LA VOCE DI

CURINO
Provincia di Biella - Codice Postale 13865 - Superficie 2.137 ettari
Altitudini medie: San Martino 380 m - San Nicolao 438 m
Santa Maria 571 m - San Bonomio 553 m
Altitudine massima: Cima Guardia 787 m
Altitudine minima: Località Chierro 296 m
Censimento del 1861 abitanti: 2.512
Censimento del 2002 abitanti: 474
Popolazione al 31 dicembre 2013 abitanti: 453

Casa Valle - San Bononio - Anno 1904

N. 28 - Febbraio 2014
Registr. al Tribunale di Biella
al n. 472 del 14-3-1998
“La Voce di Curino”
Giornale di informazione
semestrale sulla vita
di Curino e dei suoi abitanti
Direttore Responsabile
LUISA NUCCIO
Amministrazione e redazione
PRO LOCO DI CURINO
Presidente
VITTORIO DEMARCHI
Stampa
Grafica Santhiatese
Santhià (VC) - Tel. 016194287

2

La Voce di Curino

DAL COMUNE
COMUNE DI CURINO (BI)

ELEZIONI POLITICHE 2013
24 - 25 Febbraio 2013

Ricorrenza
del 25 Aprile 2013

B

SENATO
VOTANTI MASCHI 126
FEMMINE 111
TOTALI 237
BIANCHE 3 NULLE 11
TOTALE VOTI NON VALIDI 14
RIVOLUZIONE CIVILE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
CENTRO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
CON MONTI PER L’ITALIA
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO PENSIONATI
LA DESTRA
FRATELLI D’ITALIA
IL POPOLO DELLE LIBERTÀ
LEGA NORD
FARE PER FERMARE IL DECLINO
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002

TOTALE VOTI VALIDI

223

uongiorno, anche quest’anno ci ritroviamo a
commemorare la giornata del 25 aprile in cui si
ricorda il raggiungimento della libertà e della
democrazia, due beni inestimabili da trasmettere alle
nuove generazioni perché crescano con la consapevolezza che non si tratta di diritti scontati ma di valori
conquistati con infiniti sacrifici, restrizioni e tante vite
umane, beni che vanno difesi e tutelati sempre e ovunque.
Purtroppo oggi abbiamo una situazione grave di crisi
economica, sociale, istituzionale e politica che desta serie preoccupazioni per il futuro prossimo e più lontano.
Tutti dobbiamo contribuire a rafforzare i principi
unitari stessi della libertà e della giustizia al fine di difendere le basi stesse della nostra democrazia.
Il primo passo che ci dobbiamo augurare è che le
istituzioni per prime, con senso di responsabilità civica,
riconfermino la priorità dei cittadini, con le loro esigenze
e i loro diritti, quale centro della vita del paese. n
BUON 25 APRILE A TUTTI

CAMERA
VOTANTI MASCHI 133
FEMMINE 118
TOTALI 251
BIANCHE 4 NULLE 11
TOTALE VOTI NON VALIDI 15
RIVOLUZIONE CIVICA INGROIA
FORZA NUOVA
PARTITO DEMOCRATICO
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
CENTRO DEMOCRATICO
FARE PER FERMARE IL DECLINO
MOVIMENTO 5 STELLE
LEGA NORD
LA DESTRA DI STORACE
F.LLI D’ITALIA CENTRO DESTRA
IL POPOLO DELLE LIBERTÀ
MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE
FINI FUTURO E LIBERTÀ
UN.DEM.CRISTIANI E DEM.DI CENTRO
LISTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA
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Se vuoi contribuire a tenere più
PULITO il nostro paese
e RIDURRE LE SPESE
per lo SMALTIMENTO
RIFIUTI INGOMBRANTI
telefona al
NUMERO VERDE SEAB

800399760
e esponi il materiale ingombrante
da ritirare fuori dalla propria abitazione
il giorno prima del ritiro,
OGNI 3º MARTEDÌ DEL MESE
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Curino Santa Maria, domenica 12 Maggio 2013
Discorso del Sindaco

B

uongiorno a tutti e benvenuti. Sono onorato di essere
qui davanti a tutti voi in questo luogo simbolo di un
triste fatto di violenza che ha segnato la storia del
nostro piccolo comune e che ha visto il sacrificio di giovani
vite in nome della libertà.
Siamo al 69° Anniversario dell’Eccidio di Santa Maria,
evento che intende appunto commemorare quello che fu un
grave episodio della primavera del 1944.
Raccontare storicamente come sono andate le cose non è
compito mio, ma a nome dell’Amministrazione Comunale
di Curino, intendo sottolineare l’importanza di credere ed
anche di lottare per valori come la libertà e la giustizia, nel
nome della costruzione di una società più giusta e solidale.
Sono proprio questi i principi che ora rischiano di sgretolarsi, un po’ alla volta, sotto i colpi della sfiducia, della crisi
economica e della diffidenza tra i cittadini e le istituzioni. Il
rischio per la nostra democrazia è oggi più che mai tangibile,
intolleranza e odio alimentano sentimenti di rancore e violenza
che troppo spesso nel passato, e anche nel presente, hanno
causato tragedie e lutti. Per questo è fondamentale che, grazie

Il sindaco Buzio e i rappresentanti
delle associazioni combattenti

a momenti di ricordo collettivo come quello di questa mattina,
la gente non dimentichi da dove veniamo e quali sofferenze
sono state affrontate per ottenere quanto abbiamo. I ragazzi,
che vedo con piacere qui presenti e che ringrazio in modo
particolare, devono conoscere questi eventi per poter trasmetterne il valore alle generazioni future, e noi tutti dobbiamo
rinnovare con forza il nostro impegno per la memoria di coloro che hanno dato la vita per il nostro territorio. n

Curino Laghetto Gabella - “Area Camper”
Inaugurazione - 28 Settembre 2013

B

uongiorno e benvenuti. Ringrazio tutti voi per essere
intervenuti in quest’occasione importante per tutta
la comunità di Curino.
Si può dire che il programma elettorale con il quale abbiamo vinto le elezioni fosse tutto costruito attorno a diversi
impegni e, fra tutti, quello di mettere il paese al centro del
nostro progetto amministrativo.
Credo che l’area camper che inauguriamo oggi sia un segno tangibile del lavoro che abbiamo fatto per mantenere
fede a quella promessa e valorizzare il territorio di Curino.
Il sindaco Buzio inaugura la nuova
“Area Camper” presso il Laghetto Gabella

Le soluzioni adottate rispondono proprio all’obiettivo di
creare uno “spazio a misura di coloro che intendono fermarsi
e soggiornare con il proprio mezzo nel nostro paese”, in armonia e nel rispetto dell’ambiente circostante.
Voglio qui ringraziare e complimentarmi per il lavoro
svolto da coloro che hanno preso parte alla realizzazione
materiale della struttura e degli impianti di quest’opera dedicata al tempo libero.
Siamo soddisfatti del risultato considerando anche l’impegno economico che il Comune ha dovuto sostenere per
realizzare la struttura in questi periodi di ristrettezze.
Ringrazio ancora a nome di tutti la SASIL/Gruppo
Minerali per il contributo privato e per la sensibilità dimostrata anche per questo nuovo progetto comunale. n
GRAZIE

http://www.lavocedicurino.it

La Voce di Curino è anche su internet!
all’indirizzo: www.lavocedicurino.it
e-mail: lavocedicurino@virgilio.it
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Curino S. Martino, ricorrenza del 4 Novembre 2013
Discorso del Sindaco

R

ivolgo a Voi tutti il saluto ed il ringraziamento
più sincero per la vostra partecipazione a questo
incontro in cui commemoriamo, anche noi qui
a Curino, i Caduti di tutte le guerre.
È giusto unirci tutti intorno a queste lapidi, che abbiamo voluto risistemare con impegno e dedizione, e
rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria
vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese.
Ricordare è un dovere morale da affermare sempre
con la medesima convinzione ed è necessario che la
memoria diventi strumento di coscienza civile nel presente e che ognuno si assuma la responsabilità della
propria storia, anche di quella che ha preceduto la nostra
vita ed è tempo ormai di accettare il nostro passato,
qualsiasi esso sia, per costruire un legame sempre più
stretto tra le persone.
95 anni fa, il 4 novembre 1918, veniva firmato l’Ar-

mistizio attraverso cui l’Italia vedeva completarsi il processo di unificazione. Una vittoria a cui si giunse col
sangue tanto dei vincitori che dei vinti.
Davanti a tragedie umane delle dimensioni e dell’atrocità delle due Guerre Mondiali e di ogni guerra è difficile parlare di vittoria davanti a queste lapidi che elencano nomi distanti nel tempo, molti dei quali giovani,
che in lontani terreni di combattimento trovarono solo
freddo, fame e morte, non tornando più al loro paese,
alla loro casa, al loro lavoro e ai loro affetti.
La Commemorazione del 4 novembre rende onore a
coloro che sacrificarono la loro vita, non alla guerra in
sé.
Da questa celebrazione nasce un impegno per ciascuno di noi a vegliare perché tanto il nostro paese,
quanto il mondo intero possano salvaguardare con sempre rinnovato impegno ed energia la pace e la libertà. n

Dall’Amministrazione Comunale

I

l 2013, dal punto di vista delle risorse pubbliche,
è stato caratterizzato dall’incertezza sul trasferimento dei contributi dallo Stato centrale ai comuni
sia per quanto concerne le tempistiche di erogazione
che l’ammontare degli stessi trasferimenti.
Si sono comunque devoluti contributi economici
al plesso scolastico di Brusnengo, alla Pro-loco, alla
squadra calcio Masserano-Brusnengo, all’associazione Onlus Rive Rosse e alla Rive Rosse (Mountain
Bike).
In questo clima di incertezza diffusa l’Amministrazione comunale ha cercato di concentrare gli interventi cercando di affrontare le spese ordinarie, consistenti nelle manutenzioni di edifici, delle strade e
dei cimiteri con razionalità e quelle straordinarie secondo le priorità individuate dopo valutazioni approfondite.
La viabilità ha richiesto radicali opere di asfaltatura
nelle strade comunali delle varie frazioni, da S. Martino (Gabella), a S. Maria (Olzera) e S. Nicolao (Vergnago), lavori realizzati con l’intervento diretto del
Comune e con il finanziamento regionale che, con

impiego di costanza e attenzione continua, si è riusciti
ad ottenere in modo consistente, anche di questi tempi.
Si è proseguito nella manutenzione migliorando
funzionalità e compatibilità con l’ambiente delle aree
di raccolta rifiuti, anche se l’inciviltà diffusa fa sì che
da ogni paese limitrofo si depositino “furbescamente”
ogni tipo di immondizie che dobbiamo poi provvedere
a sgomberare direttamente.
Nell’area del laghetto Gabella è stata realizzata ed
inaugurata un’area, per lo stazionamento dei camper
completamente attrezzata per cercare di favorire il richiamo turistico su cui occorrerà sempre maggiormente puntare per il futuro prossimo del nostro paese.
Altri interventi di pubblica utilità, che vanno dall’ottimizzazione dell’illuminazione alla corretta manutenzione delle strade, al mantenimento dello stabile
comunale, saranno affrontati nei primi mesi del 2014
in una proficua attesa della fine del mandato dell’attuale amministrazione comunale che porge, a tutti i
cittadini, i MIGLIORI AUGURI PER IL NUOVO
ANNO. n
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Le società di Mutuo Soccorso di Curino
(segue dal numero precedente, a pag. 4)

I

l regolamento era e potrebbe sempre essere una buona norma di vita sociale, qualora venisse applicato,
perché valorizza l’uomo educandolo al bene, individuale e sociale, senza violarne la libertà. Lo scopo
proposto era il “mutuo soccorso dei soci, l’istruzione e
il benessere di tutti”. I soci ammessi, dai 15 ai 60 anni,
dovevano pagare una quota d’iscrizione. Veniva poi
elargito un sussidio in caso di malattia o di degenza all’ospedale per i mali la cui degenza fosse superiore a
otto giorni e si protraeva per due mesi, trascorsi i quali
l’Assemblea generale esaminava il caso per elargire o
meno un piccolo soccorso.
Le cariche gratuite duravano tre anni. I soci potevano
essere eletti o rieletti per votazione. La SOMS non doveva avere, e non ebbe mai, un colore politico. Rispettò
le idee dei soci lavoratori che lottavano per una maggior
giustizia sociale, rispettò i sentimenti di tutti. Fece di
tutto per mantenersi lontana da ogni intrigo di partito.
Si mantenne indipendente anche nei riguardi delle autorità religiose, perché non ebbe né contrasti né protezionismo da parte dei parroci.
Rispettò il sentimento religioso dei soci, fin dal’inizio. Nelle feste sociali più solenni inserì nel programma
anche la santa messa. Cercò di mantenere, soprattutto
nei primi tempi, un vivo senso di moralità allontanando
o espellendo a viva forza, se era il caso, chi cercava di
litigare, insultare durante le assemblee, sia per astio,
che per sbronza.
Si cercò di distribuire i contributi ai soci malati con
giustizia e carità, negando il sussidio a chi non era degno, elargendo invece aiuti a chi era veramente nella
necessità.
Per incrementare l’istruzione popolare le SOMS di
San Nicolao prima e Santa Maria dopo, fondarono scuole serali aperte “ai maschi non minori di anni 10 e già
conoscenti dei primi rudimenti della scrittura”, con
maestri pagati dalle Società e con orari serali.

La sede sociale era prima un locale affittato ma col
passare degli anni si sentì la necessità di possedere un
ambiente con piena proprietà. Furono quindi avanzate
ipotesi di acquisto di locali che nel corso degli anni
subirono trasformazioni e miglioramenti con l’aiuto e
la sorveglianza dei soci. Chi contribuiva con mano d’opera e chi con denaro di modo che, quando si rivendicò
il diritto di proprietà dell’edificio si disse e si ripeté
che “fu costruito col sudore e coi soli mezzi dei nostri
padri”.
Le sedi delle SOMS di Curino si presentavano bene
per esaudire un desiderio di molti soci, i quali, in occasione delle varie feste patronali, erano sempre preoccupati per la scelta di un posto adatto per sistemare la pista
da ballo. L’uso delle sale delle varie Società per ballare
divenne sempre più frequente e si interruppe solo durante il periodo delle guerre.
Durante il periodo del fascismo le SOMS ridussero
le loro attività gestendo dei circoli vinicoli. Intanto il
fascismo avanzava sempre più i suoi tentacoli e le
SOMS dovettero accettare per i circoli vinicoli la protezione dell’Ente Nazionale delle Cooperative e poco
più tardi quelle del Dopo-Lavoro. Dopo il ’45 i circoli
vinicoli o Dopo-Lavoro ripresero le loro attività come
E.N.A.L. sempre con una gestione indipendente e con
turni di orario dei vari soci per l’apertura delle sedi al
fine settimana.
Col passare degli anni del dopoguerra i soci si adeguarono ai tempi, abolendo i sussidi ai malati ormai curati dalla previdenza sociale nazionale, mantenendo le
attività ricreative, promuovendo la festa patronale e sostenendo le spese di manutenzione della casa sociale.
Attualmente le SOMS di San Martino, San Bonomio
sono disciolte, quella di San Nicolao ha ancora la propria sede ma data in gestione ad un altro ente mentre la
SOMS di Santa Maria continua a mantenere ancora oggi
la sua funzione di Società di Mutuo Soccorso. n

Fonti:
Alcuni verbali delle Soms di San Nicolao e Santa Maria.
“Curino” pagine di Storia e di vita di un piccolo paese tra le Rive Rosse di don V. BARALE, Edizione Comune di Curino.

CHI VOLESSE ACQUISTARE IL VOLUME

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

6

La Voce di Curino

PARROCCHIA - NEL RICORDO
Don Piero Grasso
★ Asigliano, 12.02.1927
✝ Vercelli, 16.12.2012

D

on Piero Grasso è mancato
all’alba di Domenica 16 dicembre 2012, presso l’Ospedale di
Vercelli, all’età di 85 anni.
È stato parroco di Curino dal 1957 per la frazione
San Martino e poi, dal 1961, anche per la frazione San
Bonomio, fino al 1971.
Era benvoluto nel nostro paese, che lo ricorda come
un sacerdote dallo spirito battagliero che amava far
parte della comunità. La sua fu una presenza viva, che
richiamava la gente alla partecipazione attenta. Aveva
la capacità di avvicinare chi aveva bisogno di lui e di
portare una parola incoraggiante. Per le persone, spe-

cialmente i giovani, che hanno avuto la fortuna di
conoscerlo egli ha rappresentato una parte importante
della formazione cristiana ed un punto di riferimento.
“Don Piero venne ordinato sacerdote il 29 giugno
1951 e nominato vice parroco a Ronsecco. Nel 1956
venne trasferito a Candia Lomellina; nel 1957 divenne
parroco di Curino San Martino e dal 1961 anche di
San Bonomio; dal 1972 al 2009 fu parroco di
Tronzano, incarico che dovette abbandonare per motivi
di salute”.
I funerali sono stati celebrati a Tronzano dove fu
parroco per ben 37 anni. La liturgia è stata presieduta
dall’arcivescovo padre Enrico Masseroni, affiancato da
molti sacerdoti della nostra diocesi.
Noi parrocchiani, serberemo un buon ricordo di Don
Piero e pregheremo perché Dio gli conceda la Sua
Pace.

PROGETTO DI RESTAURO della Chiesa di SAN MARTINO
Il progetto in fase di approvazione alla sovrintendenza per i beni culturali.
Arrivano le prime offerte.

P

rosegue l’iter burocratico per l’approvazione del progetto per il restauro della facciata e del campanile della
Chiesa di San Martino. Il geometra Giacomo Foglia, che ha realizzato il progetto, sta seguendo la pratica che
ora dovrà avere il benestare della sovrintendenza. Questa approvazione, insieme a quella successiva del Comune, è indispensabile per eseguire i lavori e poter accedere ai contributi statali e delle fondazioni.
Intanto cominciano a pervenire le prime offerte. Il signor Leonard Gianadda, che tutti ben conosciamo per la sua
generosità, dopo aver ricevuto una nostra lettera con il progetto previsto ci ha inviato da Martigny, per mezzo di
parenti, l’importante somma di euro 10.000. Un buon inizio con il quale apriamo ufficialmente la sottoscrizione a cui
tutti potranno partecipare. Il progetto completo di restauro avrà un importo di circa 130.000 euro. Cominciamo a
“metter via” come le formichine! n
Don Davide

Per donazioni: BIVERBANCA filiale di Brusnengo: IBAN IT 96L060 9044330 0000 10366338
Con causale: “PRO RESTAURI SAN MARTINO - CURINO”

Anniversari di MATRIMONIO
nel giorno del nostro Patrono SAN MARTINO

C

hi ha avuto la fortuna di incontrare l’amore,
faccia di tutto per mantenerlo vivo, perché
l’amore non invecchia. Ciò ci è stato dimostrato
da cinque coppie che, il 10 novembre 2013, presso la
Chiesa di San Martino, durante la S. Messa celebrata
da don Davide, hanno voluto rinnovare le loro

promesse di matrimonio davanti a Dio, nello stesso
giorno della ricorrenza della festa del Santo Patrono,
hanno festeggiato i loro Anniversari di matrimonio:
55 anni: Bardana Luigi e Selva Anna;
45 anni: Migliorati Angelo e Simonini Anita;
40 anni: Devecchi Luigino e Simonini Rosa Angela;

La Voce di Curino
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Le coppie che
hanno celebrato
gli anniversari
di matrimonio

25 anni: Gianadda Giancarlo e Buzio Marinella;
05 anni: Ravetti Gionata e Devecchi Katia.
Terminata la Santa Messa, all’uscita dalla chiesa, i
festeggiati accompagnati dai parenti e amici, e da tutti
i fedeli presenti, hanno partecipato al piccolo rinfresco
preparato in onore loro e di San Martino.
La bella festa è poi continuata presso “La Piola” di
Santa Maria dove li attendeva un pranzo speciale
consumato in allegra compagnia.

Ci congratuliamo con le coppie di sposi e auguriamo loro che la vita a due continui ad essere unita
e felice, affinché questa festa semplice ma sentita,
possa rinnovarsi negli anni a venire.
Un grazie particolare a Daniela Gnerro per la
collaborazione nell’organizzazione, a Claudio Bosi
nostro fotografo affezionato e a tutti i volontari che
hanno operato per la buona riuscita della festa. n

Omaggio alla MUSICA

S

abato 23 novembre 2013,
alle ore 21.00, la nostra
chiesa di San Martino è
stata allietata da bei canti e musiche.
Davvero un “Omaggio alla
Musica” com’è stato denominato il
Concerto Polifonico che ha
rallegrato la bella serata con brani
musicali, di G. Verdi, R. Wagner,
A. Vivaldi, W. A. Mozart.
Il Concerto, diretto da Michela
Balma e presentato da Laura
Alepardo, è stato effettuato in
collaborazione con l’Associazione
“Michael’s Angels” ed il Coro
“Voci della Giara” entrambi di Roasio, paese nostro
confinante.

Organizzata dalla nostra Pro Loco
con l’autorizzazione di don Davide,
la bella manifestazione, viva e
coinvolgente, ha accolto una
partecipazione attenta di moltissime
persone di Curino e dei paesi vicini
e, tutti sono rimasti felici e soddisfatti
delle liete note e dei canti corali che
hanno sollevato lo spirito e invitato
alla gioia del Santo Natale.
La serata è poi proseguita al
Laghetto Gabella, dove la Pro Loco
ha offerto un bel rinfresco.
Il ricavato della serata di €. 400,00
è stato devoluto alle persone della
Regione Sardegna che in questo
periodo sono state colpite dall’alluvione e che, meno
fortunate di noi, hanno bisogno di aiuto. n
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FESTA DI SAN BONOMIO 2013: momenti di vera gioia!
Una festa sempre ben riuscita grazie ai volontari

D

omenica 4 Agosto una bella giornata di sole ha
salutato la festa di San Bononio, nell’omonima
frazione di Curino, che da alcuni anni celebriamo
con solennità e spirito di vera festa. Dopo giorni di alacri
preparativi gli instancabili volontari avevano preparato
tutto per la grigliata mentre in chiesa si era provveduto
alle pulizie e al decoro in vista della celebrazione.
Alle 11.30 in una chiesa gremita si celebrava con
raccoglimento la S. Messa dove si è pregato e riflettuto
insieme sul nostro essere cristiani e sull’esempio che San
Bononio ci ha lasciato.
Al termine della celebrazione l’assemblea si è radunata
sul sagrato per la gustosa grigliata che ci ha tenuti insieme
fino alle 17 in allegria, con canti e la lotteria pro Chiesa.
Anche quest’anno il ricavato è stato devoluto alla
parrocchia per il restauro della Chiesa. Un grazie sentito
a tutti coloro che hanno collaborato e lavorato per la buona
riuscita della festa. n
Don Davide

Le “verduriere” all’opera

FESTA DI SAN DEFENDENTE in una chiesetta tirata a nuovo!
Una festa da ricordare. Grande assente la “priora” Liliana Mazza

D

omenica 1° Settembre 2013 bella festa all’Oratorio di San Defendente in frazione Bugellio a
Curino. L’occasione è stata la consueta festa di
San Defendente, arricchita dal bel restauro della Chiesa
operato nelle settimane precedenti dai volontari della
parrocchia.
Grande assente per motivi di salute la “priora” Liliana
Mazza che in questi anni si è sempre adoperata per
risparmiare qualche soldino necessario per i restauri. Dopo
la S. Messa il consueto incanto dei doni e il rinfresco
offerto dalla Pro Loco. n
Don Davide

L’incanto dei doni

La nuova veste della chiesetta
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Pellegrinaggio ad AZOGLIO

D

omenica 15 Settembre 2013, nonostante il
tempo incerto, un nutrito gruppo di “giovani” curinesi, accompagnati da don
Massimo Ferrero, è partito dalla piazza della chiesa
di Santa Maria alla volta del Santuario di Azoglio
di Crevacuore, per il tradizionale pellegrinaggio
che si svolge da secoli e mai abbandonato.
Il percorso si è svolto attraverso le colline e
dopo il cammino di due ora circa, ci si è congiunti
con gli altri curinesi arrivati con le auto nel piazzale
sottostante il Santuario, per percorre insieme in
processione la salita che porta alla Chiesa della
Madonna della Fontana e partecipare alla Santa
Messa. n

AUSER

Il gruppo in partenza da S. Maria

IXª Festa de “Il Filo d’Argento”

D

omenica 1° settembre 2013, come ormai è
tradizione, abbiamo festeggiato la IXª Festa de
“Il Filo d’Argento” organizzata dal gruppo volontari AUSER di Curino in collaborazione col Comune
e la Pro Loco. Anche quet’anno abbiamo visto la presenza
Il Sindaco e Liliana B.

di un centinaio di persone che hanno potuto trascorrere un
pomeriggio in lieta compagnia.
Come decana del paese, questa volta è stata festeggiata
la signora Tumiati Erpellina di San Bonomio, la quale è
stata omaggiata con un mazzo di fiori presentati direttamente a casa sua, in quanto impossibilitata a prendere
parte al banchetto; speriamo di poterla avere con noi
l’anno prossimo. Un ringraziamento particolare alla
presidente Carmen Santacaterina e a tutti i collaboratori
della Pro Loco, per l’ottimo pranzo che ha soddisfatto
tutti quanti, al nostro Sindaco Adriano Buzio, a don
Davide, alla Signora Liliana Battistello delegata Auser
di Biella, al Presidente Adelmo Bardana e ai volontari
Auser del nostro paese, a tutte le persone che gratuitamente hanno dato la loro collaborazione. Un grazie ai
partecipanti per la loro presenza ed un caloroso: arrivederci all’anno prossimo. n
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ASSOCIAZIONI

Le RIVE ROSSE

C

iao! Siamo i ragazzi e le ragazze dell’Associazione Le Rive Rosse senza frontiere onlus!
Vi raccontiamo come stanno evolvendo le
nostre attività!
A settembre abbiamo dato inizio al progetto Binario 1, che è
stato approvato dal
CSV di Biella.
Il progetto si articola in varie attività di
cui due di tipo occupazionale: la prima “armadio” inizia con la
raccolta di abiti di seconda mano, che viene attuata presso il nostro laboratorio con cadenza mensile, dopodiché smistiamo
gli abiti di seconda mano che ci porterete lavati e
piegati e in buono stato... perché destineremo
all’Associazione La Speranza di Cossato questi indumenti per aiutare le persone che necessitano di
capi di abbigliamento. «Dacci una mano... a dare
una mano a chi ne ha bisogno!»... Sulla vetrina del
nostro laboratorio troverete le date in cui mensilmente effettueremo la raccolta!
La seconda attività “borsa della spesa” si svolge
in collaborazione con l’Associazione Vincenziana di
Lessona: prepariamo le borse alimentari che contengono alimenti provenienti dall’Unione Europea e

PRO LOCO

L

SENZA FRONTIERE
ONLUS

dalla grande distribuzione e che sono destinate a persone in difficoltà. Una terza attività è “storie”: in
base a un tema scelto insieme ognuno racconta una
storia, la si scrive a
computer e a breve
pubblicheremo un libro!!! Una volta al mese ci dedichiamo un
po’ di tempo per noi
con le uscite serali, che
di volta in volta programmiamo insieme!
Inoltre il Mercoledì
proseguiamo il laboratorio di cucina, grazie
al quale, con costanza e pazienza, abbiamo fatto
grandi progressi! Siamo molto soddisfatti, ecco perché ogni tanto ci rilassiamo con il laboratorio di disegno e pittura, durante il quale impariamo tecniche
nuove e possiamo esprimere liberamente le nostre
idee e emozioni!
Il Giovedì invece è il giorno dedicato al laboratorio di autonomia o di musica e canto!
Insomma le nostre attività sono molto variegate
ed è difficile raccontarvele qui in poche righe...
Perché non venite a trovarci? Se volete conoscerci
siete sempre i BENVENUTI!!!!
Passate a trovarci nei nostri orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 14.30 alle 16.30. n

Pro Loco di Curino - anno 2013

a Pro Loco ha iniziato l’anno 2013 con il consueto
appuntamento per la festa del “Laghetto in Fiore”
in data 25-26 maggio 2013. Manifestazione inondata dall’acqua e tanto, tanto freddo che ha impedito la
riuscita della festa nonostante fossero già stati messi in
atto vari preparativi.
Speriamo in edizioni meno bagnate e più fortunate!
Dopo un periodo di pausa il 1° settembre ha ripreso
con il pranzo del “Filo d’Argento”, in collaborazione
con il Comune di Curino ed il Volontariato AUSER, che
ha visto la partecipazione di un centinaio di persone del
nostro paese. La settimana successiva, l’8 settembre, a
favore del “Fondo Edo Tempia” e con la collaborazione

di Dominique e Romolo Cadamuro, è stato organizzato,
per il secondo anno, il “Pranzo della Solidarietà” per il
quale la nostra Pro Loco, non solo mette a disposizione il
locale, ma offre gratuitamente la collaborazione di tutto il
gruppo per curare la cucina ed il servizio ai tavoli.
- Alla fine della festa sono stati devoluti al Fondo Edo
Tempia €.1.660,00.
- Approfittiamo dell’occasione per ringraziare della loro
presenza, tutti quelli che hanno partecipato alla festa.
Tutte le amiche che ci hanno deliziato con bignole, torte
dolci e salate, meravigliose e squisite.
- Un grazie particolare, per la loro generosità e sensibilità:
ai produttori di vino Diana Roberto, Sartor Adriano,
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Rocce Rosse tutti di Brusnengo; Sergio Sella di Lozzolo,
Colombera di Masserano, Montà Leonardo di Roasio;
Antoniotti Odilio di Casa del Bosco. Al Salumificio
Dessilani - Fara Novarese, al negozio Pan e Salam-Curino S. Martino, la Cooperativa La Baraggia-Masserano,
l’azienda agricola “La Burla” - Guardabosone, il negozio Bozio-Sostegno, Nuova Portalupi Salumi - Guardabosone, Profumo di caffé Signora Michela - Curino,
Ferramenta Poverello - Brusnengo, Ditta Toscanini Borgosesia, Il Mulino dei Fiori - Lozzolo, Arrigo Sassi
Formaggi - Roasio, EdilFer - Roasio, Filati Drago - Lessona.
Sabato 15 e Domenica 16 settembre si è scesi in
piazza a Brusnengo per partecipare alla manifestazione
con le altre Pro Loco dei paesi limitrofi. La nostra Pro
Loco si è presentata puntualmente con la sua specialità: polenta e funghi - polenta e salsiccetta. Peccato che anche
qui, la giornata di Domenica si sia presentata con la pioggia…
La voglia di organizzare non è mancata alla nostra Pro
Loco la quale si è attivata per programmare la “Festa di
Fine Estate”: per la data del 28 e 29 settembre:
- Sabato 28 settembre, le cucine si sono aperte alle 19.30
con “polenta e funghi” e “bollito misto con salsa”; la
musica dei “New Magic” ha intrattenuto i commensali
fino a tarda sera con il liscio e balli di gruppo.
- Domenica 29 settembre, il programma molto ricco che
era stato organizzato (elicottero, macchinine radio telecomandate, gonfiabili…), non ha potuto essere attuato.
Purtroppo, per l’ennesima volta, la pioggia ha rovinato
tutto e il programma è saltato!
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La “Pedalata Ecologica” si è svolta il
13 ottobre e, finalmente, la giornata autunnale si è presentata soleggiata e piacevole, per una volta non bagnata.
I numerosi ciclisti hanno potuto dilettarsi pedalando in MTB lungo i tortuosi
sentieri di Curino, certo non senza fatica,
ma contenti di poter gareggiare.
La partecipazione al pranzo con novità
nel menù, è stata numerosa. Nel pomeriggio è seguita la
festa per i più piccoli i quali, in sella alla bicicletta, suddivisi a gruppi secondo l’età, si sono confrontati girando
più volte attorno al laghetto.
Sabato 23 novembre 2013, Appuntamento Musicale
alle ore 21,00 (vedi chiesa di San Martino).
La nostra chiesa di San Martino è stata rallegrata da
un bel concerto organizzato in collaborazione con l’Associazione “Michael’s Angels” ed il Coro “Voci della Giara”
entrambi di Roasio. Visto l’entusiasmo e le molte presenze, ci auguriamo di potere ripetere questa bella esperienza. Le offerte ricevute sono state devolute agli alluvionati della regione Sardegna.
La notte di Natale, martedì 24 dicembre, dopo la S.
Messa delle 22.30 ci siamo ritrovati al Laghetto Gabella,
per il tradizionale “Vin Brulè” e, anche se c’era una leggera pioggerella abbiamo dato fuoco al “Falò” (che i volontari della Pro Loco, bravi e caparbi, avevano comunque
allestito nonostante il brutto tempo) e… miracolo… il
falò, dopo una breve incertezza ha preso decisamente fuoco andando dritto verso il cielo!
A tutti AUGURI di UN FELICE ANNO NUOVO!!!
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RIVE ROSSE - SPORT MTB

E

ccoci alla fine dell’anno 2013, ed è
ora di tirare le somme sui nostri
piccoli campioni di Curino: Lorenzo
Filisetti, Davide Filisetti, Irene Galante, Simone Filisetti, Nicolas Bioletto. Fanno tutti
parte del Racing Team Riverosse, la squadra
di MTB per la quale quest’anno si sono dati
da fare nelle gare provinciali e regionali, tutti
con ottimi risultati. Curino è terra di bikers e
loro ne sono l’esempio.
Simone
Partiamo da Lorenzo, esordiente di 1°
livello, dopo una stagione in crescita conquista il terzo
gradino del podio nel campionato regionale piemontese.
Per suo fratello Davide doppia soddisfazione: primo nel

campionato provinciale e primo in quello
regionale nella categoria G6.
Il cuginetto Simone, al quale non manca
certo la grinta perché un giorno ci farà vedere
quanto vale, conquista un ottimo 4° posto nel
campionato provinciale per la categoria G3.
Irene, al suo primo vero anno di gare, è
riuscita ad agguantare il secondo posto nel
campionato provinciale nella categoria G5.
E Nicolas, al suo primo anno in squadra,
ha subito centrato la prima posizione nel
campionato provinciale per la categoria G1.
Davvero tanti complimenti ai bravissimi piccoli
bikers del nostro territorio! n
Irene

Lorenzo

Davide

Nicolas

SCUDERIA CRAZY DRIVER CORSE

G

razie alla collaborazione della “Scuderia New
Crazy Driver” con sede in Curino, finalmente il
5 maggio 2013 abbiamo potuto rivedere il Rally
sulle nostre strade.
Un complimento va a tutti gli equipaggi della scuderia
di casa. Ricordiamo il buon risultato dei nostri compaesani:

- Stefano Filisetti, navigato dall’ossolano Spadone Mirko,
che hanno conquistato un ottimo 25° assoluto e 2° di classe
alla guida, per la prima volta di una “Clio Erre 3”.
Ottimo risultato anche per Roberto Filisetti, coadiuvato dalla figlia Cristina, i quali si sono piazzati: 3° di
classe e 32° nell’assoluta. n
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ONORIFICENZE

LEONARD GIANADDA
lo svizzero-biellese che cerca
la bellezza in tutto il mondo

È

con questa intestazione che apprendiamo
dall’articolo a lui dedicato, apparso su “Il
Biellese” dell’1.11.2013, che Leonard Gianadda, fondatore della “Fondation Pierre Gianadda”
di Martigny, nostro cittadino onorario già conosciuto
per le sue meritevoli opere, gli è stata conferita nella
sede della Fondazione, la qualifica di socio onorario
oltre che dal Rotary di Martigny (CH), anche dal
Rotary di Vallemosso. Ha ricevuto il distintivo dai
presidenti dei Rotary di Martigny, Serge Celaia e di
Vallemosso, Roberto Botta, insieme alla Governatrice
del Distretto Rotariano della Svizzera Romanda e
Bernese Madame Claudine Wyssa.
Roberto Botta, presidente del Rotary di Vallemosso, nel suo discorso alla Fondazione, che sotto
riportiamo, ha auspicato che l’ingresso di Leonard
Gianadda nel suo club possa contribuire a sviluppare
relazioni sociali, culturali ed economiche tra i territori
di Martigny e del Biellese; ha detto: “Il prossimo anno, quando gli amici del club di Martigny saranno
nostri ospiti a Vallemosso, cercheremo di propiziare
un incontro tra Leonard Gianadda e Michelangelo

Leonard Gianadda socio dei Rotary
di Valle Mosso e Martigny
con i presidenti Serge Celaia e Roberto Botta
e la Governatrice Claudine Wyssa

Pistoletto, pure nostro socio, per favorire una sorta
di gemellaggio che possa
portare ad una importante collaborazione internazionale tra le due
Fondazioni”. Giustamente come scritto,
ora Leonard è più
vicino alla terra di
origine della sua
famiglia.
Dal 1° giugno 2013,
Leonard è stato pure insignito della cittadinanza
onoraria di Domodossola,
città che gli ha dedicato ben due mostre, aperte al
pubblico dal 3 giugno al 31 ottobre 2013. Nella prima,
sono state esposte fotografie scattate in gioventù dallo
stesso Leonard quando, già negli anni ’50 ha avuto
la fortuna e l’estro di poter “esplorare” una buona
parte del mondo. Con la sua innata capacità e percezione ha saputo così trasmettere al prossimo, usanze
e modi di vivere di diverse nazioni in Continenti allora poco conosciuti.
Nella seconda esposizione di Domodossola sono
state presentate pure delle fotografie della sua famiglia e dei genitori a Martigny, dei bisnonni paterni e
materni curinesi, della nonna Angiolina e del nonno
Battista emigrato da Curino appena ragazzino.
Complimenti a Leonard Gianadda per averci fatti
partecipi di molti interessanti aspetti della vita, della
conoscenza di realtà molto lontane e di altre che a
volte abbiamo vicine e non vediamo.
Siamo orgogliosi che il nostro piccolo comune di
Curino, che ha dato le origini a persone che vengono
premiate per i loro valori e meriti, venga conosciuto
grazie all’amore dell’arte, della cultura e delle opere
belle e intelligenti. n
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Le Mot du Président
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Patrick Wyss Président

Crissier (CH), 17.03.2013
Curino Belgiardino, 14.09.2013

B

ien chers Curinots, c’est toujours avec grand
plaisir que je vous retrouve à chaque réunion
de notre amicale société.
Que cela soit à Crissier ou à Curino, c’est avec
joie que chacun d’entre nous, par sa présence, apporte
une image, une histoire ou un souvenir aux autres
membres présents lors des apéritifs ou au courant du
repas toujours convivial et bien arrosé, laissant
toujours ainsi son empreinte de bon Curinot et donc
de bon vivant.
Certes nous perdons des plumes chaque année,
l’âge de certains de nos membres et la santé des autres
y sont pour quelque chose.
Heureusement que de temps en temps nous réussissons à retrouver de nouveaux visages comme un
vent de fraicheur qui vient nous donner espoir et nous
encourage à continuer dans notre tâche, celle de
perdurer notre Pro Curino bien des années encore.
Au mois de septembre, lors de notre partie récréative au Bel Giardino, j’ai eu le plaisir de remettre
le prix de l’élève méritante à Mademoiselle Elisabetta
De Rocco de la Frazione de San Bonomio pour avoir
réussi brillamment ses examens.
Je profite de vous rappeler que l’an prochain nous
fêterons notre 95 ème jubilé et que votre comité
attend toujours des idées pour une sortie.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches
familles tous mes meilleurs vœux de bonne année,
que la bonne santé et surtout la bonne humeur vous
accompagnent tout au long de l’année 2014. Auguri
a tutti!
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.
Avec mes amitiés. n
Votre Président: Patrick Wyss

Ronal Moraz
viceprésident
et Pascal Hurni

La famille Christinaz-Foglia

no
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Catherine Helfer

Adriano
Buzio
Syndic

Claude Guex

M. Hubert Richard

Anita Helfer

M. Gruaz Mme Altina - Christian et Pierre Bosi

Famille Moraz et Roulet

L’Assemble
́e

M.me Altina

Pierre-Alain Gruaz

Pierre Bosi

Marc Bohren

Marcel Roulet
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Il saluto del Presidente
Crissier (CH), 17.03.2013
Curino Belgiardino, 14.09.2013

C

ari amici curinesi. È sempre con grande
piacere che vi incontro ad ogni riunione della
nostra società amichevole.
Sia che essa si svolga a Crissier o a Curino, è con
gioia che ognuno di noi, con la sua presenza, porta
un’immagine, una storia o un ricordo agli altri soci
presenti nel corso degli aperitivi o durante i pasti
sempre conviviali e ben innaffiati, confermando così
l’impronta di buon Curinot ossia, voglia di vivere.
Certo, ogni anno ognuno di noi ha un anno in più,
e l’età avanzata di alcuni nostri soci e la salute precaria
di altri, è la causa che non permette la loro presenza.
Fortunatamente ogni tanto riusciamo a incontrare
dei volti nuovi; come una ventata di aria fresca ci
danno speranza e ci incoraggiano a proseguire nel

nostro compito, quello che la nostra Pro Curino possa
continuare ad esistere ancora per tanti anni.
Nel mese di settembre, durante la nostra parte
ricreativa al Bel Giardino, ho avuto il piacere di
consegnare il premio alla studentessa più meritevole
di Curino: signorina Elisabetta De Rocco della Frazione San Bononio, per essere riuscita a superare brillantemente i suoi esami.
Approfitto dell’occasione per ricordarvi che il
prossimo anno celebreremo il nostro 95° anniversario ed il vostro comitato aspetta sempre delle idee
per una uscita.
A voi tutti e alle vostre famiglie porgo i miei
migliori auguri di Buon Anno, che la salute e soprattutto il buon umore vi accompagni per tutto il
2014. Auguri a Tutti!
Spero di incontrarvi presto. Con amicizia. n
Il vostro Presidente: Patrick Wyss
L’Assemble
́e

Paroles du Syndic
Adriano Buzio

Marcel Roulet et Claude Guex

La remise
du prix
de l’élève
méritante
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4ª Générations Helfer

Catherine Helfer
et Franc
̧oise Motta

De Rocco Elisabetta
e sua familia

La famille Damond

Jean-Maurice et Josianne
Gabella et Pierre Bosi

M.me Sax,Helfer, Chiochetti

Dante et Dario Trotta
et son epouse

Nathalie et Laurent Damond

Famille Roulet et Moraz

La famille Urweider

Ronald et Mireille Moraz
et Veronique Hurni

Un bon verre
de Bramaterra
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FELICE COMPLEANNO 1912 - 29 AGOSTO -2013

1
0
1

D

ata senza significato per la maggior parte…
mentre per noi si festeggia il 101° compleanno della Nonna-Nonnabis MARIA BIGLIERI. Nata a Cabella Ligure (AL) al confine tra Piemonte e Liguria.
“Mondina” prima,
“Mamma - Mondina” poi,
ed in ultimo “Nonna-Mamma” a tempo pieno, impegnata ad aiutare con le sue amorevoli cure tre nipoti
bisognosi di tutto l’affetto che la loro Mamma purtroppo non poteva più dare.
Ora, i nipoti cresciuti, vogliono festeggiarla in questo suo 101° compleanno. Proveniente da una famiglia
a vocazione agricola, padre e fratello carabinieri,
Maria trascorre la gioventù a Genova come donna di
servizio in famiglie nobili del tempo, girando spesso,
in tempo di guerra, a portare pacchi di aiuto ai bisognosi. Mondina poi nelle risaie del Vercellese, conosce
colui che sarà suo marito: Piero Roncarolo, anche lui
agricoltore, con la passione del trombone che suonava
nella banda del paese.
Nel 1949 nasce l’unica figlia Clementina.
Dal 1978 al 1996 abita a Brusnengo assieme alla
figlia Clementina ed alla sua famiglia, aiutandola

nell’accudire i tre nipoti. Due gravi lutti per Maria
negli anni ’80: prima il marito Pietro e poi nel 1989
l’amata figlia Clementina.
Per qualche anno rimane a vivere a Brusnengo con
i nipoti Learco e Peter, poi si trasferisce con la nipote
M. Teresa a Grignasco di Zocco (provincia di Vicenza), ove abita tuttora.
Quello che vogliamo evidenziare della nostra amatissima Nonna-Nonnabis è il suo carattere forte, ma
sostanzialmente fragile e nostalgica per la sua terra…
lei Piemontese trapiantata in Veneto!
Punto di riferimento della famiglia per la quale si
è sempre sacrificata, appassionata di lettura e di cucina, molto devota alla Chiesa (non ha mai perso una
Messa domenicale).
Sempre disponibile, con un vero forte senso della
Famiglia, ci ha insegnato a non mollare mai… ed a
cercare sempre il lato positivo delle cose!!
Nonna… sei stata una Grande Mamma per tutti
noi nipoti!!!!! n
TANTISSIMI AUGURI NONNA MARIA!!!!!
LEARCO, M. TERESA e PETER

Anche noi vogliamo congratularci con la cara nonna Maria per essere riuscita a superare il bel traguardo e,
uniti agli affezionati nipoti del canton Vivaro, di cuore le auguriamo tanta salute, serenità e bene!
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ANGIOLINA ORSINI
VED. GIANADDA

N

ella mattinata del 22 ottobre 2013, a Ginevra
(Svizzera), sono iniziati i festeggiamenti per
il centesimo compleanno di Angiolina Orsini ved. Gianadda.
Presso la residenza dove ora vive, è stata organizzata dalla figlia Liliana una grande festa alla quale
hanno partecipato le autorità cantonali e locali che,
dopo averle donato dei fiori, hanno ripercorso, a grandi linee, la lunga vita trascorsa a Ginevra.
È seguito il pranzo, molto apprezzato da Angiolina
che, felice per l’occasione, ha ringraziato sovente per
la bella festa.
Attorniata dalla figlia Liliana, dalla nipote Corinne,
dai pronipoti Vincent e Sebastien, dal loro papà Pier
Olivier e da amici, ha trascorso una giornata indimenticabile.
Angiolina è nata a Curino il 22 ottobre 1913, dopo
la scuola elementare ha iniziato a lavorare a Bru-

snengo per aiutare la mamma Rosa Montangero, rimasta vedova quando lei ed il fratello Giuseppe (scultore) erano piccolissimi: il padre Pietro Orsini era
deceduto nel giugno del 1915 a Cormons, in Friuli
durante la Prima guerra mondiale. Nel 1934 ha conosciuto Giuseppe Gianadda venuto a Curino per visitare il paese d’origine dei suoi genitori e che, due
anni dopo, a Ginevra ha sposato; nel 1939 la coppia
è stata allietata dalla nascita della figlia Liliana. Dopo
la scomparsa del marito, avvenuta nel 1994, ha abitato
nella sua casa per 15 anni, dopodiché a causa di problemi di salute, si è trasferita in una residenza vicino
alla figlia che la segue amorevolmente.
Ha sempre amato il nostro paese e in estate vi trascorreva le vacanze, dimostrando un grande attaccamento alle sue origini, tanto che ha deciso di essere
poi sepolta nel cimitero di Curino, accanto alla sua
adorata mamma Rusin. n

Liliane, Angiolina,
Corinne
Da Curino e in particolare dai nipoti Maria Rosa e Pietro Orsini, giungano le più vive felicitazioni e
affettuosi auguri di una vita serena con un abbraccio dagli amici dei cantoni Gianadda e Chiocchetti.
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NEL RICORDO

IRENE PALTANI
E DARIO TROTTA

S

ono passati dieci anni da quando Josiane Borghi in
Decrauzat ha lasciato prematuramente la vita terrena e, i suoi figli: Maryline e Cedrik Decrauzat,
non hanno dimenticato il grande affetto che li lega ai nonni
di Curino: Irene Paltani e Dario Trotta; appena possibile,
con la loro famiglia, dalla Svizzera tornano al cantone Castagnea per recare loro visita. Ed è con orgoglio che Irene
e Dario desiderano farci partecipi della loro gioia, presentandoci i loro deliziosi pronipotini:
- Oceane e Theo, i quali, con il papà Cedric Decrauzat e
la mamma Vanessa, questa primavera hanno avuto la
gioia di trascorrere con loro le vacanze di Pasqua.
- Alexi e Lea, i cui genitori Maryline Decrauzat e Samuel
Busch, la scorsa estate hanno concesso ai loro bambini
di soggiornare quindici meravigliosi giorni con i bisnonni
al cantone Castagnea.
Irene e Dario vogliono far sapere ai nipoti e pronipoti
che sono stati veramente contenti del loro soggiorno al
cantone Castagnea; questo ha regalato loro felicità e affetto

Zia Dominique con i quattro pronipoti

e, di quei giorni, conservano dei bei ricordi che
ancora riempiono il loro cuore di gioia. E… vi
aspettano presto a Curino! n

Alexi

Lea

Theo
Oceane e

Felice compleanno Gino
Rinnoviamo ancora gli auguri per il suo 83mo compleanno, a Bardana Luigi (Gino) il quale, circondato con affetto dalla moglie Anna, dai fratelli Liana e Dino, dalla cognata Gisella e dai cugini, ha
offerto loro una meravigliosa torta.
Tutti assieme vogliono augurargli ancora tanti bei Compleanni e, per ora gli dicono: - Arrivederci
al prossimo! Ciao! N.
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A RITROSO NEL TEMPO

Breve storia di una Casa Antica

S

otto il portico della casa della famiglia Valle situata lasciare la certezza di un tetto ai suoi cinque figli maschi:
al “Camp” di San Bononio è incisa la data 1871 ed Domenico, Secondo, Giuseppe, Luigi e Natale.
è proprio da lì che è nata la mia curiosità di approDi lui si sa che, come molti Curinotti era emigrato in
fondire la conoscenza della sua storia: chi erano gli avi Svizzera nel 1853, esattamente a Oron-La-Ville, nei pressi
che, sasso dopo sasso, hanno iniziato ad
di Losanna dove aveva intrapreso la sua
edificarla? Fino a quale anno si può risaattività di piccolo imprenditore edile; ma
lire?
il richiamo della famiglia che lo attendeva
Con l’aiuto di un testamento in posal paese era troppo forte e i viaggi di risesso dei miei cugini Renzo e Lino Valle
torno, motivati anche dai lavori d’amsono venuto a conoscenza che la costrupliamento della casa, erano molto frezione della prima parte risale addirittura
quenti.
a prima del 1836.
A questo punto è piacevole ricordare
Vi si legge infatti che, in data 27 Marzo
quello che il nonno di Geniulin Gianadda,
1836 “alle ore dieci francesi del mattino
memoria storica di Curino, raccontava:
nella sua stanza cubiculare posta al primo
Martino, nei suoi viaggi di rientro al paepiano di detta casa”, Domenico figlio di
se, non mancava mai di far fermare la
Martino Valle detta le sue ultime volontà
carrozza, che lo portava dalla stazione
a Giovanni Giuseppe Paglia notaio Regio
ferroviaria di Gattinara a San Bononio,
Bisnonno Valle Martino
di Curino Santa Maria: lascia la casa e i
sotto casa sua per lasciare qualche sigaro
(1824-1890)
terreni, come voleva l’usanza del tempo
e del cioccolato. Avevano lavorato insiee del luogo, ai figli maschi Martino e Luigi ed alle tre me in Svizzera e quel ritrovarsi era sempre una festa.
figlie Margaritta, Lucia e Maria una dote di 200 lire nuove
La tradizione edile della famiglia è continuata con
di Piemonte e il diritto all’abitazione di famiglia fino alle Giuseppe (1858-1940) figlio terzogenito di Martino che
nozze. Nel testamento sono anche inserite diverse clausole per molti anni ha operato con la sua impresa a Oron-Laa garantire i diritti soprattutto delle figlie in caso di non Ville. Ma i tempi cambiano e si attua un salto di qualità:
matrimonio o di decesso di uno dei figli
due figli di Giuseppe Valle e Maria Peuto,
maschi.
Louis e Robert, diventano architetti. È
(I nostri avi erano veramente molto atLouis, fratello maggiore, a trasferirsi per
tenti a non commettere ingiustizie verso i
primo a Parigi e a seguire negli studi
loro figli legittimi!).
Robert, naturalizzatosi francese nel 1933.
Sono presenti per l’occasione diversi
Allo scoppio della Seconda guerra
testimoni tutti “illitterati” firmatari con
mondiale Robert (1907-1978) è costretto
segno di croce e con cognomi ancora atad abbandonare gli studi, ma una ferita
tuali nella comunità di San Bononio: Gioal fronte gli permette di essere esonerato
vanni Boca, Giacomo Secchia, Giovanni
dal servizio militare, di riprenderli e di
Battista Giulio, Domenico Giulio, Nicola
laurearsi a Lione nel 1942: brillante alValle, Battista Mina, Pietro Peuto.
lievo ottiene una cinquantina di medaglie
Viene così certificato che la casa esie premi.
steva già nel 1836 e si presume con quasi
Dopo due anni di lavoro e praticantato
certezza, essendo gli uomini di famiglia
presso studi di architettura a Parigi si traRobert Valle
muratori e costruttori, che già Martino,
sferisce a Toulouse dove diviene titolare
padre di Domenico, vissuto nel diciottesimo secolo, abi- di un suo studio privato. Vince diversi concorsi pubblici
tava nella medesima e forse anche il padre di suo padre, e privati fra i quali, nel 1949, quello per la costruzione
di cui non abbiamo notizie, ne aveva iniziato la costru- del primo grattacielo della città, di ben 10 piani!
zione.
Per conto del Ministero dell’educazione e dello sport
Fu un altro Martino poi, figlio di Domenico, vissuto firma il progetto per la costruzione della prestigiosa
tra il 1824 e il 1890 ad ampliarla nel 1871 così da poter Città universitaria di Toulouse (1953-1963) la seconda

22
di Francia. L’impianto, di dimensioni grandiose, comprendeva 1.200 camere, ristoranti, aule, stadio universitario, palestre ed altro.
Una foto ricordo lo ritrae a fianco dell’allora presidente
della Repubblica Francese, Generale de Gaulle, intervenuto all’inaugurazione il 15 febbraio 1959.
Appassionato del suo lavoro amava trasmettere il suo
sapere ai giovani come titolare della cattedra di architettura presso l’Università di Toulouse. Come membro della
giuria della scuola nazionale superiore delle belle arti di
Parigi, contribuiva all’autorizzazione di progetti a livello
nazionale.
Diversi libri e riviste di architettura e urbanistica francese parlano di Robert Valle come professionista di grande
capacità intuitive e di grande sobrietà. Ma tornando alla
nostra casa, è giusto ricordare come un altro architetto,
Renzo Valle, con suo fratello Lino, per tanti anni si è
preoccupato di mantenerla in vita per la discendenza della
famiglia, rispettando la sua struttura iniziale e collezionando scrupolosamente oggetti del passato.
E chi meglio di loro, nipoti di Domenico primogenito
del nostro Martino, avrebbe potuto farlo?
Ammetto che quella data “1871”, incisa sotto il portico,
mi ha fatto fare un po’ di strada a ritroso nel tempo ma sicuramente ne valeva la pena: è sempre interessante ed
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istruttivo sapere quanto di bello ed importante hanno fatto
i nostri avi anche se partiti da un piccolo paesino come
San Bononio.
La famiglia si è dispersa per il mondo: Australia,
Canada, Svizzera, Francia, Italia ma la casa è sempre lì a
ricordarci da dove siamo partiti. n
Claudio Valle

Storia della famiglia BALLADONE originaria di Curino
Dal Sud Africa ci scrive, Francesca Balladon (con un nonno da Curino ed una nonna da Castelletto
Cervo), per conto della zia Clelia Giletti, figlia di Remigio, primo proprietario della casa poi diventata
“La Birola” di San Nicolao, e racconta la storia del nonno dopo l’emigrazione da Curino:

B

attista Giovanni Balladone (ora Balladon), nato nel 1876 a
Curino, era partito per il Sud Africa verso il 1896 con il fratello
Luigi, lasciando a Curino la sorella Mariolì De Marchi (morta
a Curino con 98 anni).
In Sud Africa, B.J. Balladon aveva partecipato alla Guerra dei
Boeri del 1901, ed aveva lavorato con Cecil John Rhodes sulla ferrovia
che doveva collegare Città del Capo con Il Cairo, come muratore e
commerciante. Finalmente, dopo tanti anni, aveva potuto acquistare
una proprietà a Vryheid, nella provincia del Natal e, negli anni ’20,
aveva fondato una manifattura tessile a Durban, sulla costa est del
Sud Africa.
Con la moglie Glodina Cimma, originaria di Castelletto Cervo,
aveva avuto 5 figli: Oscar, Sergio, Aldo, Yvonne e Muriel.
Battista Giovanni Balladone è deceduto nel 1961 all’età di 85 anni,
lasciando in eredità ai suoi figli un’importante fabbrica di tessitura di
asciugamani e lenzuola con etichetta “Glodina”; ora conosciuta in
tutto il Sud Africa. I nipoti di Battista, diventati adulti, hanno collaborato anche loro alla gestione della fabbrica che è stata poi venduta
nell’anno 1999.

Clelia Giletti sposata Balladon,
con i figli Gabriella e Marco
nella sua casa a S. Nicolao, “La Birola”
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La famiglia Balladon
con i figli, nipoti, pro-nipoti

Clelia Gilletti sposa Balladon, in alto 4 a destra - I nipoti di Giovanni Battista Balladon: Gabriella (in alto 3 a sinistra - figlia di
Clelia), Carolina (in alto 7 dalla sinistra), Francesca (in alto 8 dalla sinistra), Marco (in basso 3 a destra - figlio di Clelia). I pronipoti
di Giovanni Battista Balladon: Louise (in basso 1 a sinistra), Anthony (in basso 5 della sinistra) e Stella (in altro 1 dalla destra)

Dei figli di Battista Giovanni Balladone, rimangono
viventi solo le due sorelle, ora ottantenni e parecchi nipoti
che vivono in Sud Africa, in Australia, Inghilterra e
America.
Quattro dei cinque figli di Battista Giovanni Balladone
(B.J. Balladon) si sono coniugati con persone di origini
italiane. Il figlio Sergio si è sposato con Clelia Giletti,
figlia di Remigio Giletti, pure lei originaria di San
Nicolao di Curino.
Nell’anno corrente 2013, per festeggiare dei compleanni importanti: – 50, 60 e 70 anni – nipoti e pronipoti di Battista G. Balladone e figli e nipoti di Clelia
Giletti, verranno a Curino per rivedere e conoscere i luoghi d’origine della loro famiglia.
…dal SUD AFRICA a CURINO
Venerdì 28 giugno 2013, a San Nicolao di Curino,
abbiamo avuto la visita, molto gradita, dei discendenti
dei nostri compaesani emigrati in Sud Africa. Dopo più
di quarant’anni, la figlia di Giletti Remigio, ossia Clelia
Giletti sposata Balladone, con i figli e loro famiglie, sono
venuti a Curino per fare conoscere il nostro paese ai fi-

glioli ed ai nipoti. In particolar modo, volevano rivedere
o far conoscere ai nipoti la casa del padre e del nonno
Giuseppe, diventata poi il noto ristorante “La Birola”.
Al mattino, un pulmino con 15 persone è partito verso
Biella, per far visitare alla famiglia il Santuario di Oropa
e salutare la Madonna Nera, punto di riferimento molto
caro ai nostri emigrati.
A mezzogiorno, alla “Piola” di Daniele, a Curino
Santa Maria, li aspettava un lauto pranzo che, hanno
consumato in lieta compagnia di alcuni amici curinesi,
fra i quali Myrtha e il figlio Rinaldo che, con il marito
compianto Pietro Locca Brusco, sono stati i titolari e gestori del Ristorante “La Birola”.
La simpatica comitiva ha apprezzato molto la bella
giornata trascorsa insieme e i giovani sono stati felici di
aver potuto conoscere i luoghi delle loro radici che non
dimenticheranno. n
Un saluto dalla nostra redazione agli Amici ”curinot”
d’Oltre Oceano, con la speranza di: - Arrivederci presto!

24

La Voce di Curino

La Storia dei miei Tempi
di Ido Giletti

F

requentai le Elementari nella scuola di San Nicolao
nel 1935/’40 e, solo in questa frazione, eravamo
dai 25 ai 30 alunni.
Erano gli anni dell’era fascista (1940) e noi, ragazzi
“Balilla” e ragazze “Piccole Italiane”, indossavamo la divisa in occasione delle cerimonie. Terminate le scuole
Elementari dovevamo subito aiutare i genitori collaborando nei lavori della campagna e… non sul trattore, ma sotto
il “scistunet” o la “scivera”. Diventando giovanotti, la nostra occupazione era quella di andare verso Coggiola e
magari fin su alla Viera, a vendere la frutta dei nostri campi: dalla prima ciliegia agli ultimi fichi. (La sveglia era
verso le ore 4.00 del mattino, con 25-30 kg sulle spalle e
tre ore di marcia…). Nei primi tempi non esisteva ancora
la strada della Vialà e neppure quella della Coggiolasca,
quindi percorrevamo il tragitto a piedi lungo i sentieri.
Durante la stagione invernale lavoravamo nei boschi a tagliare la legna, che serviva per uso famigliare e, soprattutto,
per venderla e poter ricavare i soldi necessari per vivere;
faccio notare che non avevamo la “motosega” ma solamente utensili a mano: la “ressia”, lo “sgurot”, la “struss”
e, per trasportare su e giù i tronchi, usavamo i fili con le
“chiuselle” (carrucole) ma, la maggior parte, li caricavamo
sulle nostre spalle e io ne portai tanti, ma tanti!!! a spalla.
Dopo l’8 settembre 1943 purtroppo a Curino avevamo
partigiani, repubblicani o fascisti e anche tedeschi (uno
peggio dell’altro) e, andando in campagna, poteva capitare
di trovare anche delle brutte sorprese. A me successe in
tre casi di trovare dei morti mal sotterrati o mezzi scoperti
e una volta, mentre tagliavo l’erba, sorpresi il mio cane
che scarnava le costole ad un corpo poco distante da me,
coperto solo di erba e foglie.
Dai tedeschi la scampai anch’io in due circostanze nonostante la mia giovane età: prima a Pray (che sarebbe da
raccontare) e poi a casa mia: - mi presero e mi obbligarono
a portargli lo zaino e, arrivati fino al cantone Sasso mi
chiesero: - Dove mangiare? Risposi: - a casa mia… e, tornati indietro, mio padre fece loro una frittata di non so
quante uova… e, dopo aver mangiato, dissero: - adesso
zaino portare noi!
I ricordi indimenticabili sono troppi.
Era l’8 maggio 1944, c’era la benedizione e noi ragazzi
eravamo fuori dalla Chiesa, quando sentimmo provenire
dalla frazione Santa Maria i colpi di una sparatoria nella
quale (venimmo a conoscenza dopo), rimasero uccisi tre
civili e nove partigiani, uomini di Gemisto e, per ultimo,
udimmo il tuono della bomba a mano che questi aveva
lanciato prima di scappare. Il ricordo più orrendo che mi

Un momento di festa

è rimasto impresso è di quando avevo 16 anni: i partigiani
il giorno 25 aprile 1945, alle ore 10.30 fucilarono nove
repubblicani davanti al Camposanto della frazione San
Nicolao, alla sinistra della scala d’ingresso (e tre mesi dopo, c’erano ancora le cervella appiccicate al muro; questo
terribile quadro io, me lo sono rivisto per tutta la vita,
quando entravo nel cimitero).
Noi ragazzi di San Nicolao, alla sera andammo a sotterrarli: erano tutti giovanotti sui 20-25 anni. I partigiani,
che avevano dovuto cambiare zona, per ricompensa ci lasciarono un pezzo di bollito (preso a qualche contadino…
era così: - tutti portavano via, e tu non potevi dire niente).
Sembra impossibile da credere, ma con quello che succedeva... trovarsi di fronte a dei morti era quasi la normalità.
Lasciamo le cose brutte! Prima però devo premettere
che, già in quel terribile periodo, suonavo la fisa e qualche
volta, io e il Salero Augusto (bravo fisarmonicista), dovevamo andare suonare anche per loro nella sala della società
di San Nicolao.
Ritornata la pace costituimmo l’orchestra “La Salli
Band” che nel Bollettino di Curino era stata denominata:
“I Casadei di Curino” (la foto pubblicata era stata scattata
all’inaugurazione della strada che porta al cantone
Gabella…). Alla fine elencherò gli elementi.
Nel periodo della “tessera” per avere qualcosa da mangiare andavamo alla “RAF”. Partivamo in bicicletta verso
“la bassa”: Rovasenda, Buronzo, Arborio, a cercare del
riso e anche del risone per poter sostentarsi un po’. (Mi
ricordo che io e mio fratello viaggiavamo in bicicletta
sull’autostrada da Balocco ad Arborio: - i paracarri erano
fatti con una piastrella in piedi - e mio fratello, più alto di
me, con un colpo di scarpone le buttava giù. Le automobili
erano poche…).
Io pure, come molti miei compaesani, andai per tre
anni a tagliare il riso nei pressi del Crocicchio: ci pagavano
in natura con 32 kg di riso bianco a stagione. Tutto tornava
utile e, nel periodo della raccolta delle noci, dopo averle
pulite le portavamo a Mezzana dove ci facevano l’olio di
noci; non avevamo altro per condimento, l’olio di oliva
non si trovava. È bene sapere che, a San Nicolao, c’erano
ancora delle persone che andavano in “Fondo al Buco” a

La Voce di Curino

La Banda di Curino

prendere due secchi d’acqua alla
volta, trasportandoli su un bastone:
acqua che serviva sia per l’uso domestico che per dar da bere agli animali. I servizi igienici erano nell’orto, le donne per lavare dovevano
andare al ruscello “Gabi” e, nella
stagione invernale, più volte dovevano rompere il ghiaccio per poter
lavare i panni. Ogni famiglia aveva
una mucca e una volta all’anno, con
il ricavato della vendita del vitello,
si potevano comprare le cose indispensabili. Le nostre povere donne,
oltre a due o tre bambini da crescere
ed educare, avevano la mucca, il
maiale e altri vari animali da curare;
i mariti nel periodo estivo emigravano in Svizzera, quindi ricadeva
su di loro tutta la responsabilità della casa.
Così trascorsero alcuni anni… finché riuscii a fare una
cosa utile per la gente della mia frazione, della quale modestamente me ne vanto: - essere il promotore dell’Acquedotto di San Nicolao.
L’idea mi era sorta nel 1958 in seguito ad una chiacchierata con l’idraulico Losio Rinaldo e, con la valida collaborazione di tutti i giovani di San Nicolao, riuscimmo a
realizzare l’Acquedotto.
- Non vi dico quanta pazienza, passare di casa in casa
per poter convincere la nostra gente ad installare l’acqua
potabile nella propria abitazione; l’acqua del nostro acquedotto.
Nel 1960, con la mia famiglia andai ad abitare a
Vallemosso, dove esercitai l’attività di commerciante in
frutta e verdura e successivamente in vini e liquori; a quei
tempi si lavorava bene. Nel 1968 il 2 novembre, purtroppo
quella zona venne colpita da una disastrosa alluvione:
tutto era sommerso in acqua e fango e noi ci trovammo
senza luce, senza telefono, senza negozi e col terrore che
scoppiasse la diga... Ricordo il mio caro amico Mello
Rodolfo che nonostante l’impraticabilità delle strade, arrivò per primo da me, a tarda sera, portandomi qualcosa
da mangiare, delle candele, pile, ecc. ma, soprattutto per
vedere se eravamo ancora vivi.
Dopo il riassetto dei grossi danni causati dalla catastrofe, si ricominciò a lavorare normalmente e la vita riprese. Qui a Vallemosso organizzai il Carnevale “Borgo
dei Fiori” che portava allegria in tutto il circondario e per
questo diventai pure autore dell’inno “Borgo dei Fiori”,
basato su eventi alluvionali, e tuttora “cavallo di battaglia”
della Banda Musicale locale.
Nonostante l’impegno di Vallemosso, tornavo spesso
a Curino.

Presso la Società Mutuo Soccorso “SMS” di San
Nicolao, durante la mia presidenza iniziata nel 1994, sempre con l’aiuto dei soci, costruimmo il muraglione sulla
strada, il terrazzo, il muro della cantina, il vano braciole,
la scala, il tetto, la pista da ballo e altre opere rese possibili
grazie alla generosa solidarietà tra i componenti della società (se fosse adesso, non so…non c’è più nessuno…).
Nel 1997 fui promotore del restauro della cappella che
si trova all’inizio della salita di San Nicolao, realizzata
col contributo della nostra gente.
- Sono contento di quello che ho fatto, nonostante che,
tra i miei frazionisti, qualcuno abbia pensato che non lo
facessi per niente (forse loro avrebbero fatto così) ed è
per questo che il mio motto è: - non far male che è peccato
ma non fare bene che è sprecato!
Dato che ho avuto la fortuna di essere l’ultimo, voglio
ricordare i nomi degli orchestrali che avevamo a Curino
nel 1948: Borgnana Renato, Batteria; Gabella Teresio, 1º
Violino; Gnerro Gino, Sax Contralto; Montangero Armando, Sax Tenore; Bardana Marcello, 2º Violino; Daglia Luciano, Sax Contralto; Giletti Ido, Fisarmonica, rimasto
l’ultimo a dare il “LA” all’orchestra!
Nel 2011, io e mia moglie Antonietta abbiamo festeggiato le “Nozze di Diamante” e per questa felice ricorrenza
le nostre figlie Ivana e Gianna col nipote Luca, ci hanno
regalato un viaggio oltre oceano, a Santo Domingo:
Favoloso! - Peccato avere 84 anni… n
Prima di lasciarci, Ido ha voluto donarci la testimonianza della vita del suo tempo, perché non venga dimenticata e soprattutto ci ha insegnato che, se c’è unione
e amicizia, assieme si possono realizzare tante belle opere
e gioirne.
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NOZZE
ELENA MARINI
e ROBERTO GIULIO-TONOLO
Il 12 maggio dello scorso anno 2012, Elena MARINI e
Roberto GIULIO-TONOLO hanno festeggiato le loro nozze
attorniati dai loro cari.
Dopo venti anni di conoscenza e dieci di convivenza è arrivato il gran giorno! E, per il legame che li lega a San Bononio, hanno scelto di celebrare il matrimonio nel Municipio
di Curino, circondati da parenti ed amici di Torino e San
Bononio.
Dopo essere stati uniti in matrimonio dal sindaco Adriano
Buzio, gli sposi hanno salutato gli invitati presso il “Laghetto
Gabella”, con un ricevimento rallegrato dalla musica di un’orchestrina. n
Tantissimi auguri agli sposi Elena e Roberto per una unione
felice e lunga vita. Felicitazioni alla mamma della sposa
Gemma Marini ed al fratello; alla sorella dello sposo Renata
Giulio-Tonolo, alla cognata Margherita, ai nipoti, agli zii
Luciana e Piero Bocca Ozino e alla zia Nina Bocca Ozino.

GIACOMO FOGLIA
e CLAUDIA GUANCI
Ciao a tutti, siamo Claudia e Giacomo Foglia. Finalmente dopo 6
anni di fidanzamento, quest’estate abbiamo coronato il nostro sogno:
il 25 agosto, presso la Chiesa di San Gaudenzio a Cavallirio, ci siamo
sposati!!!! Abbiamo condiviso la gioia di questo momento importante
con le nostre famiglie e molti amici, sempre molto presenti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri genitori per l’affetto
e la dedizione con cui ci hanno cresciuto, per averci insegnato l’amore
e il rispetto, per averci sempre appoggiato nelle scelte e per la pazienza gratuita! Un Grazie a tutti i nostri amici, in particolare Marco
Iorio per aver reso la nostra festa ancora più speciale, Michela Balma
e Tiziana Ravetti che con dolci note hanno allietato la cerimonia, e
don Fulvio che con un corso prematrimoniale molto sprint ha appoggiato le nostre intenzioni celebrando la messa. n
A tutti Grazie!
Claudia e Giacomo Foglia
A Giacomo e Claudia giungano i nostri vivi auguri per una unione felice e che l’amore che li ha uniti in questo giorno
speciale possa crescere sempre di più. Le nostre congratulazioni per aver scelto di vivere a Curino nella loro bella dimora a
San Nicolao. Ci congratuliamo con la mamma dello sposo Emiliana Menegatto con i genitori della sposa Carmela e Sabino
e le loro famiglie.
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EDOARDO BARDANA
e MEAGAN RUSNAK
Edoardo e Meagan si sono uniti in matrimonio
con rito civile il giorno 10 agosto 2013 nel Performing Art Centre di Calgary, Canada. Alla presenza degli invitati e testimoni, Angela Jablonski
per la sposa e Vivic Warrier per lo sposo, si sono
scambiati gli anelli davanti al Marriage Commissioner Tamara Jones.
Genitori, parenti e amici di Meagan, inclusi i
nonni novantenni, Doug e Vera Ford e Iris Rusnak, sono venuti tutti appositamente da Winnipeg, che si trova a 1.500 km da Calgary, per
festeggiare con lei e Edoardo il grande giorno.
I genitori dello sposo Gianfranco e Imelde Camandona, hanno accompagnato Edoardo fino al
podio davanti al Marriage Commissioner dove
Edoardo, ha atteso Meagan accompagnata dal
papà. La zia di Meagan, Maggie Ford, è stata il
cerimoniere della serata. Com’è usanza in Nord
America i discorsi sono stati tanti: quello del cerimoniere, della damigella d’onore (Angela Jablonski), del testimone dello sposo (Vivic Warrier), del fratello dello sposo (Davide Bardana),
del fratello della sposa (Garrett Rusnak) e infine
quello degli sposi. Tutti discorsi simpatici e divertenti.
I festeggiamenti si sono tenuti al ristorante del
Delta South Hotel di Calgary. La festa si è protratta fino a tarda notte con discorsi brindisi e
danze.
Il giorno dopo i novelli coniugi sono partiti
per il viaggio di nozze: una settimana a San
Francisco e una settimana nella Napa Valley, in
California, famosa per i suoi vigneti e aziende
vinicole.
Edoardo ama molto Curino, e ogni anno viene
a passarci le vacanze. È sempre stato affezionatissimo alla nonna Cesarina e la ricorda sempre.
Anche a Meagan piace Curino, si è innamorata
delle ortensie di Canton Briasco e ha scelto proprio le ortensie bianche per le decorazioni dello
sposalizio. n
Ai giovani sposi Edoardo e Meagan auguriamo una unione felice, tanta comprensione e solidarietà, affinché il loro amore,
nel cammino della vita, possa crescere e diventare sempre più forte! - Il ridente canton Briasco attende impaziente la vostra
visita. Estendiamo le felicitazioni ai genitori dello sposo Imelde Camandona e Gianfranco Bardana, ai genitori della sposa
Dale e Kathy Rusnak; ai nonni della sposa Doug e Vera Ford e Iris Rusnak; ai fratelli di entrambi: Garrett Rusnak e Davide
Bardana e famiglia.
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LAUREE E DIPLOMI
MARTINA CAGNA
Cara Martina, l’8 luglio 2013, presso l’università di Torino, ti sei laureata in
Psicologia discutendo la tesi “Deficit cognitivi nella sindrome fibromialgica:
uno studio caso-controllo” con la votazione di 110 e lode; giusto premio al
grande impegno che hai dimostrato in questi 5 anni.
Orgogliosi, ti abbiamo festeggiato con tutti i parenti e ora ti auguriamo di
poter vedere realizzati in gran parte i tuoi desideri nella vita e nel lavoro.
COMPLIMENTI DOTTORESSA MARTINA!!! … ma per noi ancora e solo
… la Marti. n
Mamma, papà e Federica

Martina con la
nonna Liliana

Ci uniamo alla gioia dei tuoi famigliari cara Martina, per farti i nostri complimenti: - sei proprio brava! Felicitazioni alla mamma Marinella Demarchi,
al papà Johnny, alla sorella Federica ed alla nonna Liliana Salero-Demarchi
di San Nicolao, felice ed orgogliosa delle sue nipotine.

VALENTINA GABELLA
Nel mese di aprile 2013, Valentina Gabella ha conseguito la
Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali” con votazione 110/110
e lode. n

Valentina con la nonna Anna

Complimenti cara Valentina per la tua laurea eccellente. Ti auguriamo soddisfazione, successo e bene per il tuo futuro lavoro
e nella vita. Congratulazioni ai genitori Paolo Gabella e Cristina
Occleppo, alla sorella Giulia, alla nonna materna Rosa Maria
ed alla nonna paterna Anna Maria Valle.

GIADA CARISIO
“Giada Carisio ha raggiunto il suo obiettivo, laureandosi al Politecnico di
Torino in “Ingegneria Informatica” il 14 ottobre 2013. Questo evento eccezionale è stato festeggiato con i parenti anche a San Bononio, paese natale di
origine della famiglia.
- Complimenti Giada, e un augurio di trovare il lavoro consono al tuo difficile
percorso scolastico. - La mamma e la famiglia sono fieri di te”. n
Alla neo laureata Giada, che con la mamma Gabriella viene in vacanza a
San Bonomio nella casa che era dei nonni Marcella Bocca e Giovanni
Carisio, i nostri rallegramenti per la sua bella laurea. Estendiamo le felicitazioni alla mamma e famigliari tutti e… arrivederci presto.
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GIULIA MELIS

Giulia Melis si è laureata il 22 Novembre 2013 all’ Università di Novara in Infermieristica con la votazione di 102/110.
Carissima Giulia, hai avuto costanza e sei arrivata al traguardo, siamo orgogliosi di
te. Siamo certi che la tua bontà d’animo, il tuo altruismo e il tuo sorriso aiuteranno,
almeno in parte, le persone che soffrono. Ti auguriamo ogni bene per il tuo futuro e
che la vita sia generosa con te come tu lo sei con tutti.
Mamma, papà, Paola, Marco, nonni e zii
Ti vogliamo bene! n
Anche da parte nostra cara Giulia ricevi vivi complimenti per la tua bella laurea, con
carissimi auguri di tanto bene per la tua professione che è anche importante missione.
Complimenti ai genitori Laura Valle e Antonio, alla sorella Paola ed ai nonni Franca
e Gigi Valle.

FEDERICA CAGNA
Sono Federica Cagna, secondogenita di Marinella Demarchi e Johnny, abito a
Brusnengo ma le mie radici per metà sono di Curino.
“Questa tesi di laurea tratta del dialetto e della tradizioni popolari riguardanti
Curino, un piccolo paese in provincia di Biella…”. Ecco come comincia la mia
tesi triennale dal titolo “La medicina popolare a Curino: un’indagine etnolinguistica”. Ho scelto proprio Curino perché ne sono legata affettivamente in quanto
dai miei nonni ho trascorso parte della mia infanzia e perché mi stanno a cuore
le sorti di questo piccolo paese che rischia di perdere il patrimonio delle sue tradizioni popolari e del suo dialetto.
Così giovedì 5 dicembre 2013 mi sono laureata in culture e letterature del mondo
moderno all’Università degli studi di Torino con la bella votazione di 103 su
110, portando nella grande città un pezzo di storia di un piccolo paese.
Volevo ringraziare le sei signore di Curino che con pazienza e disponibilità hanno condiviso con me i loro ricordi
e mi hanno permesso di scrivere questa tesi. Adesso il mio cammino prosegue verso la laurea magistrale che mi
permetterà di realizzare, spero, il mio sogno: quello di insegnare. n
Complimenti cara Federica per la tua bella laurea e per avere scelto Curino come argomento per la tua tesi. Ci
sono cose del nostro umile paese che è bene non dimenticare ed è giusto ricordarle ai posteri… te ne siamo grati.
Per il proseguimento degli studi ti auguriamo altrettanto successo. Felicitazioni ai genitori, alla nonna Liliana De
Marchi e, naturalmente alla sorella Martina laureatasi da pochi mesi.

GIURAMENTO
VERONICA BOZZO
Dopo anni di fatiche e interminabili giornate di studio Veronica Bozzo ha raggiunto il
tanto atteso traguardo: il 4 febbraio 2013; presso il Tribunale di Biella, ha prestato il
giuramento per la professione di avvocato! n
Felicitazioni a Veronica e tanti auguri affinché, possa ottenere successo e la meritata
soddisfazione nella sua importante professione.
Ci congratuliamo con i famigliari: il marito Nicolas, le sorelle Vanessa e Monica, il
papà Tiziano e la mamma Silvana Ugazio di San Nicolao.
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SERGIO TAGLIATA
Tanti complimenti a Sergio Tagliata, da sempre villeggiante alla frazione San Bononio
che, nello scorso mese di Luglio, ha conseguito la maturità in Scienze Sociali presso il
Liceo “Giordano Bruno” di Roma, con la votazione di 91/100. La nonna Enrica, la
mamma Silvia e la sorella Simona, da tanti anni legate a Curino, con gioia gli augurano
ogni bene! n
Congratulazioni caro Sergio per il tuo bel diploma, e vivi auguri per un futuro pieno
di soddisfazioni. Estendiamo le felicitazioni alla mamma Silvia, alla sorella Simona
ed alla nonna Enrica Savio con un:... arrivederci alla prossima estate!

HELENA BOCCA OZINO
La giovane Helena Bocca Ozino si è brillantemente diplomata nel giugno 2013, presso
il Liceo Scientifico PNI di Cossato. n
Alla giovane Helena, che attualmente frequenta la facoltà di “Scienze umanistiche
per la comunicazione” presso l’Università degli Studi di Milano, giungano i nostri
complimenti e vivi auguri per un buon successo nel proseguimento degli studi.
Congratulazioni ai genitori Stefania Capellazzi e Paolo, al fratellino Marco, ai nonni
Cecilia Bozzalla e Ezio Mortarino, Luciana Peruccio e Piero Bocca Ozino.

MARGHERITA FANGAZIO
Ci felicitiamo con Margherita Fangazio che nel mese di luglio 2013 ha conseguito
brillantemente la maturità presso il Liceo Socio Psico Pedagogico di Cossato e, attualmente, frequenta la Facoltà di Medicina - Corso di Ostetricia, presso l’Università del
Piemonte Orientale di Novara. n
Alla giovane Margherita, primogenita della benvoluta titolare del nostro Ufficio
Postale, auguriamo un buon proseguimento negli studi e tanto entusiasmo per la conoscenza. Estendiamo le congratulazioni ai genitori: Giovanna Iorio e Alessio, alla
nonna Vilma e naturalmente alla sorellina Beatrice.

GIULIA GABELLA
Nel luglio 2013, Giulia Gabella si è diplomata al Liceo Classico Massimo
D’Azeglio di Torino con la votazione di 97 centesimi. La giovane ha pure superato
brillantemente il test di ingresso alla Facoltà di Medicina all’Università di Torino,
presso la quale frequenta il primo anno. n
Brava cara Giulia! Complimenti per la bella maturità e per il superamento del
test d’ingresso! Che Dio ti conceda di conservare sempre l’amore e la soddisfazione per lo studio della medicina e una vita fortunata. Felicitazioni ai genitori
Paolo Gabella e Cristina Occleppo, alla sorella Valentina che lo scorso aprile si
è pure laureata, alle nonne Rosa Maria e Anna Maria Valle; anche il nonno
Armando sarebbe orgoglioso delle sue nipotine.
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PREMIAZIONI
ELISABETTA DE ROCCO

Elisabetta De Rocco, dopo aver superato un primo esame di selezione,
ha frequentato durante l’anno scolastico a Torino il corso Diderot
“Matematica all’ennesima potenza”, il quale riguardava Piemonte e
Valle d’Aosta. Corso che aveva l’obiettivo di far ragionare i ragazzi su
problemi di logica, e non sulla matematica scolastica. A maggio è stata
infine svolta la prova finale, divisa in due momenti diversi. Il primo,
esame individuale e il secondo in gruppi da tre. È in quest’ultimo che
Elisabetta ha ottenuto un buon risultato con i suoi due compagni di
squadra di Torino. La premiazione è avvenuta il giorno 14 settembre
2013 al Teatro Nuovo di Torino, durante la quale, con grande sorpresa dei tre ragazzi, hanno vinto il primo
premio a squadre. n
Felicitazioni alla cara Elisabetta per la vincita del primo premio a squadre a Torino e anche per la premiazione
di “Allieva più meritevole di Curino” donata dalla “Pro Curino di Losanna” in occasione del tradizionale incontro
annuale nel nostro paese. - Nello stesso giorno ben due premiazioni! Complimenti e tanti auguri per un futuro
splendido. Congratulazioni alla mamma Donatella Bocca Ozino, al papà Andrea, ai nonni materni Luciana
Peruccio e Piero ed alla affezionata sorella Valentina.

}Felici

Avvenimenti}
MARIELLA MAGGIONI

Il giorno 7.07.2013 Mariella Maggioni si è diplomata presso
il liceo socio-psicopedagogico di Biella.
Dopo il diploma Mariella è andata 3 mesi in Perù così scrive
della sua esperienza.
“Sono una ragazza di diciannove anni che quest’estate ha deciso
di partire per tre mesi, un po’ per scappare dalla frenesia del
nostro mondo e un po’ per fare una nuova ed educativa esperienza, e andare a fare un’esperienza di volontariato in Perù
nelle missioni dell’Operazione Mato Grosso. Io in particolare
sono andata in un paesino a 3.500 metri sulle Ande vicino al
paese dove mio fratello Emanuele con la sua famiglia (moglie
e due figlie) abita già da qualche anno e dove manda avanti un
taller (una scuola professionale) per i ragazzi più poveri delle
vicinanze. Il paese in cui sono stata io si chiama Huacchis e ad
accogliermi c’era Anna, una ragazza della Val Camonica, che ha deciso di donare la sua vita ai più bisognosi
facendo la scelta di rimanere giù per molto (già da otto anni). Con questa ragazza andavamo quasi tutte le mattine
ad aiutare gli anziani del paese o dei paesi vicini (il più vicino era a mezz’ora a piedi) nei lavori quotidiani che
non riuscivano a fare per problemi di salute. I pomeriggi invece andavamo dai bambini a fare un pomeriggio di
oratorio, sempre o nel paese o nei paesi vicini. Durante questa esperienza ho imparato cos’è la vita semplice, essenziale e felice. Ho imparato che non servono 1000 cose per sentirsi soddisfatti ma basta anche solo un “Grazie”,
un sorriso o un abbraccio e questi ripagano qualsiasi sacrificio e ti fanno sentire felice”.
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Battesimi

Giacomo Maggioni

Giulia Maggioni

Domenica 12 Maggio 2013 nella Chiesa di Curino S. Nicolao Don Patrizio Maggioni ha battezzato la figlia di
Chiara e Andrea Maggioni a cui è stato posto il nome di Giulia e il figlio di Francesca e Francesco Maggioni a
cui è stato posto il nome di Giacomo.
Giornata di gioia e di ringraziamento per i due nuovi battezzati vissuta dalle famiglie, dai parenti e dagli amici
della comunità.
Ci uniamo alla gioia della famiglia Maggioni per complimentarci con Mariella per il suo bel diploma e per la sua
esperienza di vita in Perù.
Diamo il benvenuto alla vita ed alla comunità cristiana ai piccoli Giacomo e Giulia augurando loro una vita
felice e piena di gioia con i loro rispettivi genitori, nonni e zii con i quali ci felicitiamo per i lieti eventi.

PRIMA COMUNIONE
ALESSIO GIULIO
Domenica 2 giugno Alessio
Giulio ha ricevuto la Prima
Santa Comunione presso la
Chiesa Parrocchiale di Brusnengo. È stata una cerimonia molto bella ed emozionante, circondata dall’affetto
di parenti e amici; dopo la
funzione religiosa, la festa di
Alessio è proseguita all’Agriturismo Baltera di Masserano.
Caro Alessio, sembra ieri che mamma e papà mi hanno detto che saresti arrivato anche tu nella nostra famiglia, e credimi se ti dico che sei stato il regalo più
bello che potessero farmi.
Ti voglio bene. Tua sorella Martina. n
Anche noi, caro Alessio, per la tua Prima Santa Comunione, vogliamo augurarti una vita felice, e che Gesù ti sia
sempre vicino. Estendiamo le felicitazioni al papà Massimo, alla mamma Donatella ed ai nonni: Guglielmina,
Franco e Erminia.
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SIMONE FILISETTI
Simone Filisetti, con i suoi
compagni della 3ª Elementare,
Domenica 2 giugno 2013, presso la Chiesa dei SS. Pietro e
Paolo in Brusnengo ha ricevuto
la Prima Santa Comunione dal
nostro parroco Don Davide
Besseghini, ed è stato un momento pieno di emozione.
Alla bella cerimonia è stato accompagnato dai genitori Roberta Cappello e Roberto e
dai nonni: Caterina Stefani, Pierino e Guido Canobbio
e, naturalmente dalla sorella Cristina e dal fratello
Alessio con la moglie Eleonora, nonché dai cuginetti,
zii e zie.
I festeggiamenti con tutta la famiglia sono poi proseguiti
con un pranzo davvero speciale, preparato in onore della
particolare occasione.
È stata una giornata indimenticabile ricca di preziosi
avvenimenti e di buoni propositi. n
Al caro Simone auguriamo di poter sempre seguire la
via del bene, come Gesù ci ha insegnato. Estendiamo
le felicitazioni ai genitori, ai nonni e famigliari.

ERIKA GUARNACCIA
Il 26 maggio 2013, presso la
Chiesa di San Silvano in Romagnano Sesia, io Erika Guarnaccia ho ricevuto il Sa cra mento della Santa Comunione.
Ero molto emozionata e felice
di ricevere Gesù.
Durante la celebrazione della
Santa Messa, la Chiesa era gremita di fedeli, fra i quali la mia
mamma Sabrina, il mio papà Silvio ed il mio fratello
Samuele con tutti i miei parenti e amici e, soprattutto i
miei cari nonni Edda e Lorenzo che erano emozionati
quanto me. Alla fine della Messa ci siamo recati al ristorante “Da Giovanni” a Serravalle dove abbiamo pranzato e festeggiato fino a tardo pomeriggio.
È stata una giornata molto importante per me e non la
dimenticherò mai. n
Erika
Cara Erika ti auguriamo una vita felice, con Gesù nel
cuore come in questo bel giorno. Ci complimentiamo
con i genitori Sabrina Ricrosio e Silvio, col fratello
Samuele, con i nonni Edda e Renzo Ricrosio, ai quali
la nipotina porta tanta gioia quando viene in vacanza
al cantone Chiocchetti.

SANTA CRESIMA
LORENZO FILISETTI
Sabato 1° giugno 2013, alle ore 17.00, presso la Chiesa Santa Annunziata
di Masserano, Lorenzo Filisetti con una trentina di ragazzi delle parrocchie
di Brusnengo e di Masserano, ha ricevuto il Sacramento della Santa Cresima
impartito da Mons. Tonino Guasco delegato dal Vescovo di Vercelli.
Per il lieto evento è stato attorniato con affetto dal papà Stefano, dalla
mamma Romina, dall’inseparabile fratello Davide, dai nonni Caterina,
Pierino, Wanda e Domenico, zie, zii e cugini, che hanno voluto essere presenti al sacro rito. Dopo la cerimonia religiosa parenti e amici sono stati
invitati a festeggiare l’importante avvenimento con un delizioso banchetto
di prelibatezze consumate in serenità e allegria. n
A Lorenzo auguriamo che la Fede lo accompagni con gioia e coraggio nel
cammino della vita. Estendiamo le felicitazioni ai genitori, nonni e zii.
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NASCITE

CHIARA VANDERNOT

VITTORIA ANTONIOTTI

ADELE GRAPPEGGIA

Il 20 novembre 2012, presso la Maison
Laffite in Francia, è nata la piccola
Chiara Vandernot, per la grande gioia
dei genitori Sylvie Anne Perotti-Valle
e Arnaud Vandernot e pure dei nonni
Nadine e Jean Pierre Perotti-Valle. n

Sabato 18.05.2013, alle ore 4.45, presso
l’Ospedale di Borgosesia ha visto la
luce Vittoria Antoniotti. La piccolina
(2,820 kg) con la sua folta chioma, ha
portato immensa gioia alla mamma
Monica Bozzo ed al papà Alberto, ai
nonni materni Tiziano Bozzo e Silvana
Ugazio, alla nonna paterna Graziella
Stellino. Il nonno Renato Antoniotti la
guarda ogni giorno da Lassù. n

Il 14 maggio 2013 un nuovo stupendo
fiore è sbocciato, il nostro fiore di Maggio! Adele, ci hai subito conquistati con
le tue guancette ed i tuoi vispi e splendidi occhi. Insieme al tuo bellissimo
fratellino Stefano, ai nonni materni
Angela e Mauro Pilatrino (che approfittiamo per ringraziare per tutto l’aiuto
che ci stanno dando), ai nonni paterni
Tiziana e Giuliano, ti auguriamo: Buona
Vita, Amore! n
Mamma Gina e papà Paolo

Per il lieto evento ci congratuliamo
con i genitori Sylvie e Arnaud ed
estendiamo le felicitazioni ai nonni
paterni ed ai nonni materni Nadine
e Jean Pierre che, affezionati al
nostro paese, trascorrono ogni estate
con noi al cantone Mello.
Alla piccola Chiara auguriamo un
futuro felice e radioso, bontà e bene,
sperando di poterla conoscere presto.

FFF

Ci felicitiamo con i giovani genitori
per la loro bella bambina, venuta a
rallegrare tutta la famiglia ed estendiamo le congratulazioni alla nonna
Graziella ed ai nonni di San Nicolao:
Tiziano Bozzo e Silvana Ugazio
nonché alle zie ed agli zii.
Alla piccola Vittoria auguriamo una
vita felice piena di bene, gioia e virtù.

Ci felicitiamo con i genitori Gina
Liberti e Paolo Grappeggia, con i
nonni materni e paterni per la loro
deliziosa creatura, alla quale diciamo: - Benvenuta piccola Adele!
Sei il fiore prezioso che abbiamo la
fortuna di avere con noi al cantone
Cascina. Ti auguriamo tanto bene
ed una vita rosea e felice!

LORENZO CORNEO
Con immensa gioia Martina Caneparo e Giuseppe Corneo annunciano la nascita
del loro primogenito Lorenzo, avvenuta a Milano il 16 novembre 2013. La venuta
al mondo del piccolo ha portato tanta felicità, alla mamma ed al papà, e pure alla
nonna Bianca Cerruti, ai nonni paterni e alla zia Barbara. n
Al piccolo Lorenzo di cuore auguriamo una vita serena e gaia ed ogni virtù e
bene, sperando di poterlo conoscere presto, quando verrà dalla nonna al cantone
Gianadda. Vive congratulazioni ai genitori, nonni e zii.
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LEONARDO GROSSATO
“Ciao! Sono Leonardo Grossato, nato a Nizza (Francia) il 10 ottobre
2013, in una splendida giornata di sole, portando gioia e allegria ai miei
genitori Filippo e Anna Chiara Benvenuti. Sono altrettanto felici della mia
nascita i cuginetti Alice e Fabio Gasparetto, Mattia e Nicolò Sabarino,
Matteo e Giacomo Tonella che sperano di potere godere sovente della mia
compagnia”. Si uniscono alla gioia dei cuginetti i nonni materni Maria
Rosa Orsini e Luciano, i nonni paterni Nives Vaccari e Luciano, la bisnonna
paterna Giustina, le zie Simona, Federica e Barbara. Tutti i parenti insieme,
gli augurano una vita serena e gioiosa. n
Ci felicitiamo con i genitori per il loro meraviglioso primogenito, e ci
congratuliamo con i nonni, bisnonna, zii e zie. Benvenuto piccolo
Leonardo! Ti auguriamo una vita felice e tanto bene, sperando di vederti
presto con mamma e papà al cantone Chiocchetti.

MATTEO PAIATO
DA OGGI CI SONO ANCH’IO…
Questa è la scritta che la mia mamma Valentina Stefani e papà Cristian hanno voluto scrivere sul mio primo bavaglino…
Mi presento sono Matteo Paiato, sono nato a
Biella il 19 ottobre 2013 alle ore 14.05… La
mamma e il papà mi aspettavano per il 10 ottobre, ma non era ancora la mia ora… così li
ho fatti attendere qualche giorno… ED ECCOMI QUI !!!
Sono la loro gioia… me lo dicono tutti i
giorni… non potevo renderli più felici di
così!!! n
Congratulazioni ai giovani genitori per il
loro bel primogenito. Estendiamo i complimenti ai nonni materni Patrizia Didò ed
Enzo, ai nonni paterni Lavinia Pietropaolo
e Massimo; alle zie: Eleonora con Dario e
la piccola Sophie, Claudia con Moreno ed
il piccolo Stefano nato pochi giorni dopo
Matteo. Al carissimo Matteo auguriamo
una vita piena di gioia e speriamo di vederlo
presto nella casa della nonna bis Gina
Pivotto a San Martino.

FRANCESCO GABELLA
Il piccolo Pietro Gabella, con mamma e papà è felice di annunciare il
dirompente arrivo del fratellino Francesco. Con un po’ di anticipo, Francesco, secondogenito di Sfefania e Amedeo, è nato a Torino il 15 ottobre
2013 portando gioia anche alla nonna Carla di Crevacuore, ai nonni Piera
e Mario di Torino, nonché agli zii ed ai cuginetti. n
Ben arrivato tra noi caro Francesco, cresci in fretta che Pietro è impaziente
di giocare con te! Congratulazioni vivissime alla famiglia tutta.
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JAYDEN COMINATO

MATTIA FILISETTI

IRENE SOLDÀ

Ecco qui Jayden Cominato, figlio di
Nicole, nato il 22 ottobre 2013 presso
l’ospedale di Borgosesia, facendo così
diventare nonni giovanissimi Irene Carrara e Cominato Enrico.
I nonni con la Bisnonna Zangari Caterina, i bisnonni Vilmer Cominato e
Ida Ronzani, la Trisnonna Bertoni Maria e la zia Sherly, gli augurano una vita
serena e piena d’amore. n

Benvenuto Mattia!
Dall’amore di papà Alessio Filisetti e
mamma Eleonora Broglia Fratin è nata
una nuova vita, con immensa gioia i
giovani coniugi annunciano l’ arrivo del
loro primogenito Mattia, nato all’ospedale di Novara il 29 ottobre 2013, per
la felicità dei genitori, dei nonni paterni
Roberto e Roberta, dei bisnonni Piero,
Caterina e Guido, dei nonni materni Ilvo e Rosanna, della bisnonna Vincenzina e di tutti gli zii e cuginetti. n

Con immensa gioia Roberta Giletti ed
Antony Soldà annunciano la nascita
della loro primogenita Irene, avvenuta
presso l’Ospedale di Borgomanero il
13 novembre 2013 alle ore 5.30 del
mattino. Alla felicità dei genitori si unisce quella dei nonni materni Lucia
Romano e Franco e dei nonni paterni
Maria Nardiello e Renzo. Anche gli zii
materni Federica ed Enrico Zanone con
i cuginetti Giorgia ed Alessandro di
Masserano, gli zii paterni Francesca e
Cristian Beninati con i cuginetti Leon
e Sofia del nostro cantone Livera, gioiscono per la nuova arrivata. n

Benvenuto piccolo Jayden! Che la vita ti riservi felicità e bene.
Congratulazioni alla giovane mamma Nicole, estese ai nonni Irene e
Enrico, ai bisnonni, trisnonna, zii e
cuginetti.

Al piccolo Mattia auguriamo un futuro pieno di bene, gioia ed allegria.
Complimenti ai giovani genitori e felicitazioni ai nonni, bisnonni, zii e
cuginetti.

FFF

Vive felicitazioni ai giovani genitori
per la loro bella bambina e congratulazioni ai nonni, bisnonne, zie e
zii. Cara Irene, tutto il canton Briasco
si rallegra per la tua nascita ed anche
noi ci uniamo alla gioia dei tuoi cari
per augurarti una vita rosea e felice
e tanto bene!

DAMIEN PERRET
Il giorno 13 giugno 2013 presso l’ospedale Mauriziano di Torino è
nato Damien, primo figlio di Ludovic Perret e Sara Montangero,
figlia di Carlo Montangero e Paola Missiaggia, e nipote di Egidio e
Gabriella.
A Damien, che ha portato tanta gioia a tutta la sua famiglia,
l’augurio di un lungo cammino nella consapevolezza, nella serenità
e nell’amore; da parte dei neo nonni Carlo e Paola e delle neo zie
Mila e Laura. n
Anche noi ti vogliamo dare il Benvenuto, piccolo Damien! E che
la tua vita sia bella, piena di soddisfazioni e di bene. Vive
felicitazioni a mamma Sara e papà Ludovic per il loro bel bambino,
estese ai nonni e alle zie, in attesa di incontrarli tutti quest’estate
nel bel cantone Montangero.

37

La Voce di Curino
MATTEO PLUDA

Il piccolo Alessandro Pluda, col papà Riccardo e la mamma Lorena Pagliazzo, è
orgoglioso di dire a tutti che è nato il suo fratellino Matteo, già teneramente
amato da tutta la famiglia.
Matteo ha visto la luce il 15.1.2014 alle ore 8.30 del mattino, presso l’Ospedale
di Borgosesia e, oltre ad essere la gioia del fratellino e dei genitori, è anche quella
della nonna materna Maria Grazia, dei nonni paterni Anna e Mario, degli zii
Cristina, Corrado ed Elena delle cuginette Giulia Letizia e Greta che presto avranno
un nuovo compagno di giochi. n
Ci congratuliamo con i genitori per il loro bel bambino e ci felicitiamo con nonne,
zii e famiglia. Diamo il benvenuto al piccolo Matteo augurandogli una vita
gioiosa e generosa di virtù e bene; lo aspettiamo a San Bonomio nella casa del
nonno Benito, il quale, solo per pochi giorni non ha potuto conoscere il nipotino
tanto desiderato ma, dal Cielo, sicuramente veglierà su di lui.

ANNIVERSARI

LOCCA BRUSCO PIETRO
31.07.2011 - 31.07.2013
Dèjà deux ans que tu nous a quitté. Tu nous manque beaucoup, sans toi plurien n’est pareil. On
t’aime. Sono già trascorsi due anni da quando ci
hai lasciati. Ci manchi molto, senza te niente è
più come prima.
Con amore.
Myrtha, Renald et Jenny, Julie,
Anthony e Marie

Graziella, Gisella, Edda, Brunilde, Rosanna
ricordano i loro genitori
MARTA PASQUERO e ALFONSO SOLARO
nell’Anniversario del loro matrimonio avvenuto
presso la Chiesa di San Bonomio il 24 maggio 1934 e
a quaranta anni dal 1973, data del decesso di papà
(e a 103 anni dalla sua nascita)
a due anni dal 2012, dalla scomparsa della mamma
(e a 100 anni dalla nascita)
le figlie con le loro famiglie dedicano loro un pensiero:
Cari genitori,
Anche se tanto tempo è passato, siete vivi nel nostro cuore, l’affetto per voi è immutato ed è presente con immenso amore.
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DEFUNTI
MARGHERITA (RITA)
CAGNA ved. PERA MUT
★ Curino, 19.10.1924
✝ Trivero, 29.11.2012
Rita, nata a Curino il 19 novembre
del 1924 da Montangero Lucia e
Alessandro, visse la sua infanzia serena al cantone Mombello di San
Martino in compagnia delle sorelle:
Eugenia, Adelina, Maria e del fratello Bernardo. Nel 1939, con delle sue coetanee di San
Martino, si trasferì a Baltigati di Soprana per essere più
vicina al posto di lavoro. Venne assunta come operaia presso
il “Lanificio Giletti” di Ponzone, una delle aziende più importanti della zona e, questo impiego, le permise di guardare
al suo futuro con maggiore sicurezza e serenità.
Naturalmente il legame con il paese natio rimase immutato
e forte; infatti, ogni sabato, col zaino sulle spalle, Rita insieme
alle sue amiche ripercorreva a piedi la strada che da Baltigati
porta a Curino per trascorrere il fine settimana con la famiglia.
Per accorciare la strada, il gruppo camminava lungo sentieri
che probabilmente ora non esistono più, ma che erano rimasti
molto vivi nella memoria della mia mamma; infatti, quando
insieme percorrevamo in auto la strada che porta a Curino,
immancabilmente mi descriveva nei particolari quei percorsi
ormai cancellati dal tempo.
Mia mamma, in quegli anni di gioventù trascorsi a Baltigati,
conobbe mio papà: Gilio Pera Mut e, dopo un fidanzamento
durato 10 anni, decisero di sposarsi. L’anno successivo, venni
al mondo io, Lucia, loro unica figlia.
Dotata di responsabilità e saggezza, mia mamma proseguì
la sua vita dedicando il meglio di se stessa alla famiglia ed
al lavoro e, quando mio papà venne a mancare, continuammo
a farci compagnia.
Purtroppo negli ultimi tempi, una lunga malattia, lentamente
l’ha portata al distacco dalla vita terrena.
Il 29 novembre 2012 (ricorrenza del giorno che mi diede la
vita) si è spenta serenamente.
“Grazie cara mamma per tutto l’amore che mi hai dato.
Per la fiducia illimitata. Per esserti affidata a me nella malattia. E quando le parole non potevano più uscire dalle
tue labbra, i tuoi occhi mi davano forza e coraggio. Che tu
possa dare a noi tanta serenità”.
Lucia
Porgiamo le nostre sincere condoglianze alla cara Lucia
che, con affetto, è stata costantemente vicina alla sua
mamma, la quale da Lassù certamente continuerà ad esserle accanto. Estendiamo ai parenti il nostro cordoglio.
FFF

FERNANDO BREVIGLIERI
★ Ferrara, 06.08.1926
✝ Biella, 17.02.2013
Fernando Breviglieri era nato a
Ferrara il 6 agosto 1926. Si era trasferito a Torino a metà degli anni
40 dove trascorse la sua vita lavorativa. A Torino conobbe la moglie
Liliana ed ebbero tre figlie: Clinia,
Valentina, Arabella. Al raggiungimento dell’età pensionabile, con la moglie, si trasferì definitivamente a Curino, paese da lui già frequentato nei fine
settimana da oltre un ventennio. Alla frazione San Nicolao,
a pochi passi dalla sua dimora, trascorse buona parte delle
sue giornate curando l’orto ed i suoi animali da cortile, ma
amava anche molto la compagnia della famiglia e degli amici.
Ha avuto la gioia di diventare nonno di quattro nipotini:
Massimiliano, Barbara, Fabio e Alessandro.
Persona gentile, disponibile e generosa; si è spento il 17 febbraio 2013 all’età di 87 anni presso l’ospedale di Biella.
Porgiamo sentite condoglianze alla moglie Liliana, alle
figlie Clinia, Valentina e Arabella con le relative famiglie,
ai nipoti ed a tutti i parenti.
FFF

GIUSEPPINA MARENA ved. FOGLIA
★ Curino, 7.10.1929
✝ Villa del Bosco, 15.04.2013
Una nonnina tutto miele, piccola, capelli bianchi, occhi azzurri, sempre sorridente, il cui pensiero era sempre per il
prossimo. Il 15.04.2013 Giuseppina Marena, ovvero nonna
Pinetta, è mancata presso la Casa di Riposo Santa Rita di
Villa del Bosco. La nuora Emiliana, il nipote Giacomo con
la moglie Claudia vogliono ricordarla così, con il suo sguardo
un po’ curioso, il suo sorriso sempre dolce e quegli occhi
pieni di bontà.
Ciao nonna Pinetta
Porgiamo sincere condoglianze alla famiglia tutta e a chi
le ha voluto bene. Serberemo un affettuoso ricordo della
cara Pinetta.
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ADELIA CARRARA
in TARIBELLO
★ Aviatico, 07.09.1949
✝ Biella, 01.05.2013
Presso l’Ospedale di Biella è mancata all’affetto dei suoi cari Adelia
Carrara, figlia di Maria Bertoni e
Celestino.
Una brutta malattia dopo una lunga
sofferenza l’ha portata via dalla sua
famiglia e dai suoi affezionatissimi nipoti: Diego, Fabrizio e
Sara per i quali stravedeva.
Quando soffriva a causa del malore e non aveva voglia di
vedere nessuno, alla vista dei nipotini le brillavano gli occhi
e dalle sue labbra spuntava il sorriso: li coccolava e li accontentava in tutto.
Era una mamma fantastica, un’ottima cuoca, scherzosa e
sorridente, era affettuosa con le nuore Nadia e Gheorghina,
rispettive mogli dei figli Andrea e Stefano.
Adelia, il marito Pasquale e la suocera, vivevano insieme
felici e sereni ma, come si sa, nella vita le cose belle finiscono
in fretta.
Ti ricordiamo, sei sempre nei nostri pensieri, sei viva e presente ancora di più nei nostri cuori. Ti abbiamo voluto un
mondo di bene e te ne vorremo sempre per tutta la vita.
Ciao mamma, ciao nonnina.
Al marito Pasquale Taribello, al figlio Andrea con Nadia e
Sara, al figlio Stefano con Gheorghina, Diego e Fabrizio,
alla mamma Maria, alla suocera Erpellina, a tutti i famigliari e parenti, porgiamo le nostre sincere condoglianze.
La cara Delia dal Cielo certamente continuerà a vegliare
sui suoi cari.
FFF

UMIGLIA ROBERTO
★ Curino, 11.06.1915
✝ Occhieppo Inferiore, 02.06.2013
Roberto Umiglia, vedovo di Livera Maria Evelina, era nato
a Curino San Martino ed è sempre stato legato al suo paese,
dove ritornava con piacere in visita ai parenti e amici.
Era residente in Zubiena Riviera presso la cui Chiesa si è
svolto il funerale e dove è stato sepolto nel locale cimitero.
Porgiamo sentite condoglianze al figlio Gian Franco con
la moglie Rosetta e ai loro figli e famiglie, a nipoti e parenti
tutti.

IDO GILETTI
★ Curino, 5.01.1928
✝ Biella, 26.06.2013
Il 26.06.2013 Ido Giletti è mancato
presso l’Ospedale degli Infermi di
Biella, dopo un improvviso malore
causato da una lunga e subdola malattia.
Era nato il 5.01.1928 a Curino San
Nicolao al canton Sasso, nella casa
costruita dal padre al ritorno dall’emigrazione in America,
dove pure venne alla luce il fratello Bruno. Con Bruno, Ido
condivise gli anni della sua gioventù ed anche la stessa casa
paterna; insieme, continuarono a collaborare anche quando
ognuno aveva formato la propria famiglia.
Nell’anno 1951, Ido si sposò felicemente con Antonietta
Gianadda della frazione San Martino; prima diventò papà di
Ivana e dopo di Gianna, la quale lo rese nonno felice dell’unico nipote Luca che amava tanto.
Nel 1960, con la famiglia si trasferì a Vallemosso, dov’era
più facilitato nel commercio di frutta e verdura e, successivamente, in vini e liquori. Non abbandonò mai la sua San
Nicolao, per la quale s’impegnò molto per far partecipe la
sua gente al progresso e alle migliorie dei tempi: attivandosi
come promotore dell’Acquedotto, presidente della Società
Mutuo Soccorso e altre iniziative che lo distinsero per la sua
capacità organizzativa.
Ido era conosciuto da tutti nel nostro paese come una persona
dinamica ed attiva, con un carattere allegro e la battuta pronta
con la quale sdrammatizzava le difficoltà; ed era sempre una
festa quando amava rallegrarci con la sua magica fisarmonica.
“Lassù in Paradiso c’era una carenza di buon umore. Papà
è stato chiamato per diffondere allegria.
A noi hai lasciato un grande vuoto caro papà, ci manchi”.
La moglie Antonietta, le figlie Ivana e Gianna; Luca con
Pamela.
Siamo vicini alla famiglia, alla quale porgiamo le nostre
sincere condoglianze che estendiamo a tutti i parenti.
Un grazie particolare a Ido per la sua generosa collaborazione, anche per il nostro giornalino e per avere dato il
meglio di sé, sempre.
(Prima di lasciarci Ido ha scritto “La vita del mio tempo”
che troverete in questo numero).
FFF

Lo scorso marzo 2013, in Francia, è mancata Denise Verguet in Bosi, moglie del nostro compaesano Bosi
Tino al quale, unitamente alle figlie Christiane, Martine e Francoise, porgiamo sincere condoglianze, estese
a tutti i parenti.
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ROSE MARIE MELLO
★ Belmont (CH), 20.09.1921
✝ Nyon (CH), 03.07.2013

Rose Marie Mello era nata a Belmont (CH) il 20.09.1921 secondogenita di Carolina Mello e di Costante, emigrati dal cantone Briasco
all’inizio del 1900.
A Belmont trascorse la sua giovinezza fino quando con il fratello
Francois, che aveva imparato bene il mestiere di panettiere
e pasticcere, si trasferì a Neuchatel dove insieme aprirono
una bella panetteria-pasticceria molto conosciuta e apprezzata
e qui lavorarono fino al 1975.
Lavoro permettendo, amavano tornare nel paese d’origine
dei loro genitori al cantone Briasco, per trascorrervi qualche
giornata di riposo e tranquillità, abitudine apprezzata e trasmessa alle generazioni successive che pure amano tornare
nella bella frazione.
Raggiunta l’età pensionabile, Rose Marie con il fratello
Francois, la cognata Luisette e i loro tre figli si stabilirono a
Nyon dove avevano costruito la loro nuova casa.
Rose Marie era nubile ma ha avuto la soddisfazione di vedere
crescere i nipoti, ai quali era molto affezionata ed ha avuto
la gioia di vedere diventare adulti anche i pronipoti.
Serenamente si è spenta il 3 luglio 2013 a Nyon, presso la
cui Chiesa sono avvenuti i funerali.
Porgiamo sentite condoglianze ai nipoti Josette, Claudine,
Jean Luc, alle loro relative famiglie e a tutti i parenti.
FFF

DENISE LOCCA ved. LOCCA
★ Belleville (F), 16.12.1921
✝ Borgosesia, 16.08.2013
Denise Locca, nata a Belleville in
Francia da Motta Angela e Giuseppe, con il fratello Remy e la sorella Giannina ritornarono in Italia
durante il periodo della Seconda
Guerra Mondiale e si stabilirono a
Curino Santa Maria.
Denise si sposò con Aldo Locca, non ebbero figli, insieme
svolsero l’attività ambulante per la vendita di frutta e verdura.
Si stabilirono a Piaceri di Pray, però il loro passatempo era
coltivare i terreni di Curino.
In seguito alla malattia del marito entrambi presero residenza
a “Casa Serena” di Varallo e si fecero compagnia fino alla
fine, assistiti dai nipoti.
Porgiamo sincere condoglianze ai nipoti con le loro famiglie
e a tutti i parenti. Denise sarà ricordata con affetto.

ANNA (ANNETTA) GIANADDA
ved. CERRUTI
★ Curino, 17.09.1914
✝ Biella, 16.08.2013
Anna Gianadda, per tutti Annetta,
dopo una malattia di qualche mese,
il 16 agosto è mancata all’affetto
dei suoi cari.
Originaria del cantone Gianadda, vi
ha vissuto con il marito Alberto
Cerruti e i figli Paolo e Bianca. La sua vita è lì trascorsa tra
dedizione al lavoro e amore per la famiglia con un forte sentimento di appartenenza al nostro paese. La sua esistenza ha
attraversato un secolo e, fino alla sua ultima malattia, è stata
orgogliosa della sua indipendenza, gestendo da sola la sua
casa e le sue necessità. Parte integrante della comunità, è
sempre stata molto disponibile nei confronti del prossimo
ed ha sempre apprezzato l’affetto da tutti dimostratole.
Siamo vicini alla famiglia di Annetta, che a tutti noi era
particolarmente cara. Porgiamo le condoglianze più sentite
al figlio Paolo con Letizia, alla figlia Bianca, ai nipoti
Alberto, Barbara e Martina e loro famiglie, alla sorella
Ines, al fratello Giacomo, ai nipoti, pronipoti e a tutti i
parenti.
FFF

BOZZOLA GIUSEPPE
★ Curino, 10.06.1935
✝ Cossato, 20.08.2013
Il 20 agosto scorso è mancato improvvisamente a Cossato all’età di
78 anni Giuseppe Bozzola.
Era nato a Curino dai coniugi Pierina Perotti Ozino e Luigi Bozzola,
medico emerito del nostro paese per
ben 40 anni.
Dopo le scuole, Giuseppe si era trasferito in Africa a Lagos
presso un’impresa di costruzioni, dove ha svolto il lavoro di
direttore dei lavori e vi rimase 35 anni. Tanta fu la sua dedizione al lavoro che nel 1975 venne insignito dell’onorificenza
di “Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà
Italiana”.
Visse qualche anno in Francia con la moglie Marie Anne,
dopo la sua scomparsa si trasferì a Cossato vicino alle sorelle
Giovanna e Mara.
Ha voluto essere sepolto nel camposanto di Curino, dove riposano i genitori e la cara moglie.
Alla funzione religiosa, svoltasi nella Chiesa di San Martino,
hanno partecipato in molti. Anche gli amici della sua gioventù
a Curino e i colleghi dell’Africa, venuti appositamente, hanno
voluto essere presenti per donare l’ultimo saluto al caro
scomparso.
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Siamo vicini ai suoi cari e porgiamo sentite condoglianze
alle sorelle Giovanna e Mara, al cognato Pieraldo, alla
nipote Michela col piccolo Enrico. Giuseppe non aveva
mai potuto accettare la scomparsa prematura della moglie,
ora, dal luogo della Pace, vogliamo credere che abbia potuto finalmente riabbracciare l’adorata Marie Anne.
FFF

GIACOMO FITTABILE
★ Torino, 22.05.1935
✝ Torino, 22.08.2013
Non è trascorso molto tempo da
quando, in una calda sera d’estate
ormai giunto al termine della sua
malattia senza speranza, Giacomo
ci ha lasciati e da quel momento la
sua assenza ha creato un incolmabile vuoto. La sua presenza discreta
e rassicurante, il sorriso sincero e la sua cortesia ci mancheranno sempre e lo ricordiamo come marito, genitore e nonno
esemplare. Approfittiamo di questo spazio anche per ringraziare la partecipazione al nostro cordoglio da parte di parenti,
amici, conoscenti e l’Amministrazione Comunale di Curino.
Alida, Daniela e Marco
“C’è una continuità che non si spezza, il filo non si è interrotto. Asciugate le vostre lacrime e non piangete, se mi amate:
il vostro sorriso è la mia pace. S. Agostino”.
Giacomo Fittabile era nato il 22 maggio del 1935 a Torino
terzo di tre figli del Geom. Attilio, vercellese, allora responsabile dell’Arsenale nel capoluogo. Dopo le scuole Commerciali iniziò a lavorare col fratello Carlo come incisore
nella loro attività artigianale in centro città, che portarono
avanti fino al 2007. Nel 1962 si sposò con Alida Romagnolo
e qui iniziò il suo legame con Curino, prima ad Olzera
Superiore, frazione di origine dello suocero Severino, e poi
in Cantone Gnerro di S. Maria. Da quest’unione è nato il
primogenito Marco, sposato con Elisabetta Loro che hanno
allietato Giacomo nel 2003 con l’arrivo della nipote Vittoria,
e la figlia Daniela, sposata con Giuseppe Musso che lo rendono nuovamente nonno nel 2005 con la nascita di Tommaso.
Nel 2012 ha festeggiato il 50° anniversario di matrimonio
quando già il male lo aveva colpito e, dopo l’intervento, ha
potuto trascorrere ancora dei giorni estivi spensierati a S.
Maria. Purtroppo nel corso di quest’anno a nulla sono valse
le avanzatissime cure e l’attenzione lodevole del personale
di Oncologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino, dove, nel
distaccamento V. Valletta, poche ore dopo la benedizione del
Signore si è spento assistito dai suoi cari la sera del 22 agosto.
Il funerale ha avuto luogo presso la Parrocchia di Nostra
Signora della Guardia; la cerimonia è proseguita alla volta
del Tempio crematorio del Cimitero Monumentale per terminare al Cimitero Parco di Torino dove riposano le care
ceneri.

Porgiamo sincere condoglianze alla moglie Alida Romagnolo, ai figli: Marco con la moglie Elisabetta e la piccola
Vittoria, Daniela con il marito Giuseppe ed il piccolo Tommaso ed ai parenti tutti. Certamente il caro scomparso
continuerà a vegliare sui suoi cari.
FFF

ANTONIO SEIRA OZINO
★ Casale Monferrato, 12 06.1922
✝ Casale Monferrato, 30.08.2013
Andiamo al paese:
- L’appuntamento estivo con Curino
è stato un rito prima ancora che nascessimo noi figli.
Ogni estate Antonio e Marì hanno
aperto la casa dei nonni paterni per
trascorrere i mesi più caldi dell’anno o per un fine settimana autunnale per raccogliere le castagne.
Da due anni la casa è rimasta chiusa. Antonio ha avuto bisogno di cure, le energie sono diminuite un poco alla volta e
tutta la famiglia lo ha accudito e gli è stato vicino fino all’ultimo momento di vita.
In questi mesi passati accanto a lui, in parte a casa in parte
in ospedale, abbiamo ricordato gli amici e i parenti di Curino,
il paesaggio dei boschi e dei prati, la casa dei nonni e l’impegno per mantenerla in ordine con l’aiuto della mamma come eredità preziosa da parte dei suoi genitori. I ricordi di
Antonio sono andati indietro nel tempo, ai suoi genitori e
alle persone che vivevano in Termino, alla necessità dei suoi
genitori di migrare da Curino a Casale Monferrato per il lavoro, al suo ritorno come sfollato in tempo di guerra, alle
feste danzanti del 15 agosto a Santa Maria.
Gli occhi di papà brillavano nei ricordi: Curino rappresentava
per lui, come per noi, le radici, i legami, l’identità.
La storia della famiglia e il luogo dice chi siamo, da dove
arriviamo, a cosa diamo valore.
A Curino abbiamo passato momenti felici e di relax, abbiamo
condiviso il calore di stare insieme, ci sono tanti anni di ricordi. Noi figli continueremo a tenerli vivi e ad aprire la
casa di famiglia.
Ringraziamo i parenti e gli amici curinesi che sono stati presenti alla funzione religiosa di commiato e coloro che hanno
telefonato per le condoglianze; la loro presenza e vicinanza
ci hanno commosso, la loro dimostrazione di affetto e stima
ci ha confortato.
Antonio ne sarebbe stato contento.
Milly, Mauro e Marì Seira Ozino, Casale Monferrato
Siamo vicini alla famiglia per la scomparsa del caro
Antonio che ricorderemo sempre con affetto e simpatia.
Sincere condoglianze alla moglie Marì, ai figli Milly e
Mauro con i relativi coniugi Paolo e Agostina, agli affezionati nipoti Alberto e Tania, ai parenti tutti.
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BRUNO GILETTI
★ Oakland (USA), 09.03.1923
✝ Trivero, 14.09.2013

Non è mai facile ricordare una persona, trovare le parole per chi non
è più, ma lo è ancora di più trovarle
per una persona con la quale hai
avuto un legame speciale: papà
Bruno, nostro padre.
Era figlio di Severina Gavassa e di
Federico, emigrati oltre Oceano in California USA, dove
Bruno venne alla luce il 9.3.1923. Rientrata in Italia la famigliola si stabilì nella casa fatta costruire dal papà Federico
fra le verdi e soleggiate colline di Curino San Nicolao. Qui
nacque il fratello Ido e, insieme, in lieta compagnia diventarono adulti, continuando entrambi ad essere molto uniti e rispettosi.
Bruno da giovinetto, iniziò l’apprendistato a Biella per diventare fornaio panettiere ma, allo scoppio della seconda
guerra mondiale, venne chiamato alle armi e la gioventù fu
interrotta. Gli eventi terribili di quegli anni lo portarono lontano… fu per anni prigioniero di guerra nel campo di concentramento di Mauthausen… - Sono stato fortunato! soleva
dire, e lo ripeteva convinto ogni volta che si parlava di questo
argomento… - Sono stato molto fortunato!
Poi, una svolta nella sua vita: conosce Delia Pilatrino, si sposano (matrimonio felice durato ben 64 anni) e diventa papà
di Raffaella e Franco, successivamente diventerà nonno di
Gabriele e Serena e dal maggio 2012 anche bisnonno del
piccolo Riccardo: - un grande traguardo.
Bruno svolse, con grande dedizione e solerzia, la sua professione lavorativa di fornaio panettiere presso il panificio
Furno di Brusnengo, fino al raggiungimento della pensione.
Coltivava inoltre con passione la sua vigna, lavorava la campagna senza risparmiarsi, finché le forze glielo concessero.
Da giovanotto amava molto la bicicletta, a quei tempi l’unico
mezzo per spostarsi e, quando raccontava i suoi trascorsi di
“garzone in bici-dalla pedalata veloce”, andava molto fiero
di essere riuscito ad arrivare velocemente da un medico a
Biella, con il fratello Ido in groppa.
Papà Bruno è sempre stato molto riservato, ma quando venne
insignito con la Croce di Guerra e Cavaliere della Repubblica
dal Presidente Pertini, ne fu molto lusingato.
- Te lo meritavi, caro papà, una rivincita nella vita, per gli
eventi burrascosi della guerra passata!
Anche se negli ultimi anni le forze erano diminuite e i ricordi
diventati più fievoli, papà ha potuto raggiungere e festeggiare
i suoi 90 anni. Ma, il dolore per la scomparsa della moglie
Delia, con la quale aveva condiviso la sua esistenza e la
morte del fratello Ido al quale era molto legato, lo colpirono
fortemente nel profondo del suo essere.
“Tutto tace, tutto avvolge Ora son tranquillo” soleva sussurrare… e, il 14 settembre 2013 serenamente è passato a miglior vita.

I suoi sguardi molto intensi col suo delicato gesto di saluto,
il suo stringere la mano con grande forza, li porteremo nel
nostro cuore come un grande gesto d’amore paterno, che ha
voluto regalarci prima di congedarsi per sempre da noi e da
tutte le persone che ha amato.
- Papà Bruno, sei stato un grande papà!
Raffaella e Franco Giletti
I funerali sono avvenuti presso la chiesa di San Nicolao, con
grande partecipazione della popolazione ed ora riposa vicino
ai suoi cari, nella tomba di famiglia del cimitero locale.
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia Raffaella col marito Lorenzo, al figlio Franco con la moglie Patrizia, agli
affezionati nipoti, alle cognate Antonietta e Ester, ai pronipoti, cugini e tutti i parenti.
FFF

ADA BOZZOLA
★ Varallo, 10.05.1950
✝ Biella, 12.11.2012

GIORGIO TRAPELLA
★ Ariano Polesine, 28.04.1942
✝ Biella, 23.09.2013

A soli dieci mesi di distanza Ada Bozzola e Giorgio Trapella
ci hanno lasciati.
Eravamo abituati ad averli con noi a Curino per buona parte
dell’anno, solitamente da maggio a ottobre, risiedevano nella
casa che già era stata della zia Luigia (Vigia) Gropallo e del
marito Giovanni Bioletto, e la loro presenza manca molto al
cantone Perotti. Ada è venuta alla luce a Varallo il 10.05.1950
da Colombina Gropallo e da Secondo, loro secondogenita
nata dopo la sorella Franca, con la quale, a Biella dove abitavano, trascorse lieta la prima parte della sua esistenza.
Terminati gli studi venne assunta presso ditte della nostra
zona, come impiegata amministrativa, mansione che svolse
sempre con impegno e responsabilità, e qui, nell’ambiente
di lavoro Ada incontrò il giovane Giorgio Trapella che diventò poi suo marito. Sovente la giovane coppia soggiornava
dagli zii Vigia e Giovanni, per trascorrere liete serate in famiglia, coinvolgendo anche gli amici vicini di casa, nella
partita del gioco alle carte. Giorgio era una persona disponibile, presente nei momenti del bisogno e si prodigò per l’assistenza al suocero anziano e per lo zio Giovanni, quando
era ricoverato presso l’ospedale di Biella.
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La dipartita inaspettata, di entrambi i coniugi ci ha toccato
molto. I funerali di Ada e quelli di Giorgio si sono svolti
presso la Chiesa di San Martino e, i cari scomparsi, ora riposano nella tomba di famiglia del cimitero locale.
Siamo vicini alla famiglia tutta, alla quale porgiamo le
più sentite condoglianze. Certamente dal Luogo della Pace,
Ada e Giorgio veglieranno sui loro cari.
FFF

ARCISO (GISO) ZANELLA
★ Conco (VI), 01.07.1927
✝ Pietra Ligure (SV), 07.10.2013
Nonno Giso ci ha lasciati il 7 ottobre 2013 lasciando un vuoto incolmabile. Nato a Conco si trasferisce
con la famiglia a Ponzone a soli tre
mesi. Comincia a lavorare molto
giovane e fa il panettiere per 50 anni. Felicemente sposato con Luciana Pasquero si stabilisce in Liguria a Noli, diventa padre
dell’amata Lucia e dopo il matrimonio della figlia con Romeo
Cerruti ha la soddisfazione di diventare nonno dei suoi due
gioielli: Gianluca e Linda. La famiglia è molto legata a San
Bononio, paese di origine di Luciana, e qui trascorre le vacanze. Dopo la perdita dell’amata moglie, Giso si dedica ai
nipoti, seguendoli nella crescita e trascorrendo con loro le
estati nella casetta del cantone Pasquero.
È stato un nonno unico e fantastico, orgoglioso dei suoi nipoti, gli brillavano gli occhi solo a sentirli nominare.
Con la sua calma e la sua tranquillità ha saputo insegnare i
valori della famiglia, dell’onestà, della lealtà e della semplicità.
Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore e
porgiamo le nostre condoglianze alla figlia Lucia con il
marito Romeo, agli affezionati nipoti Gianluca e Linda, e
a tutti i famigliari.
FFF

LUCIANA DAGLIA
ved. GALLONE
★ Ginevra (CH), 24.04.1926
✝ Brusnengo, 18.11.2013
Il 18 novembre 2013 inaspettatamente, presso la Casa di Riposo di
Brusnengo, Luciana Daglia ha lasciato la vita terrena.
Nata a Ginevra il 24.04.1926, da
Ercolina Gnerro e da Giovanni Daglia, trascorse l’infanzia in Svizzera con i genitori e la sorella.
All’età di 13 anni, dopo la separazione dei genitori (nel
1939), venne per la prima volta a Curino con il padre e la

sorella Adriana; assieme si stabilirono al cantone Vivaro. Per
Luciana, questi furono anni molto duri, per la mancanza
della presenza materna, per aver lasciato una grande città e
per ritrovarsi in un paese sperduto, povero e lontano; due
realtà esattamente all’opposto, con problemi di lingua e di
integrazione e poi… la guerra.
Luciana iniziò a lavorare quasi subito presso il Lanificio
Giletti di Ponzone e da Ponzone, con altre coetanee, tornava
a casa ogni fine settimana, percorrendo il tragitto a piedi
lungo i sentieri.
Dopo qualche anno la sorella Adriana ritornò il Svizzera,
ma Luciana, che nel frattempo aveva conosciuto il compaesano Adelmo Gallone, preferì rimanere a Curino. I due giovani presto si sposarono e dalla loro felice unione venne al
mondo Doriano, il loro unico figlio. Dopo un breve periodo
di emigrazione ritornarono in patria e gestirono la Società
del Mutuo Soccorso di Curino e successivamente quella di
Pray. Dopo altre esperienze lavorative ed aver abitato a
Brusnengo per diversi anni, raggiunsero l’età pensionabile.
Finalmente liberi dagli impegni, si stabilirono definitivamente
nella loro bella casa al cantone Vivaro, e qui, insieme trascorsero giorni sereni, allietati ancor più dalla nascita dell’adorata nipotina Ilaria.
Luciana dopo la scomparsa del marito, per motivi di salute
si trasferì presso la Casa di Riposo di Brusnengo dove, ben
seguita dal personale e rallegrata dalle frequenti visite del
figlio Doriano e famigliari, ha vissuto serenamente i suoi ultimi anni, serbando la nostalgia ed il desiderio di rivedere il
marito col quale aveva trascorso la sua vita.
I funerali si sono svolti presso la Chiesa di San Martino con
la partecipazione di tantissima gente e la cara salma ora
riposa nella tomba di famiglia del cimitero di Santa Maria.
Porgiamo sentite condoglianze al figlio Doriano con la
moglie Paola e l’adorata Ilaria, alla sorella Adriana,alla
consuocera Onorina, ai cognati, ai cugini ed ai parenti
tutti.
FFF

LUCIA RITA DE BARBA
ved. ARDIZIO
★ Crocemosso, 31.10.1933
✝ Pray, 23.11.2012
Lucia Rita De Barba era nata a Crocemosso il 31 ottobre del 1933.
Il papà Giuliano era di origini venete, mentre la mamma Bocca
Clementina era di origini curinesi
di San Bononio.
Nel 1936 la famiglia si trasferì nella frazione Forte di
Brusnengo, dove il papà Giuliano trovò lavoro come mezzadro.
Nello stesso anno venne al mondo la sorella Pierina.
La mamma Clementina, brava tessitrice, non era, però per
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nulla contenta di quella vita contadina. Proprio per questo
motivo, tre anni dopo, la famiglia si trasferì a Coggiola.
Qui Rita trovò lavoro presso il lanificio Bozzalla & Lesna
nel reparto di finissaggio.
Nel 1954 sposò Ivano Ardizio e si trasferirono nella loro
casa della frazione Pianceri Basso di Pray.
Rita, da sempre affezionata lettrice de “La Voce di Curino”,
non aveva mai perso il contatto con le sue origini Curinesi;
infatti ritornava frequentemente, con la sorella Pierina, nella
loro casa al cantone Peuto di San Bononio. Così pure era
facile incontrarla al “Laghetto Gabella” in occasione delle
feste organizzate dalla Pro Loco.
Rita si è spenta il 23 novembre del 2012 nella sua casa di
Pray, amorevolmente assistita dalla sorella.
Le esequie si sono svolte nella chiesa di Piaceri Alto e la
cara salma riposa presso lo stesso cimitero nella tomba di
famiglia.
Le nostre sentite condoglianze giungano alla sorella Pierina
e a tutti i parenti.
FFF

BENITO PAGLIAZZO
★ Curino S. Bononio, 14.11.1938
✝ Quaregna, 31.12.2013
A fine anno il nostro caro papà ci
ha lasciati improvvisamente per andare a riabbracciare i suoi cari lassù
in cielo.
Nato a S. Bononio, era rimasto a
sei anni orfano di padre (Emilio
Pagliazzo). Cresciuto dalla mamma
Jolanda Pasquero ha trascorso la sua infanzia e la sua gioventù in paese in compagnia delle sorelle Fatina, Romana,
Mafalda, Amelia e il fratello Peppino.
Spesso ci parlava con nostalgia degli anni della giovinezza
e le allegre avventure con gli amici, in particolare con l’affezionatissimo Alfredo Nobile.
Dopo il matrimonio nel 1963 con Maria Grazia Vettor si è
trasferito formando una bella famiglia segnata purtroppo
dalla prematura scomparsa della sua adorata primogenita
Paola di 8 anni. Nonostante il destino non gli abbia risparmiato dolori e sofferenze ha affrontato la vita, anche nei
momenti segnati dal dolore con grande dignità e coraggio.
Le figlie Cristina e Lorena, che per alcuni anni dopo il matrimonio, hanno vissuto nella casa paterna a S. Bononio,
mantenendo così un forte legame con le origini paterne, gli
hanno regalato la gioia dei nipotini Giulia, Letizia, Greta ed
Alessandro; nipotini che lui adorava e con i quali ha trascorso
sino all’ultimo giorno indimenticabili e gioiosi momenti.
Ci piace ricordare anche la spensieratezza delle vacanze che
era solito trascorrere al mare, circondato dall’allegria e dall’affetto dei nipotini, vacanze che non sono venute a meno
neanche nello scorso mese di settembre; in particolare poi

lo ricordiamo nel giorno di Natale, trascorso tutti insieme, e
nella grande e bellissima festa di famiglia che avevamo organizzato per festeggiare i 50 anni di matrimonio l’8 dicembre scorso, in un ristorante a Pollone, circondato dall’affetto
delle nostre famiglie e delle sue sorelle.
Vogliamo ricordarlo così, allegro, sorridente e con un grande
entusiasmo per la vita, entusiasmo che ha saputo trasmettere
a tutti quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo anche
nei momenti della malattia
Rimarrà sempre nei nostri cuori la sua voglia di vivere con
i suoi preziosi insegnamenti di vita, quali la dedizione alla
famiglia, i valori dell’amicizia, la lealtà, l’ onesta e la bontà;
insegnamenti che per sempre guideranno le nostre vite.
I famigliari, per rispettarne le volontà, hanno annunciato la
sua scomparsa a funerali avvenuti.
Ora papà Benito riposa nella tomba di famiglia a Curino S.
Bononio nel paese che non ha mai smesso di amare e frequentare.
Grazie di tutto, ciao papà, ciao nonno
Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande
dolore e porgiamo sentite condoglianze alla moglie Maria
Grazia, alle figlie: Cristina con Corrado e Lorena con
Riccardo e gli adorati nipoti, alle sorelle Fatina, Romana,
Amelia, alle loro famiglie e a tutti i parenti.
FFF

RAUL TROTTA
★ Aix les Bains (F), 20.10.1926
✝ Aix les Bains (F), gennaio 2013
Raul Trotta era nato in Francia da genitori curinesi. Il papà
Trotta Romeo era emigrato dal nostro paese agli inizi del
1900 ed aveva avuto due figlioli: Ramon emigrato in Canada
e Raul che è nato e morto in Francia.
Porgiamo a tutta la famiglia le nostre sincere condoglianze.
FFF

SUSANNE KAZUBA
ved. TROTTA
★ Lezzene (F), 25.09.1930
✝ Lezzene (F), 1.05.2013
Susanne Kazuba ved. Trotta, ci ha
lasciati il 1° maggio 2013 a
Lezzene in Francia.
Di origine polacca Susanne è sempre vissuta in Francia, dove ha sposato il nostro compaesano Walter
Trotta del cantone Castagnea. Dalla loro felice unione sono
venuti al mondo cinque figli: Veronique, Christine, Francoise
(andata sposa a Daniel Borghi - figlio di Irene Paltani),
Philippe e Isabelle. Ogni anno la famiglia amava trascorrere
buona parte dell’estate al cantone Castagnea in compagnia

45

La Voce di Curino
del nonno Giovanni, degli zii Dario e Dante e famiglia ed
era occasione di festa per i tre fratelli ed i loro cari che potevano finalmente ritrovasi.
Susanne, ha avuto la soddisfazione di diventare nonna e poi
bisnonna di bei nipoti e pronipotini
Siamo vicini alla famiglia della cara scomparsa e porgiamo
sincere condoglianze ai figli Veronique,Christine, Francoise,
Philippe, Isabelle ed alle loro famiglie, ai cognati Dario
Trotta con Irene, Dante Trotta con Margarete, ai nipoti
pronipoti e a tutti i parenti.
FFF

MARGUERITE HURNI
nata SCHILD
★ Zurich (CH), 11.04.1918
✝ Lausanne (CH), 18.07.2013
Marguerite col marito Louis Hurni
abitavano a Prilly, in Svizzera, ma
venivano più volte all’anno al cantone Castagnea, nella casa che era
stata dello zio Paolino Pagliazzo.
Venivano con i figli Claude e Pascal, e anche dopo, nell’età pensionabile, salute permettendo,
vi tornavano con piacere. Amavano il bel verde e la tranquillità del luogo e il ritrovarsi con gli amici fraterni Irene e
Dario Trotta, con i quali trascorrevano giornate serene.
Marguerite ha avuto la gioia di vedere crescere nipoti e pronipoti; grande consolazione, dopo il dolore per la perdita
del marito Louis.
Nello scorso luglio, all’età di 95 anni, serenamente ci ha lasciati.
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia Claude sposata
Nicole ed al figlio Pascal, ai loro coniugi, ai nipoti: Claire,
François e Federich e alle loro famiglie, ai pronipoti e a
tutti i parenti.

SCIUCH (ciocco)
L’era ’na spasigiada alegra ’n mes
al bosch:
ij rami balavu al sun d’na musichëtta
portà da l’ariëtta.
I fòji smijavu manin-i ch’a salutavu
e ’l sol content el corìa, peu sa s’scundía:
- “Finalment la dumìnica!
’Na giornà diversa da passè sensa pensè”
- Visin al santè, su la riva
’n gros sciuch l’ha fami fermé, medité.
Pel nèira, screpolà
ma ancora fort.
Radis profondi lo sostnivo.
L’aqua dla riva al beiviva
e ’n cussin ad mus-cio
d’un vert luminos lo protegìa.
Col sciuch,
l'èisa podù parlemi
chissà quancc ricòrd l'arija
piasùi contemi.
Rosangela Gabella

CIOCCO (sciuch)
Era una passeggiata allegra/in mezzo al bosco./ I rami ballavano/al suono di una
musichetta/portata dall’arietta./ Le foglie sembravano/manine che salutavano/e il sole
contento/correva/poi si nascondeva./ “Finalmente la domenica”!/ Una giornata
diversa/da passare senza pensare./ Vicino al sentiero, sulla riva/un grosso ciocco/ mi ha
costretto a fermarmi./ A meditare./ Pelle nera screpolata/ ma ancora forte./ Radici
profonde lo sostenevano./ L’acqua della riva beveva/ e un cuscino di muschio/d’un
verde luminoso/lo proteggeva./ Chissà quanti ricordi/quel ciocco, avrebbe potuto
raccontarmi/se avesse potuto parlarmi.
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RIFLESSIONI

“Quarantaquattro gatti,
in fila per sei col resto di due...”

M

olti si ricorderanno la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro, anno ’68, il testo raccontava di gatti abbandonati che volevano solo
una famiglia che li amasse. Vogliamo usare questo testo
per introdurre un argomento che parla dei giorni nostri.
Gli animali sono esseri che necessitano di attenzione,
cure e amore, da alcuni anni però a Curino, in frazione
San Bononio, l’incuria e l’astuzia di alcuni hanno permesso la loro prolificazione incontrollata. Oggi il problema non può essere più sottovalutato, ecco perché,
pur ringraziando chi si occupa giornalmente di sfamare
alcuni di questi animali indifesi, si deve intervenire al
fine di evitare il diffondersi di malattie ed il girovagare
continuo e pericoloso degli stessi nelle strade di questo
piccolo paese di provincia. La comunità chiede che si
intervenga trovando soluzioni come la sterilizzazione
per evitare l’aumento dei felini. Un monito va a tutti
coloro che nei periodi festivi regalano animali come
giocattoli o che li abbandonano.
Alleghiamo alcune delucidazioni in merito, pensando
che possano essere utili.
COLONIE FELINE: per colonia felina si intende un
gruppo più o meno numeroso di gatti, a partire da due,
che vivono in un determinato territorio. Questi gatti vivono in libertà e possono essere accuditi da volontari o
associazioni d’intesa con le autorità locali.
La legge tutela e riconosce le colonie feline tramite
norme nazionali, regionali e locali e stabilisce quali sono gli interventi di controllo, tutela ed eventuale affido
delle colonie. I gatti che vivono in libertà non possono
essere soppressi se non gravemente malati e devono
essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per
territorio. Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza
di un certo numero di animali in un determinato territorio per prima cosa bisognerebbe fare una segnalazione
al Comune di appartenenza che ha l’obbligo di verificare e disporre gli accertamenti del servizio veterinario,
a seguito dei quali verranno decisi gli interventi di controllo sulla popolazione felina e l’eventuale affido alle
associazioni per la protezione degli animali.

In pratica: quando si vede sotto casa un numero di
gatti che non sono di nessuno: si avvisa il Comune oppure si chiama una associazione animalista; se non succede niente si insiste. Gli animali vanno trattati bene e
bisogna dar loro da mangiare questo faciliterà enormemente il lavoro dei volontari che potranno catturarli,
sterilizzarli e rimetterli sul territorio risolvendo così il
problema in tempi rapidi.
Se si adotta una gattina bisogna farla sterilizzare, i
gatti randagi sono quasi tutti figli di gatte non sterilizzate appartenenti a privati.
I gatti si riproducono in progressione geometrica e
pertanto ogni intervento fa risparmiare in seguito tempo
e denaro. Altre soluzioni che portano a maltrattare o
avvelenare un animale costituiscono reato che è perseguito per legge.
CANI: Approfittiamo dell’occasione per parlare anche
di cani.
Non si prendono cani se si intende tenerli costantemente legati alla catena o chiusi a vita in un piccolo recinto al freddo e in balia delle intemperie. Il cane e il
gatto sono esseri viventi, fanno i buchi nel giardino,
fanno la cacca che può essere pestata, sradicano le piante e soprattutto soffrono e si ammalano. Se ci sono problemi di questo tipo è consigliabile non prenderli.
Se si ammalano vanno curati, chi non ha i soldi chieda aiuto a qualche associazione oppure non li prenda.
Se gli animali piacciono ma ci sono problemi a tenerli
consigliamo di fare volontariato in canile o di collaborare con qualche associazione per brevi periodi.
Speriamo che quanto sopra abbia contribuito a chiarire come affrontare il problema degli animali. Come
diceva Ghandi “la civiltà di un popolo si misura da come tratta i suoi animali”, siamo certi che noi siamo
evoluti e consapevoli e che saremo in grado di capire
che infliggere inutili sofferenze a degli animali innocenti è segno di grave inciviltà. n
Mariagrazia - Associazione Biellese Difesa
Animali - Tel. 3486288806
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 TELEFONI UTILI
Municipio . . . . . . . . . . . . . . . 015 928107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 015 928163
E-mail: rag.curino@ptb.provincia.biella.it
Sindaco . . . . . . . . . . . . . . . 348 4516298
Vice Sindaco . . . . . . . . . . . 333 9897027
Ufficio Postale . . . . . . . . . . . 015 928120
Parrocchia Curino
e Brusnengo . . . . . . . . . . . . 015 985962
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 2435312
Sede di Gattinara . . . . . . . . 0163 833469
Sede di Borgosesia . . . . . . . 0163 25333
Comunità Montana
Casapinta . . . . . . . . . . . . . 015 7429065
Farmacia Brusnengo . . . . . 015 985936
Assistente sociale . . . . . . 015 9899671
ORARIO UFFICI MUNICIPALI
Municipio - Orario uffici:
Lunedì, Venerdì 8.00-12.00
Sabato 9.00-12.00
Il Sindaco
riceve Lunedì, Giovedì, Sabato 9.00-11.00
Il Tecnico comunale
riceve Giovedì 14.00-17.00

Il Segretario comunale
è presente Lunedì ed il Venerdì 8.00-12.00
Dispensario Farmaceutico a Curino
Lunedì 15.00-16.00
Giovedì 9.30-10.30
ASL Brusnengo . . . . . . . . . . 015 985288
Ambulatorio infermieristico:
Lunedì, Venerdì 13.15-14.15
Sabato e ASL Cossato 11.30-12.30
Ufficio Medico Legale:
Giovedì su prenotazione
ORARIO DEI MEDICI SUL TERRITORIO
Dott.ssa MASONE ROSANNA
Abitazione 015 8495043 / Md. 015 2539888
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . . 339 8676993
Ambulatorio Curino . . . . . . 015 928107
(solo su appuntamento)
Lunedì
14.00-16.00
Giovedì
09.30-11.00
Ambulatorio Brusnengo . . . 015 985050
(solo su appuntamento)
Lunedì
09.00-11.00
09.00-12.00
Martedì
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì
14.30-17.00
Venerdì
14.00-17.00
Dott. TONELLI GIANLUIGI
Abitazione . . . . . . . . . . . . . . 015 985806
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 338 8290901

Ambulatorio Brusnengo . . 015 985256
(solo su appuntamento)
Lunedì
14.30-19.00
Martedì
08.30-11.30
Mercoledì 13.00-15.00
08.30-12.00
Giovedì
Venerdì
08.30-11.30
Dott. MARCHI GIANLUCA
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 347 6156658
E-mail: gianluca.marchi@libero.it
Ambulatorio Masserano . . . 015 96118
Lunedì
10.30-12.00
Martedì
14.45-16.15 (appuntamento)
Mercoledì 17.30-19.30
Giovedì
13.30-14.30 (solo ricette farmaci)
09.30-11.00
Venerdì
Ambulatorio Brusnengo
Lunedì 15.00-16.00
Martedì 16.45-17.45 (appuntamento)
Giovedì 15.00-16.00
Dott. PASTORE ATTILIO
Abitazione . . . . . . . . . . . . . . . 015 96755
Ambulatorio Masserano . . . 015 96960
Lunedì
9.00-11.00 / 17.00-18.30
Martedì
9.00-10.30
Mercoledì 9.00-10.30 / 17.00-19.00 (appunt.)
Giovedì
9.00-11.30
Venerdì
9.00-10.30 / 17.00-19.00

Riflessioni
C’era una volta un vecchio castagno...

T

alvolta passeggiando per i boschi del nostro Paese, capita di imbatterci
in piante secolari come il castagno delle rive del cantone Bugellio (vedi
fotografia). La mente ritorna ai tempi passati quando i nostri avi con pochissimi mezzi ma, con tanta buona volontà coltivavano le nostre colline.
Con la zappa e la vanga le terrazzavano, i materiali ed i frutti li trasportavano con la gerla o, i più fortunati, a dorso d’asino.
La gente viveva dei frutti della terra, era povera ma serena; esisteva
ancora la solidarietà, ci si aiutava e con poche possibilità si realizzava molto.
Le nostre terre erano pulite, coltivate e ben tenute.
Poi l’avvento dell’industrializzazione, la voglia di modernità e di guadagni
“più sicuri” portarono i giovani lontani dalle nostre terre.
Poco alla volta, tutti abbandonarono le vigne ed i frutteti. È passato un secolo o forse meno e passeggiare
per i nostri boschi è una vera e propria avventura…. Si possono ancora notare i notevoli lavori che gli avi
avevano fatto, ma, ora è tutto ricoperto da rovi, piante cadute e lasciate lì a marcire; il sottobosco ha invaso
completamente quelli che una volta erano i sentieri, i castagni si sono ammalati e non producono più.
… è passato un secolo o forse meno…. Oggi nonostante tutta la nostra tecnologia la nostra campagna è
stata completamente abbandonata!

Vecchio castagno se solo potessi… quante cose potresti raccontarci!!!
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A tutti i lettori
Nella speranza di rendere
sempre più interessante
il nostro giornale
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
jjj

GRAZIE ai collaboratori
per la disponibilità accordata
nella realizzazione e nella
distribuzione del giornale
jjj

Al fine di evitare
complicazioni amministrative

LE OFFERTE
vanno versate sul conto
Banco Posta
(Poste Italiane AG. Curino)
IBAN: IT 57 S 076 0110

000000014325138
Bic/Swift BPPIITRRXXX
intestato a:

Pro Loco Curino
13865 Curino
jjj

Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
Rita Chiocchetti
Marco Fittabile
Martina Gerardis
Ernesto Maggioni
Luciana Peruccio
Carmen Santacaterina
M. Lucia Umiglia M.

O F F E RT E A L G I O R N A L E N . 2 8
Pro Curino Losanna €. 400; Cagna Luciano € 20; N.N. € 20; Perotti O. Silvia e Giuseppe €
10; Perotto Nicco Matteo € 5; Lettieri Gerardo € 25; Livera Veronique € 20; Livera Aurore
(F) € 20; Livera Leonardo € 30; Livera Laurent € 30; Ferraris Fontana Giuseppina € 30; Iorio
Mauro e fam. € 10; Dotti Osvaldo € 10; Umiglia Forò Milena € 20; Mello Bruna € 15; Buzio
Giuseppe € 20; Buzio G. Piero e Maura € 20; Perotti O. Piero e Maria € 10; Chiocchetti M.
Jeanne e Christine € 50; Menegaldo Mariella € 10; Bodo Martinazzo A. Maria € 25; I. PT €
6,76; Chieregato Roberto € 10; Mazzucchetti Raffaella € 15; Simonini Piera € 30; Canazza
Flora ved. Simonini € 10; Pasquale Tiziana € 10; Bozzola Franca € 20; Sola Barile Maria €
50; Valle Claudio € 30; Peuto Elvio € 30; Morri Marinella e Pino, per il loro matrimonio €
200; Copey Philippe (F) € 40; Bosi Anna € 10; Bosi Marilena € 10; Bosi Mauro € 10; Zavallone
Graziella € 10; Beccari Bosi Ivonne € 10; Pagani Paolo € 5; Battaglin Simona € 10; Battaglin
Gino € 30; Fontana Gigi e Luisa € 100; Fiorio Giovanni € 20; Peuto Edda € 10; Peuto Maria
Teresa € 10; Gianadda Renzo € 15; Tiepolo Olga € 10; Buzio Antonio € 20; Daglia Brondani
Delma € 20; Zavallone Edvige € 50; Peuto Giuliana € 15; Peuto Mirella Maria Giuseppina €
30; Ugazio Raffaele € 20; Maddalon Vilma e Gilda € 20; Gianadda Ines € 20; Livera Ercolina
€ 50; Ducco Maria Teresa € 20; Zanone Piero € 20; alla cara memoria di Cagna Margherita
(Rita) la figlia Lucia Pera Mut € 50; Bardana Luigi e Anna € 20; Bovera Gianni e Gabriella €
10; Zanella Arciso e Lucia € 25; Mazza Ermanno € 20; Zanone Sandro ricordando i suoi cari
€ 20; Quartu M. Chiara e Filippo € 20; Miloni Italo € 20; Battaglin Antonietta € 10; De Rocco
Silvana € 10; Mazza Carla € 20; in memoria di Locca Brusco Pietro, la famiglia € 50; Simonini
Piera € 30; Bocca Licia € 20; Pracca Seline in memoria dei suoi cari € 20; Bodo Marisa e
Colombo Adelio € 20; Marena Elvira € 10; Bianchina Iacopo in memoria del nonno Giovanni
Luigi Mazza € 25; Carbonati Bertolino Terzilla € 10; Biaggi G. Carlo € 10; Perotti Valle J.
Pierre e Nadine (F) € 30; Perotti Valle Philippe Alain e Caraffa Daniela € 15; Martinotti
Gianna € 10; Pagliazzo Amelia e fam. € 20; S.E. € 50; Gabella Rosangela € 20; Pagani Vittorio
e Rita € 20; Buzio Angela € 10; Bosi Tino (F) ricordando la moglie Denise scomparsa nel
marzo 2013 € 50; Chiocca Ivonne Margherita alla cara memoria di Pilatrino Dante € 30; Bosi
Enrica € 20; Cagna Martina in occasione della sua laurea € 30; Seira O. Maria e Macine Paolo
€ 10; Gianadda Luigina US$ 50; Battaglin Mario € 10; B.Z. € 100; Losio Hildebrand Erika €
20; Buzio G. Piero e famiglia € 20; De Barba Pierina ricordando la sorella Rita € 20; Romagnolo
Paolo € 20; in ricordo di Girelli Angela in Bosi, marito e figli € 15; Viglieno G. Sandro € 20;
Giulio Tonolo Renata, Roberto e Margherita € 60; Pasquero Adelina € 20; Solaro Campanini
Stella € 10; Robino Bruna € 20; Carrara Caterina € 10; Gianadda Marinella e G. Carlo per il
venticinquesimo anniversario di matrimonio € 20; Perotti O. Felice (Argentina) € 20; Caleffi
Giorgio e M. Isabelle € 15; Musso G. Carlo € 20; Mellina Bruna € 10; Cecchetto Franca € 10;
in ricordo di Locca Denise, i nipoti € 50; in memoria di Ido Giletti, la famiglia € 50; Gianadda
Mellina Mariuccia € 10; Gallone Luciana € 10; Ricrosio Renzo e Edda per la prima comunione
di Erica € 20; Chiocca Borello Rita € 15; Trotta Dario e Irene Paltani € 50; Bioletto Liliana €
20; Gnerro Sergio e Norma € 20; Gnerro Daniela € 10; Bardana G.Franco e Imelde € 100;
Livera Leonardo € 35; Livera Laurent € 35; Fontana Giuseppina € 30; De Girardi Guido e
Pierina € 20; Bozzo Tiziano e Ugazio Silvana per la nascita di Vittoria € 25; ricordando i
genitori Marta ed Alfonso Solaro, le figlie e famiglie € 50; in memoria di Pagliazzo Benito, la
famiglia € 50; Pluda Riccardo e Lorena Pagliazzo per la nascita del figlio Matteo € 50; in memoria di Giletti Bruno, i figli Raffaella e Franco € 50; Buzio Ducco M.Teresa € 20; Massarotto
Albino e famiglia € 15; Bocca G.Piero € 20; Cagna Luciano e Lorella € 20; Chieregato Roberto
€ 10; I.PT € 8,02; Peuto Elvio € 30; Copey Philippe (F) € 40.
(Si notifica che il Bonif. Estero 111673004 del 2/8/12 € 50 segnalato nel precedente bollettino
privo di nominativo, è stato effettuato dal signor Chiocca Daniel-Montbeliard(F) che ringraziamo dell’offerta e ci scusiamo per l’involontario disguido).

Qualora si riscontrassero inesattezze o omissioni, siete pregati
di segnalarlo al più presto possibile.
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE

Spese sostenute per la pubblicazione de “La Voce di Curino”
Importo delle spese del n. 27 . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.572,11
Entrate:
Offerte pervenute
dall’11/12/2012 al 31/01/2014 (P.T. al 30/10/12) Euro 3.884,78

