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Salutiamo il 2010 per dare il benvenuto ad 
un 2011 pieno di allegria e feste! 
 

Dopo un 2010 turbolento (ricordiamo ancora le frane e i disagi 
degli ultimi giorni), la nostra piccola ma grande comunità, si 
appresta a salutare il 2010 e a dare il benvenuto al 2011. Nel 
nuovo sono previsti tante novità (finalmente verrà rifatta la 
facciata della nostra amata chiesa di San Giacomo), per tutte le 
novità, siete invitati al pranzo del primo dell’anno, ci sarà posto 
per tutti! Detto questo, buon anno a tutti cari Mallaresi!!! 

 
 

Il meteo per Capodanno: 
freddo freddo e ancora 
freddo (oltre alle frane)! 
Mezzo mondo è stretto nella 

morsa del maltempo, con 

temperature in picchiata e neve 

che hanno causato vittime e forti 

disagi nei trasporti. Dopo la 

pioggia di Natale, con il livello dei 

fiumi monitorato costantemente 

e la paura di una nuova 

alluvione, arriva il gelo. Nelle 

prossime ore le temperature 

scenderanno anche di 10 gradi 

in buona parte della valle: sarà 

dunque un capodanno al 

freddo, anche se il maltempo 

lascerà spazio ad una situazione 

più stabile fino al 9 Gennaio, con 

tempo bello e soleggiato quasi 

ovunque. 

Forti nevicate sono previste per i 

prossimi giorni e sconsigliamo a 

tutti di muoversi sulle strade non 

curate dal Comune, negli scorsi 

giorni ci sono state infatti 

numerose frane che, hanno 

completamente spezzato le vie 

di comunicazione tra Mallare e 

Quiliano. Quindi festeggiate, ma 

sceglietevi un posto sicuro e 

facilmente accessibile, 

preparatevi inoltre a muovervi a 

piedi! In compenso avrete neve 

a volontà! 

Torneo nuovo, vecchio vincitore 
Complimenti a Marietto, che per la quarta volta 

consecutiva si aggiudica il gran torneo “Bocce a 
Mallare 2010”. La finale (vinta 21 a 18 al nono 

inning) è stata una delle finali più belle che il 
torneo ci ha regalato. Ringraziamo dunque 

Marietto per le emozioni che ci ha regalato, il 

ristorante “La Bettola sporca” che ha offerto il 
buffet tipico e tutti gli spettatori che sono giunti 

numerosi a vedere la gara. Ne approfittiamo quindi 
per darvi appuntamento a Martedì 11 Gennaio per 

il nuovo torneo. Riuscirà Marietto a mantenere la 

sua supremazia? Chi può dirlo, intanto voi potete 
venire a fare il tifo per lui!  

 
 
Appuntamenti per il mese di Gennaio: 
 
01/01/2011 Salutiamo il nuovo anno con il pranzo della 

parrocchia, dopodiché si esibirà la banda di 
San Nicola. 

07/01/2011 Tombolata di paese. 
11/01/2011 Torneo di bocce. 
22/01/2011 Sagra del cotechino 
31/01/2011 “Rambo’s Ranch by Night” con dj Giuseppe. 

 

 

Trattore Iveco 

“Non manco di nulla” 
L’appuntamento è tra un mese con l’edizione di Febbraio! 


