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Odalengo Grande Sono quindici i ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento

Celebrazione delle Cresime a Cicengo
Commemorazione Le celebrazioni svoltesi anche a Solonghello e Fabiano

L’omaggio ai Caduti di tutte le guerre
:(ch.c.) - Celebrata dome-
nica la ricorrenza dei Caduti a 
Solonghello e Fabiano dove, per 
l’occasione, sono intervenuti i 
bambini delle scuole, con tan-
to di fascia tricolore, accanto 
all’amministrazione comuna-
le e all’intera comunità con il 
parroco don Francesco Garis. 
«L’Italia, oggi, deve combattere 
nuove battaglie» ha esordito il 
sindaco Claudio Deandrea, 
«quali la disoccupazione, la 
paura del futuro e la mancan-
za di prospettive. È crescente il 
bisogno di avere persone oneste, 
corrette, capaci e di fiducia a cui 
far riferimento e che ci rappre-
sentino. Ciò che hanno dovuto 
affrontare i soldati e le famiglie 
italiane durante la guerra e, so-
prattutto, la loro capacità di su-

supportato i nostri predecessori, 
affinché nessuno ci rubi la spe-
ranza». Un particolare ringra-
ziamento è poi stato speso nei 
confronti dei militari presenti 

perare ogni cosa, siano per noi 
da esempio e stimolo. Sentiamo-
ci orgogliosi delle nostre radici e 
della nostra storia per ritrovare i 
valori fondamentali, che hanno 

sull’intero territorio naziona-
le, per il mantenimento della 
stabilità e delle condizioni di 
sicurezza. Tra i presenti anche 
gli alpini gruppo locale.

La celebrazione del IV Novembre domenica scorsa a Solonghello e Fabiano

Il gruppo di giovani che domenica scorsa hanno ricevuto la Cresima nella chiesa di Cicengo

:(ch.c.) - Sono stati 15 i gio-
vani odalenghesi che, dome-
nica scorsa presso la chiesa di 
San Sebastiano a Cicengo, han-
no ricevuto il sacramento del-
la Confermazione dalle mani 
del Vescovo monsignor Gian-
ni Sacchi. Questi i loro nomi: 
Maya Bianco, Maria Letizia 
Bicocca, Rebecca Bonfanti, 
Licia Dellarole, Andrea Delli 
Ponti, Matteo Delli Ponti,  Lara 
Ferrari, Sara Ferrari, Andrea 
Galizia, Alessia Nervo, Luca 
Nervo, Noemi Tortona, Ric-
cardo Triveri, Gabriele Turolla 
e Lorenzo Turolla. Per loro il 
parroco don Gioachino Baci-
no ha speso le parole più belle 
alle quali sono seguite le rifles-
sioni del vescovo sul significato 
del Sacramento della Cresima.

Benemerenze Bar del Municipio, Case delle Tate, Gianfranco Cucco

Terruggia, assegnati i premi
dedicati al patrono S. Martino

Nel Moncalvese
La rassegna
della cucina
al tartufo
bianco

Evento organizzato da Cammini Divini con Itaca

L’eco-trekking ‘d San Martin
richiama 146 partecipanti
nelle strade della Valcerrina

:(ch.c.) - Proseguono gli 
appuntamenti gastronomici 
dedicati al Tartufo Bianco nel 
moncalvese con la 33° Rasse-
gna della cucina monferrina. 
Venerdì 16 novembre tappa al 
Ristorante Centrale di Mon-
calvo dov’è previsto un me-
nu a 100 euro (0141-917126). 
Domani, sabato 17 novem-
bre, presso l’Agriturismo Bi-
speder di Casorzo, menu a 70 
euro (0141-1706487). Venerdì 
23 novembre al Ristorante La 
Braja di Montemagno verrà 
servito un menu a 110 euro 
(0141-653925). 
Sabato 24 novembre Ristoran-
te La Possavina di Penango 
menu a 70 euro (0141-921071) 
e al Ristorante Monferrato Re-
sort di Cereseto menu a 80 eu-
ro (0142-940127).

:(ch.c.) - Sono stati 146 i 
partecipanti l’eco-trekking ’d 
San Martin programmato do-
menica scorsa a Cerrina da 
Cammini Divini in collabora-
zione con Itaca. Il percorso  di 
13 km, dalla durata di circa 4 

e dell’ecotrekking 56. Il percor-
so è piaciuto molto, malgrado 
alcuni tratti fossero caratteriz-
zati dalla presenza di fango, 
viste le precipitazioni degli ul-
timi giorni. Partner dell’evento: 
la pro loco di Gabiano La Taba-
rina, il Circoli di Pozzengo e di 
Montalero, gli alpini di Cerri-
na, di Cantavenna e Mombel-
lo, la Croce Rossa Italiana e le 
amministrazioni comunali di 
Cerrina, Gabiano, Mombello 
e Villamiroglio. All’arrivo sono 
stati spesi plausi all’organizza-
zione sia per quanto attengo-
no i fattori logistici sia per gli 
scenari scelti. 

Pro Loco Odalengo Piccolo: 
adesioni alla bagna cauda
:Ancora pochi posti per 
la conviviale a base di bagna 
cauda in programma sabato 
24 novembre alle ore 20,30 ad 
Odalengo Piccolo dalla pro lo-
co. In tavola ci saranno verdure 
cotte e crude di stagione e fet-
tine di carne, oltre a cappelletti 
in brodo, frutta fresca, torta di 
nocciole, vino e caffè a euro 
22. Per i bambini è previsto
un menu ridotto a 8 euro, che 
comprende. Info e prenota-
zioni entro il 21 novembre ai
numeri: 388-1754654 e 339-
5672352 (ore pasti).

ore caratterizzato da difficoltà 
media, è stato proposto sia in 
camminata libera sia con la 
tecnica del Nordic Walking. I 
partenti della maratona sono 
stati 20, della mezza maratona 
45, della 12 km competitiva 25 

Il gruppo di camminatori che ha preso parte all’eco-trekking ‘d San Martin a Cerrina

Mombello Spazio all’edizione 2018 della kermesse

C’è ‘Madama Bagna Cauda’
:(ch.c.) - Ritorna a Mom-
bello Monferrato “Madama 
Bagna Cauda”, la kermesse 
gastronomica e culturale del-
la tradizione piemontese, con 
un doppio appuntamento, sa-
bato 8 e domenica 9 dicembre. 
Per entrambe le giornate il 
ritrovo è alle ore 10 presso la 
Cantinetta Resort di via Roma 
nel concentrico dove incontra-
re Madama Bagna Cauda, la 
simpatia di Patrizia Maniero, 
con lo storico abito disegnato 
da Monica Actis, a richiamare 
il folklore dell’intingolo mon-
ferrino con le sue verdure. Alla 
Cantinetta si terrà la visita gui-
data della ghiacciaia e delle 
cantine con degustazione dei 

ni - è quello di creare aggrega-
zione e collaborazione, dando 
spazio alla fantasia e all’estro 
di tutti i mombellesi». 
Il concorso di suddivide in 
tre sezioni: la prima è riser-
vata agli studenti della scuola 
Primaria del paese, la seconda 
ai Circoli, Associazioni, enti ed 
esercizi commerciali e, la ter-
za, ai singoli e alle famiglie. I 
presepi dovranno essere rea-
lizzati ricorrendo alla fantasia 
e all’utilizzo di materiali insoli-
ti (anche di riciclo) e andranno 
allestiti negli spazi aperti visi-
bili da strade e piazze. 
Informazioni, modulistica e 
prenotazioni 0142-944116; 
339- 2315897.

vini. Alle ore 12 è prevista la 
lettura del proclama da par-
te di Madama Bagna Cauda 
e, alle ore 12,30, trasferimento 
presso il Ristorante Dubini per 
apprezzare la portata principe 
della giornata oltre ad agnolot-
ti in brodo e bolliti misti pie-
montesi con bagnetto, dolce, 
vino e caffè al costo di 28 euro.  
Durante la giornata verrà pre-
sentato il concorso “Addobbel-
lo”, il progetto di esposizioni 
natalizie e presepi in esterna 
con premiazioni il 6 gennaio 
alle ore 18 presso la sede del 
Circolo Ancol di Mombello. 
«L’intento del concorso - spiega 
il presidente del circolo Ancol 
del capoluogo Anna Bonaffi-

La cena sociale E’ 
stata organizzata 
dalla Pro Loco in 
collaborazione con 
l’Associazione Turricola

�: TERRUGGIA

San Martino è il patrono di Ter-
ruggia. Nel fine settimana, la 
comunità  ha dedicato al santo 
momenti devozionali e altri di 
convivenza sociale. 
Sabato si è tenuta la cena so-
ciale al ‘Cantinone’ organizza-
ta dalla Pro Loco, in collabo-
razione con la Turricola, alla 
quale hanno partecipato tanti 
cittadini. È stata una bella oc-
casione d’incontro per scam-
biare quattro chiacchiere e gu-
stare le prelibatezze preparate 
dallo staff della Pro Loco con 
il supporto dei cuochi Anna 
Biglia, Roberto Albieri, e altri 
validi collaboratori. In questo 
clima festoso, il sindaco Gio-
vanni Bellistri, assistito dal 
sindaco dei ragazzi Cesare Bi-
notto, dal presidente della Pro 
loco Francesco Scarpino, dal 
rappresentante della Parroc-
chia, Antonella Musso e dal 
Presidente dell’associazione 
sportiva “La Turricola” Gianni 
Ottone, ha consegnato i pre-
mi di benemerenza civica del 
Premio San Martino 2018. Si è 
trattato dell’ottava edizione. Il 
riconoscimento è dato a tutti i 
cittadini e o istituzioni che nel 
corso dell’anno si sono distinti 
nei diversi campi: da quello 
sportivo a quello culturale, dal 
settore del lavoro a quello del-
la ricerca, dello studio e della 
solidarietà.
La Commissione, sentiti i pare-
ri espressi nel corso dell’anno 
dai cittadini, attraverso testi-
monianze dirette o segnalazio-
ni registrate con il portale del 

Comune, per l’edizione 2018 
ha assegnato due benemeren-
ze in campi diversi.
Il Bar del Municipio è stato 
insignito della benemerenza 
civica nell’ambito dell’acco-
glienza e della promozione tu-
ristica del paese. L’esercizio è 
riconosciuto da tutti i terrug-
gesi e dal territorio circostante, 
luogo d’incontro, di accoglien-
za per tutte le fasce di età e di 
solidarietà. Particolare ricono-
scimento va attribuito ad An-
na Tortorella, «per i suoi modi 
semplici e accoglienti che, in 
quasi diciotto anni di attività, 
sempre con la stessa passione e 
immutata attenzione, utile per 
la collettività, ha contribuito a 
rendere Terruggia sempre più 
attrattiva per la gamma dei 
servizi offerti».
Premiata anche la Casa delle 
Tate nell’ambito della forma-
zione educativa per i bambini 
da uno a tre anni. La struttura 
ha iniziato l’attività nell’anno 

2017 e, in pochi mesi, grazie 
alla qualità dei servizi offerti, 
ha raggiunto la piena capacità 
operativa.  
Particolare riconoscimento va 
attribuito alle due educatrici: 
Alessia Durando e Carlotta 
Parola che, con impegno e de-
terminazione, «hanno realiz-
zato una struttura di eccellen-
za che s’integra coerentemente 
alla filiera educativa alle altre 
realtà scolastiche presenti nel 
Paese».   
La serata è stata anche l’occa-
sione per tributare il giusto ri-
conoscimento al giovane atleta 
terruggese Gianfranco Cuc-
co che, recentemente, è stato 

insignito del nuovo primato 
europeo DUATHLON CROSS 
- AgeGroup 2018. 
Già nel 2013, in occasione del-
la festa di San Martino, l’Am-
ministrazione comunale aveva 
assegnato la civica beneme-
renza San Martino nell’ambito 
dello sport, presagendo qua-
si le tue qualità atletiche che
si sarebbero manifestate con
maggiore successo nel futuro 
immediato.
Domenica, si è svolta la festa
del ringraziamento in occa-
sione della ricorrenza di San
Martino: è stata celebrata la
messa solenne dal parroco don 
Carlo Baudino, seguita dal-
la processione per le vie del
paese con le reliquie del san-
to patrono. Al termine sono
stati benedetti gli attrezzi e gli 
utensili del lavoro nei campi in 
segno di ringraziamento per i 
frutti donati dalla terra.

Pier Luigi Rollino

Un’immagine delle consegne dei Premi San Martino durante la festa del patrono di Terruggia

SABATO E DOMENICA
Cena al ‘Cantinone’, 

riconoscimenti, 
messa, processione 

con reliquie

Sala Monferrato, quindici coppie di sposi
hanno festeggiato gli anniversari di nozze
A Sala Monferrato 15 coppie di sposi che hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio, 
rinnovando le promesse matrimoniali durante la celebrazione della messa. Questi i festeggiati: 
Sassone Cesare e Rina (55 anni), Bonelli Sergio e Rosanna (55 anni), Sassone Luciano e 
Maria Luisa (40 anni), Giovannini Elio e Orestina (40 anni), Nosengo Bruno e Pierfranca (35 
anni), Arzone Mario e Renata (35 anni), Musso Giuseppe e Lorenzina (35 anni), Coppo Franco 
e Ornella (30 anni), Bragantini Iose e Rita (30 anni), Piemontese Pasquale e Rita (25 anni), 
Manca Giovanni e Barbara (25 anni), Aredoni Bruno e Silvia (20 anni), Di Cosmo Angelo e 
Marilena (20 anni), Volta Simone e Barbara (5 anni), Cardillo Arcangelo e Carmela (5 anni).

RINNOVATE DOMENICA A MESSA LE PROMESSE MATRIMONIALI
Messa e corteo al cimiero La cerimonia in occasione del centenario della fine della Grande Guerra

Sala ha ricordato i suoi 24 Caduti
Toccante cerimonia con l’orazione del sindaco Claudio Saletta
�: SALA MONFERRATO

(p.l. rol.) - In occasione del centenario della fine della Gran-
de Guerra, Sala Monferrato ha ricordato i ventiquattro giovani 
salesi caduti al fronte. 
L’Amministrazione Comunale, il gruppo Alpini, il parroco don 
Sergio Scagliotti e un nutrito gruppo di cittadini, al termine 
della messa, si sono recati in corteo al cimitero per rendere 
omaggio Caduti i cui nomi sono riportati sulla lapide del mo-
numento ristrutturato da poco. 

La preghiera dell’alpino di Piero Gaia e l’orazione del sindaco
Durante la commemorazione Piero Gaia ha recitato a memo-
ria “la preghiera dell’alpino”. Il sindaco Claudio Saletta ha ri-
cordato che la ricorrenza del 4 novembre deve essere fonte di 
riflessione affinchè ciascuno sia testimone di ciò che la brama 
di potere e l’ignoranza possono causare: milioni di morti e gra-
vissime conseguenze in termini economici, politici e sociali. 
«Nel secondo dopoguerra - ha sottolineato Saletta - i Paesi eu-
ropei, stremati da 30 anni di guerre, trovarono nei politici di al-
lora, tra cui l’italiano Alcide De Gasperi, un modello di unione 
finalizzata al mantenimento della pace a livello internazionale. 
Fu proprio De Gasperi uno dei fautori di quella che oggi è l’U-
nione Europea ed è a lui che dovremmo ispirarci ogni giorno per 
prevenire la comparsa e diffusione di ideologie che inneggiano 
al razzismo e alle discriminazioni».  Un momento della commemorazione del 4 Novembre tenuta nel cimitero di Sala Monferrato
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