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ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DELIBERE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO

DAL COMUNE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 10 DEL 27.03.2006
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI
NEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA
DELIBERA
1) Di designare a far parte del consiglio
della biblioteca i seguenti consiglieri:
- DEVECCHI Mirko - LIBERTI Gina MONTANGERO Adolfo Nino in rappresentanza della minoranza consiliare

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 13 DEL 18.07.2006
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2005 con il conto generale del
patrimonio, nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO
c/residui

c/competenza

TOTALE

Fondo iniziale di Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.208,97

DELIBERAZIONE DEL C.C.N. 16
DEL 18.07.2006
SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE NELLA COMUNITA’
MONTANA DELLE PREALPI BIELLESI
DELIBERA
1. di nominare rappresentante del Comune
di Curino in seno alla Comunità Montana
delle Prealpi Biellesi in sostituzione del
sig. D’AGOSTA Sebastiano, dimissionario, il consigliere sig. GALLONE Doriano
2. di trasmettere copia della presente alla
“Comunità Montana delle Prealpi Biellesi”
di Cossato per i necessari provvedimenti di
competenza.

Riscossioni . . . . . . . . . . . . .168.960,04 . . .362.276,07 . . . 531.236,11
Pagamenti . . . . . . . . . . . . . .133.474,30 . . .397.676,75 . . . 531.151,05
Fondo cassa al 31.12.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.294,03
Residui attivi . . . . . . . . . . . .257.225,65 . . .156.879,38 . . . 414.105,03
Residui passivi . . . . . . . . . .229.571,47 . . .154.644,52 . . . 384.215,99
Avanzo di Amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.183,07

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto al 1.01.2005 . . . . . . . . 1.119.857,15
In aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.487,55
Patrimonio netto al 31.12.2005 . . . . . . . 1.152.344,70

BIBLIOTECA

La nostra biblioteca si arricchisce sempre più di nuovi libri.
Si comunica che dal mese di novembre fino a marzo-apr ile sarà sospesa
l’apertura di tre giorni la settimana poiché attualmente non abbiamo le risorse per scaldare
i locali. Ma ATTENZIONE perché la possibilità di utilizzarla c’è sempre. Infatti il servizio in
questi mesi funzionerà in questo modo:
CHI INTENDE PRENDERE UN LIBRO DEVE TELEFONARE in COMUNE: 015 928107
o alla sig.ra RACHELE: 015-958960, per accordarsi sulla modalità del ritiro o della restituzione del libro scelto.
(Speriamo per l’anno prossimo di avere le risorse per scaldare i locali, non solo per la biblioteca ma anche per la sala destinata ai bambini di Curino)

MUSEO CIVICO ETNO-ANTROPOLOGICO

Chi volesse acquistare il volume

La nuova Amministrazione comunale ha inserito nel
proprio programma elettorale la realizzazione di un
Museo Civico Etno-Antropologico. Si porta a conoscenza che è già stata avviata la sua realizzazione.
Se ognuno di noi porterà un oggetto che ha in casa e che ritiene possa stare bene insieme agli altri
oggetti che costituiranno il museo, lo consegni in
Comune. Fra qualche anno avremo il nostro museo!

Curino, pagine di storia
e di vita
di un piccolo paese
tra le rive rosse biellesi
lo può trovare presso il Municipio
di Curino (tel. 015.928107)
al costo di Euro 20,00

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17
DEL 18.07.2006
ALIENAZIONE FABBRICATO IN
FRAZIONE SAN BONOMIO
DELIBERA
1. di alienare, per le motivazioni di cui in
narrativa, ai sigg. Magnacca Antonio e
MAGNACCA Anna, il fabbricato con annesso terreno di proprietà comunale sito in
Curino, fraz. San Bonomio, catastalmente
identificato come segue:
NCT - Foglio 25, mappale 427, fabbricato
rurale mq 76, il tutto alle coerenze delle
particelle 419, 428, 429, 462, 1008 dello
stesso foglio
2. di alienare l’immobile suddetto per l’importo di € 6.800,00 così come risulta dalla
perizia estimativa redatta dal geom.
Oddone Claudio che viene approvata con la
presente ed allegata sub. A alla stessa a farne parte integrante e sostanziale
3. di introitare il ricavato dall’alienazione di
cui sopra alla risorsa 4.01.1560 della Parte
Entrata del Bilancio 2006.
4. di autorizzare il Responsabile del servizio alla sottoscrizione dell’atto pubblico di
compravendita ad intervenuta esecutività
della presente deliberazione.
5. di dare atto che ogni spesa relativa al
presente atto di compravendita sarà a carico dell’acquirente.
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18
DEL 18.07.2006
REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI MODIFICA
DELIBERA
1. di apportare la Regolamento comunale
per la locazione degli alloggi, e per le mo-
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tivazioni di cui in narrativa, la seguente
modifica:
all’art. 3 “Requisiti per l’ammissione al
concorso” al punto 3, dopo le parole “Non
essere titolari, il richiedete o i membri del
proprio nucleo familiare, del diritto di….”
Viene inserita la parola “proprietà”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 51 del 20.07.2006
APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
ANNO 2006 , CON RIFERIMENTO
ALL’ANNO 2005
DELIBERA
1. di non integrare con risorse proprie il
fondo per l’erogazione di contributi per il
sostegno alla locazione di cui in narrativa.
2. Di approvare siccome approva, l’allegato bando di concorso per l’attribuzione di
contributi per il pagamento del canone di
affitto dell’alloggio condotto in locazione ai
sensi della normativa dio cui in premessa
APPROVAZIONE DISCIPLINARE
PER RIPRISTINO SEDIME STRADALE
DELIBERA
1. di approvare il disciplinare relativo alle
modalità di ripristino del sedime stradale
comunale manomesso per scavi, allegato
sub. A) alla presente deliberazione a farne
parte integrante e sostanziale.
2. di stabilire che a garanzia della buona
realizzazione delle opere di ripristino conseguenti a scavi effettuati da terzi nel sedime suddetto, sia costituita una cauzione da
restituirsi a seguito di accertamento della
regolare esecuzione del ripristino negli importi e con le modalità di seguito indicate:
€ 300,00 per scavi di lunghezza fino a 5,00
ml, da ridurre al 50% qualora lo scavo sia
inferiore a ml. 3,00:
€ 60,00 al ml. Per ogni ml eccedente i 5,00
da prestare mediante: - deposito cauzionale presso la tesoreria Comunale
………………………….- fideiussione
DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 54
DEL 20.07.2006
CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO CON LA COMUNITA’ MONTANA
PREALPI BIELLESI - DELEGA SERVIZIO LL.PP
DELIBERA
1. di individuare quale ulteriore servizio
delegato alla Comunità Montana Prealpi
Biellesi, il seguente:
Le attività di supporto agli organi comuna-
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li e agli uffici nelle piccole progettazioni
e/o affidamento dei servivi relativi alla progettazione
2. di dare atto che il servizio relativo alle
piccole progettazioni verrà svolto dalla
Comunità Montana delle Prealpi Biellesi
alle condizioni di cui al Regolamento approvato nella conferenze dei Sindaci i data 20.06.2006, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che l’attivazione del servizio
verrà effettuata a seguito di richiesta del
Comune per interventi specifici, fermo restando la possibilità del Comune di svolgere direttamente e non tramite la
Comunità Montana il servizio di progettazione di cui trattasi.
4. di trasmettere copia della presente alla
Comunità Montana Prealpi Biellesi
DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. 57
del 20.07.2006
CONVENZIONE CON L’AGENZIA
DEL TERRITORIO IN MATERIA
TECNICO-ESTIMATIVA
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni di cui in
narrativa con l’Agenzia del Territorio, la
convenzione per la fornitura dei servizi di
valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica nel testo di cui all’allegato
sub. A) alla presene deliberazione a farne
parte integrante e sostanziale.
2. di stipulare la convenzione di cui trattasi per la durata di anni DUE a far tempo
dalla data della sottoscrizione.
3. di dare atto che il Comune, al fine di avvalersi dell’Agenzia per le varie prestazioni, richiederà di volta in volta il servizio
specificatamente e l’Agenzia trasmetterà
un’offerta scritta contenente le prestazioni
occorrenti i relativi tempi di esecuzione ed
i costi. Il contratto si intenderà stipulato
dalla data di ricezione da parte
dell’Agenzia dell’affidamento dell’incarico.
4. di autorizzare il responsabile del servizio
ad apportare allo schema di convenzione
tutte quelle modifiche che, non incidendo
sul contenuto sostanziale dell’atto, dovessero rendersi necessarie in sede di stipula.
DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. 58
DEL 20.07.2006
SERVIZI DI VOLONTARIATO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CURINO E L’AUSER
DELIBERA
1. di stipulare con l’A.U.S.E.R Associazione per l’autogestione dei servizi per la solidarietà, sez. di Biella, una con-

venzione relativa all’utilizzo delle autovetture di proprietà comunale Fiat Ulisse e
Opel Corsa, acquistate con il contributo
della Fondaz. Cassa di Risparmio di Biella,
da destinare per fini sociali a favore degli
anziani, alle condizioni di cui allo schema
di convenzione alleg. sub.A) alla presente
a farne parte integrante e sostanziale.
2. di autorizzare il Responsabile del servizio ad apportare alla bozza di convenzione
tutte quelle modifiche che, non incidendo
sul contenuto sostanziale dell’atto, dovessero rendersi necessarie in sede di stipula.
3. il Responsabile del servizio interessato
provvederà agli adempimenti necessari per
dare esecuzione alla presente nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 69 DEL 21.09.2006
ASSUNZIONE A CARICO DEL
COMUNE DELLE SPESE PER
TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA PER MINORE FREQUENTANTE
LA SCUOLA MATERNA
DELIBERA
1. di concedere, per le motivazioni di cui in
narrativa, quale contributo per il sostentamento delle spese scolastiche, l’esenzione
dal costo del trasporto fino alla scuola materna di Brusnengo della minore di cui in
narrativa, nonché di assumere a carico del
Comune le spese per la mensa frequentata
dalla stessa.
2. il Responsabile del Servizio interessato è
incaricato degli adempimenti necessari per
dare esecuzione alla presente nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa.
DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. 71
DEL 21.09.2006
RISANAMENTO CIMITERO DI SAN
MARTINO E SANTA MARIA - LINEE
DI INDIRIZZO
DELIBERA
1. di disporre, nell’ambito delle linee di indirizzo dell’attività di gestione, l’affidamento ad apposita ditta dell’incarico relativo alla traslazione dei resti eventualmente
presenti nelle tombe di famiglia rientrate
nel possesso del Comune e di cui in narrativa.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 76 DEL 28.09.2006
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
MATERNA
DELIBERA
1. di ampliare il servizio di trasporto scolastico anche ai bambini della scuola materna.
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TELEFONI UTILI

Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 928107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 015 928163
. . . . . . . . . . E-mail: comunecurino@libero.it
Sindaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 512326
Ufficio Postale . . . . . . . . . . . . . 015 928120
Parrocchia . . . . . . . . . . . . . . . . 015 928113
Carabinieri Masserano . . . . . . . 015 96938
Guardia Medica: (festiva, prefestiva, notturna)
presso Ospedale Trivero . . . . . . 015 756566
Croce Rossa Italiana
Sede di Cossato . . . . . . . . . . 015 922123
Sede di Biella . . . . . . . . . . . . 015 2435311
Sede di Gattinara . . . . . . . . . 0163 832600
Sede di Borgosesia . . . . . . . . 0163 25333
Comunità Montana Prealpi Biellesi
Cossato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 93596
Farmacia Brusnengo . . . . . . . 015 985936
Assistente sociale . . . . . . . . . 015 985880
Telef. abitazione medici
Dott.ssa R. Masone . . . . . . . 015 2539888
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 8495043
Dott. G.L. Tonelli . . . . . . . . . . . 015 985806
Dott. G.L. Marchi . . . . . . . . . 347 6156658
Servizio Volontariato: Municipio

{

ORARIO UFFICI MUNICIPALI E MEDICALI
Municipio - Orario uffici:
tutti i giorni escluso il sabato 10-12
lunedì pomeriggio 14-15
Il Sindaco
riceve martedì dalle ore 10.30 alle ore 12
giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12
Il Tecnico comunale
riceve il martedì e il giovedì in orario d’ufficio
Il Segretario comunale
è presente il lunedì e il giovedì
in orario d’ufficio
Orario Ambulatorio di Curino
Dott.ssa Masone: Lunedì ore 14-16,
Giovedì ore 9.30-11 (appuntamento)
Dispensario Farmaceutico a Curino
Lunedì dalle ore 15 alle ore 17
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11
ASL Brusnengo 015 985288
Ambulatorio infermieristico:
Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 12
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 11
Ufficio Medico Legale:
Giovedì su prenotazione
Studio Medico a Brusnengo (via Roma):
orario di apertura - Tel. 015 985050
Dott.ssa Masone Rosanna
Lunedì 9-10 (appunt.), 10-11 (libero)
Martedì 9-12 (appunt.); Mercoledì 16-18;
Giovedì 14.30-17 (appunt.); Venerdì 14-17
Dott. Tonelli Gianluigi
Lunedì 13.30-15.30; 17.30-19 (appunt.)
Martedì 8.30-11.30 (appuntamento);
Mercoledì 13-15 (appuntamento)
Giov. 8.30-12 (appunt.) - Ven. 8.30-11.30
Dott. Marchi Gianluca
presso ASL 12 Brusnengo
Lunedì 14.30-15.30 - Giov. 14.30-15.30
Ambulatorio Masserano:
Dott. G. Pastore - tel. 015 96960
Lunedì 9-11; 17-18,30 - Martedì 9-10.30
Mercoledì 9-10.30; 17-19 - Giovedì 9-11.30
Venerdì 9-10.30; 17-19

2. di ampliare conseguentemente anche al
trasporto suddetto le tariffe relative al trasporto alunni delle scuole elementari e materne già stabilite con deliberazione della
Giunta Comunale n. 14 in data 16.02.2006.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 80 DEL 9.11.2006
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE NELLE FRAZIONI PEUTO E
MONTANGERO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo dei
lavori di sistemazione strade comunali
nelle frazioni Peuto e Montangero,
composto da:
D1- Relazione descrittiva con quadro
economico
D2 - Stima di costi per la sicurezza
D3 - Computo metrico estimativo
D4 - Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici
con schema contratto d’appalto
D5 - Piano particellare d’esproprio
D6 - Elenco prezzi
D7 - Analisi dei prezzi
D8 - Cronoprogramma
T1 - Inquadramento personale
T2 - Interventi in frazione Peuto
T3 - Interventi in frazione Montangero
E che prevede una spesa di
€ 60.000,00;

DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. 81
DEL 9.11.2006
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA S.T.A.T. PER VERIFICHE I.C.I
DELIBERA
1. di disporre, nell’ambito delle linee di indirizzo dell’attività di gestione, di affidare
a ditta specializzata l’incarico per servizio
di verifica dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni d’imposta non ancora
prescritti alla data di esecuzione delle verifiche, successivi all’anno 2000 e fino all’anno 2004.
DELIBERAZIONE DELLA G.C.N. 82
DEL 9.11.2006
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN FRAZIONE SAN BONOMIO E CHIOCCHETTI - INCARICO ALLA DITTA S.I.I. spa
DELIBERA
1. di prendere atto ed accettare a tutti gli effetti di legge la disponibilità dichiarata dalla Società SII spa con lettera prot. n. 4392
in data 11.07.2005 relativa allo svolgimento delle funzioni di committente relativamente all’appalto dei lavori di realizzazione della fognatura in frazione San Bonomio
e Chiocchetti.
2. alla S.I.I. spa competono i compiti relativi all’appalto dei lavori nonché alla successiva direzione dei lavori e contabilità
dei medesimi.

M U S E O B R A M AT E R R A
A Casa del Bosco (Sostegno) nel mese di Agosto è stato inaugurato il
Museo del Bramaterra. Il taglio del nastro è stato effettuato dal Sindaco di
Sostegno Dott. Giovanni RABOZZI, la benedizione è stata data dal parroco Don Tonino Guasco. Subito dopo la cerimonia, i Sindaci dei sei comuni che hanno dato vita al progetto (Sostegno, Curino, Lozzolo, Masserano,
Roasio e Villa del Bosco), prendendo la parola, hanno pronunciato discorsi
significativi per l’iniziativa di gran rilievo.
Era presente anche l’assessore provinciale Giuseppe
Graziola. Speriamo un giorno, di poter avere anche noi
a Curino il nostro Museo.
Nel frattempo, potremo esporre i prodotti tipici e caratteristici di Curino nel Museo di Sostegno.
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2ª FESTA “IL FILO D’ARGENTO”
Anche quest’anno abbiamo festeggiato i
nostri anziani.
Il 10 settembre 06, il gruppo volontari
Auser in collaborazione con la Pro Loco ed
il Comune di Curino, ha organizzato la 2°
FESTA del“ IL FILO D’ARGENTO”.
Alle 10,30 è stata celebrata la Santa Messa
nella chiesa di San Martino; alle 11,30
presso il centro anziani è avvenuto l’incontro con le autorità, seguito dalla donazione del riconoscimento al “VOLONTARIO DELL’ANNO” e dalla premiazione
del concorso delle poesia in dialetto curinese, dal tema: “CURINO IERI,OGGI e
DOMANI”.
Il volontario premiato, come più attivo dell’anno, è stato il sig. DINO BARDANA il
quale si è distinto per la costante presenza
alle riunioni e nell’attuare le iniziative, oltre ad essere un punto di riferimento sia
per l’Auser sia per la Pro Loco.
La poesia prima classificata del concorso è
stata: “Temp d’na vira” seguita dalla seconda: “Curin ancoi, ier e duman”
Il 1° premio di euro 150,00 è stato vinto
dalle sig.re Emiliana Chiocchetti e
Cristina Cocco; il 2° di euro 100, è andato al giovane Marco Fila Robattino.
1° premio

Temp ‘d na vira
Sta puisia iu scricla par cui d’la valada
cai van sempi a fè la pasigiada,
ai traversu ogni cantun
e tucc ci chi trovu,ai tacu butun.
A man cuntu tuci i dì
meca lera vivi quì.
Ianvadu scola a San Martin
tranne l’gioba d’matin,
cul dì lì l’era festa
e si cai pensavu alla maestra…!!
Anver scing uri ievu d’andè
al don Gianada a puzè.
L’andava a dì messa a San Grà
E ‘g gniva nen al fi-à.
Cel sì ca l’era bun
a scrivi strofi fina san toc ad cartlun!!.........
Mia tamme mì,
Chi ‘m trovu sempi da dì….
Leva facc na lunga puisia
che forsi na zia là campa via,
par me mari picininna
cas visava mai la rimma.
Tucc ievu la strufetta
Tranne cella, puvretta...

par fin calè rivà al nov pivan,
e lu speciavu davanti scola a San Martin
cun la fiur an man.
Des le pu nen ansì,
al previ la stà pu nen quì ;
e fin cal ven dui viri la smana
lè gij-à tant sa suna ‘ncù na campana.
A sas visu di cui temp,
fin can ghera tanta gent.
As ricordu al nom da tucc,
cai vughivu da matocc,
di nos vecc ca ien andà
par vadagnè luntan da cà.
Ci calera furtunà,
al turnava, magari d’istà.
L’andava a fè festa alla Cassinna,
cui mati cai bitavu la nova vestina.
Cun la benedisiun dal previ,
ai pasavu ore lievi,
ai cantavu, ai balavu,
a l’an dopu as mariavu…
des ai gij-u ai van ancù balè,
ma i turnu la matin
e i venu pù mesa San Martin!
Am cuntu me ca lera
tucc satà antla curt partera,
astruavu ogni sera,
par parlè dai temp d’la guera.
E d’inver dinta ‘na stala,
tra ‘n bucin e ‘na cavala.
Navira lera parecc,
omni e besci sutta ‘l medesin tecc.
Ades par fortuna lè cambià,
venta dilu ‘ntogni cà.
Suma pochi ,e furtunà
ci ca po’ stè fora satà
senza si bel profumà.

2° premio

Curin ier ancoi e duman
La mia nonna Annalisa
a man racunta
dal Curin ad na vira.
Le persune andavo a pè
fina a Punsun, Pray, Coggiula,
par travajè an tai lanifissi,
e poi iera n’om cas ciamava Giuvanin,
pouvrin a l’era mut,
l’andava vendi la sua fruta:
i fich e l’uva, i peire e i pum.
Ju cargava sul caret
e’l tacava al so mul
e l’andava fina a Flecia
e fin cal vendiva nen tut
al turnava nent a cà.
Ancoi, par mì Curin
a l’è al pais pi bel
dal mund.
A iè l’aria fina,
ai persunne ien alegri e sempli
e poi quant andumma
con la mia mama
a fe an gir par la culinna
antle rive Russe
i vuc ai flec, al bruv, la biulla, la gasia
e la tera a l’è propi russa…
e poi m’accumpagna al cant d’uslin.
I sun propri cuntent
e vurria par sempri ste quì.
Duman i cred che ai sarà
ancura tanta gent
ca vurrà ste an tas pais fantastic.
Ciao arvezi a Curin.
Marco Fila Robattino

Navira par la strà
ai curivu da ‘d scià e dad là.
E des venta fè tansiun,
se no ‘t fan la funsiun.
Ci sa dman sag sarà
quaidun cag pensrà.
I sper propi da sì,
ca rivrà ‘n bel dì,
che tuci i curinot
andand dasiot, dasiot
vanrdan ’nsc -ù en sù
pensran “M’nu vac pù !
Sa sta propi ben qui a Curin,
lè diventà ‘n bel paesin”
Emiliana Chiocchetti
e Cristina Cocco

continua nella pagina seguente
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FESTA DI HALLOWEEN
31 OTTOBRE 2006

I premi sono stati offerti dal Sig. Pierre
GIANADDA.
L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA
A N C O R A U N A V O LTA I L S I G .
PIERRE GIANADDA PER IL CONTRIBUTO DATO A QUEST’INIZIATIVA.
Alle ore 13.00, dopo le premiazioni ci si è
recati al Laghetto Gabella per pranzare
tutti insieme in allegria . Il pranzo sociale
è stato preparato e servito dalla Pro Loco di
Curino. Tutti sono stati soddisfatti per l’ottimo pranzo, ma soprattutto per la bellissima giornata che ha permesso a tante persone di ritrovarsi.
Terminato il banchetto, un concerto di musica classica ha fatto debuttare il festival dedicato alla musica da camera con il musicista Stefano Romani che, con il pianoforte
ha allietato il pomeriggio con musiche di
Bach, Schumann, Brahms e Liszt.
L’esibizione al Laghetto Gabella è stata la
prima di una serie di concerti tenuti in diversi comuni del Biellese. La musica classica è conosciuta solo da un numero ristretto di persone che la amano e la
seguono regolarmente.
Molti tra i partecipanti alla festa l’hanno
apprezzata ed altri un po’ meno. Poiché la
musica è anche cultura, se pure non produce utili economici, è sempre un investimento che contribuisce ad elevare il grado
di civiltà della società in cui viviamo. Per
questo è utile farla conoscere meglio affinché tanti possano apprezzarla e gioirne.
AUSER - A ottobre nel centro anziani è
ripreso il corso di GINNASTICA DOLCE
per tenersi in forma. Il corso è sempre
seguito dal Prof. Oliviero GARELLA.
Vista la numerosa partecipazione sia
nel primo che nel secondo ciclo, si è
pensato di ripeterlo periodicamente. Tutti
sono contenti per i benefici che ne ricava sia il fisico che la mente, e per il piacere di trovarsi in compagnia.
Prossimo appuntamento: TUTTI GLI
ANZIANI SONO INVITATI GIOVEDI’ 21
DICEMBRE, per lo scambio degli auguri di Buon Natale e di Felice Anno
Nuovo.

Per il 31 di ottobre L’ASSOCIAZIONE
GENITORI PER I BAMBINI DI CURINO
ha organizzato, con la gentile collaborazione di amici e volontari, la tanto attesa
FESTA DI HALLOWEEN.
Nel salone del Centro Anziani i bimbi hanno indossato i costumi creati insieme alle
loro mamme e hanno addobbato il locale
con festoni di carta e di stoffa in tema con
la festa, rallegrando così l’ambiente.
Durante i festeggiamenti alcuni genitori
hanno provveduto a preparare le caldarroste, che sono state gradite da grandi e piccini in attesa dell’arrivo della strega… e
che strega!!
Con gran sorpresa è sbucata quasi dal nulla e ha incantato tutti i bambini dando così il via alla vera e propria festa di
Halloween.
Per tutto il pomeriggio i partecipanti hanno ballato e cantato in allegria, gustando le
dolcezze del ricco buffet preparato e offerto dai genitori e da alcuni gentili compaesani.
All’imbrunire, in compagnia della strega
Wyuma, tutta l’allegra compagnia si è spostata in Frazione San Bononio dove è stata
accolta con grande affetto. I bimbi si sono
recati nelle case della frazione e hanno bussato ad ogni porta; alla domanda di rito
“Dolcetto o scherzetto?”tipica della tradizione americana, si sono visti donare dol-

L’ALLEGRA
BRIGATA!

Ecco i nostri meravigliosi
bambini della scuola materna
che augurano a tutti:

BUONE FESTE!

ci e caramelle in quantità, mentre ai genitori veniva offerto un buon bicchiere di vino!La festa è quindi riuscita nel migliore
dei modi.
Si coglie perciò l’occasione per ringraziare in modo particolare il signor Sindaco,
Mauro e Angela Pilatrino e Claudio
Battaglin per la gentile collaborazione e
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della festa.
L’ASSOCIAZIONE GENITORI PER I
BAMBINI DI CURINO è lieto di annunciare che si stanno organizzando una serie
d’iniziative in occasione delle feste
Natalizie.Si ringraziano in anticipo tutti coloro che vorranno offrire consigli, suggerimenti e collaborazione per una buona riuscita.
Per informazioni è possibile contattare
:Paolo Pagani al n.015/958933 o Concetta
Battaglin al n.015/958927

FAVOLA DI
UN BALOCCO
Pagliaccio ridi
e dì a un re
che sei grande,
con un fiordaliso in mano
disteso sulla neve
sorridi e guarda:
il tuo campo di grano,
germogli gialli
e papaveri rossi
il tuo campo di grano
in un giorno di sole
si potrà mietere ancora.
Nadia Cametti

La Voce di Curino
RICORRENZE

IV NOVEMBRE 2006

Nella manifestazione del IV novembre
è stata commemorata la Giornata delle
Forze Armate e dell’Unità Nazionale.
Due ricorrenze per affermare le radici
profonde della memoria condivisa della nostra Comunità che s’ispira ai valori
fondanti (LIBERTA’ e nata dalla
Resistenza. Un’occasione di riflessione
su eventi storici fondamentali che hanno portato alla conquista della libertà e
dell’unità. Eventi che hanno visto partecipare tanti nostri concittadini ai quali, proprio in questa giornata, è doveroso e giusto rendere riconoscimento,
giacché il loro sacrificio ha permesso la
nascita del nostro Stato Democratico,
Repubblica Costituzionale
Parlamentare, che ha nelle Autonomie
Locali i mattoni fondamentali della sua
società plurale.
Autonomie Locali che devono essere
oggi difese come non mai nella nostra
storia Repubblicana proprio con la partecipazione seria, costruttiva e consapevole dei cittadini.
La Giornata del IV Novembre sia ancora un momento di profonda meditazione sui beni supremi della PACE e
della LIBERTA’,
beni sociali che hanno bisogno della
convinta DIRETTA PARTECIPAZIONE di tutti i cittadini per la loro difesa
e per il loro giusto ed equilibrato progresso.
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NATALE 2006:
PRESEPI NELLE
FRAZIONI
Come ormai da cinque anni, anche quest’anno vogliamo rinnovare l’invito a
tutti voi a visitare il PRESEPE che abbiamo allestito nella chiesa di
S. MARIA. Questa volta anziché usare la tecnica del gesso sono stati impiegati materiali naturali, disposti in
modo da creare “quel pizzico” di curiosità nel quale si celano scorci di vita quotidiana ….. a Voi scoprirli !!!
La visita sarà possibile dal 17.12.06 al
07.01.07 dalle ore 11,30 alle ore 18,00.
Buone Feste a tutti!
Marco e Geraldina
Anche alla frazione S. BONONIO,
sotto l’atrio della chiesa, verrà esposto
un bel presepe, infatti, come ormai è
tradizione, il nostro bravo Luciano De
Masi, autore di presepi originali e significativi, ne sta lavorando all’allestimento.

S. Bononio 2006 - Luciano De Masi

Presso il Laghetto Gabella, alla frazione S. MARTINO, su una zattera galleggiante, è rappresentata la Natività di
Gesù, resa ancora più suggestiva dalla
bella illuminazione.
E, presso la chiesa della frazione
S. NICOLAO, per opera della comunità O.M.G., saranno esposti presepi particolari provenienti da tutto il mondo!
VISITIAMO I PRESEPI DEL
NOSTRO PAESE, E’ UN BUON
INCENTIVO per i MERITEVOLI
AUTORI a fare SEMPRE MEGLIO.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO

GENITORI DI CURINO
Alcuni genitori di Curino in data
01.12.06 hanno costituito l’associazione “genitori di Curino”, con regolare
atto notarile.
Il fine, che l’associazione si prefigge è
quello di promuovere delle iniziative e
delle manifestazioni dedicate ai bambini e ai ragazzi del nostro paese.
Le finalità che si pone il gruppo è di fare in modo che i bambini abbiano degli
spazi e delle strutture in cui possano
trovarsi, stare insieme e conoscersi.
Alcune iniziative sono state già fatte
con gran soddisfazione. Ma molte se
ne devono ancora fare.
L’amministrazione Comunale ha accolto sin dall’inizio tale iniziativa in
modo favorevole, dando la massima
disponibilità a collaborare.
Come già detto nel numero precedente,
ha messo a disposizione la sede (ex
scuola elementare di San Martino) dove il gruppo si può riunire. Adesso si sta
attivando per trovare un locale idoneo
per ospitare i bambini e le loro iniziative.
Il Sindaco si congratula con questi genitori che si stanno impegnando, con
piacere, ma anche con spirito di sacrificio, perché le difficoltà che dovranno
affrontare non sono poche; fa a tutti loro i migliori auguri per un proficuo lavoro e si augura che bambini e ragazzi
di Curino abbiano gran beneficio da
quest’iniziativa.

Titolo di Avvocato...
La mamma Maria Teresa Buzio
e il papà Angelo Ducco si congratulano con ANNA per aver
conseguito, presso la Cor te
d’Appello di Milano, il titolo di
AVVOCATO.
Siamo veramente lieti di avere
una giovane avvocato di origini
curinese e di cuore formuliamo
ad Anna gli auguri sinceri per una
carriera felice. Cogliamo l’occasione per congratularci vivamente con i genitori e famigliari.
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Joyeuses fêtes

di Losanna

Bonne année
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Plein succès du banquet du 17 septembre au Laghetto Gabella

Lauréate de la bourse Pro Curino 2006, Valentina De Rocco
est aux côtés de Gian-Franco Locca, président de
la Pro Curino, et Sebastiano D’Agosta, syndic de Curino.

On ne s’est pas ennuyé à l’heure de notre sortie de fin d’été à Curino,
le dimanche du Jeûne fédéral. Et pourtant, que de petits soucis une
semaine avant l’événement. La météo nous avait annoncé que le soleil
ne serait pas de la partie. Or, la couverture entre les deux corps de bâtiment n’était pas encore faite. Finalement, surprise, le vendredi matin,
les charpentiers montaient le couvert reliant les deux structures. Il était
dès lors acquis que l’apéro se prendrait au sec et que notre rencontre
pourrait se dérouler sous les meilleurs auspices, en dépit du temps
pluvieux.
Comme d’habitude, il y a eu la partie officielle et les souhaits de bienvenue à la huitantaine de participants. Il a ensuite été procédé à la remise
de la bourse de la Pro Curino. Le prix revient cette année à Valentina
De Rocco, de San Bononio, étudiante à la Faculté de socio-psychologie
de l’Université de Turin. Malgré un accident de voiture survenu la veille
de Noël 2005, qui l’a éloignée de l’université pour quelque temps, Valentina a eu la volonté et le courage de passer brillamment ses examens de
fin d’année. Bravo pour tant de mérite. Pour la petite histoire, rappelons qu’Elisabetta De Rocco, sœur cadette de Valentina, avait obtenu
le même prix il y a quelques années. Nos compliments à leus parents.
En intermède, notre président a donné la parole à l’artiste Cesare Mellina, fils de l’ingénieur Mellina, de la Gabella qui, pour l’occasion, avait
accroché ses dessins et toiles aux murs des locaux du laghetto.
La partie officielle terminée, on est passé à l’apéritif, puis au banquet
servi par le catering de la Bettola, au Crocicchio, qui fut goûteux pour
le plus grand plaisir des convives.
La bonne humeur, la musique et la tombola magnifique ont contribué
à la réussite de cette journée.

Remerciements
Si notre journée du 17 septembre a été réussie, c’est aussi grâce aux amis
de la Pro Curino. Notre gratitude va à:
– Emiliana Menegatto et son mari Armando Foglia, épiciers à San-Martino. Ils nous ont gâtés pour doter la tombola en offrant une superbe
cocotte en cuivre garnie d’un jambon.
– Clélia et Luciano Romersa, fabricants de grissini à Brusnengo. Ils ont,
une fois encore, eu la générosité d’offrir un panier garni de leurs
spécialités pour la tombola.
– La Fondation Gianadda, à Martigny, a doté notre concours de plusieurs livres et billets d’entrée pour la visite du site à Martigny.
– La Pro Loco de Curino a mis à disposition ses infrastructures.
A tous, merci.

Valentina De Rocco en compagnie de son ami et de sa sœur cadette
Elisabetta.

Message du président
Cela fait environ quarante ans que je suis membre de la Pro Curino, dont une
grande partie passés comme membre du comité ou en tant que vérificateur des
comptes.
Lorsque vous m’avez élu président en 2000 et que j’ai accepté cette mission, il
était convenu avec moi-même – compte tenu de mes activités professionnelles –
que je ne l’assumerais que pendant quelques années.
Eh bien voilà! C’est mon dernier billet...
A l’assemblée générale du 25 février prochain, je vous présenterai officiellement
ma démission du comité. Je demeurerai naturellement membre de notre vénérable association.
Je suis heureux et fier d’avoir œuvré pour la pérennité de notre association avec
l’appui d’un comité formidable auquel je rends hommage et que je remercie pour
son engagement à mes côtés.
Le futur président qui vous sera proposé ne devrait-il pas être une présidente? Le
choix vous appartiendra.
Dans l’intervalle, je vous adresse, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux
pour de joyeuses fêtes de Noël et une prospère et heureuse année 2007.
Continuons tous ensemble à honorer la terre et les réalisations de nos ancêtres
curinots et que vive la Pro Curino!
Bien à vous
Gian-Franco Locca, président

Il messaggio del Presidente
E da circa 40 anni che sono membra della Pro Curino e per una grande parte,
sia al comitato, sia come revisore dei conti.
Quand mi avete eletto Presidente nel 2000 e che ho accettato la missione, mi
ero detto a mé stesso che lo facevo solo per qualchi anni, le mie attivita professionali essendo impegnative.
Ed ecco, é il mio ultimo messaggio...
Alla prossima assemblea che si terrà il 25.02.2007, vi presentero ufficialmente
la mia demissione, rimanendo naturalmente membro della Pro Curino.
Sono felice e fiero di aver operato per la perenità della nostra associazione, con
il formidabile sostegno del comitato a chi rendo qui omaggio e ringrazio per lo
suo impegno accanto à mé.
Il prossimo Presidente che vi sarà proposto, no dovrebbe essere una Presidente?
La scelta vi aspetterà.
Prendendo congedo di voi, vi porgo et anche alle vostre famiglie, i miei migliori
auguri per un felice Natale 2006 ed un prospero et felice Anno 2007.
Continuiamo tutti insieme ad onorare la terra e le realizzazioni dei nostri antenati Curinots e che viva la Pro Curino!
Cordialmente
Gian-Franco Locca, presidente

La Voce di Curino

Pro Curino di Losanna

Nicolas Baudois avec ses filles Jeanne et Marie.
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Alice Locca, Ornella Tille et Roger Damond, président d’honneur
de la Pro Curino.

PAGINA SVIZZERA2

M. et Mme Wanner-Gabella.

Marianne Locca et Léonard Gianadda,
membre d’honneur de la Pro Curino.

Pierrot Locca et Adriano Buzio; debout, Leo et Franca Mazzola-Seira.

Françoise Duchoud, Léonard Kohli et son épouse.

Pierrette Clément vient de gagner le panier de la Pro
Curino, premier prix de la tombola.

Pro Curino di Losanna
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Marguerite Trotta.

Liliane Damond, Rémy Locca, Rita Chiocchetti et René Pflug.

Lucette Roulet, Pierre et Mariette Locca, Caroline Baudois.
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Nathalie et Laurent Damond avec leurs
enfants Tess et Yann.

Mireille et Ronald Moraz, avec leur fille Anne-Sophie et une de ses camarades
(à gauche).

On en parle

CONCOURS

Gian-Franco Locca, homme de grand cœur.
En 2005, l’assemblée de la Pro Curino avait voté un subside pour la réfection de
la toiture du bâtiment du «Secours mutuel » de Santa-Maria, celui-là même qui
abrite le restaurant « La Piola». Les frais engendrés par ces travaux ont été plus
élevés que prévu. En tant que natif de la Frazione de Santa-Maria, Gian-Franco
Locca a honoré la différence de sa poche. Le «Secours mutuel» a chaleureusement remercié notre président au cours d’une petite cérémonie. Témoin de ce geste: une plaque commémorative a été scellée dans les locaux de «La Piola».

Notes de tristesse

Carnet rose

La Pro Curino a eu la peine de perdre deux de ses membres
et amis.
Yolande Rosset-Murith est décédée le 17 août dernier.
Yolande et son mari venaient chaque année à Curino-Montangero en compagnie de leurs amis François et Rose
Helfer. Que son époux trouve ici l’expression de notre
sympathie.
Le 29 septembre, Louis Hurni, membre de notre société
depuis plusieurs décennies, s’en est allé dans sa 88e année.
Louis Hurni avait restauré sa maison de «Cachenille»
(Castagnea) avec beaucoup de goût et d’amour pour le
plus grand plaisir de sa famille. Nous présentons nos
condoléances à son épouse, ses enfants et petits-enfants.

On nous annonce
la naissance de
la petite Océane,
venue au monde
le 21 septembre
dernier, pour la
plus grande joie
de ses parents,
Catherine et Fabian Herbez. Toutes nos félicitations
aussi aux grands-parents, nos membres et amis Mariette et Pierre Locca,
d’Aubonne.

Le coin sucré
Vous aimez le miel de Curino, c’est bien. Mais sachez que, depuis quelque temps, on y fabrique aussi de la confiture artisanale. L’Azienda Agricola Quirinus d’Anna Maria Messetti, à la Frazione Gabella, en confectionne
« à l’ancienne». Fruits de Curino et d’ailleurs, essences traditionnelles et
exotiques apportent les goûts et les couleurs des produits de cette nouvelle
entreprise qui mérite encouragement. Contact: 015 95 89 33.

Prenez date ! L’assemblée générale 2007 de la Pro Curino est agendée au dimanche 25 février à Dorigny.

Origine piémontaise garantie.
1. Le premier vin mousseux italien a été créé
en 1850 par:
a) Carlo Gancia
b) Aldo Martini
c) Paolo Rossi
2. La première petite industrie de vermouth
en Italie remonte à 1786. On la doit à:
a) Marcello Branca
b) Antonio Carpano
c) Arturo Riccadona
3. La maison Rapa à Andorno Micca, juste
au-dessus de Biella, fabrique depuis 1880
une liqueur de cerises délicieuse. Il s’agit:
a) d’un amaro
b) de mirto
c) de ratafia
A gagner:
1er prix: le repas du 25 février à Dorigny;
2e prix: une bouteille de spumante;
3e prix: une bouteille de vermouth;
4e prix: une bouteille de liqueur.
Vos réponses jusqu’au 23 février 2007 à
Françoise Motta, chemin d’Echenoz
1147 Montricher.

La Voce di Curino
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PRO LOCO CURINO
FESTA D’AUTUNNO

Laurea

Sabato 24 – Domenica 25 settembre

Come ormai tradizione anche quest’anno
la Pro Loco ha organizzato la “FESTA
D’AUTUNNO”.
Giunta alla 5ª edizione la festa ha visto
come protagonista la gastronomia tipica
del territorio e della stagione; i valenti
cuochi hanno infatti cucinato numerosissime porzioni di polenta e cinghiale, polenta e funghi, bagna caùda e trippa nella serata inaugurale di sabato, che ha poi
visto ballare i partecipanti sulle musiche
di “MAX MUSIC”. La giornata di domenica si è aperta con il mercatino tipico dell’artigianato, una quindicina di
banchetti hanno colorato il piazzale antistante la sede Pro loco e i visitatori non
sono mancati, cosi come non sono mancate le bontà che hanno caratterizzato il
pranzo, agnolotti del “plin” con ragù di
cinghiale, polenta con salsiccetta e funghi. Nel pomeriggio, poi, crèpes dolci,
caldarroste e buon vino hanno concluso
la manifestazione!

DAVIDE CHIOCCHETTI

SERATA VIGILIA DI NATALE
Come sempre, anche quest’anno la Pro
Loco invita tutti i curinesi a partecipare
allo scambio degli auguri la notte della
vigilia quando, presso la sede, saranno
offerti panettone e vin brulèe e si assisterà allo spettacolo della “ricock”.
Vi aspettiamo numerosi e per chi non ci
potrà essere auguriamo fin d’ora un Buon
Natale e uno splendido Anno Nuovo.

CASTAGNATA PRO LOCO
Domenica 12 novembre presso al sede
Laghetto Gabella la Pro Loco ha organizzato la tradizionale “CASTAGNATA”.
La manifestazione è iniziata alle 12,30
con il pranzo, tra le ottime portate e il
buon vino i partecipanti si sono intrattenuti fino alla castagnata che ha avuto inizio intorno alle 16. Di pari passo si è
svolta la Lotteria benefica che vedeva nel
ricco montepremi un telefono cellulare,
una pesa elettronica per cucina, un cesto
di prodotti tipici e molti altri originali
premi. Ottimo è stato l’afflusso di pubblico che ha permesso di raccogliere più
di 600€ che la Pro Loco, in collaborazione con Davide Gnerro, ha deciso di
devolvere alla fondazione Gaslini di
Genova.
Un caloroso ringraziamento va a Davide
Gnerro per l’interesse, la voglia e l’impegno mostrato per la realizzazione della manifestazione…oltre che per l’offerta delle castagne!!

RIASSUNTO ANNO PRO LOCO
Cari amici!
Un altro anno è passato insieme, abbiamo
inaugurato la stagione con il saluto del
Cagliè al carnevale di febbraio; eravamo
quasi in 400 allo spettacolo pirotecnico di
maggio al Laghetto in Fiore; abbiamo visto giovani coppie unirsi in matrimonio e
festeggiare presso la nostra sede e soprattutto, abbiamo passato insieme una
serata “storica”…indovinate quale…il 9
luglio!!!

Martedì 25 luglio, presso l’aula magna del Politecnico di Torino-sede
Ve r c e l l i , d i s c u t e n d o l a t e s i
“Impianto di macinazione fine di
sabbia silicee: analisi e sperimentazione” si è laureato in Ingegneria
m e c c a n i c a DAV I D E C H I O C CHETTI.
D o p o l a d i s c u s s i o n e, i l n e o
“Ingegnere” ha festeggiato in compagnia di numerosi amici brindando alla chiusura della carriera accademica.
Il neo laureato comunica: “Ci tengo
a ringraziare in particolar modo i
miei genitori Quintino e Angioletta,
mia sorella Roberta, le mie zie
Maria e Rita e tutti gli amici e conoscenti che mi hanno aiutato in
questi anni di studio. Particolare è
il ricordo di Armando”.
Ci congratuliamo con Davide per la
ottima laurea e gli auguriamo una
carriera ricca di soddisfazioni, un
futuro felice e ogni bene. Ai genitori
e famiglia estendiamo le nostre vive felicitazioni.

Beh è stata un’ottima stagione non solo
per i risultati conseguiti, soprattutto
“Laghetto in fiore” si sta pian piano ritagliando un posto di riguardo nello scenario delle manifestazioni locali, ma è
stata anche un ottima stagione dal punto
di vista della partecipazione dei curinesi,
è stato molto bello per noi del direttivo ricevere numerose richieste di collaborazione e vedere giovani coppie coronare il
loro giorno più bello presso di noi, segno,
che, seppur tra mille difficoltà, l’opera
“sociale” della Pro Loco sta dando i primi frutti.
Sarebbe molto bello se queste collaborazioni continuassero e anzi crescessero
sempre più al fine di avere più idee e più
persone per realizzare appuntamenti sempre più belli e interessanti.
E’ con quest’ augurio che la Pro loco augura a tutti un BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!!
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SPORT - I NOSTRI GIOVANI ATLETI
SIMONE MONTANGERO
Sabato 25.11.2006, per festeggiare l’anno
sportivo, al Circolo di Lessona si è svolta la
tradizionale Festa del Ciclismo, serata che
ha premiato i giovani campioni provinciali della Federazione Ciclistica Italiana. Fra
i riconoscimenti è risultato primo della categoria ”Esordienti 1992 (Mtb Oasi
Zegna)” il nostro SIMONE MONTANGERO il quale ha ricevuto la bella targa
dalle mani del presidente della FCI biellese Enrico Trivellato.
Simone è iscritto alla squadra sportiva
“Oasi Zegna” di Trivero solo dalla primavera scorsa, ma ha dimostrato di avere ottime qualità ciclistiche ; il giorno 8 ottobre
scorso, nella gara della “Prevostura “ di
Lessona, infatti è giunto 18mo su 132 partecipanti e, nella gara della festa di
Castagnea, è arrivato primo in classifica
guadagnandosi la coppa.
Tanti complimenti a Simone al quale auguriamo di continuare sempre bene così:
- E’ davvero una bella promessa!

COSCRITTI 1931

MARCO FILA ROBATTINO
Domenica 24 settembre 2006 si è disputato a Briga Novarese il Torneo di Calcio
“Pulcini 1996” con la partecipazione di sedici squadre provenienti dalle Province di
Novara, Verbania, Vercelli e Biella.
A rappresentare la nostra provincia è stata
invitata la squadra della “Cossatese”, nella
quale gioca come centrocampista il nostro
MARCO FILA ROBATTINO che, alla fine del torneo è stato premiato come il miglior giocatore della manifestazione.
Complimenti caro Marco, per aver vinto il
trofeo su 200 piccoli calciatori.
E’ stata una bella soddisfazione anche per
il tuo Mister!... E pure per noi che tifiamo
per te. Bravo!

In una bella domenica di ottobre i coscritti del 1931 hanno festeggiato il loro 75mo
anniversario. Accompagnati dai relativi coniugi si sono radunati al canton Castagnea
generosamente invitati da Irene e Dario
Trotta per festeggiare assieme la lieta ricorrenza. Un grande tavolo riccamente agghindato a festa li attendeva: ogni piatto era
ornato da bei fiori e da un originale soldomedaglia attestante i “75” anni passati.
Il pranzo prelibato con le deliziose squisitezze cucinate da Irene è stato consumato
in gioiosa compagnia discorrendo degli
avvenimenti passati più curiosi ed interessanti successi ad ognuno dei commensali e in allegria, il pomeriggio è trascorso
in un baleno. Nel prendere commiato i coscritti, contenti della gioiosa giornata trascorsa assieme, si sono promessi di ripetere ancora la bella festa fra cinque anni. I
partecipanti al banchetto colgono l’occasione per ringraziare Irene e Dario per
l’eccezionale e indimenticabile avvenimento.
Irene ringrazia i coscritti e relativi coniugi
per aver partecipato alla bella festa.

Mentre rileggo
Quasimodo e Montale
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole
ed è subito sera
quando
un bicchiere di
amabile Bonarda lombarda
scioglie il suo sgomento.
Ecco, ripensa
le filosofie del non -senso
il ci dell’esser-ci
al nulla sempre intento
divorato dal tempo
parentesi insensata ora confronta
il tristo suo momento
con il fabbricato d.o.c.
l’aromatizzato
il passito, l’amarascato,
il chinato.
ma rifiuta con sdegno il battezzato.
È schietto forte amaro
anche volpino.
Arianna brindis Brindisi
vino vino vino
est est est
(che c’entra il latino ?)
fantasmi notturni
escono dalle damigiane
dalla botte aggrumata
corpacciuta
uzzata ricerchiate sdogata.
Verso mattino
egli ritrova della vita un senso.
vuota il bicchiere di vino,
s’illumina d’immenso.
Filippo Noto Campanella

Ci complimentiamo con il dottor
Filippo Noto Campanella che ha ricevuto in tre diverse occasioni un riconoscimento per il suo talento.
La poesia “Mentre rileggo Quasimodo
e Montale”, tratta da una raccolta di
poesie, è stata premiata al concorso nazionale “Garcia Lorca” che si è tenuto
a Torino nel mese di ottobre 2006.
Hanno ricevuto un riconoscimento anc h e i l r o m a n z o b r eve i n t i t o l a t o
“Il seguito di quel che resta” e il romanzo “Piccole rimpatriate” editore
Librerie Bocconi di Milano.
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CURINESI NEL MONDO
CESARE MELLINA
Il 17 settembre scorso, il “Laghetto Gabella” sede della Pro Loco di Curino ha ospitato, come ogni anno, il piacevole convivio autunnale organizzato dalla Pro Curino
di Losanna, ma questa volta l’arredamento è risultato
arricchito da una settantita di opere pittoriche il cui autore, CESARE MELLINA, si è presentato agli astanti come artista fortemente legato a questa terra. Infatti, anche
Il papà
se Cesare è nato a Torino il 30.07.1966 e in questa città
ha seguito i propri studi artistici(frequentando prima il
Liceo Artistico e poi l’Accademia di Belle Arti), ha comunque vissuto molta parte dell’adolescenza e della giovinezza in quel di Curino, dove è sita la casa di famiglia
e dove attualmente in canton Gabella risiedono la mamma Clara e il papà Ing. Remo Mellina. L’amore per questi luoghi è emerso dalla messa in mostra di alcuni quadri dipinti “sul posto”, ed infatti le località sono risultate
ben riconoscibili ai presenti. Si tratta di particolari ritagliati “nel” paesaggio (come la fitta macchia verde dipinta alla “Diga del Piancone” che ha rappresentato per
l’artista un’esperienza indimenticabile) ma anche figure
a questo ispirate(come “La trota” o “Il cervo che cor- Cantone Bioletto, scorcio

re”)…Spirito libero ed eclettico, Cesare si esprime attraverso forme artistiche semplici ed immediate, prediligendo i colori ad olio, ma usando spesso anche tecniche
miste. Abbiamo parlato di paesaggi e di animali, ma ampio spazio della mostra è stato dedicato alla ritrattistica:
volti di amici, amiche o di persone molto vicine, come il
proprio padre, ma anche due autoritratti tra i più “forti”
e significativi, che in effetti non potevano che colpire l’attenzione. Molti dipinti hanno invece testimoniato la passione dell’artista per i viaggi: girare il mondo portandovi appresso tele e colori… questa è da sempre stata
un’abitudine che il nostro Cesare cerca di coltivare nei
migliori dei modi e cioè appropriandosi “dal vero” di
magiche atmosfere, dalla “sua” capitale:“Torino” ad
Asterdam, Barcellona, Parigi, Tebe, Il Cairo…ogni viaggio è un insieme di emozioni che si ferma sulla tela,
proprio perché, a differenza dei più, Cesare lavora dal vero: sotto il sole o sotto la neve ama rievocare ogni volta
questo spirito che per lui è l’unica autentica arte: di conseguenza chi si avvicina alle sue opere comprendendo
questa ricchezza ne assaporerà il valore e l’intensità.
Ci complimentiamo vivamente con l’artista Cesare
Mellina al quale auguriamo tutto il successo che merita.
Siamo contenti che anche noi a Curino abbiamo potuto
godere delle sue opere

LUCA PONZIO
Vivi complimenti a LUCA PONZIO originario di Curino San Martino canton Cascina, per aver collaborato alla realizzazione della fotografia digitale più grande del mondo.
L’Ufficio dell’Inventario sezione Beni Culturali della Diocesi di Novara e HAL9000 S.r.l. di
Novara, hanno prodotto una fotografia digitale da 8,6 miliardi di pixel che riproduce la
Parete Gaudenziana opera ad affresco del pittore Gaudenzio Ferrari datata 1513 e visibile nel tramezzo
della chiesa conventuale di Santa Maria delle Grazie in Varallo Sesia, diocesi di Novara e provincia
di Vercelli. L’immagine si pone ai limiti delle attuali possibilità in ordine di grandezza finale della
fotografia digitale. L’immagine è il risultato della unificazione di 1145 scatti di 12,2
Megapixel con colore a 16 bit per canale.
La collaborazione tecnica e operativa con HAL9000 S.r.l. è nata da un’idea e da un progetto iconografico di Agostino Temporelli, responsabile diocesano dell’Inventario.
Mauro Gavinelli e Vincenzo Mirarchi hanno definito la metodologia di ripresa ed il processo di elaborazione dati eseguito su sistema multiprocessore dedicato basato su processori AMD Opteron™ a 64 bit progettato da Emilio Billi.
La scrittura del software e degli algoritmi è stata diretta da Costanzo Zingrillo mentre Luca Ponzio ha curato l’editing e la post-produzione.
La tecnologia digitale adottata consente di produrre immagini che permettono l’esplorazione di opere artistiche in dettagli estremamente ravvicinati. L’immagine digitale della Parete Gaudenziana da 8,6 Gigapixel può essere esplorata in dettaglio sul sito www.haltadefinizione.com
che nei primi cinque giorni di visibilità, a partire dal 19/10/2006, ha ricevuto più di 100.000 visitatori da tutto il mondo.
Dati Tecnici: Immagini scattate: 1.145 - Dati elaborati: 84 Gigabyte - Pixel elaborati: 13.982.996.480 - Colore: 16 bit per canale
Riprese effettuate il 30 gennaio 2006 - Durata riprese: 13 ore - Tempo richiesto per elaborazione dati: 3 mesi
Immagine finale realizzata il 15 giugno 2006

MARIA LUISA ACHINO LOEB
(MIMMA)
Di origine curinese della frazione S.
Bononio da parte della mamma Maria
Rosa Bocca, dopo lunghe e meditate riflessioni sul silenzio e sui rapporti del
medesimo con il linguaggio e con l’ideologia, ha scritto e raccolto, ampiamente esemplificato, nel volume SILENCE, le originali intuizioni che
rivelano la solidità della sua ricerca. Una
sintesi critica dell’opera verrà pubblica-

ta nella rivista “Odissea”, di impronta
scientifica e letteraria. L’intervista all’antropologa, e la relativa relazione in attesa di stampa sono state realizzate dal
prof: Filippo Noto Campanella.
La studiosa Maria Luisa Achino Loeb insegna alla NYU(New York University)
Gallatin dove continua ad approfondire i
suoi corsi sul silenzio.
La sua opera è stata pubblicata in
American Anthropologist, Theory in
Psychology, ed anche in altre riviste.
Attualmente condivide la cattedra di

“Advisory Council of the Anthropology
S e c t i o n . N ew Yo r k A c a d e m y o f
Sciences”. “Silence” The Currency of
Power Edited by Maria Luisa Achino
Loeb Berghahn Books New York Oxford
www.berghahnbooks.com
Ci complimentiamo con Maria
Luisa(Mimma) per il suo interessante lavoro sull’importante valorizzazione, in
questo tempo di frastuoni, della “musica”
del silenzio.
Sarà forse per questo che ama tanto la
tranquillità nel bel verde di S. Bononio?
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ DI S. NICOLAO
Sono finiti i mesi caldi e con essi le iniziative all’aperto e movimentate proprie
del tempo delle vacanze, centri estivi e
campi scuola per gli adolescenti.
I mesi scorsi sono stati anche impegnativi e di lavoro per cercare di rendere
sempre più accogliente l’ambiente attorno alla casa della nostra comunità.
Con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, con l’impegno finanziario nostro, ma soprattutto
grazie al lavoro di alcuni amici e dell’instancabile Massimo abbiamo sistemato la strada di accesso alla Chiesa e
alla Comunità che era parecchio dissestata.
Speriamo sia ora più invitante e piacevole far qualche devota visita alla sempre bella Chiesa di San Nicolao.
In questo mese ci siamo preparati per
allestire al meglio le nostre Mostre:
“PRESEPI DA TUTTO IL MONDO”.
Quest’anno abbiamo veramente molto
materiale originario, pezzi unici provenienti: dalla Cooperativa ARTESANAL
San NICOLAS di PUJILI’ in ECUADOR dal Perù speditici da Andrea
Maggioni che sta svolgendo la sua opera di volontariato a TANGAY presso la
città di Chimbote, ma anche interessanti presepi provenienti da altre parti del
mondo arricchiscono la nostra mostra.
Sicuramente esporremo a Postua, nei locali dell’Oratorio, dal 8 dicembre al 7
gennaio 2007, ci piace sentirci ormai
parte della tradizionale e ormai famosa
esposizione dei presepi della gente di
Postua.
Andrea Maggioni

Non mancheremo di esporre nella
Chiesa di San Nicolao, ma se ci daranno l’opportunità faremo dei “mercatini”
o qualcosa di più a Oropa, Brusnengo,
Biella, Gattinara e Castelletto Cervo.
Gli impegni che ci siamo presi sono tanti, chiediamo il vostro aiuto per allestire e seguire le diverse mostre.
Lo scopo di questo nostro lavoro è di
diffondere e difendere la tradizione cristiana del Presepio e di raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei volontari
dell’Operazione Mato Grosso che operano in America Latina.
Ci ha colpito ieri la notizia che una grossa catena di super mercati ha tolto le statuine dai suoi scaffali perché “non si
vendono” così ci preoccupa la direzione
che stiamo dando alla nostra vita e alla
vita dei nostri figli perché don Primo
Mazzolari diceva: “Se il mondo vorrà
avere ancora uomini liberi, uomini giusti, uomini che sentono la fraternità bisognerà che mai dimentichino la strada
del Presepio”.
Dopo le feste Natalizie dal 28 al 31
Dicembre ospiteremo, nella nostra casa,
un campo scuola aperto a ragazzi delle
scuole medie per trasmettere loro la bellezza e l’importanza della vita comunitaria vissuta nell’ allegria e nell’impegno
per gli altri.
Inizieremo poi l’anno nuovo con la
“8° Camminata della Carità”. Passeremo
in alcuni paesi della bassa Vercellese a
raccogliere viveri di prima necessità da
spedire ai nostri volontari in Perù per
dare da mangiare ai ragazzi delle nostre
scuole, agli operai che lavorano nelle
missioni e ai più poveri che quotidianamente bussano alle case dei volontari.
Chiudiamo con questa piccola poesia:
VOGLIO CHE OGGI
NON PIANGA NEL MONDO
UN SOLO BAMBINO,
CHE ABBIA LO STESSO SORRISO,
IL BIANCO, IL MORO, IL GIALLINO
(Gianni Rodari)

a tutti i nostri più sentiti AUGURI di
SANTO NATALE e SERENO 2007

C U R I O S I T A’

GRAZIE A SAN ROCCO
Mercoledì 19 luglio 2006 un pesante autocarro, con rimorchio, a causa di una indicazione
errata, ha imboccato la strada comunale che
da Sostegno porta a Curino. L’autista, con
un misto di abilità e incoscienza viste le dimensioni e la conformazione della strada, è riuscito a condurre il lungo automezzo sino all’oratorio di San Rocco, posto tra i cantoni
Favi e Castagnea. Lo stretto tornante antistante la chiesetta ha impedito all’autocarro di
proseguire.
Sono subito scattati i soccorsi e nel primo pomeriggio, grazie anche all’intervento di una
ruspa della Sasil, il TIR è tornato a Sostegno
senza incidenti e senza riportare danni rilevanti.
È lecito supporre che l’oratorio di San Rocco,
edificato con la speranza di arrestare le epidemie di peste e colera che flagellarono tutta
l’Europa in tempi lontani, non abbia perso la
sua funzione e ci protegge ancora: GRAZIE!!

AEREO A CURINO

Una splendida domenica di luglio, cosa c’è di
meglio che trascorrerla in allegra compagnia,
allietata da una grigliata? E’ quanto hanno deciso di fare un gruppo di amici, meta il
Laghetto Gabella di Curino immerso nel verde. Ma ecco che durante i preparativi succede qualcosa di strano…: un Pilar, velivolo biposto, è in difficoltà e nel cercare uno spazio
per atterrare lo trova proprio vicino al nostro laghetto. Dall’alto tutto pare pianeggiante, ma in
realtà il terreno è scosceso e cosparso di alberi. Grazie alla sua abilità il pilota ne esce incolume, ma non è la stessa cosa per il velivolo: incastrato in mezzo a un gruppo di piante
risulta assai danneggiato.
L’aereo era partito da Novara e stava sorvolando le montagne Biellesi presso Bielmonte
quando, a causa di un guasto all’impianto elettrico, il motore si è spendo obbligando il pilota ad effettuare un atterraggio d’emergenza
presso il Laghetto Gabella.
Tutto è bene quel che finisce bene!
Adesso il velivolo è stato sistemato ed è pronto per nuove avventure...

La Voce di Curino

NASCITE

15
Estendiamo le felicitazioni ai nonni
materni e paterni.
Alla piccola Costanza auguriamo tanta
allegrezza con la sorellina Marianna e
un avvenire sereno ricco di saggezza e
bene.
❊❊❊

NICOLAS BIOLETTO
Il piccolo Mirko Bioletto con orgoglio
annuncia che il 22 settembre 2006,
stesso giorno del compleanno della sua
mamma, è venuto alla luce il tanto desiderato fratellino NICOLAS.
Ci complimentiamo con i giovani genitori, Lorena Pratta e Marco, per i loro due bei bambini venuti a rallegrare il
tranquillo canton Bioletto e la casa nella quale già nacquero il nonno Ugo e
suo fratello Piero. Ai meravigliosi piccoli auguriamo altrettanta complicità e
buona compagnia e un futuro pieno di
cose belle e gratificanti.
Estendiamo le felicitazioni alla nonna
paterna Rita Dal Mas, ai nonni materni Tiziana e Giovanni Pratta, nonché ai
bisnonni: Maria e Renzo Tonso, Ida e
Luigi Pratta.

ELENA
PEUTO
Il 28 agosto
2006 alle ore
10,02, presso
la Clinica
Universitaria
dell’Ospedale
S. Anna di
Torino, è venuta al mondo la bella bambina di nome ELENA.
Annunciano con tanta gioia la nascita
della loro primogenita la mamma
Sandra Mozzaquattro ed il papà Luca
Peuto.
Ci congratuliamo con i neo genitori per
la loro bellissima creatura. Porgiamo
le nostre felicitazioni ai nonni paterni
Elvio e Carla, agli zii Fabrizio e
Michela, al cugino Simone e ai prozii
Giuseppe e Mirella.
Alla piccola Elena doniamo festosamente il benvenuto a S. Bononio e auguriamo con affetto una vita radiosa e
felice costellata di bontà e bene.
❊❊❊

❊❊❊

COSTANZA
SIMONINI
La piccola
Marianna
Simonini, con
mamma e papà, annuncia
felice che, il 3
luglio 2006, è
nata la sorellina COSTANZA presso
l’ospedale S.Croce di Cuneo.
Ci uniamo alla gioia dei genitori Silvia
Botta e Pier Paolo con i quali ci felicitiamo per il lieto evento. Certamente
la bisnonna Giulia sarebbe molto orgogliosa delle meravigliose bambine!

stato festeggiato per aver ricevuto il
Sacramento del S. Battesimo.
Ci felicitiamo con i fortunati genitori
Valentina Rivolta e Stefano Valle per i
loro meravigliosi bambini.
Complimenti che estendiamo ai nonni
materni Elisabetta e Franco Rivolta ed
a quelli paterni Stefania e Domenico
Valle. Alla bisnonna paterna Ginetta,
che presto festeggerà i 102 anni di età,
vanno le nostre doppie felicitazioni.
Ai cari fratellini auguriamo una vita felice, buona compagnia ed un futuro pieno di ogni bene.
ANITA
SPOLDI
Silvia Valle e
Gian Marco
Spoldi, felici
annunciano
che il 7.08.2006, a Milano, è venuta alla luce la loro primogenita ANITA.
Alla bellissima piccola auguriamo di
cuore un roseo avvenire, fortuna, bontà e bene.
Felicitazioni e complimenti ai giovani
genitori. Congratulazioni ai nonni paterni Jusi e Adriano Spoldi, ai nonni
materni Stefania e Domenico Valle che,
unitamente alla bisnonna materna
Ginetta, hanno la gioia di godere della
vivacità di ben tre meravigliose creature: Giacomo, Davide e Anita
La prossima estate speriamo di vedere
tutti e tre i cuginetti insieme dai nonni
al canton Mombello di S. Martino.
Tanti bei divertimenti dunque e tanta
gioia in casa Valle!
❊❊❊

TRE BEI BAMBINI IN CASA VALLE!

GIACOMO E DAVIDE VALLE
Questi due vispi fratellini, sono nati a
Milano dove vivono con i genitori.
GIACOMO è nato il 3.07.2004 e, con
mamma e papà, è molto felice e orgoglioso di annunciare che il 27.06.2006
è venuto al mondo il fratellino DAVIDE, il quale domenica 26 novembre, è

GIACOMO GIULIO TONOLO
Il 30 agosto 2006 è nato GIACOMO
GIULIO TONOLO, per la gioia di
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mamma, papà e del fratellino Gabriele.
Gioia condivisa dai bisnonni Giovanni,
Irma e Dante e dai nonni Margherita,
Liliana e Pierangelo.
Al piccolo Giacomo auguriamo un futuro ricco di bene e allegra compagnia
nei giochi col fratellino. Per i bei pargoletti ci felicitiamo con i giovani genitori, con i nonni e i bisnonni.
Cogliamo l’occasione per formulare
al bisnonno Giovanni Giulio Tonolo,
gli auguri più cari e sinceri per il suo
97mo compleanno e calorosi voti di salute e bene.

NOZZE

GINA LIBERTI
e PAOLO GRAPPEGGIA
VALENTINA GRAPPEGGIA
e NICOLA FARINA
Domenica 11 Giugno 2006, presso il
Municipio di Curino il sindaco Dott.
Sebastiano D’Agosta ha unito in matrimonio due giovani coppie: Gina
Liberti e Paolo Grappeggia, Valentina
Grappeggia e Nicola Farina.
Alcuni parenti ed amici hanno atteso gli
sposi fuori dal Municipio per poi raggiungere insieme il Laghetto di fraz.
Gabella dove si è svolta la festa con
tutti gli invitati.
La fortuna ha regalato agli sposi una
bella giornata di sole e allegria.
La preparazione del pranzo è stata affidata al gruppo della ProLoco di Curino
che gli sposi ringraziano per la disponibilità e l’ottimo risultato.
L’organizzazione della festa e l’accoglienza degli invitati sono state affidate ai meravigliosi ragazzi
dell’Operazione Mato Grosso che si
sono dimostrati tra l’altro molto pro-

fessionali. Il buffet dei dolci era l’insieme di quanto preparato dai gentili
invitati. Degna di nota la super crostata di fragole preparata da Rachele, lunga ben un metro e mezzo.
L’intrattenimento musicale è stato regalato dai numerosi amici musicisti che
si s ono alternati sul palco e dopo una
giornata di sole, danza, allegria e relax
sul prato del laghetto i più tenaci hanno potuto concludere con il panino alla salamella sapientemente cotto alla
griglia da Mauro. Gli sposi ringraziano
Andrea, Morena, Mattia e tutti gli amici che hanno collaborato per la buona
riuscita della bella festa. Non capita sovente di festeggiare insieme il matrimonio di due fratelli e siamo lieti che
ciò sia avvenuto nel nostro paese.
A Gina e Paolo, a Valentina e Nicola
auguriamo tutto il bene possibile, comprensione, solidarietà e tanto amore.
Ci felicitiamo con i genitori dei fratelli Valentina e Paolo: Tiziana Zignone e
Giuliano Grappeggia; con i genitori di
Nicola : Ombretta Gargioni e Costanzo
Farina, con i genitori di Gina: Angela
Fianco e Mauro Pilatrino.
Siamo lieti che Valentina e Nicola abbiano scelto di risiedere al canton
Olzera di S. Maria e speriamo di avere
spesso con noi anche Gina e Paolo.
❊❊❊

preparato e servito dal Ristorante catering “La Bettola”. I festeggiamenti sono stati accompagnati da musica e balli fino alle prime ore di domenica
mattina e alla sera i novelli sposi sono
partiti per il tradizionale viaggio di nozze nella splendida isola di Mauritius.
Stefania era solita trascorrere, con la
famiglia, il fine settimana e il periodo
estivo nel nostro paesino ed essendo
affezionata al posto avrebbe avuto piacere che la cerimonia si svolgesse nella chiesa di S. Nicolao; purtroppo non
è stato possibile perché entrambi gli
sposi non erano residenti nel comune di
Curino. Stefania e Paolo colgono l’occasione per ringraziare tutti i parenti e
gli amici che hanno preso parte a questa bella giornata di festa.
Ai giovani sposi formuliamo i nostri
più vivi auguri per una lunga e felice
vita coniugale fatta di comprensione e
amore; speriamo di averli ancora sovente con noi a Curino.
Congratulazioni alla mamma dello sposo Ornella Antonino, al fratello Stefano
con la moglie Antonella ed il piccolo
Francesco, all’affezionato zio e padrino Riccardo; ai genitori della sposa
Gianna Buzio e Adriano ed alla sorella Cristina. Un complimento particolare và al nonno di Stefania Luigino
Simonini, molto affezionato ai nipoti.
❊❊❊

STEFANIA BUZIO
e PAOLO TAPPARI
Sabato 23 settembre 2006, alle ore
16,00, presso la Collegiata di S. Agata
di Santhià, hanno coronato il loro sogno d’amore Stefania Buzio e Paolo
Tappari.
Dopo la cerimonia, gli invitati si sono
ritrovati al castello di Castellengo dove
è stato loro offerto un ricco aperitivo
seguito da una sontuosa cena; il tutto

AURELIE TROMBERT
e GREG ARLETTAZ
“Ciao a tutti!
Mi chiamo Mael e volevo darvi la bella notizia delle nozze dei miei genitori:
Greg Arlettaz e Aurelie Trombert.
Si sono sposati sabato 2 settembre
2006, presso la Chiesetta d’Epinasex
nel Vallese in Svizzera.
Al lieto evento hanno partecipato ami-
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ci e parenti tra i quali i miei nonni materni: Anna Gabella(originaria di
Curino) e Laurent Trombert, i nonni
paterni: Christine e Patrick Arlettaz.
All’uscita dalla chiesetta ci attendeva
un grazioso calesse che ci ha portati
con tutto il seguito al rinfresco organizzato al “Bois Noir” di Sait Maurice.
La festa, rallegrata da giochi e scherzetti, si è protratta lietamente fino a sera tardi. Evviva i i miei genitori!”
Ad Aurelie e Greg , formuliamo gli auguri più cari e sinceri per una unione
lunga e felice e….speriamo che il piccolo Mael possa avere presto la compagnia di tanti bei fratellini!
Ai genitori degli sposi esprimiamo le
nostre vive felicitazioni, estese ai fratelli ed alle sorelle dei novelli coniugi.

17
gioiosa ha accompagnato i commensali e, gli ottimi cuochi del catering de
“La Bettola “, hanno saputo pienamente soddisfare i presenti con le loro specialità culinarie. I festeggiamenti sono
proseguiti in lieta compagnia fino a notte inoltrata.
Donatella e Simone ringraziano i parenti e gli amici che li hanno aiutati nei
preparativi delle loro nozze.
Ai novelli coniugi formuliamo affettuosi auguri di amore e bene per una vita felice e serena.
Ci congratuliamo con i genitori della
sposa Maria Rosa Botta e Albino, con
i genitori dello sposo Laura Pedruzzi e
Mario e con i fratelli e le sorelle di entrambi.
❊❊❊

❊❊❊

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

DONATELLA MASSAROTTO
e SIMONE SPALLUTO
Il 13 agosto 2006, dopo quattro anni
di convivenza, Donatella Massarotto e
Simone Spalluto sono stati uniti in matrimonio dal rag. Bianchetto, sindaco di
Cossato.
Ad accompagnare gli sposi nella maestosa Villa Berlanghino sono stati i nipotini: Alex, Asia, Jessica, Giulia e
Aurora con tanti parenti e amici i quali hanno attorniato i novelli coniugi rivolgendo loro voti di felicità e bene.
Il corteo si è poi diretto verso il
Laghetto Gabella che, addobbato a festa con bei fiocchi e vivaci fiori di girasole, ha accolto l’allegro seguito.
Durante tutta la giornata una musica

ANTONIETTA GIANADDA
e IDO GILETTI
Sono passati ben 55 anni da quando,
molto giovani, hanno pronunciato il
“sì” che li avrebbe uniti per tutta la vita. La mamma aveva dovuto firmare
per la sposa appena 19enne e lo sposo
aveva poco più. Era l’anno 1951, il
giorno 8 del mese di ottobre…ed era
una bella giornata di sole.
Anche quest’anno l’ 8 ottobre era una
bella giornata e Antonietta e Ido hanno
deciso di festeggiare la felice ricorrenza al ristorante di Selve Marcone “La
casa di Odette” offrendo alle figlie
Ivana, Gianna e al nipote Luca un pranzo “speciale” terminato, naturalmente,
con un benaugurante brindisi.
Complimenti, carissimi Antonietta e
Ido, perché possiate vivere ancora tanti anni assieme in lieta armonia e festeggiare in salute e gioia le nozze di
diamante!

DEFUNTI
NELLY
CATERINE
CHIOCCA
ved. PALTANI
*Bassins(Vaud)
18.08.1908
+ Nyon (CH)
13.04.2006

Nelly Caterine Chiocca era nata il 18 agosto 1908 da Maria Domenica Trotta e da
Louis Pierre, entrambi nati a Curino S.
Maria e poi emigrati in Svizzera.
Nelly era affezionata al nostro paese e vi ritornava, quando possibile, anche dopo sposata con il marito e i figli.
Convolata a nozze il 21 luglio 1928 con
un giovane di origine italiana: Joseph
Paltani, ha avuto la gioia di diventare mamma due volte: prima di Louis e poi di Iréne.
Purtroppo è stata colpita dal dolore della
perdita del figlio Louis ma, ha potuto godere della soddisfazione di diventare nonna di tre nipoti da parte della figlia Iréne:
Daniel, Josiane et Dominique e successivamente di ben cinque pronipotini:
Marilyne e Cédric figli di Josianne; Justine,
Chloé e Victor, figli di Daniel.
Dopo lunga malattia, sopportata con rassegnazione, ha lasciato la vita terrena il 13
aprile 2006 per raggiungere il marito scomparso la primavera dell’anno precedente.
Porgiamo le condoglianze più sincere alla
figlia Iréne con Dario Trotta, ai nipoti, ai
pronipoti ed ai parenti tutti.
❊❊❊

ADA BOCCA
in TOMIELLO
* Coggiola,
30.01.1933
+ Coggiola,
06.12.2005

Assidua frequentatrice di Curino, Ada
Bocca era originaria del canton Colma di S.
Bononio. Amava il paese dei sui genitori ed
era solita trascorrere le domeniche passeggiando nel bel verde delle nostre colline in
compagnia del marito Gian Francesco, del
fratello Gian Pietro e della cognata Olga.
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Era una persona dal carattere solare, sempre ben curata e giovane di spirito, la sua
compagnia era molto gradita.
Ha avuto la gioia di diventare mamma di
Daniele e la grande soddisfazione di godere della presenza del nipotino Lorenzo che
seguiva con amore nelle ore libere dalla
scuola. E’ scomparsa a Coggiola, suo paese natale, il 6.12.2005.
Porgiamo le più sincere condoglianze al
marito Gian Francesco, al figlio Daniele e
famiglia, al fratello Gian Pietro, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.
❊❊❊

ERRATA CORRIGE:
Porgiamo sincere condoglianze a Giulio
Tonolo Giovanni per la scomparsa della
nipote Germana Peuto ved. Costenaro e ci
scusiamo per la involontaria omissione.

dove, siamo certi, continuerà a vegliare su
tutti i suoi cari.
Ci uniamo al dolore della moglie Ivonne
Beccari, dei figli Pier Luigi, Claudio,
Franco, Enrica, Barbara e delle loro relative famiglie, della cognata Guglielmina e di
tutti i parenti; porgiamo loro le più sentite
condoglianze.
❊❊❊

❊❊❊

PIERA PEUTO
* Trivero,
23.03.1944
* Brusnengo,
14.07.2006

❊❊❊

GIUSEPPE
BOSI
* Curino,
27.04.1924
+ Curino,
29.08.2006

Al calar della sera del 29 agosto 2006,
Giuseppe Bosi, quasi inavvertitamente, ha
lasciato la sua famiglia e la sua amata
Curino per il regno dei cieli.
Ultimamente la sua salute era diventata precaria e necessitava di attenzioni particolari, ma nulla faceva presagire una fine così
repentina. Non poteva più effettuare i suoi
spostamenti sulla inseparabile moto “vespa”, sia per motivo di lavoro, di interessi
famigliari o per diletto, ma dalla soglia della sua casa osservava l’andirivieni dei vicini e dei figli che rientravano dal lavoro, interessandosi degli avvenimenti che
potevano colpire il suo desiderio di sapere.
Giuseppe era nato a Curino il 27.04.1924,
unico figlio di Enrichetta Gabella e di
Giacomo.
Ha lavorato fino al momento della pensione presso la ditta Gallo di Cossato e, coadiuvato dalla moglie Ivonne, compagna
di una vita, ha allevato una numerosa famiglia ed ha avuto la gioia di sentirsi chiamare “nonno” dai nipoti Damiano e Alex.
Si era forse illuso di poter ancora godere
delle semplici soddisfazioni che la vita gli
avrebbe riservato, ma Colui che tutto sa e
tutto predispone l’ha voluto presso di lui da

di Brusnengo che di Curino che ha accompagnato la cara scomparsa fino al locale
cimitero, ove ora riposa.
Porgiamo sentite condoglianze alla mamma
Dolores Bocca, al marito Mario Battaglin,
alla figlie. Mirella e Paola con Mario e
Massimo, alla sorella Giuliana e famiglia,
alle zie Guglielmina e Pasquina, ai cognati ed alle cognate, ai nipoti e parenti tutti.
Piera dal Cielo certamente continuerà a vegliare sui suoi cari.

A soli 62 anni di età, silenziosamente è
mancata Piera Peuto, lasciandoci tutti attoniti e addolorati.
Figlia primogenita di Dolores Bocca e di
Roberto, Piera era nata a Trivero il
23.03.1944 ma visse sempre a S: Bononio
condividendo l’infanzia con la sorella più
piccola Giuliana.
Appena ragazzina andò a lavorare nelle
fabbriche tessili del ponzonese, presso le
quali continuò a prestare la sua attività lavorativa fino a qualche anno dopo il matrimonio.
Sposatasi appena ventenne con il compaesano Mario Battaglin, nei primi anni con lui
prese dimora alla frazione Baltigati di
Soprana per stabilirsi poi, definitivamente,
dopo qualche tempo,
al canton Caraceto di Brusnengo.
Piera ha avuto la gioia di diventare mamma
di due figliole: Mirella e Paola, alle quali ha
cercato di dare il meglio di sé.
Volenterosa ed attiva ha saputo suddividere il tempo tra famiglia, casa, lavoro in fabbrica e nei campi, percorrendo giornalmente in bicicletta la strada dall’abitazione
alla Filatura Boetto di Masserano, presso la
quale lavorava.
Andata in pensione da poco più di due anni, ha potuto godere col coniuge di un periodo di serena tranquillità condividendo
le varie mansioni: l’orto, la vigna..... ma, il
tempo è stato troppo breve…
Il 14 luglio, Piera improvvisamente ha lasciato la vita terrena, con immenso dolore
di coloro che le hanno voluto bene.
I funerali si sono svolti nella Chiesa di S.
Bernardo in Caraceto di Brusnengo, con
tanta partecipazione della popolazione sia

EDMONDO
MELLINA
* Curino
10.10.1926
+ Biella
31.10.2006

La triste notizia della scomparsa improvvisa di Edmondo Mellina ci à giunta proprio nel giorno della commemorazione dei
defunti e ci ha sorpreso e rattristato tanto.
Edmondo era il terzogenito di Virginia
Romersa e di Battista, venuto al mondo a
Curino il 10 ottobre del 1926 dopo i fratelli Giuseppe e Domenico con i quali trascorse l’infanzia in Frazione Gabella.
Iniziò in giovane età a commerciare frutta
e verdura dimostrando abilità e attitudine
per il commercio. Nel 1948 si sposò con la
compaesana Mariuccia Gianadda e qualche tempo dopo nacque loro un bel bimbo
che, purtroppo, non sopravvisse; ma a rallegrare la loro felice unione e a riportare
tanta gioia in famiglia fu la nascita della figlia Lida.
Edmondo emigrò negli Stati Uniti nel 1953
e un anno dopo fu raggiunto dalla moglie
Mariuccia e dalla piccola Lida, di soli quattro anni. Laggiù marito e moglie lavorarono duramente per migliorare il loro avvenire. Dopo dodici anni di lavoro la famiglia
ritornò in patria, e si ristabilì a Curino dove Edmondo riprese la sua attività di commerciante.
Trascorsi alcuni anni la famiglia si trasferì
a San Giacomo di Masserano per prendere
dimora nella bella casa appena costruita.
La figlia Lida, convolata nel frattempo a
nozze, andò a vivere vicino ai genitori e li
rese nonni felici di due belle nipotine, Mara
e Monica.
Raggiunti i 60 anni di età Edmondo si ritirò dall’attività per dedicarsi alla famiglia, e
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con la moglie decise di trascorrere regolarmente i mesi più freddi dell’anno in
Liguria, a Pietra Ligure, dove il clima è
più mite. Il resto dell’anno invece i coniugi lo trascorrevano a San Giacomo dove
Edmondo poteva continuare a dedicare le
sue attenzioni all’orticello. Benché fosse
in pensione non rimase mai inattivo, era
un uomo di cuore, sempre disponibile a fare del bene.
La nascita della pronipotina Giulia, figlia
della nipote Mara e di Mauro Bosi, è stata
per lui un dono grandissimo, la sua vivace
presenza è stata continua fonte di felicità
nei suoi ultimi anni.
Edmondo ha sempre goduto di buona salute e nulla lasciava presagire l’imminente
passaggio. La sua scomparsa ha lasciato
un gran vuoto tra tutte le persone che gli
hanno voluto bene.
I funerali si sono svolti presso la Chiesa di
San Martino a Curino con grande partecipazione della popolazione. Ora Edmondo
riposa nel cimitero di San Martino.
Porgiamo sentite condoglianze alla moglie
Mariuccia, alla figlia Lida e al marito
Celestino, alle affezionatissime nipoti Mara
con Mauro e la piccola Giulia, Monica con
Enrico, ai cognati Antonietta e Lido,
Gisella e Dino e ai parenti tutti.
❊❊❊
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consegna giornaliera del pane e dei vari
prodotti commestibili, creando con le persone un rapporto di stima e di amicizia.
Giorgio si era sposato nel 1993 ed ha avuto la gioia di diventare papà del figlio
Fabrizio.
Conosceva bene il lavoro di macellaio ed
era molto bravo nel confezionare insaccati; le sue specialità erano (tipicità di Curino)
le salcicce fatte col riso, veramente eccezionali: peccato che andassero a ruba
e…all’atto della richiesta, il più delle volte fossero già state tutte vendute!
Ultimamente, per motivi di salute, era stato costretto a chiudere il negozio a S.
Nicolao.
Avrebbe dovuto condurre una vita tranquilla, non fare lavori pesanti… ma la sua
indole di persona laboriosa, forte e giovane gli impediva di stare inattivo…
Forse a causa della fatica e di quei giorni
troppo caldi dell’estate, purtroppo, il 1° luglio 2006 è stato stroncato da infarto, lasciando un senso di grande costernazione e
dolore ai suoi cari ed in special modo alla
mamma Evelina ed al figlio appena adolescente.
Siamo vicini alla famiglia e porgiamo le
condoglianze più sentite alla mamma
Evelina, al figlio Fabrizio, alla sorella
Oriana col marito Sebastiano e famiglia ed
a tutti i parenti.
❊❊❊

GIORGIO
BUZIO
*Gattinara,
02.09.1952
+ Curino,
01.07.2006

Troppo presto ci ha lasciati Giorgio Buzio;
aveva solamente 54 anni, e la sua scomparsa è stata improvvisa.
Giorgio era nato a Gattinara il 02.09.1952,
primogenito di Evelina Motta e di
Sandrino(Butin),
dopo qualche anno giunse a tenergli compagnia la sorellina Oriana che lui, da piccolo, amava accudire amorevolmente quando i genitori erano assenti per impegni.
Da giovane imparò il mestiere di macellaio,
lavorando per diversi anni nel settore.
Successivamente prese in gestione il negozio di alimentari di S Nicolao, l’unico ancora esistente nella frazione. Era benvoluto dalla gente del posto e dai clienti ai quali
forniva pure il servizio domiciliare con la

JOLANDA
DEMARCHI
* Annemasse
06.04.1912
+ Ronsecco,
09.05.2006

Il 9 maggio scorso, a Ronsecco ha lasciato
serenamente la vita terrena Jolanda
Demarchi. Jolanda era nata il 6 aprile 1912
ad Annemasse (Francia), da Angela
Bardone e da Luigi i quali, per ragioni di lavoro, erano emigrati in Francia e poi ritornati a Curino.
La famiglia Bardone- Demarchi era residente al canton Vergnago nella frazione S.
Nicolao, ove Jolanda crebbe in compagnia
dei fratelli Ettore e Mariuccia;(Ettore,
scomparso nel 2000, trascorse quasi tutta la
sua vita in Nigeria-Africa e Mariuccia è
attualmente residente a Ponzone dove ha
sempre lavorato).

Jolanda lasciò il canton Vergnago in giovane età per andare a lavorare e aiutare la
famiglia.
Trovò impiego, prima nel settore alberghiero e successivamente nella fabbrica di
filati sintetici “Schatillon” a Vercelli, città
nella quale prese residenza.
Era una donna coraggiosa: pur non essendo sposata era madre di due figli che ha
sempre tenuti con sé e cresciuti con amore:
Carlo Vittorio e Claudio.
Carlo Vittorio con la moglie Rosa, l’ha poi
resa felicemente nonna di tre nipotini:
Paolo, Anna e Angela. Purtroppo il figlio
primogenito è venuto a mancare prematuramente dieci anni fa, colpendo profondamente il suo cuore di mamma.
Jolanda ha trascorso gli ultimi anni della
sua vita presso la Casa di Riposo a
Ronsecco, inferma su una sedia a rotelle,
condizione che ha saputo accettare con rassegnazione, assistita amorevolmente dal figlio Claudio e dalla moglie Luisa.
E, a Ronsecco, attorniata dai suoi cari, è
passata a miglior vita.
Dopo i funerali, avvenuti presso la Chiesa
di Ronsecco, la cara salma è stata accompagnata a Curino ed ora riposa vicino ai
suoi cari nella tomba di famiglia alla frazione San Nicolao.
Porgiamo sentite condoglianze al figlio
Claudio, alle nuore Rosa D’Errico e Luisa
Doneda, alla sorella Mariuccia, agli affezionati nipoti: Paolo, Anna e Angela e a
tutti i parenti.

NEVE IN PUGNO
Cade la neve
Apri la mano bimbo,
prendi leggero il fiocco
sembra un tesoro,
preziosa perla:
dono del cielo.
Lo stringi forte,
lo porti in casa.
Breve illusione,
svanito incanto.
Quanto mutare nella natura,
lo scopri o piccolo
e quanto è dolce
possedere soltanto in sogno.
Carolina Gianadda Montangero
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A tutti i lettori

OFFERTE AL GIORNALE

Nella speranza di rendere
sempre più interessante il
nostro giornale

Perotti Valle Nadine e Jean Pierre, Euro 30; Peylin Charles, 30; Bocca
Marcella, 10; Gabella Pietro e Mayra, 15; Carbonati Pluda Rosa, 20; Marena
P. Luigi, 10; Pilatrino Dante e Ivonne, 10; Lucarelli Maurizio, 30; Pilatrino
Renzo e Giuliana, 10; Taribello Stefano e Gherghina, 25; Seira Ozino Antonio,
10; Alla memoria di Jolanda Demarchi il figlio Claudio, 50; Solaro Roger e
Gisella, 20; Polidori Vittorio, 50; Bozzonetti Francesco, 10; Seira Ozino
Milly, 10; Bocca G.Pietro, 15; Mulatti G.Franco, 50; De Barba Lucia, 20;
Spaudo Piero, 20; Bosi Costantino, 20; Biagi D’Angelo Luciana,10; Piazza
Ergeo e Ines, 20; Demarchi Silvano e Ornella, 15; Galbano Evelina, 30;
Ugazio Raffaele, 20; In ricordo di Giovanni Sartore, Piera e Flora Demarchi,
50; Pracca Selin e Maria in ricordo dei loro cari, 20; Seira Paganini Lucia, 20;
Seira Ozino Giannina, 20; Valla Geraldina, 25; Valla Giovambattista, 25;
Bardana G.Franco, 100; Marchetto Cesarina, 50; Gabella Pierre(F) 40;
Gianetti Maria, 20; Zavallone Livio, 20; Gianadda Renza, 10; Bocca Selina
in memoria di Bocca Sandrino, 20; Martinazzo Anna e famiglia, 15; Bodo
Peuto Adalgisa, Edda, M.Teresa, 15; Lucia Alexia, 20; Simonini Maragno
Alfa, 20; Andreone Remo, 50; Giovanni, 30; Simonini Piera ricordando la
mamma Giulia, 40; Gianadda Giuseppina, 10; Bioletto Elena Rosso, 15;
Zavallone Iliana, 20; Fouquet Jacqueline , 10; Grassetto Marilena, 10;
Mazzucchetti Giovanni, 15; Mazzucchetti Lina, 10; Pagliazzo Benito, 10;
Pagliazzo Fatina, 10; Dotti Osvaldo, 10; Cagna Pera Mut Rita e Lucia, 20;
Simonini Luigino, 10; Gianadda Mariuccia e Eugenio in memoria di Elena
Bodo,20; Ugazio Olga e Lina, 20; Rondi Graziella in memoria della mamma
Elena, 100; Ugazio Gottardo Marcellina, 20; Demarchi Salero Argentina e
Mina, 30; Loro Mello Grand Bruna, 25; Fittabile Marco, 20; Gabella Gian
Maurizio, 30; Zanone Maria Rosa, 20; Livera Maurizio, 20; N.N.,20; Livera
Leonardo, 30; Livera Laurent, 30; Ferraris Fontana Giuseppina e Sergio, 30;
Andreotti Gioele, 10; Montangero Simone, 10; Bocca Guglielmina, 10;
Patrioli Giulio Rosa Mariangela, 20; Solaro Maggiorina, 30; Bocca M.Teresa,
10; Bocca A.Maria, 10; Robino Solange, 20; N.N.,20; Ugazio Manuela, 10;
Ugazio Mara e famiglia, 10; Ugazio Sabrina, 10; De Girardi Guido e famiglia, 10; Gianadda Mariuccia in memoria del marito Edmondo Mellina, 50;
Bioletto Marco e Lorena, 10; Irene e i coscritti del 1931, 50; Adorno Angela
e Lino, 15; Ponzio Giovanni, 10; Foglia Lino e Teresa, 20; Foglia Annamaria
e famiglia, 20; Giletti Ido e Antonietta, 25; Carbonati Bertolino Tersilla, 10;
Famiglia Bardana Dino e Gisella in memoria di Edmondo, 50.

invitiamo tutti gli affezionati
lettori a farci conoscere quei
momenti della loro vita
di cui desiderano
far partecipi tutti noi.
Riconoscenti, ringraziamo
le gentili persone che
ci portano a conoscenza di
fatti o avvenimenti accaduti
❊❊❊

Al fine di evitare
complicazioni amministrative

LE OFFERTE
vanno versate a mezzo posta
sul conto corrente
n. 14325138
intestato a:

Pro Loco Curino
13865 Curino
❊❊❊

Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
Adriano Buzio
Rita Chiocchetti
Cristina Cocco
Sebastiano D’Agosta
Massimiliano Franco
Doriano Gallone
Paolo Gremmo

Qualora si riscontrassero inesattezze o omissioni siete pregati si segnalarlo al più
presto possibile. Grazie della collaborazione!

Pietro Brusco Locca
Roberto Longhi
Ernesto Maggioni
Luciana Peruccio
Amanda Pitto

Spese sostenute per la pubblicazione de “La Voce di Curino”
(Importo delle spese dal n. 0 al n. 16 . . . . . . Euro 27.915,65)

Davide Chiocchetti
Carmen Santacaterina

Importo delle spese del n. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.164,21

Gabriella Battaglin
Laura Speranza
M. Lucia U. Marena

Entrate:
Offerte pervenute dal 15/07/2006 al 08/12/2006 . . . . 2.175,00

