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Bocce: a Casale Dramis e Ellena
vincono il memorial Buzzi

�� (m.c.) - Il bocciodromo “Luigi Buzzi” ha ospitato 
sabato scorso la giornata conclusiva del memorial 
dedicato al Cavaliere del Lavoro. Sul gradino più alto del 
podio la coppia composta da Angelo Dramis e Giancarlo 
Ellena, secondi Sergio Devido e Radames Gallana, 
terzi Lucio Boschetto e Guerino Mistroni, quarti Nanni 
Bosco e Giancarlo Marozio. Ha arbitrato Celestina Di 
Modica. Il trofeo è stato vinto dalla società Monferrina 
di Cerrina. Nella foto un momento della premiazione 
dell’iniziativa al Centro Buzzi.

Domenica 2 dicembre una festa
per la Ciclistica Valenza
�� Come di consuetudine la Ciclistica Valenza 

organizza il pranzo di fine stagione (domenica 2 
dicembre, presso il ristorante “I Paoli” di Pecetto, ore 
13) con la partecipazione, in qualità di ospite d’onore, 
del pluricampione su pista Filippo Ganna che nel 2018 
ai mondiali su pista ad Apeldoorn ha conquistato la 
medaglia d’oro nell’inseguimento individuale, e bronzo 
inseguimento a squadre, senza dimenticare la medaglia 
d’oro agli Europei su pista di Glasgow nell’inseguimento 
a squadre. Informazioni ai numeri 0131 924364 - 0131 
951990 oppure 366 1148774.

Definito l’assetto organizzativo 
della Serie B di Tamburello Open
� (c.g.) - Quattordici squadre e due gironi definiti 
a seconda della territorialità delle squadre iscritte. È 
la fotografia del prossimo campionato di tamburello 
open di serie B dopo il nuovo regolamento dopo le 
delibere del consiglio federale recentemente riunitosi. 
Il Real Cerrina, unica formazione piemontese nel torneo 
cadetto maschile dell’open, tenterà l’impresa della 
promozione in A (un’unica squadra sarà ammessa, 
dunque la sola capolista) e ancor prima punterà alla 
salvezza dalla retrocessione nella serie C, sorte che 
graverà sul fanalino di coda della prossima stagione. 
Dalla C (vi sarà la formazione astigiana del Cinaglio) 
saliranno invece due formazioni in B. Nella serie A, 
invece, a fine anno, retrocedono due compagini e 
la terzultima se perde lo spareggio con la seconda 
classificata di serie B. Nella massima serie A maschile 
gli astigiani del Chiusano, per evitare la retrocessione, 
devono arrivare ottavi sulle dieci contendenti in quanto 
alla nona classificata toccherà lo spareggio.

Katacombat: Giulio Demagistris 
dà spettacolo al Galà di Torino
� Bellissima serata sabato sera 24 novembre al Galà 
di sport da ring “Katacombat” svoltosi al palazzetto 
”Le Cupole” di Torino, dove alcuni dei migliori atleti 
piemontesi F.I.K.B.M.S. hanno gareggiato in alcuni 
avvicenti incontri, soprattutto nella tarda serata dove 
c’è stata la sfida Italia vs Marocco. Per la Future Fight 
Team Munera Sezione di Casale Monferrato, Giulio 
Demagistris nella categoria 79 kg nella specialità 
K1 si è confrontato con Abdourahmane Diallo, un 
valente atleta senegalese allenato dal maestro Dino 
Pennavaria. All’angolo dell’atleta casalese vi erano il 
suo coach e preparatore Roberto Nicolini ed il D.T. il 
Maestro Cristiano Bertolina.
Dopo un bellissimo match, combattuto colpo su 
colpo, Demagistris perde di una misura. «Siamo molto 
soddisfatti - sottolinea coach Nicolini - della prova 
di Giulio che ha combattuto fino alla fine, dando vita 
insieme al suo avversario, ad un bellissimo spettacolo 
tra due ottimi atleti». Da segnalare anche nel 
pomeriggio, dove vi sono state le esibizioni di contatto 
leggero, Antonio Guarascio, allenato dal maestro 
Cristiano Bertolina, che ha disputato un incontro 
amichevole di Kicklight, pareggiando la gara con 
un’ottima prova.
Ora la Future Fight Team Munera pensa alle sfide 
successive sul Tatami al prossimo regionale che si 
svolgerà al palazzetto di Giaveno domenica 2 dicembre, 
dove numerosi atleti della società si sfideranno nelle 
discipline di contatto leggero.

Un riconoscimento della Regione
per le società sportive centenarie
� Sono ben 107 le società sportive piemontesi che da 
100 anni o più portano avanti la loro attività sul territorio 
regionale. Un importante patrimonio, che la Regione 
Piemonte ha scelto di celebrare attraverso la cerimonia 
al Circolo della Stampa Sporting di Torino, alla presenza 
dell’olimpionico Livio Berruti, del presidente del Circolo 
Luciano Borghesan, del presidente dell’USSI Subalpina 
Federico Calcagno, del presidente dell’UNASCI (Unione 
Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia) 
Bruno Gozzelino e dell’assessore regionale allo Sport 
Giovanni Maria Ferraris. 
Proprio quest’ultimo ha dichiarato: «Questa cerimonia 
vuole tributare un giusto riconoscimento alle tante realtà 
centenarie che hanno accompagnato la storia sportiva 
del Piemonte, superando cambiamenti politici, culturali 
e persino due guerre mondiali, per trasformarsi in quelle 
eccellenze che vediamo ai giorni nostri. In ogni provincia 
figurano società sportive storiche e – sebbene le due 
più note siano certamente Juventus FC e Torino FC – le 
discipline praticate sono molte: tiro a segno, bocce, 
ginnastica, canottaggio, alpinismo, pattinaggio, ciclismo, 
scherma, calcio, tennis, atletica, nuoto, automobilismo, 
sci, volo, scacchi».

Ricorrendo la tr igesima della 
scomparsa della cara

Immagine 1

Argia Belluco

una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 10,30 nella chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo.
I suoi cari la ricordano con im-
mutato affetto e r ingraziano 
quanti si uniranno a loro con la 
preghiera.
 
   Casale, 30 novembre 2018

Ricorrendo la tr igesima della 
scomparsa della cara

Immagine 1

Teresa Passarella

una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata sabato 1° dicembre alle ore 
17 nella chiesa parrocchiale di San 
Germano.
I suoi cari la ricordano con immu-
tato affetto e ringraziano quanti si 
uniranno alla preghiera.
 
   Casale, 30 novembre 2018.

Se potessi allungare 
una mano fino a te, 

in questo istante, 
per accarezzarti 

credimi lo farei…
Ma non riuscirei 

a raggiungerti comunque…
Così, poso una mano 

sul mio cuore 
ed ecco… ecco, lì ti trovo….

Tua Rosetta e i tuoi cari

Nel 10° anniversario della scom-
parsa del caro

Immagine 1

Luigi Ianich

una S. Messa di suffragio verrà ce-
lebrata sabato 1° dicembre alle ore 
18,30 nella chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo.
I suoi cari lo ricordano  con affetto 
e ringraziano quanti vorranno unir-
si a loro nel ricordo e  nella pre-
ghiera.
  
    Casale, 30 novembre 2018

6-12-2010   6-12-2018

…la mano prova sempre più stan-
chezza, per il naturale scorrere del 
tempo,
l’inchiostro la trascina, 
nulla deve essere dimenticato.

Sono passati 8 anni, ma tu rivivi 
negli occhi dei tuoi genitori e pa-
renti, nell’animo del “Don”, nei gesti 
degli amici vicini e  lontani e nei 
pensieri di me che scrivo…

…Ale non ci abbandonare, conti-
nua ad illuminare il nostro cammi-
no.

Immagine 1

Una S. Messa in suffragio di 

Alessandro Riccioli 

sarà celebrata giovedì 6 dicembre 
alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale del Ronzone. 
Mamma, Papà, e i suoi cari lo ri-
cordano con infinito amore e rin-
graziano coloro che vorranno unir-
si nel ricordo e nella preghiera.
  Casale, 30 novembre 2018

pd”Chi crede che la vita finisca 
qui,
non sa che è da qui
che in realtà ha inizio.
Tu ci sei, vivi qui dentro noi.
Sei sempre nel nostro cuore
e nei pensieri di chi
ti ha voluto bene”.

Papà, Mamma e Beppe

Nel 6° anniversario della scompar-
sa del caro

Immagine 1

Maurizio Fogo

una Santa Messa di suffragio verrà 
celebrata domenica 2 dicembre al-
le ore 11,15 nella chiesa parroc-
chiale Cuore Immacolato di Maria 
(Porta Milano).
I suoi cari lo ricordano con immu-
tato affetto e infinito rimpianto e 
ringraziano quanti vorranno unirsi 
a loro nella preghiera.
  Casale, 30 novembre 2018

Nel 1° anniversario della scompar-
sa del caro

Immagine 1

Marcello Cuzzolin

una Santa Messa in suffragio verrà 
celebrata sabato 1° dicembre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale 
dell’Addolorata.
I suoi cari lo ricordano con immu-
tato affetto e infinito rimpianto e 
ringraziano quanti si uniranno a lo-
ro con la preghiera.
  Casale, 30 novembe 2018

Nel 9° anniversario della dolorosa 
scomparsa del caro

Immagine 1

Piero Ferraris

una Santa Messa in suffragio sarà 
celebrata sabato 1° dicembre alle 
ore 18,30 nella chiesa parrocchiale 
Cuore Immacolato di Maria (Porta 
Milano).
I suoi cari lo ricordano con immu-
tato affetto e infinito rimpianto e 
ringraziano quanti vorranno unirsi 
a loro nel ricordo e nella preghiera.
  Casale, 30 novembre 2018

Il cielo ti ha portata via da noi…
ma tu mamma vivrai per sempre 

dentro al nostro cuore.

Nel 1° anniversario della scompar-
sa della cara

Immagine 1

Gaetana Giovenco
in Cortese
(Tanina)

Una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata domenica  2 dicembre alle 
ore 10,30 nella chiesa parrocchiale 
di San Germano.
I suoi cari la ricordano con affetto e 
ringraziano tutte le gentili persone 
che si uniranno a loro nella pre-
ghiera.

  San Germano, 30 novembre 
2018.

Nel 1° anniversario della scompar-
sa della cara

Immagine 1

Giuseppina Cappa
in Zerbinati

una Santa Messa in suffragio verrà 
celebrata domenica 2 dicembre al-
le ore 11 nella chiesa parrocchiale 
di Borgo San Martino.
I suoi cari la ricordano con affetto e 
ringraziano quanti si uniranno alla 
preghiera.
  Borgo San Martino, 30 novembre 
2018

Nel 15° anniversario della scom-
parsa della cara

Immagine 1

Antonietta Trevisan
in Raiteri

una S. Messa di suffragio verrà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 10,30 nella chiesa parrocchiale 
di Frassinello Monferrato.
I suoi cari la ricordano con immu-
tato affetto e infinito rimpianto e 
ringraziano quanti vorranno unirsi 
a loro nel ricordo e nella preghiera.
  Frassinello Mon.to,  30 novembre 
2018

 

Ricorrendo il 7°                                             e nel 20° anniversario 
della scomparsa della cara                     della scomparsa del caro 
  

       

       Simonetta Fassone                Renato Fassone
          
una Santa Messa di suffragio sarà celebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 11,15 nella chiesa di San Giovanni Battista a Casale Popolo.
I loro cari li ricordano con immutato affetto e infinito rimpianto e ringra-
ziano quanti vorranno unirsi a loro nel ricordo e nella preghiera.
  Casale,  30 novembre 2018

Nel 1° anniversario della scompar-
sa del caro

Immagine 1

Italo Romussi

una Santa Messa in suffragio verrà 
celebrata sabato 1° dicembre alle 
ore 18,30 nella chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo.
I suoi cari lo ricordano con immu-
tato affetto e ringraziano quanti si 
uniranno alla preghiera.

  Casale, 30 novembre 2018

Da quattro anni

Immagine 1

Riccardo Coppo

vive nel cuore dei suoi cari e di 
quanti lo hanno conosciuto e sti-
mato.
Lo ricorderemo nella S. Messa ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 10,30 nella chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo.
Un grazie sentito a quanti vorran-
no unirsi a noi nella preghiera.
  Casale, 30 novembre 2018

Nel 1° anniversario della scompar-
sa della cara

Immagine 1

Nadia Luparia
in Incerto

una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 10,30 nella chiesa parrocchiale 
di San Germano.
I suoi cari la ricordano con immu-
tato affetto e ringraziano quanti si 
uniranno a loro nella preghiera.

  San Germano, 30 novembre 
2018.

…E non c’è mai una fine…
Chi vive nel cuore di chi ha amato

non morirà mai…

29.11.2014   29.11.2018

Immagine 1

Edvige Giovannini
in Cibin

A quattro anni dalla scomparsa i 
familiari la ricordano con immutato 
affetto domenica 2 dicembre alle 
ore 11,15 nella chiesa parrocchiale 
Cuore Immacolato di Maria (Porta 
Milano).
Giancarlo, Sabrina e Natascia 
ringraziano quanti vorranno unirsi 
nel ricordo e nella preghiera.

    Casale, 30 novembre 2018

Nel 19° anniversario della scom-
parsa della cara

Immagine 1

Emilia Caprino
in Ganora

una S. Messa di suffragio verrà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 10,15 nella chiesa parrocchiale 
di S. Domenico.
I suoi cari la ricordano con immu-
tato affetto e infinito rimpianto e 
ringraziano quanti vorranno unirsi 
a loro nel ricordo e nella preghie-
ra.
  Casale, 30 novembre 2018

Dei nostri cari ricordati,
Signore, splenda per loro
la tua luce e la tua pace 

per sempre.

Nel 3° anniversario della scompar-
sa del caro

Immagine 1

Aldo Cavagnolo

la Santa Messa di suffragio verrà 
celebrata domenica 2 dicembre al-
le ore 11 nella chiesetta dell’Imma-
colata di San Martino di Rosigna-
no.
Ringraziamo quanti vorranno unir-
si a noi nel ricordo e nella pre-
ghiera.
  San Martino di Rosignano,  30 
novembre 2018

Nel 2° anniversario della scompar-
sa  del caro

Immagine 1

Rocco Basile

una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 11,30 nella chiesa parrocchiale 
di S. Stefano. 
I suoi cari lo ricordano con immu-
tato affetto e ringraziano quanti si 
uniranno a loro nella preghiera.
   
   Casale, 30 novembre 2018

5-12-2014   5-12-2018

Immagine 1

Ciro De Pascale

una Santa Messa di suffragio verrà 
celebrata domenica 2 dicembre al-
le ore 10 nella chiesa parrocchiale 
Sacro Cuore di Gesù (Valentino).
I suoi cari lo ricordano con affetto e 
ringraziano quanti si uniranno alla 
preghiera.

  Casale, 30 novembre 2018

Nell’8° anniversario della scompar-
sa del caro

Immagine 1

Gian Piero Rosso

e in ricordo della mamma

Alda Patrucco
ved.Rosso

una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 11,15 nella chiesa parrocchiale 
S.S. Maria e Carlo al Ronzone.
I loro cari li ricordano con immuta-
to affetto e infinito rimpianto e rin-
graziano quanti si uniranno a loro 
nella preghiera. 

     Casale, 30 novembre 2018

Nell’8° anniversario della scompar-
sa del caro

Immagine 1

Alberto Valterza

una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata domenica 2 dicembre alle 
ore 11,15 nella chiesa di Madonni-
na.
Carlo e Daniela lo ricordano con 
immutato affetto e ringraziano chi 
si unirà a loro con la preghiera.
  Madonnina, 30 novembre 2018

Accanto a te, 
a fianco della sua sposa 

con sui ha condiviso
le tenebre della sofferenza 

e della lunga malattia.

In ricordo dei cari

Immagine 1

Secondo Acuto

Immagine 2

Lucia Monzeglio

una Santa Messa di suffragio verrà 
celebrata sabato 1° dicembre alle 
ore 17  nella chiesa del Lavello a 
Ozzano Monferrato.
I loro cari li ricordano con immuta-
to affetto e infinito rimpianto e rin-
graziano quanti si uniranno a loro 
con la preghiera.
  Ozzano M.to, 30 novembre 2018

DISTROFIA MUSCOLARE
È stata scoperta la causa. 
Aiutateci a trovare la cura!

c/c postale 

237354
Aiutateci, migliaia di bambini 
stanno sperando.


