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Asti e provincia 65

Da Serravalle

A.

La solidarietà
del gruppo vale
“cento sorrisi”
«Un alpino per cento sorrisi» è il progetto di solidarietà
sostenuto delle penne nere di
Serravalle con il Comitato palio San Lazzaro per una casa
dell’infanzia in Mato Grosso,
della missionaria suor Anna
Maria Spagnol. Già inviati 12
mila euro. Si raccolgono fondi
alla corsa di Mombarone (1º
giugno) e alla festa dei 50 anni
del gruppo, dal 18 al 20 luglio.

I

Alpini

Dopo Bassano gli astigiani attendono
il raggruppamento intersezionale
FIAMMETTA MUSSIO

Nuovo Gruppo di Alfiano Natta

A Bassano gli alessandrini
affiliati alla sezione di Asti
Oltre a Castelletto Merli, alla sezione Ana di Asti sono affiliate anche altre penne nere da fuori provincia: sono quelle del neonato gruppo di Alfiano Natta (Alessandria), fondato a gennaio.
Conta una trentina di iscritti, tra alpini e simpatizzanti, ed è guidato da Sante Liut. Prima facevano parte del gruppo di Moncalvo.

I

Da Mombaruzzo e Bruno

«Sfide» musicali per strada

Mongardino, Vallebormida
e la Tenentina di Tigliole
È un’abitudine consolidata: prima della
sfilata, i musicanti si sfidano per le strade a colpi di note. Nelle foto: la «sfida» tra i suonatori
della banda di Mongardino e i colleghi della
Vallebormida; sotto, un «intermezzo» musicale della Tenentina di Tigliole. In formazione anche molte rappresentanti del «gentil sesso».

I

Nizza in festa il 5 luglio

Il sindaco Carcione alla parata
col tricolore ma senza la penna
Non può portare la penna, ma ci tiene a stare tra i «suoi»: anche il sindaco di Nizza Maurizio Carcione ha sfilato domenica a
Bassano. Tra i nicesi, capitanati da Assuntino Severino, c’era anche il giornalista Franco Vacchina. Il gruppo si prepara alla grande festa annuale in piazza Garibaldi, in programma sabato 5 luglio.

I

Comitive sulla via del ritorno in attesa
del maxi-raggruppamento ad Asti nel 2010
Gli alpini di Mombaruzzo e Bruno
c’erano tutti, con i capigruppo Gianluigi Marabotti e Carmelo Peirone. Quest’anno però mancava nella comitiva
una tenace penna nera: il cappellano
don Piero Bellati. L’anno scorso, cappello in testa, aveva sfilato a Cuneo.
Spenti i riflettori su Bassano, si prepa-

I

rano le celebrazioni sul territorio: domenica 8 giugno, Montafia ospita la festa provinciale dell’Ana, guidata dal canellese Stefano Duretto. L’evento più atteso è per il 2010: Asti è stata scelta per
il raggruppamento intersezionale del
Nord Ovest (ospiti anche dalla Francia;
attese in città oltre 15 mila penne nere).

