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DAL COMUNE
24 Maggio 2014
COMUNE DI CURINO (BI)

ELEZIONI DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Taglio delle piante

A

seguito di molte segnalazioni pervenute al Comune di
Curino sulla pericolosità di alcune piante che invadevano le carreggiate impedendo una buona visuale, si è
deciso nel 2014 con attuazione all’inizio del 2015, di provvedere al taglio sistematico delle piante lungo tutto il percorso
della strada provinciale che dalla Colma arriva fino al confine
con Brusnengo e Pray.
Le piante oramai divenute pericolanti a bordo strada non
consentivano una buona visuale agli automobilisti che giungevano da entrambe le direzioni, il periodo estivo aveva altresì
intensificato l’emergenza proprio per la crescita di foglie ed
erba. Il lavoro eseguito dalla famiglia Massarotto di Casa Gianadda, conosciuta per la loro attività e in possesso di mezzi
adeguati a tale scopo, ha effettuato il lavoro con tempestività e
attenzione senza troppi disagi per la viabilità. La strada a tratti
chiusa nel punto di taglio è stata resa sicura da varie segnalazioni prima e dopo il luogo dell’intervento. Le piante non sono
state abbattute per danneggiare il nostro patrimonio arboreo
così invidiato da chi giunge dalle grandi città, ma per una questione di sicurezza per tutti i cittadini residenti e non.
Ancora una volta il Comune di Curino ha dimostrato attenzione verso il territorio e chi lo abita. ■

Nuova strada per
“LA COLMA” e non solo...
ELEZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

L

e piogge che sono cadute copiose durante il 2014 hanno
danneggiato la strada della Colma in Frazione San
Bononio, impedendo una normale viabilità e costringendo i cittadini ad un senso unico alternato e a un percorso
alternativo quando la situazione è degenerata in una frana che
ha fatto cedere parte della carreggiata. La voragine lasciata
dallo smottamento ha impaurito gli addetti ai lavori per alcuni
mesi tanto da consigliare agli automobilisti un passaggio obbligato verso la strada della ‘Coggiolasca’, percorso piuttosto
tortuoso che da San Martino conduce fino a Pray.
Ancora una volta il Comune di Curino si è attivato per risolvere il grande disagio e lo ha fatto avvalendosi di collaboLa Colma prima dei lavori
di adeguamento
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Il nuovo muro di sostegno
a San Nicolao per De Marchi

La Colma dopo i lavori
di adeguamento

ratori esperti come il geologo Panelli Corrado del gruppo
Territorium che si occupa tra le altre cose di relazioni geologiche e geotecniche, e dell’ingegnere Erme Christian. Il lavoro
è costato ben 35mila euro (IVA compresa) al Comune che ha
deciso ancora una volta di investire in una importante opera
di ricostruzione per agevolare i propri cittadini e permettere
una viabilità da e per il Comune curinese. ■

Altri interventi

Q

uasi la stessa dinamica è avvenuta nella Frazione di
Ortovivaro nella quale uno slargo ha permesso di riabilitare la circolazione resa difficoltosa dall’ennesima
frana. Nella Frazione di Curino San Bononio con un intervento
meno invasivo ma non meno importante, è stata ripristinata la
normale dimensione della carreggiata divenuta un senso unico
per alcuni mesi a causa di un cedimento della strada. Ora un
bel guardrail in legno ne delimita la ricostruzione. ■

Le Aree Ecologiche

U

n comune che si rispetti deve dimostrare senso civico
e rispetto per l’ambiente, ecco perché l’amministrazione comunale curinese ha deciso di creare delle aree
ecologiche dislocate in tutto il territorio, lavoro piuttosto impegnativo considerata la vastità della zona e le aree abitate.
Finalmente oggi nel 2016 i cittadini si possono ritenere soddisfatti di questa iniziativa che abbellisce e impreziosisce il
Comune dimostrando rispetto anche per ciò che concerne il riciclaggio dei rifiuti. Ogni area è stata attrezzata con strutture
in legno, in armonia con l’ambiente circostante e in alcuni casi
è possibile apprezzare vasi con fiori appesi alle staccionate.
Una piccola attenzione in più che fa una bella differenza non
solo per il residente ma anche per i passanti e i turisti che giungono numerosi nelle nostre zone soprattutto nel periodo estivo.
All’interno di queste aree ecologiche vi sono cassoni adibiti
alla raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. Un modo
anche per sensibilizzare il cittadino verso quelle nuove esigenze
che la salvaguardia del pianeta ci impone. Maggiore rispetto
per come vengono riciclati i rifiuti si traduce in maggiore rispetto per l’ambiente in cui viviamo tutti i giorni. ■

Ampliamento
della “Rete internet”

I

l Comune di Curino da alcuni anni si è attivato per offrire
al territorio dei nuovi punti internet accessibili dai cittadini dalle proprie abitazioni. Il segnale radio trasmesso
dalla Città Studi di Biella ha permesso di potersi collegare
alla rete internet fino ad allora inaccessibile attraverso altri
mezzi. Gli ultimi interventi per distribuire il segnale con
posa delle antenne sono avvenuti a San Nicolao per coprire
con il segnale il Cantone Sasso e Bugeglio.
Un’altra parabola è stata posata nel Cantone Chiocchetti
e Gianadda. Tali interventi hanno richiesto un investimento
da parte del Comune di circa 7mila e 500 euro. L’attivazione
dei nuovi punti rientra nel quadro delle azioni che l’Amministrazione Comunale sta attuando per la digitalizzazione
del territorio come progetto di crescita in una realtà che
sempre più spesso, impiega il computer per adempiere alle
proprie attività di lavoro e di svago. Secondo una stima rilasciata da Megaweb, fornitore del servizio, la zona di
Curino, nonostante il territorio molto vasto e i pochi abitanti,
è tra le più attive in fatto di abbonati.
I nuovi punti internet dunque si aggiungono a quelli già
realizzati gli scorsi anni, come quello presente nella Frazione
di San Bononio. Altri ancora saranno attivati a seguito delle
numerose richieste che giungono in Comune dagli abitanti
che occupano le proprie abitazioni anche solo per il periodo
estivo.
Questi sono solo i primi passi di un progetto ambizioso
che cerca di sopperire alla mancanza della banda larga. Nei
prossimi progetti che il Comune intende promuovere, vi sarà
anche la realizzazione di una distribuzione di antenne per
ampliare il segnale delle reti cellulari, permettendo un uso
più pratico e immediato della telefonia mobile, oggi ridotta
a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio e la
scarsa attenzione da parte dei gestori telefonici come Tim,
Vodafone, Wind ecc. che non registrando sufficienti abbonati,
non prendono in carico la necessità di implementare il servizio in maniera più estesa, lasciando i cittadini con un disservizio e costringendo il Comune a prendere in mano la situazione. ■
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Società di Mutuo Soccorso di Curino Santa Maria 2015

I

Per realizzare questo proSoci della SOCIETÀ DI MUTUO
Società di Mutuo Soccorso
SOCCORSO DI CURINO SANgetto, c’è necessità di reperire
della frazione Santa Maria
fondi; pertanto chi fosse inteTA MARIA (unica società rimasta
ressato a contribuire a questa
attiva in Curino), dopo il rinnovo del
iniziativa, (sia con materiale
Consiglio di Amministrazione, sono
che con denaro) sarà riconointenzionati a salvaguardare la sicurezza di vecchi edifici esistenti.
sciuto come parte integrante di
questo progetto.
A tal proposito, hanno deciso di
Per donazioni di denaro e
RISTRUTTURARE la VECCHIA
EX SCUOLA ELEMENTARE di
materiale contattare i seguenti
numeri: 015.958979 - Gnerro
CANTONE GNERRO, frequentata da
Sergio; 393.6242920 - Bor molti Soci del passato e del presente,
gnana Gianni; 338.6032153 per CREARE la SEDE della suddetta
Gallone Doriano.
SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO,
L’Edificio è stato donato alla
per eventuali incontri, riunioni ed atSocietà di Mutuo Soccorso in
tività.
Comodato d’uso dal Comune di
È nostra intenzione mantenere in
Curino.
vita questo edificio, legato a bei riNel ringraziare in anticipo la
cordi dell’infanzia, base dell’educazione e del sapere di intere generagenerosità di chi vuole aderire
zioni. (Vedi foto allegate delle Scuole Elementari maschile a questa iniziativa, la Società fa presente che nuove adee femminile di Curino Santa Maria anno 1901, gentilmente sioni alla stessa saranno molto gradite.
La quota di iscrizione è di €. 20,00 - mentre la quota
concesse dal nostro Dario Trotta).
Causa l’inclemenza del tempo e l’incuria in cui grava, di tesseramento annuale è di €. 10,00
GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE.
i soci hanno deciso di provvedere al più presto ad un intervento di ristrutturazione, al fine di salvaguardarne la
IL PRESIDENTE GIANNI BORGNANA
Il Consiglio di Amministrazione della SOMS
sicurezza e renderlo accessibile a tutti quelli che lo desidi Curino Santa Maria
derano e lasciarlo così disponibile in futuro alle nuove generazioni.

Parlando della nostra scuola di Santa Maria… mostriamo le foto di classe dei ragazzi e ragazze dell’anno 1901. Sono 66 ragazzi e 50 ragazze per la sola
frazione di Santa Maria… Le foto, gentilmente ci erano state concesse dal nostro Dario Trotta di Castagnea, recentemente scomparso.

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
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PARROCCHIA - NEL RICORDO
Don Eusebio Regge
★ Moncrivello, 23.06.1927
✝ Vercelli, 19.07.2014

N

el mese di Luglio 2014 è
mancato Mons. Eusebio Regge classe 1927, nato a Moncrivello
(VC).
Don Eusebio è stato parroco delle frazioni San
Nicolao e Santa Maria di Curino dal marzo1964
all’ottobre 1968.
Ordinato presbitero da Mons. Francesco Imberti il
27 giugno 1954, è stato poi inviato come viceparroco
a Crescentino con l’incarico dell’oratorio e, a fianco
dei ragazzi e giovani, rimase per quasi dieci anni. Dopo
la nomina di parroco di San Nicolao e Santa Maria di
Curino, molti di questi giovani continuarono a recargli
visita presso la parrocchia di San Nicolao e altrettanto
gli scout che qui venivano in campeggio.
A quell’epoca a Curino San Nicolao c’erano tanti
giovani e si ritrovavano regolarmente con don Eusebio

per incontri giovanili o semplicemente per guardare
assieme la TV. Dal 1968, Mons. Eusebio ha sorretto la
parrocchia del rione Concordia di Vercelli, nata e
cresciuta con lui in 46 anni di ministero pastorale
all’interno di quella non sempre facile comunità.
Era un sacerdote senza peli sulla lingua che sapeva
ascoltare, in particolare i ragazzi, senza mai emarginarli od escluderli né giudicarli, riservando loro una
parola di conforto nel dolore, una dritta spirituale per
tornare sulla buona strada, un incoraggiamento a non
demordere mai dalla speranza neppure davanti alle
maggiori difficoltà.
I funerali presieduti dall’Arcivescovo Mons. Marco
Arnolfo sono avvenuti a Vercelli nella Chiesa parrocchiale del villaggio Concordia gremita all’inverosimile.
A Don Eusebio, che il 27 giugno 2014 ha celebrato i
60 anni di Ministero Presbiteriale, il buon Dio
conceda l’eterna Pace, anche per la missione svolta
fra i parrocchiani di Curino San Nicolao e Santa
Maria.

FFF

Don Guido Galfione
★ Pray Biellese, 25.01.1940
✝ Vercelli, 13.04.2015

È

morto alle 8 di lunedì 13 aprile,
all’Ospedale S. Andrea di Vercelli, don Guido Galfione, attualmente parroco di Postua, Flecchia,
Pianceri. Nato a Pray Biellese il 25 gennaio 1940, si
formò nei seminari di Moncrivello e Vercelli.
Ordinato sacerdote il 28 giugno 1964, è stato successivamente viceparroco a Confienza, Santhià, cattedrale di Vercelli, Serravalle Sesia e Beata Vergine di
Lourdes al Villaggio Concordia di Vercelli; poi parroco
a Curino; attualmente era parroco di Postua, Flecchia
e Pianceri.
Anche se non se ne vantava, per il suo carattere
umile e schivo, possedeva uno spiccato talento artistico
e produceva con estrema naturalezza acquerelli, disegni, persino affreschi: è suo quello dipinto sulla facciata
della chiesa vercellese di S. Maria Maddalena; l’immagine stampata su alcuni cartoncini di invito a ordinazioni diaconali o sacerdotali recano la sua firma e

gli originali da cui sono tratti vengono tenuti affettuosamente sott’occhio, in cornice, appesi a una parete di
casa.
Guardarli ogni tanto, fa bene al cuore, perché nelle
sue opere don Galfione esprimeva profonda sensibilità
e spiritualità, nutrite dalla Bibbia e celate sotto un ermetismo poetico tutto da scoprire, anche negli scritti e
nei commenti al Vangelo (due cicli liturgici sono stati
pubblicati nella rubrica settimanale del Corriere eusebiano).
Pochi giorni prima del tracollo, a un paio di amici
in visita all’ospedale, don Guido raccontava della sua
infanzia, di suo padre imprigionato dai fascisti, del
quale poi non seppero più nulla, del coraggio di sua
madre, di una vita semplice ed eroica, vissuta nella
fede, negli affetti familiari, nell’amicizia con i compaesani.
Raccontava intingendo nei ricordi il pennello delle
memoria e restituendo emozioni coinvolgenti. Ora non
gli servono più tavolozza e colori perché vive nella
luce di Dio, tutta da contemplare.
La diocesi di Vercelli
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DON GUIDO GALFIONE: PRETE SECONDO IL CUORE DI DIO
Un ricordo del fu parroco di Curino

E

ra appena trascorsa la domenica
della Divina Misericordia, la prima dopo Pasqua, quando mi è
giunta la notizia della morte di don
Guido, che aveva attraversato con Gesù
la settimana di passione e gustato la gioia
della risurrezione propostaci dalla liturgia. Un percorso non banale e una morte
non qualsiasi, ma pienamente inserita
nel mistero pasquale di Cristo, il centro
della nostra fede!
Si muore come si è vissuti, si dice… don Guido è
morto come ha vissuto… con Dio, per Dio e in Dio!
Lo avevo conosciuto alla “tre giorni” del clero del
1999 a Vercelli: io ero un giovane seminarista, appena
arrivato dalla missione peruviana nel seminario eusebiano e stavo prendendo confidenza con la situazione
della Chiesa locale. Don Guido mi diede un passaggio
fino a Curino, paese di cui era parroco, per andare dagli
amici della comunità di San Nicolao.
Ricordo la sua “lamentela” per lo scarso peso dato
alla cultura nella nostra diocesi e da lì iniziai a capire
il livello della persona, la passione per la sua Chiesa e
per la Sacra Scrittura, di cui era grande cultore e appassionato. Non immaginavo che 8 anni dopo ne avrei
preso il posto nella sua Curino, che guidò con amore e
impegno per un quarto di secolo.
Non aveva un carattere molto aperto, alla lombarda
diciamo… e non era facile parlare a lungo con lui; andava intuito nella sua dialettica asciutta, fine… da artista
vero, che dipinge con pennellate precise, sicure.
Emergeva in lui un desiderio di verità, di esattezza,
che rifiuta la banalità, l’approssimazione, il parlare per
parlare, ma che cerca sempre di sottolineare l’essenziale,

il vero… Proprio lì si avvertiva il sacerdote, l’uomo di Dio, preoccupato delle
anime della gente!
Sfogliando l’archivio parrocchiale
Curinese ho constatato la sua meticolosità e precisione, la cura delle cose, l’esattezza nell’amministrazione. Anche
tante chiese di Curino portano i tratti del
suo passaggio… un quadro da lui dipinto, un altare, gli adattamenti previsti dal
Concilio, il tetto rifatto… Era moderno
nella visione della Chiesa quanto austero nella forma,
mai clericale, sobrio, magnanimo e poi tutto il bene che
avrà fatto di nascosto, che gli uomini non possono lodare
e che quindi solo Dio può premiare!
A pensarci bene però una volta a Brusnengo ci aveva
rivelato a sorpresa il suo lato umoristico, in vesti di
conferenziere biblico, che mai avremo immaginato, mostrando così che fede, intelligenza e bellezza vanno
sempre insieme.
Caro don Guido, mi rendo sempre più conto che noi
capiamo poco della vita delle persone che ci passano a
fianco e così anch’io ho capito poco della tua, ma ho
colto il tuo desiderio di DIO, desiderio di verità che
abitava in te. Grazie per tutto quello che hai lasciato,
per il tuo esempio, per le tue opere d’arte, le tastiere
che uso spesso per la S. Messa… che il DIO di Gesù
per cui sei vissuto e hai consacrato la tua vita in tanti
anni di ministero sacerdotale ti ricompensi con la sua
visione e ti dia la gioia e la pace senza fine, nell’attesa
di incontrarci per cantare per sempre la Sua misericordia! ■
CON STIMA DON DAVIDE

G

iovedì 16 aprile 2015, alle ore 10,00, l’Arcivescovo ha presieduto i funerali nella chiesa parrocchiale
di Postua, veramente gremita di gente e di tanti prelati. Anche molte persone di Curino hanno voluto
essere presenti per dare l’ultimo saluto a don Guido ed accompagnarlo fino alla cappella dei sacerdoti,
all’interno del cimitero del paese.
Grazie don Guido per il bene che ha fatto a Curino negli anni della sua presenza nella nostra parrocchia.
Che possa godere la pace del Buon Dio che ci ha aiutato a conoscere meglio ed amare.
I PARROCCHIANI DI CURINO
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IN RICORDO DI DON GUIDO

N

oi della Comunità Educativa Missionaria di Curino S. Nicolao a don Guido dobbiamo solo dire
GRAZIE! Quando siamo arrivati nel 1994 ci accolse
e ci affidò a don Vittorino che ci disse era il “reggente” della
Chiesa di S. Nicolao, per qualsiasi cosa potevamo riferirci a
don Vittorino. Scelta più che mai indovinata essendo don
Vittorino molto amico di don Luigi Longhi attraverso di lui
eravamo arrivati a S. Nicolao. Non abbiamo mai avuto problemi e sempre tutti i sacerdoti ci hanno sostenuto nell’avviare le attività della nostra nascente comunità.
Dopo la morte di don Vittorino si fece più intenso il nostro
rapporto con don Guido. Gli abbiamo chiesto qualche volta
di venire a celebrare Messa e a confessare i ragazzi alla fine
dei campi scuola, nel suo stile sempre disponibile e riservato
non ha mai detto di no. In queste occasioni qualche volta ci
rimproverava il nostro stile un po’ approssimativo e adolescenziale nel vivere i momenti “liturgici” che lui invece curava particolarmente.
Ricordiamo alcune sue “PREDICHE” non sempre semplici ma con degli spunti di riflessione molto acuti che erano
il segno della sua profonda preparazione e conoscenza riguardo la Parola di Dio. Le poche volte che si è “dilungato
un po’” nel parlare ci ha spiegato la mentalità e il rapporto
della gente locale riguardo la religione, le ragioni della relativa partecipazione da parte degli uomini alle funzioni religiose e il senso critico nei confronti della Chiesa, a suo parere
riconducibili alle influenze avute nei flussi migratori all’inizio

Noi della Comunità Educativa Missionaria
di Curino S. Nicolao a don Guido
dobbiamo solo dire GRAZIE!
del secolo specialmente in Francia. Erano chiacchierate sempre pacate mai per puntare il dito contro qualcuno ma con il
desiderio di trovare “spiegazioni”. Con lo stesso atteggiamento una volta ci raccontò le vicende della sua famiglia, in
particolare di suo papà nel periodo della seconda guerra che
sicuramente lasciarono un forte segno nel don Guido ragazzo.
Ci ha sempre sostenuto nelle nostre iniziative caritative
sia direttamente che aprendoci ogni volta la possibilità di
fare raccolte viveri a Postua e soprattutto grazie al suo spiccato senso artistico non ha avuto problemi a darci i locali
per l’allestimento della Mostra Presepi da tutto il mondo che
grazie a lui quest’anno arriverà alla dodicesima edizione.
Credo che siamo riusciti a farlo rimanere a cena una sola
volta, si scusava dicendo che era abituato a mangiare poco,
era tutto riconducibile al suo stile di vita “monastico”.
Abbiamo seguito un po’ da lontano il suo periodo travagliato
della malattia, ci tenevamo aggiornati tramite il diacono
Pierluciano e con qualche telefonata molto stringata.
Ci rimane un po’ un groppo in gola nel non essere stati
capaci di stargli vicino di più di non aver “sfruttato” appieno
la sua conoscenza “biblica” e la sua “visione del bello” che
sapeva mettere in ogni cosa che faceva. ■
GRAZIE DON GUIDO!

OMG - MISSIONI

DA RAPAYAN - PERÙ

L

ito e Valeria hanno portato a termine il loro impegno iniziato 5 anni fa
con la scuola artistica di Rapayan. Avevano iniziato con la costruzione
della scuola e raccogliendo nel Taller quaranta ragazzi tra i più poveri della
zona. La scuola è durata cinque anni, i ragazzi hanno vissuto la maggior
parte del periodo scolastico come “interni” cioè come un collegio seguiti
dai loro assistenti e da Lito e Valeria.
I cinque anni non sono stati sempre semplici e la vita “educativa” del
collegio non sempre è stata facile per i ragazzi, adolescenti e irrequieti
come tutti i ragazzi del mondo. Così non tutti hanno percorso tutto il cammino scolastico e alla fine sono stati “diplomati” …. Ora questi sono in grado di esercitare un lavoro che gli permette un livello di vita più che decente.
Ci scrivono: “Per facilitare il loro percorso lavorativo hanno la possibilità di entrare nella Cooperativa de Artesanos
che li aiuta ad avere il lavoro e a commercializzarlo. Grazie anche al contributo che abbiamo sempre avuto sia dalle
Parrocchie di Curino, Brusnengo, Rongio e Masserano ora questi … hanno la possibilità di avere una decente
prospettiva di vita rimanendo nella loro terra, vicini ai loro famigliari e nel rispetto delle loro tradizioni. La speranza
è che l’educazione ricevuta durante il periodo formativo li porti a non pensare solo al loro benessere ma ad essere a
loro volta disponibili a dare una mano ai loro concittadini che ancora hanno bisogno di sostegno”.
Lito e Vale con le figlie torneranno in Italia la prossima primavera e avremo la possibilità di ascoltare da loro
quali sono i loro progetti futuri.
Lito e Vale
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LA COMUNITÀ DI S. NICOLAO HA COMPIUTO 20 ANNI
La famiglia Maggioni arrivò nel 1994 e ha lasciato un segno ... dell’Amore di Dio!

S

abato 13 e Domenica 14 Settembre 2014 c’era
aria di grande festa alla Comunità educativo missionaria di Curino S. Nicolao, per ricordare i 20
anni di presenza in terra Curinese.
La famiglia di Ernesto e Antonia Maggioni arrivò nel
lontano 1994, a seguito di una proposta del defunto don
Luigi Longhi, che aveva acquistato l’ex casa parrocchiale
di S. Nicolao per la sua comunità.
Ernesto e Antonia, che venivano da dieci anni di missione, tra Perù e Ecuador, con il movimento missionario
dell’Operazione Mato Grosso, vennero sulle rive rosse
con i loro 5 figli (Giovanni arrivò poco tempo dopo...)
con l’idea di creare una comunità aperta ai giovani di
questa zona, per dare l’opportunità di poter vivere momenti
di condivisione, riflessione, lavoro e servizio. Antonia intanto trovò lavoro come maestra d’asilo a Brusnengo.
Gli inizi furono molto duri, con la casa che era poco
più di un rudere (c’erano i teli di plastica al posto dei
vetri…) e venne sistemata pezzo per pezzo dall’instancabile muratore Massimo Scaglione e l’aiuto dei volontari
dell’OMG (anch’io venni nel 1995 a fare un campo di lavoro senza sapere che un giorno…). Intanto tanti giovani
passavano, chi per dei fine settimana, chi per dei tempi
più lunghi.
Si iniziarono le prime attività anche per i ragazzi della
zona e fu chiamata nel 1997 la “mitica” Viviana ad animare l’Oratorio di Brusnengo (ci rimarrà per 15 anni!) e
Massimo e Loredana De Donatis per l’Oratorio di Mas-

Oropa

A

serano (tutt’ora in sede). Il sottoscritto arrivò nel 1999 a
fare tirocinio mentre studiava nel seminario di Vercelli.
Raccontare tutto quello che la Comunità ha fatto in 20
anni di attività sarebbe improbabile, ma penso che tutte le
persone che hanno accostato questa esperienza ne siano
rimasti edificati.
Senza rischiare giudizi esagerati possiamo dire che veramente questa comunità è stata (ed è tuttora) per le nostre
zone un segno dell’Amore di Dio, che ci ha arricchito e
dato tanto e speriamo che possa continuare ancora per
tanti anni! Grazie! ■
Don Davide

Mostra
“PRESEPI”
da tutto
il MONDO

Postua

bbiamo concluso la Mostra-Vendita “Presepi da tutto il Mondo” presso il Santuario di Oropa. Il bel tempo
ci ha favorito e siamo stati veramente soddisfatti perché calcoliamo che hanno visitato la Mostra oltre duemila
persone. Così siamo stati ben animati ad andare a Postua e grazie alla disponibilità della Parrocchia, abbiamo aperto
la Mostra-Vendita con oltre 300 presepi, provenienti da varie parti del mondo, presso i locali dell’Oratorio.
La nostra mostra è da dodici anni parte fissa della manifestazione I presepi di Postua ed è visitata ogni anno da
oltre mille visitatori. Per la nostra comunità “missionaria” è importante perché con Oropa ci permette di raccogliere
un fondo significativo che utilizziamo per sostenere gli interventi dei volontari dell’Operazione Mato Grosso in
Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile. L’Apertura della mostra è avvenuta le domeniche e le vigilie nel periodo dal 20
Dicembre 2015 all’Epifania. Per informazioni telefonare Comunità 015 928168.
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PRESEPI

nco di S. Maria
Geraldina e Marco - Ro

Graziella - San Bononio

Carmelina - San Bononio
Donatella - San Bononio

Geraldina - Ronco di S.

Maria

Chiesa San Martino
Luciano - San Bononio
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RESTAURI

CHIESA SAN MARTINO: IL PROGETTO DI RESTAURO
VA AVANTI... PIANO PIANO!
Rifatta la lattoneria, grazie alle prime offerte ricevute

S

ul numero scorso abbiamo illustrato l’avvio del progetto di restauro per la chiesa parrocchiale di San
Martino. Nel frattempo, pervenute le prime offerte, si
è proceduto ad effettuare i primi lavori, rifacendo la lattoneria
in rame che rivestiva il timpano principale e il timpano minore del porticato.
Un intervento indispensabile e risolutivo, per bloccare le
gravi infiltrazioni che stavano deteriorando la facciata. La
ditta Termoidraulica Vezzoli Tiziano di Brusnengo ha effettuato i lavori con precisione e ottimo impatto estetico. Ora il
progetto di recupero della facciata e del campanile, seguito
dal geometra Giacomo Foglia, è fermo in sovrintendenza
per le necessarie autorizzazioni. L’architetto della diocesi,
Daniele De Luca, ci ha promesso che per l’anno 2016 saremo
ammessi ai contributi della CEI (8x1000).
Nel frattempo ogni benefattore può versare la sua offerta
sul conto corrente della parrocchia o direttamente a don
Massimo e don Davide.

Per donazioni: BIVERBANCA filiale di Brusnengo: IBAN IT 96L060 9044330 0000 10366338
Con causale: PRO RESTAURI SAN MARTINO - CURINO
OFFERTE PERVENUTE AL 31/12/2015:
- Leonard Gianadda euro 10.000,00 - Bozzola Mara e Giovanna euro 500,00

NUOVO ORATORIO: PARTONO I LAVORI!!!
Il 15 Marzo 2015 il Vescovo ha posato la prima pietra

C

on la delibera della giunta municipale del febbraio
2015 l’iter burocratico del nuovo Oratorio di
Brusnengo è finalmente terminato e potranno partire
i lavori.
Il 15 di Marzo il nostro Arcivescovo ha posato la prima pietra di questa nuova costruzione che ci fa sognare
per il futuro delle nostre COMUNITÀ DI BRUSNENGO,
CARACETO E CURINO (ma ospiteremo anche Masserano e Rongio…).
È UNA GRANDE IMPRESA!!! per questo lo scrivo
grande … e richiederà lo sforzo di tutti per essere realizzata
e perché tutti la possano sentire un po’ loro.
Io vorrei chiamare questa nuova struttura ORATORIOCASA della COMUNITÀ, sottolineando quindi che sarà
luogo privilegiato per la crescita dei nostri bambini-ragazzi
e giovani, ma anche luogo nel quale la Comunità possa
ritrovarsi per stare insieme, per fare festa, per incontri cul-

turali, spettacoli, concerti … La struttura sarà bellissima!
e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico ed energetico in modo che anche in futuro costerà poco (e forse si
auto-manterrà dal punto di vista energetico con i pannelli
foto voltaici) come utilizzo di gestione. Il costo previsto
sarà attorno ai 900-950 mila euro. La CEI (Conferenza
episcopale italiana) attraverso il fondo dell’8x1000 ce ne
finanzierà circa 430 mila, perciò partiamo già con un buon
gruzzolo!
Tempi previsti per la conclusione dell’opera 700
giorni.
Le modalità per partecipare a questa impresa le riceverete con un depliant ben illustrato a casa vostra. QUESTA
SÌ CHE È UNA BELLA IMPRESA A CUI PARTECIPARE! ■
A presto, don Davide
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Il futuro delle nostre Comunità
di Brusnengo, Caraceto e Curino
Il progetto del nuovo oratorio

I

l progetto per l’Oratorio della Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo di Brusnengo, nasce dalla volontà
della comunità parrocchiale di dotarsi di una
struttura oratoriale adeguata alle proprie esigenze,
non soddisfatte attualmente dall’utilizzo della casa
parrocchiale con il sottostante cantinato, luogo poco
adatto a tale funzione e di piccole dimensioni, come
era stato considerato inizialmente dal parroco defunto
don Carlo LETO.
Da molti anni la Comunità si è impegnata nel progetto, prima per l’acquisto dell’area attigua alla Casa
e alla Chiesa Parrocchiale, in modo da creare un ampio lotto di terreno e poi nella stesura partecipata del
progetto seguita dal Parroco don Davide BESSEGHINI e dai Tecnici Arch. Tiziano BONO, Geom.
Paolo GIACCHETTO e Geom. Marco IORIO, in
collaborazione con tutta la comunità parrocchiale di
Brusnengo.
Il nuovo edificio si inserisce all’interno di un ampio
terreno in leggero declivio sull’asse da nord-est verso
sud-ovest, posto sul retro della Casa e della Chiesa
Parrocchiale ed al fianco di alcune attrezzature sportive, costituite da un campetto di calcio ed uno di pallavolo, il tutto completato da una vasta area verde
destinata alle attività estive della Parrocchia. Pertanto
il nuovo Oratorio va a completare ed integrare le strutture già esistenti, creando così un luogo di aggregazione e preghiera a servizio della comunità.
Il fabbricato è costituito da un solo piano fuori
terra ed è organizzato essenzialmente in tre zone, un
salone principale con ai lati due zone adibite ad aule,
mentre il rapporto con l’esterno è mediato da un primo portico principale che protegge l’ingresso al salone, ed un secondo che si apre verso la zona esterna
a verde per le attività oratoriale all’aperto.

Il salone principale polivalente di circa 180 m2,
verrà utilizzato per tutte le attività comunitarie e ricreative, pertanto sarà attrezzato ed allestito a seconda delle varie esigenze (riunioni, spettacoli,
proiezioni, ecc.), mentre ai lati si sviluppano altri
locali a completamento e servizio delle funzioni oratoriali. Alla destra del salone principale sono collocate due aule ricavate all’interno di una sala a forma
semicircolare ad “abside”, in accordo con la stessa
forma dell’abside della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
posta a pochi metri, l’aula rivolta verso la chiesa
avrà la funzione di piccolo luogo di culto ove pregare
e di catechismo, la parte a sud avrà la funzione di
ingresso e atrio. Sul lato opposto, a sinistra del salone
principale, si trova una manica rettangolare con un
corridoio centrale che disimpegna un secondo gruppo di aule e di servizi, e che finisce verso l’esterno
affacciandosi al portico e successivamente all’area
verde. In questa zona si trovano cinque aule di dimensioni diverse che saranno utilizzate dalla comunità parrocchiale oltre che per la catechesi anche per
le attività di aggregazione giovanile e di persone anziane, un locale ad uso deposito, una centrale termica, una scala di accesso al sottotetto ed i servizi igienici.
Il nuovo oratorio sarà realizzato seguendo le direttive sul risparmio energetico della Regione Piemonte,
prevedendo tutti gli isolamenti e materiali adatti a tale
scopo. ■
Geom. Iorio Marco

12

La Voce di Curino

FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO
E GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2014

P

resso la Chiesa di Curino San Martino, domenica 16 novembre 2014, sei coppie del nostro paese, in occasione dell’anniversario dei loro matrimoni, si sono ritrovate davanti all’altare per rinnovare la promessa di amore e fedeltà.
Questo lieto avvenimento è stato unito ai festeggiamenti del nostro Santo Patrono Martino.
Don Davide Besseghini, nostro parroco, ha celebrato la Santa Messa in onore delle due felici ricorrenze e, durante
la bella cerimonia ha benedetto le coppie, raccomandando loro di conservare sempre l’amore, la comprensione e la solidarietà.
Dopo la cerimonia religiosa, il nostro Claudio Bosi, ha scattato le foto-ricordo ai festeggiati ed ai loro parenti.
All’uscita dalla Chiesa, sono stati offerti a tutti i presenti salatini, dolcetti, bibite e buon vino… per brindare in onore
degli sposi e del Santo Patrono.
La festa è poi continuata al Laghetto Gabella, dove la nostra Pro Loco ha servito un ottimo pranzo consumato nell’allegria generale.
Hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio:
55 Anni - Mario Mazzucchetti e Maria Calcagno, residenti Mottalciata; lo sposo è originario di San Bononio
55 Anni - Sergio Gnerro e Norma Demarchi di Curino Santa Maria
40 Anni - Adriano Buzio e Piergianna Simonini di Curino San Martino
20 Anni - Sandro Barzan e Emanuela Massarotto del Canton Gianadda
05 Anni - Riccardo Pagani e Tamara Pamela Zampieron di Colmo Santa Maria
01 Anno - Giacomo Foglia e Claudia Guanci di San Nicolao Canton Vergnago.

Ai cari sposi il nostro vivo augurio di una vita felice e serena e che il loro amore aumenti sempre di più
GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI CHE HANNO RESO POSSIBILE LA BELLA FESTA

La Voce di Curino
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FESTA DI SAN MARTINO
E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2015

D

omenica 15 novembre 2015 alle ore 11,00, presso la Chiesa di San Martino, è stato festeggiato il Santo Patrono
con una Santa Messa celebrata da don Davide alla presenza di numerosi parrocchiani e di nove coppie di sposi
venute a ringraziare il Buon Dio in occasione dei loro anniversari di matrimonio:
60 anni - Ricrosio Lorenzo e Cairati Edda che abitano al canton Chiocchetti
50 anni - Ducco Angelo e Buzio M. Teresa, residenti a Rosaio; la sposa è nativa del canton Cascina
50 anni - Filisetti Pierino e Stefani Caterina, che abitano a San Martino
45 anni - Bongiovanni Adriano e Giulio Carla, residenti a San Bononio
40 anni - Costenaro Angelo e Abruzzo Rosa, residenti a Brusnengo; lo sposo è di San Bononio
37 anni - De Marchi Silvano e Lanza Ornella, che abitano alla frazione San Nicolao
35 anni - Zavallone Ezio e Seira Ozino Mara, entrambi di origine curinesi ma residenti a Brusnengo
25 anni - Bona Massimo e Daglia Zabellino Mirella, che abitano a Casapinta; e la sposa è nativa di Curino Santa Maria
10 anni - Lucia Settimio e Chiocchetti Antonella, che abitano al cantone Chiocchetti.
È stata una celebrazione sentita e partecipata, deliziata dalle belle note del flauto della nipote di una coppia di sposi.
Terminata la cerimonia, all’uscita dalla Chiesa, per festeggiare San Martino e gli sposi, a tutti è stato offerto un piccolo rinfresco. Per alcune coppie i festeggiamenti sono proseguiti al Laghetto Gabella, dove in amicizia e armonia è stato consumato
un ottimo pranzo preparato dalla nostra Pro Loco.

Ci congratuliamo con le coppie la cui unione è stata benedetta,
con l’augurio di continuare il loro cammino sempre con tanto amore e solidarietà
GRAZIE A DANIELA GNERRO, CLAUDIO BOSI, A TUTTI I COLLABORATORI
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PRO LOCO

Pro Loco di Curino - anno 2014
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

L’11 gennaio 2014 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Gli eletti si sono poi ritrovati il 14/01 per l’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali.
Con 11 voti a favore viene eletto Presidente: De Marchi Vittorino
Vengono eletti Vice Presidenti: Bodo Caterina e Tonello Corinne
Segretaria: Crestani Patrizia
Revisore dei Conti: Lucia Settimio, Pantano Stefania, Pignolo Fabio
Consiglieri: Albanese Flaviano, Lotterio Michela, Merleratti Rino, Ramon Lodovico

ATTIVITÀ 2014
Il 23 Febbraio si iniziano le attività 2014 con la tradizionale “FAGIOLATA” che oltre alla distribuzione e
al pranzo è anche stata portata nei diversi Cantoni - Un
SUCCESSO.

Curino, collegando il piacere della tavola a quello dell’amicizia e simpatia.

Si prosegue con l’apertura della stagione della Pesca
il 30 di Marzo 2014.

A metà settembre abbiamo partecipato alle Pro Loco
in Piazza a Brusnengo con i nostri piatti tradizionali
“Polenta Funghi e Salciccia”, anche qui 3 giorni fantastici.

Si passa poi al 7 e 8 Giugno con la classica “Laghetto
in Fiore” che, ringraziando anche il bel tempo che ci ha
accompagnato, le varie attrattive (mercatino eno-gastronomico, gonfiabili per i più piccoli, serate musicali) ha
portato a Curino veramente molta gente.

A metà Ottobre abbiamo organizzato la giornata
“SPORTIVA” con una pedalata per grandi e bambini per
i sentieri di Curino, tanti i partecipanti. Un grazie particolare a Fabio per l’impegno e per la buona riuscita dell’evento.

Domenica 6 Luglio 2014 si passa ad un’iniziativa che
fa bene al cuore, il pranzo a favore dell’Associazione
Edo Tempia. Anche in questa occasione grazie all’impegno
massiccio di Dominique è stato un successone. Un grazie
a tutti, per tutto quanto ci avete aiutati a raggruppare a favore di una associazione veramente importante e utile.

Domenica 16 novembre 2014, in occasione della Festa di San Martino con la collaborazione di don Davide
abbiamo festeggiato in allegria la ricorrenza degli Anniversari di Matrimonio con un pranzo e musica.

Il 30 e 31 Agosto si è svolta la Festa d’Estate, in questa occasione abbiamo organizzato un raduno di Auto e
Moto d’epoca, che dopo essersi trovati al Laghetto hanno
fatto un giro nelle tradizionali strade del Rally della Lana.
Al ritorno tutti i 30 e oltre equipaggi erano soddisfatti e
contenti. Nel pomeriggio, gli sbandieratori di Brusnengo
si sono esibiti e, i ragazzi dell’Oratorio, capitanati da un
fantastico Giovanni, hanno intrattenuto i bambini con giochi.
Domenica 7 Settembre 2014 è stato organizzato, in
associazione con il Comune, Proloco e Volontari AUSER,
il pranzo del “Filo d’Argento”. Diverse tavolate, rallegrate con vasetti di fiori, hanno accolto un centinaio di
persone oltre le autorità locali e dei paesi limitrofi. La
bella festa con il buon menù ha riunito un po’ la gente di

Mercoledì 24 Dicembre 2014 Dopo la S. Messa,
com’è consuetudine, ci siamo trovati al Laghetto Gabella
dove la Proloco ha offerto a tutti il vin brulè caldo, the e
cioccolato... E dopo lo scambio degli auguri e chiacchierato un po’... tutti quanti fuori a contemplare il bellissimo
falò!
Oltre alle iniziative sopraccitate, abbiamo attuato anche
diversi lavori necessari per il mantenimento della struttura
come: cambiare la rete e i pali di recinzione, lato verso il
parcheggio, fare un bancone nel reparto griglia, posare la
porta del contatore Enel, riparare la piattaforma del Bar
esterno, rifare le piattaforme verso il lago per pescare.
Il tutto anche grazie come sempre al Sig. Ramon e ai
Volontari esterni al direttivo.
Perché, come si dice: “SENZA AIUTI NON SI VA DA
NESSUNA PARTE”. ■

UN CORDIALE GRAZIE A TUTTI!
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PRANZO DELLA SOLIDARIETÀ
IN RICORDO DI WLADY CADAMURO

N

ella giornata soleggiata del 6 luglio 2014 si è
svolto per la terza volta il Pranzo della solidarietà con la partecipazione della Dott.ssa Elvira
De Marino, primario del reparto di oncologia, all’ospedale
di Vercelli, che ha accettato di appoggiare l’iniziativa e
che ringraziamo dal profondo del cuore. Siamo in tanti
ad essere riconoscenti verso il Fondo Edo Tempia per
la sua presenza sul nostro territorio dove porta aiuto a
tutte le persone colpite da malattie tumorali, sia nella pre-

venzione, che nella cura e l’assistenza, e nel percorso di
fine vita, con cure palliative a casa o nell’hospice di
Gattinara. Nell’organizzare il pranzo della solidarietà, in
ricordo di Wlady, il mio pensiero va a tutte le famiglie
che sono state messe a confronto con la malattia sperando
che la giornata condivisa possa aiutarci a proseguire serenamente sul nostro cammino, e con questo gesto di generosità abbiamo potuto devolvere al Fondo la somma
di 2.364 euro. ■
Pranzo della Solidarietà

I Volontari Pro Loco Curino

Ringrazio di cuore tutti partecipanti sempre più numerosi, le amiche e amici che si sono prodigati per aiutarmi
nella preparazione e ringrazio particolarmente l’équipe della Proloco di Curino che mette a disposizione i suoi
locali, cucina... benissimo e fa il servizio ai tavoli! Grazie all’Associazione Bramaterra, Adriano Sartor, Roberto
Diana, Pan e Salam, Franco e Rosy, La Burla, Profumo di caffè, il Mulino dei Fiori, Edil Ferr, Gelateria Corradini,
Formaggi Bozio, cooperativa La Baraggia e la ditta Toscanini.
Dominique

ATTIVITÀ 2015
Domenica 8 febbraio abbiamo iniziato le attività 2015 con
la tradizionale “FAGIOLATA” che, oltre alla distribuzione
ed al pranzo in loco, è stata portata anche nei diversi Cantoni
del paese.
A metà marzo è stato organizzato da Bosi Alex e Franco un
giro tra Cossato, Masserano, Lessona e Curino con i quad,
a metà percorso al Laghetto c’è stato il pranzo con grigliata
e molto altro. Sono stati tantissimi i partecipanti ed è stata
una bella occasione per portare un po’ di gente a Curino (anche se solo di passaggio).
Si prosegue all’apertura della stagione della pesca il 29 marzo e anche in questa occasione si è potuto pranzare in allegria.

Il 10 maggio abbiamo partecipato al Gran Fondo del Bramaterra in mountain bike organizzato dall’Associazione
Rive Rosse. La partenza è stata a Roasio e il giro ha toccato
7 comuni limitrofi; è stato uno spettacolo veder partire oltre
500 ciclisti. All’arrivo i commenti sono stati: - DURISSIMA
ma BELLISSIMA!
È intenzione dell’ Associazione organizzatrice di ripeterla
anche nel 2016.
Si passa poi al 6 e 7 giugno con la classica festa del
“Laghetto in Fiore” che, grazie al bel tempo che ci ha accompagnati, si sono potute apprezzare le varie attrattive (mercatino enogastronomico, serate musicali).
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Domenica 5 luglio si passa all’iniziativa benefica del pran- Domenica 25 ottobre abbiamo organizzato la giornata
zo a favore dell’Associazione Edo Tempia.
“SPORTIVA” con una pedalata per grandi e bambini attraAnche in questa occasione grazie all’impegno di Domini- verso i sentieri di Curino; i partecipanti sono stati tanti in
que è stato un successone.
entrambe le categorie e, pure al pomeDa alcuni anni Dominque e Romolo
riggio, alla castagnata per grandi e picDominique Cadamuro, Maria Marcon,
Cadamuro genitori di Wladimir (Wladi)
cini c’è stata una folta partecipazione
Elvira De Marino
hanno saputo trasformare la tragedia in
di adulti e bambini.
speranza. Anche quest’anno hanno orDomenica 15 novembre 2015, in ocganizzato in collaborazione con il Fondo
casione della festa di San Martino con
Edo Tempia e la Proloco di Curino il 4°
la collaborazione di don Davide abbipranzo della solidarietà, svoltosi come
amo festeggiato la ricorrenza degli
al solito nella bella cornice del Laghetto
Anniversari di Matrimonio con un pranGabella. Con la compartecipazione di
zo per i festeggiati e non, ed è stata una
diversi benefattori che hanno permesso
bella giornata trascorsa in letizia e allela buona riuscita dell’iniziativa racgria.
cogliendo a favore del Fondo la somma
Sabato 28 novembre è stata organizzata
di € 1.800,00 Oltre cento persone hanno
una cena per le ditte Sasil e Minerali
risposto all’appello partecipando alIndustriali. Oltre ai titolari c’erano circa
l’iniziativa. La vice Presidente del
80 dipendenti dei vari stabilimenti pieFondo Edo Tempia, la Signora Maria
Marcon, ha sottolineato come grazie – alla solidarietà di montesi e della sede amministrativa di Novara. La cena è
molte persone – sia stato possibile realizzare progetti validi, stata preceduta dalla Santa Messa officiata da don Davide in
atti a combattere la tremenda malattia. Un grazie sentito a occasione della Santa Patrona delle miniere, Santa Barbara.
tutti, perché piccole gocce fanno come un temporale (di euro Giovedì 24 dicembre dopo la Santa Messa delle ore 22,00
in questo caso!).
la Proloco ha offerto il tradizionale brindisi con panettone
Il 30 agosto 2015 è stato organizzato il pranzo del “Filo
d’Argento” con la partecipazione di un centinaio di persone
a grande maggioranza del nostro paese o originari di esso,
che hanno trascorso in compagnia una lieta giornata.
Abbiamo partecipato il 12 e 13 settembre alle “Proloco in
piazza” a Brusengo con i nostri piatti tradizionali “polenta,
funghi e tapulone”. Sabato sera abbiamo avuto la partecipazione di tantissima gente e il tempo bello, domenica invece… ahimè! pioggia a catinelle. Pazienza!!!

e vin brulé. Quest’anno, purtroppo, a causa dei numerosi
incendi, la Regione Piemonte non ha permesso l’accensione
del tradizionale falò. Ciò nonostante, numerose persone si
sono ritrovate presso i locali della Proloco al laghetto Gabella
per scambiarsi gli auguri e trascorrere un lieto momento insieme.
Un grazie doveroso alla Ditta Sasil e soprattutto al Sig.
Ramon per i lavori della chiusura del capannone con legno
e finestre scorrevoli. ■

PER CONCLUDERE UN GRAZIE A TUTTI!

ASSOCIAZIONI

Le RIVE ROSSE

Per me le Rive Rosse sono...

C

on gran piacere, come ogni anno, torniamo a parlare
di noi e delle attività che svolgiamo presso “l’Associazione Rive Rosse senza frontiere onlus”. Per i
curinesi sentir parlare di “Rive Rosse” può significare molti
aspetti, che vanno dalle nostre terre rosse, ai sentieri di
mountain bike o la parola può suggerire ricordi dell’infanzia, legati appunto a passeggiate per i sentieri di Curino e
dintorni.
Vi diciamo la nostra sul significato delle Rive Rosse:
per farlo abbiamo domandato alle protagoniste dell’Asso-

SENZA FRONTIERE
ONLUS

ciazione che cosa vuol dire partecipare alle Rive Rosse,
poiché possiate coglierne l’essenza.
« Per me significa stare in compagnia di belle persone. Sto molto bene quando sono con loro » (Monica)
« Per me sono un punto di riferimento, perché mi
piace imparare cose utili » (Anna)
« Per me è un posto divertente, molto bello e piacevole e sono contenta di stare insieme ad altre persone »
(Monica)
« Per me sono momenti di condivisione, gioiosi e sereni, di conoscenza e amicizia e per imparare tante cose
belle insieme » (Ale)
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« Per me significano amicizia e allegria. Si fanno attività, canto e anche uscite serali » (Robi)
E per voi cosa sono le Rive Rosse? Sarà interessante se
qualche lettore vorrà venire a farci visita o scriverci per
avere informazioni, per conoscerci o anche solo per una
merenda insieme ed uno scambio di parole!
Vi mostriamo un paio di momenti salienti di questo
2015, ricco di progetti e attività!
Da ottobre 2015 è stata avviata una collaborazione con
la Casa di Riposo di Brusnengo, presso la quale al martedì,
con vivo entusiasmo, supportiamo l’Organizzazione nelle
attività della lavanderia. Per il gruppo delle ragazze che
frequentano l’Associazione Rive Rosse, questo è motivo
di grande orgoglio, permette di acquisire nuove autonomie
e di sentirsi promotrici attive di un’attività che peraltro è
utile ad altri!

i soci e il corpo amministrativo, nonché tutti coloro che
credono in questa realtà e la supportano.
Attualmente “le Rive Rosse” possono contare del supporto di circa una quarantina di volontari e sostenitori e
della collaborazione con gli operatori della Cooperativa
Tantintenti: complessivamente vengono erogati circa 160
laboratori a favore di un gruppo di persone con disabilità
e alle loro famiglie, le quali sono impegnate in prima linea
nel portare avanti il management dell’Associazione.
Grazie a tutte queste persone è possibile condurre quattro tipi di attività diverse per ogni settimana: laboratori
occupazionali, laboratori espressivi e di autonomia, mo-

In occasione del Natale l’Associazione ha quindi riunito
tutti i collaboratori e partner presso la sede in Via Libertà
46 a Brusnengo. In questo spazio che ci è dedicato, l’Associazione rinnova il proprio ringraziamento a tutti coloro
che ci sostengono: i Comuni di Curino e di Brusnengo,
l’Associazione Casa di Riposo di Brusnengo, l’Associazione Vincenziani di Lessona, l’Associazione di Volontariato di Lessona che ci fornisce i trasporti, l’Associazione La Speranza di Cossato, le famiglie, i volontari,

menti di apprendimento, di potenziamento delle autonomie
e anche di svago. Non è poco, ma a volte non è nemmeno
abbastanza. Ogni tipo di sostegno può aiutare a mantenere
vive le Rive Rosse, quel punto di riferimento che non può
venire a mancare per molti. ■
PER INFORMAZIONI:
Marco: 333.5734216 - Paola: 328.6919733
Valentina: vale.derocco@libero.it
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Xª Festa de “Il Filo d’Argento”

D

omenica 7 settembre 2014 ci siamo ritrovati per la
decima festa de “Il Filo D’Argento”. All’entrata
ci ha colpiti la disposizione dei bei tavoli allegramente addobbati con vasi di fiori mignon, e con la confezione, in colori diversi, delle liste del menù contenenti un
piccolo omaggio.
La grande sala ha accolto i nostri concittadini con i loro
famigliari e amici, i quali hanno preso posto nelle belle tavolate che, anche questa volta, hanno accolto un bel numero
di persone. La Pro Loco, come al solito, ha cucinato bene e
abbondantemente. Tutti sono stati contenti del buon pranzo;
quest’anno oltre ad essere stato consumato in lieta compagnia
è stato pure rallegrato dalle note dell’orchestrina del nostro

2014

Piero Torello, che vivamente ringraziamo per la bella musica
la quale, a fine pranzo, ha invitato i presenti a gareggiare
nei balli e terminare così in allegria la bella giornata…
La nostra decana, signora Erpellina Tumiatti, non potendo
partecipare personalmente alla festa, è stata da noi contattata
a casa sua per porgerle un grazioso omaggio floreale e per
augurarle salute e bene, con la promessa di ritrovarci al prossimo anno.
Ringraziamo per la loro presenza il nostro sindaco ed i
sindaci dei paesi limitrofi, il nostro Parroco don Davide che
ci ha rallegrato con la sua chitarra. Ringraziamenti ai presidenti della Pro Loco e dei Volontari Auser e ai loro collaboratori per il lavoro costantemente eseguito. ■

XIª Festa de “Il Filo d’Argento” 2015

D

omenica 30 agosto 2015 è
stata attuata l’11° Festa de “Il
Filo d’Argento” svoltasi, come di consueto presso il Laghetto
Gabella, sede della nostra Pro Loco; i
cuochi hanno cucinato molto bene il
programmato “menù” (c’era infatti
l’incertezza se era stata presa la decisione giusta o no, nella scelta del primo
piatto con i “gnocchi”…; esito perfettamente riuscito!) Tutto è stato consumato in allegria, è stata una bella giornata trascorsa tra un
centinaio di amici.
Siamo stati felici di vedere tra i nostri commensali, persone anziane che per un giorno hanno lasciato la loro casa
di soggiorno, per condividere il banchetto e trascorre un
lieto pomeriggio tra i propri paesani.
Il giorno precedente alla festa, è stata omaggiata con un
mazzo di fiori la nostra decana Erpellina Tumiatti, una signora molto cara e perfettamente lucida di ben 97 anni che,

a causa di problemi di salute non ha potuto presenziare alla festa, ma ci ha accolti con molta cordialità a casa sua a
San Bononio.
La festa de “Il Filo d’Argento” è stata organizzata dai volontari Auser, con
la collaborazione della Pro Loco e del
Comune di Curino. Erano presenti. il
nostro sindaco Adriano Buzio, il sindaco
di Brusnengo: Fabrizio Bertolino e il
sindaco di Masserano: Sergio Fantone,
come pure i responsabili dell’Auser: Renzo Giardino e
Marilena Troncone, di Biella e Soprana e, naturalmente, il
nostro presidente Auser di Curino Adelmo Bardana e il presidente della Pro Loco Demarchi Vittorino.
A tutti, il nostro grazie per la loro presenza, esteso ai volontari Pro Loco e ai volontari Auser, per la loro collaborazione, come pure a tutti i partecipanti alla festa che, con la
loro presenza, hanno permesso la buona riuscita della bella
giornata. ■

I Sindaci di Brusnengo,
Masserano a Curino

Tavolata de “Il Filo d’argento”

Gina e Sergio
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A ROMA DA PAPA FRANCESCO 10-11-12 GIUGNO 2014

Q

uando la sveglia è suonata alle 4 di mattina di martedì 10 giugno, la tentazione di spegnerla e di rimetterci a dormire era forte, ma sapevamo che ci
avrebbero atteso giorni spettacolari ed intensi in una delle
città più belle del mondo: Roma; in più, in uno di questi
giorni avremmo visto addirittura Papa Francesco! Quindi
niente esitazioni e... “su dalle brande!”
Dopo qualche oretta di viaggio (si fa per dire!), ci siamo
fermati a Orvieto e, dopo aver risalito il centro storico e
passeggiato per vicoli, palazzi signorili, antiche case in
tufo, abbiamo visitato lo splendido Duomo di Orvieto,
gioiello in stile gotico-italiano.
E già che eravamo lì, non potevamo farci sfuggire il famoso pozzo di San Patrizio... e che fatica percorrere 496
gradini per gettare sul fondo del pozzo la piccola superstiziosa moneta nella speranza di ritornare ad Orvieto.
Infine, alla sera, abbiamo raggiunto Roma e pernottato
in hotel.
Il giorno seguente, 11 giugno, sveglia alle 5, colazione
box-breakfast (“al sacco” per chi non lo sapesse) e partenza
per Piazza San Pietro, dove ci attendeva l’udienza generale
di Sua Santità Francesco. Dire che la piazza era gremita di
gente è dir poco! Più di 80.000 persone provenienti da tutto
il mondo in attesa di vedere Papa Francesco. Certamente è
stata una gioia immensa per tutti noi ascoltare dal vivo le
sue parole che, in occasione di quell’udienza, erano centrate
sul tema del Timor di Dio. Dopo aver trascorso l’intera
mattinata sotto un sole rovente, abbiamo visitato la magni-

...e Curino c’è!

Nella Galleria dei Musei Vaticani, nelle esposizioni delle antiche carte geografiche della nostra zona, risulta scritto il nome di Curino. Ciò avvalora
quanto fosse considerato il nostro paese in quell’epoca.

fica Cappella Sistina, famosa per gli affreschi di Michelangelo, poi Piazza Venezia, Piazza di Spagna, il Campidoglio, il Colosseo e tanti altri famosi monumenti romani.
Per concludere al meglio la giornata... cena tipica romana con musica dal vivo presso il ristorante “La tana dei
re”. L’ultimo giorno, dopo una normale colazione in hotel,
abbiamo assistito alla Santa Messa celebrata dai nostri parroci nella cripta della Basilica di San Pietro e, successivamente abbiamo visitato i Musei Vaticani.
Purtroppo nel pomeriggio siamo stati costretti a salutare
questa fantastica città con la speranza di ritornarci al più
presto, preparandoci psicologicamente alle 10 ore di pullman che ci attendevano! ■
Martina Gerardis e Patrizia Sartore
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CANTON SASSO n° 20, CASA DEMARCHI ARGENTINA

È

la saggezza di un altro secolo quella che ha portato la famiglia Mosca ad insediarsi nel comune di Curino, in
frazione Canton Sasso, più di un anno fa. Il passo non è
stato affatto semplice: muovere da una popolata cittadina, con
lavoro, amici, supermercati e servizi di ogni genere a portata di
mano, ad una piccola frazione abitata più da animali selvatici e
piante che da esseri umani, implica
Argentina Demarchi
coraggio e fatica.
Ma la decisione della famiglia ha basi
solide e fonda le sue radici agli inizi del
1900, anni in cui il bisnonno di Pietro
Mosca lavorava nell’allora esotica e
sconosciuta Africa lontano da genitori,
moglie e figli, e faceva saltuariamente
ritorno in patria per adoperare i suoi
risparmi nell’acquisto dei terreni che
sarebbero un giorno serviti a costruire
una casa per la sua amata famiglia.
Grazie alla lungimiranza del bisnonno di Pietro e alle fatiche
del trisnonno e dell’intera famiglia, dopo anni di duro lavoro,
finalmente sorse fra il verde di Canton Sasso, la residenza che
ospita oggi la famiglia composta da Nives, Pietro e i figli
Riccardo e Andrea. Residenti da luglio 2013, i coniugi Mosca
rivelano orgogliosamente un piccolo aneddoto riguardante
Argentina Demarchi, la nonna di Pietro: “Prima di morire la
nonna si è fatta promettere che non avremmo mai venduto la
sua casa d’infanzia. Sapevamo quanto contasse per lei quell’abitazione, così quando è morta abbiamo fatto fermare per qualche
attimo il cordoglio dinanzi alla casa, di modo che potesse

simbolicamente darle un ultimo saluto. Ci è sembrato il minimo”.
Da quel momento in poi l’abitazione è rimasta come un sogno
nel cassetto, conservata con cura e meta di qualche sopraluogo
traboccante di memorie. Poi una notte ecco arrivare il suggerimento: Pietro sogna nonna Argentina e la casa, e ha come un
istinto di attrazione verso di essa, sente di volerla vivere, abitare.
Ne parla con la moglie Nives e i figli e
insieme decidono di affrontare questa
nuova scommessa. Passano i mesi e i
lavori di ristrutturazione si susseguono,
esigono impegno e ancora fatica, quasi a
ripercorrere la scia del bisnonno e della
sua famiglia; mesi in cui Nives, Pietro,
Andrea e Riccardo imparano a conoscere
Curino e la sua naturale tranquillità,
socializzano con la casa e la respirano, la
sentono loro, cominciano ad amare la pace
che infondono la rigogliosa vegetazione e
suoni del luogo, e comprendono che il loro legame con
quell’isolata minuscola frazione di nome Canton Sasso è oramai
indissolubile. E quando finalmente nel luglio 2013 riescono a
prendervi residenza, scoprono che la platea di denti a formare i
loro sorrisi non ha mai brillato tanto. ■
Pietro Mosca
Alla famiglia Mosca diamo il benvenuto! Siamo contenti
di avervi con noi e che apprezziate Curino col ricordo della
cara nonna Argentina che è stata una persona cara e molto
benvoluta nel nostro paese.

TOUR DELLA SICILIA DAL 4 AL 10 OTTOBRE 2014

V

orrei parlarvi di un mio piccolo sogno che conservo
da tempo nel cuore e che si è finalmente ed inaspettatamente avverato!!! Devo confessarvi che mio marito
ed io, meravigliosamente in pensione da vent’anni ed accomunati dalla stessa passione per i viaggi, la scoperta del
mondo intorno a noi, di viaggi appunto ne abbiamo fatti molti,
ma quasi tutti all’estero. Così un giorno mi sono detta: “Ma
perché non andiamo a vedere un po’ l’Italia, che è bellissima
ed è la nostra terra?” Così detto-fatto abbiamo prenotato un
Tour della Sicilia. Sapevo già che doveva essere bellissima per
sentito dire, ma questo viaggio mi ha completamente confermato l’idea.
Ma cominciamo con la cronaca…!!! Il 4 ottobre alla
Malpensa abbiamo preso un aereo che ci ha portati a Catania;
di lì un bellissimo pullman ci ha condotti a Sant’Alessio Siculo
all’Hotel “Capo dei Greci” situato su un cucuzzolo dal quale
si godeva una vista mozzafiato sulla baia… incredibile!!! Poi
ci siamo immersi nell’antichità, nei siti archeologici: Selinusite,
Agrigento con la valle dei templi, Piazza Armerina con i mosaici
della Villa del Casale, la città di Noto con chiese e case
bellissime!!! Ma tutto, per quanto interessante, anche
affascinante, scompare difronte al Re, al personaggio più

importante della Sicilia (come l’ha definito la nostra guida):
“l’Etna”. Il vulcano attivo più alto d’Europa, ed è proprio vera
una citazione letta sul depliant: “Tutto ciò che la natura ha di
grande, tutto ciò che ha di piacevole, di terribile si può paragonare all’Etna e l’Etna non si può paragonare a nulla”. E noi
siamo andati a trovarlo: con il pullman siamo arrivati a 1900
metri, poi abbiamo preso una funivia fino a 2500 metri, dopo
di che dei fuori strada ci hanno portati a 3000 metri per
incontrare ciò che c’è di più incredibile! Eravamo in mezzo
alla lava e calate laviche antiche e recenti, si vedevano pennacchi di fumo uscire dalle sue viscere! Poi, per ultimi, ci sono
stati quattro giorni a Taormina, anche qui panorami mozzafiato…
Poi non si può non parlare ti tutte le cose buone che ti regala
la Sicilia. Molto, molto buone!!! Gli arancini, i cannoli ripieni
di ricotta, i babà al rhum, i fichi d’India, le cassate ed anche un
pesce meraviglioso. Insomma è un viaggio che consiglio
vivamente a tutti, di un fascino incredibile ed i siciliani sono
davvero troppo simpatici e gentili.
Spero di avervi fatto venire un po’ di voglia di andare a
fare un viaggio in Sicilia ed anche un po’ d’acquolina in
bocca… Vi saluto tutti. ■
Carla Giulio
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IL “PIN DEL GAT”

S

ono trascorsi 100 anni ed ancora un volta una fotografia
ci aiuta a ricordare il passato:
chi sono questi personaggi, tutti nativi di San Bononio?
È presto detto: sono Giuseppe
Giulio (1884-1977) detto “il Pin del
gat”, (i non più giovani ricorderanno
che questo soprannome gli era stato
dato perché suo padre Bernardo, deceduto nel 1911, aveva gli occhi talmente chiari che poteva vederci anche al buio come i gatti), e sua
moglie Anelly Peruccio (18911974) con, nella carrozzina, la piccola Marcella (1914-1977) ritratti
davanti al loro negozio di scarpe a
Ginevra. Era il 1914 e la loro bimba
era nata proprio quell’anno esattamente 100 anni fa.
Mi fa piacere ricordarli in questa
ricorrenza perché si tratta della mia
mamma e dei miei nonni.
Per il Pin, conosciuto e benvoluto da tutti per la sua
bontà e la calma serafica questo negozio era un punto
d’arrivo, la realizzazione del sogno di una vita tranquilla
ed agiata. Ma, proprio come un sogno, tutto era svanito
con l’inizio della Grande Guerra 1915-1918 e con l’arrivo
di una lettera del suocero Luigi Peruccio che gli scriveva:
“Cosa aspetti a fare il tuo dovere? I tuoi fratelli sono già
al fronte!”. E il Pin sensibile all’esortazione ma soprattutto
all’amor di patria, particolarmente vivo in quell’epoca,
aveva ceduto il suo avviato commercio ed era rientrato
con tutta la famiglia in Italia per arruolarsi; era stato però
ferito in battaglia ed aveva passato buona parte del con-

Una nota

Poesia, ispirata dalla casa
“Morgette” di Curino S. Maria

Persa nel verde quasi a mezza costa,
tra robinie castagni faggi e pini,
sorge vetusta e bella una dimora.
Non un lume a descriverne i contorni:
tutto e immoto d’intorno, sola,
dondola un’altalena cingolante,
sospinta ormai dal vento della sera.

flitto in ospedale. Alla fine della
guerra aveva aperto ancora un piccolo negozio di scarpe, con annesso
laboratorio, in via Vanchiglia a
Torino dove nel 1924 alla famiglia
si era aggiunto il piccolo Ugo.
Ma perché aveva iniziato l’attività di ciabattino? I miei ricordi infantili mi riportano nel cortile del
nonno a San Bononio, quando mi
raccontava di aver lasciato il paese
con suo padre a soli nove anni per
recarsi, a piedi, nelle città della confinante Francia, per imparare quel
mestiere. Come quasi tutti quelli
che lasciavano il paese d’origine
per i lavori stagionali, avevano dormito, durante i viaggi, in qualche
fienile, grazie alla generosità dei
contadini locali e, nelle città, a casa
di qualche parente o paesano già
emigrato.
Ricordo il racconto, dalla sua viva voce, di quando,
allontanandosi per la prima volta dal paese, giunto alla
sommità del valico del Piccolo San Bernardo, si era lasciato andare ad un pianto dirotto pensando alla sua mamma, (Romagnolo Angela), rimasta a casa.
“Mamma, mammina” aveva singhiozzato con un filo
di voce, ma ben presto suo padre, con un deciso richiamo
lo aveva riportato alla realtà e lo aveva spronato a riprendere la via verso il confine francese. Questo era il mestiere
che fin da piccolo aveva imparato e questo era quello che
voleva fare e che fece per tutta la vita. ■
Claudio Valle

Al sentiero che porta su nel bosco,
da una dischiusa porta, lieve giunge
una nota che viene dal passato.
È il rimpianto, sostengono
al villaggio,
di un’opera incompleta, rimasta
fra le dita di una vita incompiuta.
Una nota che ogni giorno saluta
l’eterno suo tramonto.
Maria Chiara Quartu
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Curino, zio Renato e la Grande guerra

S

ono passati 100 anni dall’inizio della Prima guerra
mondiale, la Grande Guerra, vissuta dall’Italia anche
come quarta guerra d’indipendenza, ed in questi mesi giornali, riviste, televisioni fanno a gara nel proporci
articoli o reportage sugli eventi che hanno portato le nazioni
dell’Europa ed il mondo intero ad affrontarsi in battaglia.
Io, restringendo il campo, voglio rivolgere il mio pensiero a quegli abitanti del nostro piccolo paese di Curino
che hanno dato la loro vita in combattimento ed il cui
nome compare sul monumento a loro dedicato in frazione
San Martino.
Ma, in particolare, voglio ricordare, anche se il suo nome non è inciso sulla lapide, in quanto ha avuto la fortuna
di terminare la sua vita all’età di 90anni, Pietro Bardotto
Pasquero, conosciuto da tutti come Renato, nato a Curino
San Bononio il 1º Novembre 1894 da Eugenio e Pasquero
Rosa e chiamato alle armi il 12 Dicembre 1914 il quale ha
ricevuto importanti onorificenze per i suoi atti di valore:
- Medaglia di bronzo al valor militare, nastrino azzurro
(solo 59399 quelle assegnate).
- Croce di guerra al valor militare dell’ordine di Vittorio
Veneto (solo 28356 quelle assegnate).
- Medaglia di bronzo nemico, coniata con i cannoni cat-

turati agli austriaci, per chi
avesse servito almeno
quattro mesi in zona di
guerra.
- Croce al merito di guerra,
concessa ai combattenti
che avessero onorevolmente servito per un intero
anno di guerra in zone di operazioni e feriti in azione.
- Cavaliere dell’ordine di Vittorio Veneto con il nr d’ordine 11736.
Le più prestigiose fra queste, la medaglia di bronzo e
la croce di guerra al valor militare, sono state assegnate
per atti di eroismo mentre il suo reggimento, il 39° fanteria
Bologna, era di stanza sul Carso nel 1917 e sul Montello e
Monte Grappa nel 1918.
Una delle motivazioni: “Entrato sa solo in luogo occupato dal nemico”.
Essendo mio zio Renato una persona molto riservata e
schiva, non ricordo di averlo mai sentito parlare di queste
onorificenze e ricordo i pochi e brevi riferimenti ai suoi
anni al fronte:
“Di notte uscivo dalle trincee, strisciavo verso il filo
spinato e con le cesoie aprivo dei varchi in modo che il
giorno dopo i miei commilitoni potessero andare all’attacco
delle postazioni nemiche”.
Era stato, infatti, uno degli antesignani degli Arditi, pattuglie speciali di fanteria adibite al taglio dei reticolati nemici e formate esclusivamente da volontari.
Quando una sera mi disse “Sono entrato da solo in una
galleria buia ed ho catturato dodici austriaci”, non potei
fare a meno di sottolineare il suo coraggio, ma egli rispose
molto semplicemente e umilmente: “Ma sono loro che si
sono arresi”.
Noi immaginiamo gli eroi grandi, grossi, muscolosi e
sempre in azione ma lo zio Renato era tutto il contrario;
piccolo, magrolino, calmo e tranquillo, tanto è vero che
ha passato poi tutto il resto della sua vita lavorativa dietro
il bancone della sua drogheria a Torino nella centrale via
Bellini.
Solo dopo la sua morte avvenuta a Como il 9 Agosto
1984, sono venuto in possesso della piccola bacheca con
le sue medaglie forse l’unica testimonianza di una certa
soddisfazione per quanto aveva fatto.
Ho voluto ricordarlo, nel centenario della Prima guerra
mondiale, perché penso che pochi del paese sappiano che
nel cimitero di San Bononio riposa un uomo che ha compiuto atti di grande coraggio, potrei dire di eroismo. ■
Claudio Valle

N.B. Tutte le informazioni riguardanti la Grande Guerra e le onorificenze sono state fornite dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
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Pastorale dell’Arcivescovo Albino Mensa.
11 Luglio 1982, Chiesa di San Nicolao. Visita
le, parroco di San Nicolao
Nella foto l’Arcivescovo con don Vittorino Bara
sono rimasti.
e un gruppo di parrocchiani, di cui ora pochi ne
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Società del Mutuo Soccorso 1975 Curino San
40 anni fa… quanti eravamo!

Nicolao
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RESTAURO CAPPELLA

D

omenica 25 maggio 2014, alla Colma di San
Bononio (Curino) è stato benedetto un dipinto
raffigurante la Madonna di Oropa.
L’affresco originale, risalente all’inizio ’800, venne
realizzato sul muro della casa di proprietà della Famiglia
Fornarelli di Ponzone; a causa del progressivo sfaldamento
del tettino di protezione e delle intemperie si era nel tempo
sbiadito restandone visibile solo la parte superiore.
La Sacra Immagine, come raccontano i vecchi abitanti
della frazione, era molto venerata: il Parroco di allora,
salendo a piedi da Curino a Ponzone, al Suo ritorno si
fermava alla Colma e officiava la Messa ai piedi del dipinto impartendo poi la benedizione a tutti i presenti.
Alcuni anni fa i coniugi Ferroni Celestino e Bocca
Licia, figlia di Giovanni (Jean) originario della Colma,
acquistarono una casa che si trova proprio davanti all’affresco; in concomitanza con l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione Celestino iniziò ad avere seri
problemi di salute e un giorno, andando alla Colma per
vedere come procedevano i lavori si soffermò davanti alla
povera Madonna di Oropa ormai sbiadita e fece una promessa: se si fosse rimesso in salute anche l’immagine
della Vergine avrebbe avuto nuova vita.
I lavori nella casa finirono e intanto la salute di
Celestino migliorò notevolmente così, dopo averne parlato
con la moglie che appoggiò l’iniziativa, anche in memoria
di suo padre, decise che era ora di riportare all’antico
splendore il vecchio affresco; ottenuto il benestare dai
proprietari della casa in cui si trova il dipinto, Celestino
contattò il pittore di Coggiola Piero Jachia che, dopo un
sopralluogo, gli comunicò che purtroppo l’immagine originale era in condizioni tali da non poter essere recuperata
per lo sfaldamento del muro. Si decise quindi di bonificare
e consolidare la base per la pittura, e nel frattempo
La solenne benedizione

La Cappella della Colma
restaurata nel 2014

Celestino ricostruì il tettino di protezione. Nella nuova
icona, la Vergine è posta sopra al mondo con ai suoi piedi
i Santi Bononio ed Eusebio in contemplazione ed il tutto
è circondato da una allegoria di rose; per l’immagine della
Madonna si è preso ispirazione da quella rappresentata
nell’oratorio di Cereje (Trivero), mentre per i Santi si
L’inaugurazione
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fatto riferimento ai dipinti che si trovano nelle chiese di
San Bononio e Vercelli. La cornice intorno al dipinto è
stata realizzata con la tecnica del rilievo così come la
targa votiva e la scritta recante il nome della frazione e
l’altitudine sul livello del mare.
A detta di tutti coloro che hanno già potuto ammirare
il nuovo affresco il pittore Jachia e la sua collaboratrice
Giada Balma si sono superati nel riportare a nuovo splendore l’icona.
All’inizio di questa primavera i coniugi Ferroni hanno
deciso di organizzare un rinfresco per la fine dei lavori e
la benedizione della Madonna e anche gli abitanti della
frazione si sono impegnati per rendere la festa un momento da ricordare, chi ha portato la torta, altri i pasticcini
e persino delle gustose pizze cotte nel forno a legna dello
stesso cantone, il tutto innaffiato da prosecco, senza dimenticare chi, munito di olio di gomito, ha provveduto a
tagliare l’erba a bordo strada all’ingresso della Colma e

ha messo a disposizione tavoli e ombrelloni. Il caffè è
stato offerto gentilmente dal Sig. Zappavigna con la sua
macchina Lavazza. Verso le 12 con la presenza anche del
sindaco di Curino, il parroco di Coggiola don Carlo
Borrione ha officiato una breve ma toccante cerimonia
per poi unirsi ai festeggiamenti in corso.
La mattinata è stata quindi una bella occasione di incontro sia per i frazionisti che per tutti coloro che conoscono Licia e Celestino e il loro impegno in questo progetto per riportare in vita la vecchia icona che è ora visibile
anche di notte, grazie ad un faretto che Celestino ha installato nella loro casa di fronte. Nel concludere questa
breve cronaca di una giornata sicuramente diversa per la
Colma e i suoi abitanti, i coniugi Ferroni ringraziano i
partecipanti all’evento e ricordano a tutti che la festa,
vista la disponibilità e richiesta dei residenti, verrà ripetuta
ogni anno alla terza domenica di maggio.
Ancora grazie di cuore a tutti!... ■
Celestino e Licia

DOMENICA, 24 MAGGIO 2015

E

… un anno è già passato! Come promesso da Licia e
Celestino, eccoci all’appuntamento alla Colma di
San Bononio, per festeggiare davanti alla bella effige
della Madonna di Oropa restaurata un anno fa.
Un piacevole incontro tra gente gaia, seguito dalla benedizione del diacono don Iacolino di Coggiola, che oltre ricordare i presenti, ha rivolto una preghiera particolare per i
molti giovani caduti in guerra, perché proprio in questo gior-

no, 24 maggio 2015, ricorre l’anniversario della dichiarazione della Prima Guerra Mondiale: il 24 maggio 1915.
Tra il cordiale chiacchierio degli ospiti e la gente del posto, è stato offerto un ottimo rinfresco e, nell’atmosfera festosa, con note di allegria, il bel cantone pieno di verde e di
fiori, è rinato alla vita. ■
Grazie a Licia e a Celestino per il bel restauro e la lieta
compagnia.
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BOCCE - Torneo del Giovedì ai quarti

I TARIBELLO VINCONO A BURONZO

P

resso il Centro Polivalente adibito a bocciodromo
di Buronzo, venerdì 5.12.2014, si sono svolte le
gare dimostrative dei ragazzi che hanno frequentano
i corsi formativi della Fib Biellese e del Jolly Club di
Buronzo.
Le gare, già iniziate a Biella, si sono concluse con la
vincita del trio curinese: Taribello Fabrizio, Stefano e
Andrea, che ha superato, battendo in un avvincente finale
la formazione di Torrazzo composta da: Alessandro e
Riccardo Marzanati e Graziano Gabriele.
La gara è stata arbitrata dall’arbitro regionale Bullano
Davanzo Davide. Alla premiazione erano presenti il sin-

daco di Buronzo, il presidente del Comitato di Biella e
quello del Comitato di Vercelli. Il direttivo del Comitato
Federale Biellese e la Scuola Bocce di Buronzo, soddisfatti di questa esperienza, sono stati concordi nell’affermare che è la gioventù la linfa vitale di questo sport. ■
Ci complimentiamo con il caro ragazzo Fabrizio, col papà Stefano e con lo zio Andrea Taribello per essersi distinti
e fatti onore. A loro, il nostro vivo augurio per un futuro pieno di nuove gare ed altrettanti successi!

RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE... a Maggiora, Ottobre 2015

MARCO BONFÀ SI FA ONORE

L

a Rallycross Challenge Europe si è
svolta sul circuito di Maggiora, storica
prima volta per questa disciplina che da
noi è al primo anno di vita mentre all’estero è
praticata da anni.
Sul tracciato si sono sfidati grandi nomi della
scena Europea come Stephanenko (Citroen C4),
Munnich (Audi A3); Jansen (Ford Focus); tra
questi il nostro biellese Marco Bonfà, alla prima esperienza Europea al volante della sua Fiat
Punto S2000 nella categoria principe, quella
delle “Supercars”, è stato autore della migliore
prestazione Italiana. ■

Bravo Marco! I nonni Marina e Attilio del Canton Gabella, si complimentano per l’ottima posizione ottenuta di:
4° europeo e 1° assoluto italiano e formulano gli auguri perché la tua dedizione e il tuo impegno vengano premiati
anche nel prossimo Campionato. Tutti quanti tiferemo per te!
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PERSONAGGI

LÉONARD GIANADDA A BIELLA

L

eonard Gianadda di origini curinesi nonché
nostro cittadino onorario, con la creazione della Fondazione Pierre Gianadda di Martigny,
(fondata in memoria del fratello prematuramente scomparso nel tentativo di salvare degli amici in un incidente
aereo) ha dato la possibilità a molti di conoscere meglio
l’arte, grazie ad un Museo “vivo” che si rinnova sempre, con nuove Mostre d’Arte di richiamo internazionale.

La primavera scorsa, dall’11 aprile al 17 maggio
2015, la Fondazione Cassa Risparmio di Biella in collaborazione col Rotary di Vallemosso, ha allestito presso il Palazzo Gromo Losa di Biella, recentemente restaurato, la mostra “Mediterraneo negli anni 50”
esposizione di fotografie scattate da Leonard in gioventù,
nell’area mediterranea quand’era “reporter”. Fotografie
da molto tempo dimenticate e parecchie addirittura non
erano mai state sviluppate.
Cosa stupisce nelle fotografie esposte è la sorprendente capacità da parte dell’operatore di aver saputo
“cogliere l’attimo” valorizzando i dettagli: l’espressione
dei bambini, uomini, donne nella vita quotidiana, anche
in paesi molto diversi dal nostro, sia come cultura che
come religione; che cinquant’anni fa non erano facilmente abbordabili o disposti al colloquio, ma pur parlando lingue diverse a volte basta un sorriso per comprendersi.

La seconda esposizione al
Palazzo Gromo Losa in onore
di Leonard Gianadda è stata
“L’Uomo e l’Opera” mostra
biografica che la Fondazione
Rosmini di Domodossola ha
dedicato al mecenate svizzero, che qui possiamo vedere con la famiglia: moglie
e figli, genitori e fratelli, ed
i nonni Battista e Angiolina
Gianadda Chiocchetti emigrati
da Curino fine 1800 inizio
1900.
L’11 aprile 2014, dopo i saluti istituzionali del Presidente
della Fondazione Cassa Risparmio di Biella, Luigi
Squillario ed il Presidente
del Rotary di Vallemosso,
Pier Giacomo Beretta, gli
organizzatori hanno invitato Leonard Gianadda al
taglio del nastro per l’inaugurazione della Mostra di quelle immagini
risalenti agli anni 19551957.
La presenza
di Leo nard Gia nadda a Biella, ha favorito pure l’occasione per la firma del protocollo d’intesa tra le due
fondazioni: Fondazione Cassa Risparmio di Biella e
Fondazione Pierre Gianadda di Martigny per attività
culturali, entrambe con la volontà di promuovere arte e
cultura, e attente ai temi di carattere sociale.
Leonard Gianadda ha poi offerto in dono, la possibilità di esporre a Biella 225 fotografie del grande fotografo Henri Cartier Bresson, e presto potremo visitarne
l’esposizione.
Le due mostre di Leonard Gianadda hanno dato pure
la possibilità ai presenti di visitare l’antico Palazzo
Gromo Losa, magnifico dopo il completamento del restauro, come pure il bellissimo giardino. ■

GRAZIE LEONARD PER LE TUE OPERE CHE SEMPRE CI STUPISCONO,
E CON LORO ONORI PURE CURINO, IL PAESE DEI TUOI NONNI.
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Lettre du Président
Bien chers membres

L

e 23 Mars 2014 nous avons fêté comme il se devait
notre 95 ème jubilé! A Crissier au Restaurant du Soleil
nous avons eu le plaisir d’avoir la présence du Consule
Générale d’Italia l’Onorevole Signor
Andrea Bertozzi qui est venu de Genève, nous avons eu également la présence de M. Giuseppe Vallone et son
épouse qui est le Président de la Société
des Emigrés Italiens de la Broye à
Payerne et nous avons eu aussi la présence du Syndic d’Aigle M. Frédérique
Borloz membre des Autorités Vaudoises
et son épouse, lequel dans son enfance était venu plusieurs
fois à Curino étant invité par ses voisins.
Un beau stylo Carandache gravé au 95 ème Jubilé a été
donné à tous les membres présents ainsi qu’à nos invités.
J’ai également profité de cette occasion pour remercier en
votre nom tous les membres de notre Comité toujours très
dévoué dans la tâche que vous lui avez confiée.
Léonard Gianadda, Membre d’honneur, et ainsi qu’à la
générosité d’autres membres. Le nom de la Pro Curino figurera sur le bateau.
Le 2 Juin, journée de la fête de l’Unité italienne, mon
épouse et moi-même avons été invités par le Consule Générale à la réception qu’il donnait à Genève.
Dans le courant mois de Juin, nous avons eu le regret
d’apprendre le décès de notre doyenne Madame Yvonne
Amacker de Lausanne qui nous a quittés dans sa 104 ème
Console generale
Andrea Bertozzi

no

année. Je présente mes très sincères condoléances à sa famille. La vivacité d’esprit et la jeunesse de caractère
d’Yvonne resteront encore longtemps gravés dans nos mémoires.
Le 15 Septembre 2014 nous nous sommes retrouvés pour
notre partie récréative à l’Arci de Santa Maria où le restaurateur Danièle et son équipe nous ont
95esimo
reçus avec beaucoup de soins et de
convivialité.
Le prix de l’élève méritant a été attribué cette année à Marco Fila R–battino de San Bononio, agé de 17 ans il
finit ses études à l’Institut de l’aéronautique de Novara. Marco nous a tous
surpris par sa gentillesse et sa courtoisie.
Nous avons accueilli notre nouvelle doyenne Madame
Anita Helfer de Rolle qui venait de fêter ses 90 ans au début
du mois de septembre.
Notre Membre, Madame Josée Marin a été élue récemment au côté de Madame Véronique Hurni Députée au Grand
Conseil Vaudois. Encore mes félicitations à ces deux charmantes Dames qui œuvrent dans le Comité.
Je vous informe que notre assemblée générale se fera le
8 Mars 2015 (Attention: nouvel endroit) au restaurant de
la Piscine de Prilly.
Comme vous pouvez le voir sur une photo, je lève mon
verre à votre bonne santé à toutes et à tous en vous souhaitant
de passer d’excellentes Fêtes de fin d’années et vous présente
mes meilleurs Vœux pour 2015. À très bientôt! ■
Patrick Wyss Président Procurino di Losanna
Console generale
Andrea Bertozzi

29

La Voce di Curino

Giuseppe Vallone

Sindaco A. Buzio
e Console

Frederique Borloz

Assemblea

Dante Trotta,
Console Bertozzi,
Lucette Roulet

Leonard Gianadda,
Veronique Hurni,
Brigitte Wyss, Giuseppe Vallone

Josiane Gabella,
Veronique Hurni
e M.me Altina

M.me Mirta Locca e famiglia
Renald Locca

Fam. Roullet, Fam. Moraz,
Claude Guex

Veronique Hurni, M.me Borloz, Leonard Gianadda

Christian Bosi, Pierre Alain Gruaz, Pierre Bosi
2 giugno 2014 invito dal
Console Generale d’Italia
a Ginevra
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Lettera del Presidente
Cari associati

I

l 23 marzo 2014 abbiamo festeggiato come di dovere il
nostro 95° anniversario! Al “Restaurant du Soleil” di
Crissier abbiamo avuto il piacere di avere la presenza
del Console Generale d’Italia l’Onorevole Andrea Bertozzi
venuto da Ginevra, abbiamo avuto pure la presenza del
Signor Giuseppe Vallone e di sua moglie che è Presidente
della Società degli emigranti italiani della Broye à Payerne
e abbiamo avuto la presenza del sindaco di Aigle, signor
Frédérique Borloz membro delle autorità Vaudoises con la
moglie, il quale nell’infanzia era venuto più volte Curino invitato dai suoi vicini di casa.
Una bella penna stilografica Carandache con inciso 95°
Giubileo è stata donata a tutti i membri presenti e ai nostri
ospiti. Ho approfittato dell’occasione per ringraziare a nome
vostro tutti gli associati del comitato sempre disponibili al
compito affidato.
La Pro Curino partecipa al ristrutturazione della nave
della CGN l’Italia, questo grazie ad un dono del signor
Léonard Gianadda, membro onorario, e come pure alla generosità di altri soci. Il nome della Pro Curino figurerà sulla
nave.
Il 2 giugno 2014, giornata della festa dell’Unità d’Italia,
mia moglie ed io siamo stati invitati dal Console Generale
al ricevimento che ha dato a Ginevra.

Questo mese di giugno, siamo stati rattristati nell’apprendere la morte della signora Yvonne Amacker di Losanna che
ci ha lasciati all’età di 104 anni. Porgo le mie più sentite
condoglianze alla sua famiglia. La vivacità di spirito e la
giovinezza di carattere di Yvonne rimarranno a lungo nella
nostra memoria.
Il 15 settembre 2014 ci siamo incontrati per la nostra
parte ricreativa presso l’Arci di Santa Maria dove il ristoratore
Daniele e la sua équipe ci hanno ricevuti con grande premura
e cordialità.
Il premio di studente meritevole è andato quest’anno a
Marco Fila Robattino di San Bononio che sta terminando i
suoi studi presso l’Istituto di aeronautica di Novara. Marco
ci ha sorpreso perla sua gentilezza e cortesia.
Abbiamo accolto la nostra nuova decana, signora Anita
Helfer di Rolle la quale aveva appena festeggiato i suoi 90
anni all’inizio di settembre.
La nostra associata, signora Josée Marin è stata eletta da
poco a fianco della signora Veronica Hurni deputato del Gran
Consiglio Vaudois. Ancora complimenti a queste due amabili
signore che operano nel Comitato.
Vi informo che la nostra Assemblea Generale si terrà l’8
marzo 2015 (Attenzione al ristorante della piscina di Prilly).
Come si può vedere in una foto, elevo il calice per brindare alla vostra buona salute, a tutti voi auguro di passare
delle eccellenti feste e vi presento i miei migliori auguri.
A presto! ■
Patrick Wyss Presidente Procurino di Losanna

Arci Sta Maria

Marco Fila Robattino
reçoit son prix

Anita Helfer

Notre
nouvelle doyenne
Anita Helfer
de Montangero

Marco entouré de Véronique
Hurni et Josée Martin
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L’assemblée

Pascal Hurni, Patrick Wyss,
Dante Trotta,
Véronique Hurni

Famille Sandrine
et Thomas Locca Buchanan

Andrea e Najet Taribello

Catherine Helfer

Stefania Fila Robattino
et le Syndic Adriano Buzio

L’assemblée

À ta santé
Anita Helfer, Véronique Hurni et Pierre Bosi

Ronald et Mireille Moraz
Vice Président

Laurent et Natalie Damond
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MÉMOIRE
ROGER DAMOND
Monsieur Roger Damond est né le 7 juillet 1928
et a quitté les siens le 10 mai 2015.
Il est tombé amoureux d’une Curinot avec laquelle il a pu fêter ses 60
ans de mariage le 30 avril dernier. Grâce à son épouse, il a découvert le
magnifique village de Curino. Passionné de cet endroit, il y passa, en
famille, la plupart de ses vacances. Très investi pour le bien de Curino,
il y tissa des liens très fort avec les habitants et les autorités communales
toujours pour le bien de son endroit favori.
Il présida longtemps la Pro Curino et fut nommé, il a bien quelques
années, citoyen d’honneur de Curino à sa plus grande fierté.

I

l 10 maggio 2015 è mancato il nostro cittadino onorario Roger Damon,
nel suo 87mo anno, abitava a Crissier presso Losanna in Svizzera con
sua moglie Liliane Damond nata Demarchi, originaria del cantone
Vergnago di San Nicolao. Roger e Liliane si erano felicemente sposati
nel 1955 diventando genitori di due figli: Christine et Laurent tuttora
residenti in Svizzera. Roger amava soggiornare sovente al cantone
Vergnago ma, il passare degli anni e i problemi di salute gli impedirono,
ultimamente, di ritornare a Curino, paese che lui amava molto. Noi
tutti, Comitato e membri della Pro Curino, porgiamo un ultimo saluto
al nostro Presidente Onorario, ma che ha mantenuto la carica di Presidente per 20 anni nel Comitato. Alla sua famiglia porgiamo le nostre
più sincere condoglianze sperando che il Buon Dio dia loro forza e coraggio.
Il presidente della Pro Curino di Losanna Patrick Wyss
Anche noi desideriamo onorare la memoria del caro Roger Damon, per ringraziarlo riconoscenti del grande impegno
speso per Curino. Sempre sollecito e pronto a collaborare per superare le difficoltà e incoraggiare le buone iniziative.
Ora, possa godere la vera Pace. Porgiamo le condoglianze più sentite alla moglie Liliana, ai figli Christine e Laurent
con le relative famiglie; del loro caro serberemo il ricordo di una persona valida e leale.
La Redazione de “La Voce di Curino”

ERIKA HILDEBRAND Ved. LOSIO
★ Germania, 30.01.1940 - ✝ Svizzera, 23.10.2015
Erika Hildebrand ved. Losio se ne è andata il 23 Ottobre 2015, dopo aver combattuto per un
decennio contro la sua malattia che, purtroppo, nell’ultimo anno si era manifestata in modo
grave. Era di origini tedesche, ma abitava in Svizzera da quando aveva conosciuto il marito
Losio Jean Pierre originario del nostro paese. È con lui che Erika aveva iniziato a venire a
Curino circa cinquant’anni fa. Entrambi i coniugi amavano soggiornare al cantone Bugellio
nella loro bella casa dove spesso tornavano. Dopo la scomparsa del marito, Erika ha continuato
a trascorrere con noi ogni estate. Lei, che in Svizzera era abituata alla vita della città, amava
la campagna di Curino e la semplicità delle persone. Era un’affezionata lettrice de “La Voce
di Curino” ed era interessata agli avvenimenti del nostro paese cui era molto legata.
La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto e una malinconia nelle persone che l’hanno conosciuta e benvoluta.
Ciao Erika, ti ricorderemo sempre!
Porgiamo sentite condoglianze alla sorella e a tutti i parenti.
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LAUREE E DIPLOMI
COSTENARO MATTIA: DA TRIVERO A PISA
I genitori Costenaro Claudio e Broglia Franchin Susanna, sono
orgogliosi del loro figlio Mattia.
Mattia si è diplomato con 96/100 al Liceo Scientifico di Cossato, a
seguito dell’ottima formazione acquisita presso le scuole biellesi sin
dall’infanzia; grazie alla sua volontà e tenacia, ancor più motivato dalla
disponibilità dell’Ateneo Pisano.
Mattia a settembre 2014, recandosi a Pisa più volte è riuscito ad
aggiudicarsi tre test d’ingresso consecutivi a numero chiuso su quattro,
classificandosi nelle prime posizioni in Scienze Biologiche, Scienze e
Tecnica di Psicologia e Professioni Sanitarie. Iscritto per sua scelta alla
facoltà di Scienze Biologiche, al primo giorno di scuola si è anche
aggiudicato la Borsa di Studio del Collegio Puteano.
Bravo Mattia! ■
Complimenti ai genitori Claudio e Susanna Broglia F., alle nonne Rocco Silvana e Solaro Brunilde di San
Bononio. Al caro Mattia congratulazioni e vivi auguri per il proseguimento degli studi sempre con successo e
belle soddisfazioni.

MARCO FILA ROBATTINO
Dopo aver frequentato per cinque anni l’Istituto Francesco Baracca di Novara, il
30 giugno 2015 Marco Fila Ribattino ha conseguito il diploma di Perito
Aeronautico con la votazione di 75/100. Marco, lo scorso 25 ottobre 2014, con tre
lanci, ha pure ottenuto il Brevetto di Paracadutista, conseguito a Novi Ligure con
la sezione “Monterosa Paracadutisti d’Italia” di Varallo. ■
Doppi complimenti dunque caro Marco!
Sappiamo che il nostro giovane è un appassionato di aerei, voli e motori…, che il
suo desiderio sarebbe quello di frequentare l’Accademia Militare, gli auguriamo
quindi che le sue aspirazioni possano realizzarsi appieno, e che il suo futuro sia
generoso di emozioni belle e gratificanti. Congratulazioni alla mamma Stefania ed
ai nonni Annalisa e Walter Fila Robattino di San Bononio, frazione che ha già
donato uomini di valore nel campo dell’aeronautica.

SERENA GIANADDA
Serena Gianadda, secondogenita di Marinella Buzio e di Giancarlo, nel mese
di luglio 2015 ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo del Cossatese e
Vallestrona. Attualmente sta frequentando il corso di laurea in Scienze Naturali
all’Università degli Studi di Torino. ■
Complimenti cara Serena per il tuo bel diploma e vivi auguri perché tu possa proseguire altrettanto bene gli studi universitari, conservando sempre l’amore per la
conoscenza. Felicitazioni ai genitori, al nonno Giacomo e alla sorella Francesca
con Davide.

34

La Voce di Curino
FEDERICA CAGNA
Cara Federica, il 3 novembre 2015 ti sei laureata presso l’università degli
Studi di Torino in Culture Moderne Comparate, discutendo la tesi “Alla
Estrella Diana: traduzione e commento” con la votazione di 110 e lode.
Siamo molto orgogliosi e felici che tu sia stata premiata per il tuo grande
impegno. Ora sei ad un passo dal tuo sogno!
Ti auguriamo che presto una classe di ragazzi possa chiamarti “Prof ”! ■
Mamma, Papà, Martina

Federica
con la nonna Liliana

I cugini Elisabetta, Helena,
Marco e Valentina

Felicitazioni cara Federica per la tua bellissima laurea, con il vivo augurio
che tu possa presto realizzare appieno i tuoi sogni.
Congratulazioni alla mamma Marinella Demarchi, al papà Johnny Cagna
ed alla sorella Martina. Complimenti alla nonna Liliana Demarchi, orgogliosa della sua nipotina… e lo sarebbe anche il nonno Armando... che
certamente dal Cielo ne gioirà.

DIPLOMI E LAUREE A SAN BONONIO!

Al Canton Basso di San Bononio, presso casa Peruccio - Bocca Ozino
- De Rocco il 2014-2015 è stato un biennio importante dal punto di vista
dei successi scolastici e formativi! Chi ve lo racconta è la nonna Luciana,
che tanto crede in tutti i suoi nipoti, attualmente sparsi in giro per l’Italia
e l’Europa per studio o per lavoro!
Nel giugno 2014 Elisabetta De Rocco, figlia di Andrea e Donatella,
ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
di Cossato, Corso di studi a indirizzo PNI Piano Nazionale Informatico,
con votazione 85/100. Elisabetta ha poi proseguito gli studi, iscrivendosi
a Ingegneria presso il Politecnico di Torino.
Nel giugno 2015 è stata la volta di Marco Bocca Ozino, figlio di Paolo
e Stefania: Marco ha conseguito il Diploma in Biotecnologie Ambientali
presso l’Istituto Quintino Sella di Biella. Marco ha poi intrapreso un’esperienza interculturale all’estero, dove sta studiando la lingua Inglese.
Nel marzo 2015 Valentina De Rocco, figlia di Andrea e Donatella, ha
conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità presso
l’Università degli Studi di Torino, con votazione 106/110. Valentina sta
terminando la carriera universitaria per abilitarsi alla professione di
Psicologa.
Prossima all’appello è Helena Bocca Ozino, che sta studiando presso
l’Università degli Studi di Milano… Prossimamente vi sveleremo i dettagli!
Insomma c’è fermento e soddisfazione! Nella prossima edizione de la Voce di Curino ci saranno ulteriori aggiornamenti!!! ■
Congratulazioni a Elisabetta, Marco, Valentina, Helena per la bella laurea e gli ottimi diplomi. Auguriamo di
cuore che possiate proseguire così bene anche negli studi futuri, per la vostra soddisfazione e quella dei vostri
cari. Estendiamo i complimenti ai genitori Donatella e Andrea De Rocco, Paolo e Stefania Bocca Ozino e, naturalmente alla nonna Luciana Peruccio.

35

La Voce di Curino

NOZZE 2014-15
FELICE ZAVALLONE
FEDERICA MARCONE
Curino San Nicolao 2 maggio 2014
Come i nonni Appolonia e Luigino De Marchi e i
genitori Elda e Dino Zavallone, anche Felice e Federica
hanno voluto accogliere il Sacramento del matrimonio
nell’accogliente Chiesa di Curino San Nicolao, così bella
e ricca di felici ricordi.
I promessi, dopo aver offerto a parenti e amici un bel
rinfresco: Felice a Brusnengo e Federica ad Arborio, si
sono ritrovati a Curino davanti alla Chiesa di San
Nicolao gioiosamente accolti da una piccola folla festante di invitati. Dopo lo scambio dei convenevoli con
i numerosi presenti, Felice accompagnato dalla sorella
Elisabetta, è salito verso l’altare per attendere la sposa
che, radiante e commossa nel suo bell’abito nuziale a
braccetto del papà lo ha raggiunto.
Nella bella Chiesa addobbata a festa con calle, gerbere
e gigli, don Eusebio Costanzo, parroco di Arborio (paese
che gli sposi hanno scelto per la loro residenza), ha accolto i due giovani i quali, davanti all’altare hanno promesso di amarsi e rispettarsi sempre.
Presenti i testimoni: per Felice, la sorella Elisabetta
col marito Tiziano Sacco e per Federica, il fratello
Riccardo e la zia Mara Torchio.
La musica con le soavi note, le lodi e i canti della
bella corale di Arborio, hanno accompagnato la cerimonia religiosa commuovendo gli animi degli invitati e degli sposi. Nell’omelia, è stato loro raccomandata la confidenza
in Dio per la protezione della loro unione, con un pensiero grato ai genitori ed alle persone più vicine ed il caro
ricordo dell’indimenticabile Elda, mamma dello sposo, presente e viva nei loro cuori.
All’uscita dalla Chiesa, i novelli coniugi sono stati accolti con un’allegra e ben augurante pioggia di riso con
voti di felicità e, pure se la giornata era un po’ piovosa, per un poco il cielo si è schiarito permettendo lo scambio
di abbracci con gli auguri e lo scatto delle tradizionali foto ricordo.
È seguito poi il corteo d’auto fino a Sizzano dove, al “Parco delle Cicogne”, sposi ed invitati sono stati accolti
da un eccellente aperitivo, seguito da un sontuoso pranzo consumato in festosa allegria e, tra leccornie, brindisi,
danze e allegri motti all’indirizzo degli sposi per augurare loro felicità e bene, si è giunti a sera inoltrata.
I giovani sposi, per il tradizionale viaggio di nozze, sono poi “volati” verso il fiabesco Santo Domingo ed, al ritorno, hanno preso residenza ad Arborio nella loro bella casa. ■
Ci congratuliamo con i genitori della sposa: Carlo Marcone e Gloria Ferraris, col papà dello sposo Dino Zavallone; con le
affezionate nonne della sposa Liberina e Rosanna e dello sposo Appolonia; e naturalmente, col fratello della sposa Riccardo
e con la sorella dello sposo Elisabetta e le loro famiglie. A Felice e Federica auguriamo una lunga e serena vita insieme con
tanto amore e comprensione nei momenti difficili.
Cari sposi speriamo di avervi spesso con noi a Curino, per la gioia della nonna Appolonia e per continuare a fare parte
della nostra comunità. Auguri di cuore!
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JUSTINE BORGHI
FRANÇOIS MURER
Vernier (CH), 7 giugno 2014
François Murer e Justine Borghi, dopo un anno dalla loro
unione in forma civile, hanno deciso di promettersi fedeltà e
amore davanti all’altare e ricevere il Sacramento del Matrimonio. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno 2014, una piccola
folla di parenti e amici era in attesa davanti alla Chiesa cattolica di Vernier (CH) addobbata a festa con magnifici fiori.
L’arrivo dei promessi è stato ricevuto con applausi e la loro
solenne entrata nella Chiesa, seguita dagli invitati, è stata accolta da una musica soave. Il papà della sposa Daniel, e un’allieva della figlia (che è insegnante), hanno suonato insieme
in onore degli sposi. Le belle note hanno accompagnato la
magnifica corale locale, rendendo ancor più emozionante la
bella cerimonia nuziale inneggiante alla Fede e all’amore.
Terminata la cerimonia religiosa, è stato offerto un bel rinfresco nel giardino attiguo alla chiesa, con brindisi festosi in
onore dei giovani coniugi. La festa è poi proseguita a Saint
Cergues-Monteret (VD), dove è stata servita una cena speciale
in un bel locale con la vista sul lago e dove, nell’allegria generale, sono stati proiettati dei film con la magnifica panoramica dei monti dell’Himalaya, filmati dagli sposi, entrambi
appassionata della montagna, nella loro ultima escursione durante le vacanze. La festa è poi proseguita con balli e allegra
compagnia fino a notte inoltrata. ■

Ai cari sposi Justine e François che hanno scelto di vivere a Gland (CH), una bella regione attorniata dai vigneti vicino al
lago Lemann, auguriamo amore e comprensione; che la loro unione sia sempre più solida e forte. Ci complimentiamo con
i genitori degli sposi, con i nonni e famigliari; una particolare felicitazione ai parenti della sposa le cui origini sono di
Curino Santa Maria-cantone Castagnea: Irene Paltani, nonna paterna di Justine, Dario e Dante Trotta prozii materni,
fratelli del suo nonno Walter, deceduto alcuni anni fa.

FFF
ABINTO GIORGIO
e SASSO PALMIRA MARGHERITA
Verrone, 9 febbraio 2014
Sarà perché da bambina Margherita Sasso con la sua famiglia visse a Curino che è rimasta particolarmente legata al nostro paese… I novelli coniugi, infatti, da dieci anni alternano
l’abitazione di Verrone con la loro casa al cantone Bugellio,
dove amano vivere nella tranquillità del bel cantone.
Giorgio Abinto e Palmira Margherita Sasso, dopo diciotto
anni di convivenza hanno deciso di sposarsi. Domenica
9.2.2014 alle ore 11,00 il sindaco di Verrone, signora Cinzia
Bossi, li ha uniti in matrimonio alla presenza dei testimoni
Pier Luigi e Giusi e dei numerosi invitati, sia di Verrone che
di Curino, lieti di partecipare alla gioia del lieto evento.
All’uscita dal Municipio gli sposi sono stati festosamente accolti col tradizionale lancio del riso e con i voti ben auguranti di parenti e amici e, dopo lo scatto delle tradizionali fotografie,
si sono diretti, seguiti dal corteo delle auto, verso Mottalciata, dove, al ristorante “Mompolino” hanno offerto agli invitati
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un ottimo pranzo. Le note gioiose di un’orchestrina hanno rallegrato il convivio ed hanno incitato i presenti a lanciarsi nei
balli che, uniti agli allegri brindisi ed al delizioso banchetto, sono proseguiti fino al calar della sera. È stata una bella
giornata col sole splendente e la gioia nel cuore. ■
A Giorgio e Margherita il nostro fervido augurio per una unione felice, piena di solidarietà e amore e i nostri complimenti
per la gradita e assidua presenza a Curino. Felicitazioni estese ai loro cari, a Monica, Giuseppe, Marco.

FFF
MAZZA ERMANNO
E VALENTINA
Ciao a tutti,
siamo Mazza Ermanno e Valentina.
Finalmente dopo dieci anni di amicizia,
questa estate abbiamo coronato
il nostro sogno:
il 27.6.2015 ci siamo sposati!!!
Presso il Comune di Curino, Valentina e Ermanno sono stati uniti in
matrimonio dal nostro sindaco
Adriano Buzio, alla presenza degli amici e testimoni Dario e
Valentina.
È stata una cerimonia intima ma molto sentita. ■
Ai cari Valentina e Ermanno auguriamo una vita coniugale felice. Che
il loro amore sia sempre vivo come in questo bel giorno e accresca
sempre di più!

FFF
BAZZINI STEFANO
POLETTI FRANCESCA
Stefano Bazzini e Francesca Poletto, dopo una
lunga convivenza, finalmente hanno deciso di fare
il grande passo!
Il 6 giugno 2015 presso il comune di Curino, con
una cerimonia intima, sono stati uniti in matrimonio
dal sindaco Adriano Buzio, alla presenza dei testimoni e dei parenti prossimi. ■

Ci felicitiamo con la giovane coppia e auguriamo loro una vita felice, piena di amore e comprensione. A Francesca
che lavora a Serravalle e Stefano a Pray, formuliamo i nostri complimenti per aver scelto di vivere a CurinoOlzera, il bel cantone attorniato dal verde, dove Stefano si prende cura dell’allevamento delle api ed è impegnato
per fertilizzare la zona coltivando ulivi, vigna, frutteti e ridonare vita ai vecchi campi.
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CHIOCCHETTI DAVIDE
GRAZIOLA ISABELLA
Il 5 Dicembre 2015, alle 15:00, nella Chiesa
di S. Lorenzo a Lessona, Davide e Isabella dopo anni di fidanzamento si sono sposati! La
bella cerimonia celebrata da don Renzo e deliziata dai canti del coro si è conclusa nel portico della Chiesa con un abbondante lancio di
riso e un piccolo buffet con dolci e bevande
calde che hanno combattuto il freddo e intrattenuto tutti per un’oretta.
La festa è poi continuata presso l’albergo
BUCANEVE di Bielmonte con una deliziosa
cena, brindisi, balli e tanta allegria fino a notte
fonda!!! I neo sposi per festeggiare la loro
unione sono poi partiti per il viaggio di nozze
in Argentina! Davide e Isabella ringraziano
tutte le persone che sono state loro vicine in
questo momento così speciale: amici, parenti
e tutti quelli che in ogni modo con la loro
presenza, hanno reso davvero indimenticabile e bellissimo questo giorno così importante! GRAZIE! ■
Davide e Isabella

Ai cari sposi Isabella e Davide auguriamo che la loro unione sia felice e che l’amore e la comprensione siano sempre compagni
del loro cammino. Ci felicitiamo con i genitori della sposa: Giuseppe e Manuela Cerruti, con i genitori dello sposo: Quintino
e Angioletta Buzio, con i nonni della sposa: Franca e Marco e con le sorelle degli sposi: Eleonora, Roberta e famiglia.

NOZZE D’ORO
MARIA TERESA BUZIO
ANGELO DUCCO
Sono passati 50 anni da quell’ 11 settembre del 1965 quando Maria Teresa
Buzio e Angelo Ducco davanti all’altare della Chiesa di Curino San Martino,
hanno promesso di rispettarsi e di volersi bene sempre.
In occasione della felice ricorrenza e, a conferma della promessa fattasi e
mantenuta, gli sposi hanno voluto festeggiare il lieto evento con tutta la loro
famiglia.
Sabato 12 settembre 2015, davanti alla Vergine bruna nella chiesa di
Oropa, hanno partecipato alla S. Messa di ringraziamento, appositamente celebrata per gli anniversari di matrimonio, e dopo, con i loro cari, hanno proseguito verso il ristorante “Croce Bianca” dove è stato servito un ottimo
pranzo in onore delle loro “Nozze d’Oro”.
Essere circondati dall’affetto dei figli, famigliari e nipoti è una gioia intimamente gratificante e la giornata serena e bella è trascorsa in un baleno. ■
A Maria Teresa e Angelo auguriamo di proseguire il loro cammino insieme
per tanti e tanti anni, sempre in buona salute, ottima intesa, serenità e
allegria e… diamo loro appuntamento alle future nozze di diamante!
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PRIMA COMUNIONE 2014
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ALEXIA, ASIA, DEBORAH E LISA

1° giugno 2014, presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo alle ore 11.30, io
Alexia Lucia, con i miei compagni di scuola della terza elementare e in special
modo con le mie amiche di Curino: Asia, Deborah e Lisa, ho ricevuto da don
Davide la mia Prima Santa Comunione. La Chiesa, ornata di fiori, era
gremita di gente e molti erano in piedi perché non c’era il posto per tutti. A
rallegrarci c’era pura la bella corale locale che, accompagnata dalla musica,
ha reso ancora più emozionante il grande avvenimento, immortalato da un
vero fotografo venuto per la grande occasione. Voglio ringraziare le nostre
catechiste Carola Cerrone e Matilde Lecis che ci hanno preparate bene e ci
hanno accompagnate all’importante incontro.
Tutti noi eravamo attorniati dai genitori e dai nonni oltre che dai cuginetti
e molti amici venuti per festeggiarci.
Io sono stata accompagnata dai miei genitori Antonella Chiocchetti e
Settimio, dai miei nonni Rosina Lucia, Gabriella e Ezio Chiocchetti, e anche
dagli zii, cuginetti e amici.
La mia amica Lisa Peruccio ed io, dopo la cerimonia religiosa, ci siamo ritrovate al Laghetto Gabella dove è stato servito un ottimo pranzo e noi ragazzi abbiamo potuto correre in mezzo al
verde in libertà.
Il giorno della mia Prima Comunione è stato un grande giorno, ho ricordato i miei cari a Gesù e l’ho pregato perché
mi sia sempre vicino.
Il mio nome è Asia Barzan, Domenica 1° giugno 2014, ho ricevuto la Prima Santa Comunione. È stata una
cerimonia bella e toccante nella quale a Gesù ho ricordato anche i miei cari.
Era una splendida giornata di sole e per festeggiare siamo andati tutti a Boca all’Agriturismo “Vecchi Sapori” dove
è stato servito un ottimo pranzo consumato in allegria. Erano presenti mio papà Sandro e la mia mamma Manuela
Massarotto, mio fratello Alex, i nonni Albino e Mariarosa Massarotto, Luciano e Daniela Barzan. Gli zii: Isabella e
Mariano, Donatella e Piero, Luigi e Cinzia che è anche la mia madrina, Renzo e Lorena, i cuginetti: Vittoria e Tommaso,
Gaia, Sara e Jennifer.

40

La Voce di Curino

Mi chiamo Deborah Chiocchetti e con le mie compagne ho ricevuto per la prima volta la Santa Comunione. Per
me è stato un avvenimento grande che mi ha emozionata molto. Ricevere Gesù è una cosa importante e ho desiderato
di diventare migliore.
Il mio papà Marco, la mia mamma Elisa Perotto Nicco, mio fratello Cristian con i miei nonni Piera e Tino
Chiocchetti, mio zio Matteo e amici, hanno assistito alla bella cerimonia e dopo hanno voluto festeggiarmi offrendo
un bel pranzo in onore della mia prima comunione. È stata una giornata molto bella e che non dimenticherò.
Io sono Lisa Peruccio, anch’io ho ricevuto per la prima volta la Santa Comunione. È stata una grande emozione
Ho pregato Gesù perché mi protegga, insieme ai miei genitori Carla Seira Ozino e Paolo, al mio nonno Adriano Seira
e alla mia nonna Rosalba Nobile. Anche i miei zii-zie e le mie cuginette sono venuti a vedermi in Chiesa a Brusnengo
e poi ci siamo ritrovati tutti quanti a festeggiare al Laghetto Gabella con un pranzo speciale e dolci deliziosi. Il giorno
della mia prima comunione è stato bellissimo! ■
Carissime Alexia, Lisa, Deborah e Asia, vi auguriamo che il dono della Fede sia sempre vivo nel cammino della vostra vita
e vi aiuti a superare bene ogni difficoltà.
Ci congratuliamo con i genitori, nonni e parenti che vi hanno sempre circondate d’amore e ancor più in questo giorno importante della vostra Prima S. Comunione.

Alice

Nicolò

ALICE GASPARETTO - NICOLÒ SABARINO
In una bella giornata di maggio precisamente il 18 del 2014, i cugini Alice Gasparetto e Nicolò Sabarino, presso
la Chiesa di Mezzana Mortigliengo hanno ricevuto da don Renzo Noris la Prima S. Comunione.
È stata una cerimonia sentita che ha coinvolto i numerosi presenti e vissuti con devozione dai bambini. Hanno accompagnato Alice e Fabio, oltre ai genitori, i nonni materni e paterni, gli zii e i cugini, che hanno proseguito i festeggiamenti presso l’agriturismo “La Prevostura” di Lessona, dove i bambini si sono molto divertiti. ■
Ai cari bambini Alice e Nicolò auguriamo che Gesù, ricevuto per la prima volta, sia sempre presente nei loro cuori come
in questo bel giorno pieno d’affetto e di attenzioni.
Congratulazioni ai genitori di Nicolò: Simona Benvenuti e Luigi Sabarino; ai genitori di Alice: Federica Benvenuti e Andrea
Gasparetto; alla nonna paterna di Nicolò: Caterina; ai nonni paterni di Alice: Ezio e Nives Gasparetto ed ai nonni materni
di entrambi: Luciano Benvenuti e Maria Rosa Orsini, con un pensiero caro al bisnonno Giuseppe (Pinot) Orsini, noto
scultore originario del nostro paese.
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GIORGIO MARENA

AGNESE SIMONINI

Domenica 18 maggio 2014 alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Quarona, Giorgio Marena ha ricevuto la
Prima S. Comunione. La giornata calda e soleggiata ha
collaborato a festeggiarlo, con la gioia nel cuore di mamma Daniela Marucco, del papà Mauro, della sorella
Claudia, dei nonni paterni Maria Marchesini e Pier Luigi
e dei nonni materni Vercellini Maria e Valter, zii e cugini.
I festeggiamenti sono proseguiti al ristorante “Fraliba” di
Isolella; un grazie a Rebecca e Monica che hanno regalato
una giornata di giochi e balli per tutti. ■

Domenica 25 maggio 2014 nella parrocchia di Masserano, Agnese Simonini ha ricevuto la Prima Santa
Comunione da Don Davide circondata dall’affetto della
mamma Cristina Cavaliere, del papà Fausto, del nonno
paterno Luigi e dei nonni materni Alfio ed Egle.
Dopo la cerimonia religiosa Agnese è stata festeggiata
all’agriturismo “Santa Teresa” di Rovasenda dai parenti
ed anche e dai cuginetti e dagli zii. ■
Cara Agnese, ti auguriamo che la gioia di ricevere Gesù
ti accompagni e ti guidi in ogni momento della tua vita.

Papà, mamma e Claudia augurano a Giorgio un cammino
sereno e gioioso. Giorgio ringrazia di cuore tutti quelli
che hanno partecipato alla sua festa: “È stato un bellissimo
giorno passato con voi. Grazie, il vostro Giorgio”.
Al piccolo Giorgio auguriamo che la benedizione di Dio
lo accompagni sempre con la sua luce.

SANTA CRESIMA 2014
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Sara

CRISTIAN, DAVIDE, SARA, ERIKA
Alle ore 11,00 di Domenica 22 giugno 2014 presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Brusnengo, l’Arcivescovo
di Vercelli Mons. Marco Arnolfo ha impartito il sacramento della S. Cresima ai ragazzi dell’Unità pastorale
Brusnengo, Caraceto, Curino, Masserano e Rongio. Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima, accompagnati dai
loro cari:
- Cristian Chiocchetti di Marco ed Elisa Perotto Nicco che abita dell’omonimo cantone;
- Davide Filisetti di Stefano e Romina Tribbia della frazione San Martino;
- Sara Pagani di Paolo ed Anna Messetti del cantone Gabella;
- Erika Rossetti di Mauro e Daniela Gnerro che abitano a Brusnengo ma sono originari di S. Maria. ■
Estendiamo a tutti i cari cresimati l’augurio formulato da una coppia di genitori: “In questo bellissimo giorno Dio vi ha
donato una parte del suo cuore… Sfruttatela bene perché le persone come voi sono uniche. Vi vogliamo bene!”.
Carissimi Cristian, Davide, Sara e Erika, la S. Cresima vi ha fatti soldati di Cristo, che lo Spirito Santo vi renda forti per
affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita dovesse riservarvi.
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CLAUDIA MARENA

NICOLÒ SIMONINI

Domenica 1º giugno 2014 alle 10,30 nella chiesa
parrocchiale di Quarona, Claudia Marena ha ricevuto
la Santa Cresima accompagnata dalla madrina Barbara
Andreazza che la seguirà lungo il cammino cristiano.
Finita la cerimonia, Claudia è stata festeggiata al ristorante “La Coldra” a Valmaggiore. La giornata soleggiata
e calda ha collaborato alla splendida riuscita della bella
festa.
- Papà Mauro, mamma Daniela Marucco ed il fratellino Giorgio fanno sapere a Claudia che saranno
sempre al suo fianco.
- Claudia ringrazia di cuore la mamma, il papà, il
fratellino, i nonni paterni Maria Marchesini e Pier
Luigi e i nonni materni Vercellini Maria e Valter, zii e
cugini, per aver festeggiato questo giorno importante
insieme a lei e dice: “È stato un bellissimo giorno che
ricorderò sempre. La vostra Claudia”. ■

Il 22 giugno 2014, nella parrocchia di Brusnengo
Nicolò Simonini ha ricevuto il Sacramento della Santa
Cresima dal nostro Arcivescovo di Vercelli Mons.
Marco Arnolfo.
Per la grande occasione è stato accompagnato dalla
mamma Cristina, il papà Fausto, la sorellina Agnese e
dai nonni Luigi, Egle ed Alfio oltre che dai cuginetti e
dagli zii.
Tutti hanno seguito con devozione l’importante cerimonia, terminata la quale i festeggiamenti sono continuati con un bel banchetto in onore del lieto avvenimento. ■
Caro Nicolò, con la S. Cresima che oggi hai ricevuto,
lo Spirito Santo ti renda forte per superare vittoriosamente tutte le prove della vita.

Ci uniamo alla gioia della famiglia ed auguriamo
alla cara Claudia che il Sacramento della Cresima
fortifichi il suo cammino cristiano.

FFF
MATTIA SABARINO

Mattia

Il giorno 21 settembre 2014 Mattia Sabarino, in un pomeriggio ancora estivo, ha
ricevuto il Sacramento della Santa Cresima
dal Vescovo Monsignor Mana presso la
Chiesa di Strona.
Durante la cerimonia Mattia è stato accompagnato dal padrino Mario, dai genitori
Gian Luigi e Simona Benvenuti, dal fratello
Nicolò, dai cugini: Alice, Fabio e Leonardo.
Erano presenti anche i nonni materni Luciano Benvenuti e Maria Rosa Orsini, la nonna
paterna Caterina e gli zii.
Dopo la cerimonia Mattia è stato festeggiato con un’abbondante cena presso l’Agriturismo “Le Rose” di Salussola. ■

Al caro Mattia formuliamo gli auguri più cari affinché possa godere di una vita felice e serena, accompagnato
dai valori insegnati da Gesù.
Felicitazioni ai genitori, alla nonna paterna Caterina ed ai nonni materni Luciano Benvenuti e Maria Rosa
Orsini.
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PRIMA COMUNIONE 2015
NICOLAS BIOLETTO
Alice
ALICE PIGNOLO
Nella solennità del Corpus Domini,
presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
in Brusnengo, il 7 giugno 2015, il nostro
parroco don Davide Besseghini ha donato la Prima Santa Comunione ai bambini della Comunità Pastorale di Curino,
Brusnengo e Caraceto.
I bambini di Curino che hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento sono: Nicolas Bioletto che abita nell’omonimo cantone, accompagnato dai genitori
Marco e Lorena Pratta, dal fratello Mirko,
dai nonni, zii e cugini che hanno voluto
festeggiarlo in questo giorno speciale e
importante. È stata una giornata bellissima, dice il bambino, tutti eravamo contenti e felici. e pure il sole splendeva!
Alice Pignolo che abita al cantone Perotti, accompagnata dal papà Fabio, mamma Michela Lotterio, dai fratelli
Luca e Andrea, dai nonni, zii e cugini. Alice gioiosamente attorniata dai famigliari e dai compagni è stata entusiasta
della bella giornata terminata con un bel convivio con i suoi cari. ■
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Carissimi Alice e Nicolas, gioiamo con voi in questo grande giorno e auguriamo che il Sacramento della Santa
Comunione che oggi avete ricevuto sia sempre vivo nella vostra vita e vi aiuti a percorrere un felice cammino.
Felicitazioni ai genitori ed ai nonni che con amore vi seguiranno.

LUCA RONDI
Domenica 7 giugno 2015, alle ore 10,30, presso la Chiesa parrocchiale di Roasio San Maurizio, Luca Rondi ha ricevuto il Sacramento
della Prima Comunione con i suoi compagni di scuola della terza elementare.
La Santa Messa è stata celebrata da don Giovanni Carenzo, parroco
di Roasio, ed è stata seguita con emozione da tutti i partecipanti.
Dopo la funzione religiosa, Luca con i genitori, la sorellina, i nonni, le zie, parenti ed amici ha festeggiato il felice avvenimento con
un ottimo pranzo presso il ristorante “Piano di Monolo”, sempre a
Roasio.■

Luca

Al piccolo Luca auguriamo che Gesù gli sia sempre vicino come in
questo bel giorno pieno di gioia e armonia con i suoi cari e la sorellina
Letizia. Ci congratuliamo con i genitori Stefania Borgnana e Pier Carlo,
con i nonni paterni Annamaria e Bruno Rondi, con i nonni materni
Maria Franceschi e Remo Borgnana di Curino Santa Maria.
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SANTA CRESIMA 2015
IRENE, LUCA, MIRKO,
Irene
JACOPO
Il 1° Luglio 2015, presso la chiesa
parrocchiale di Masserano, l’Arcivescovo di Vercelli Mons. Marco Arnulfo ha
impartito il sacramento della confermazione ai ragazzi dell’Unità pastorale
Brusnengo-Curino-Masserano-RongioCaraceto
Presenti i Cresimandi di Curino:
- Galante Irene della frazione San
Bononio accompagnata dai genitori
Luigi e Nicoletta Costenaro, la sorella
Francesca, nonni e parenti.
- Pignolo Luca del cantone Perotti
di S. Martino con: papà Fabio e mamma
Michela Lotterio e i fratelli Alice, Andrea ed i nonni.
- Bioletto Mirko del cantone Bioletto di S. Martino con i genitori Marco
e Lorena Pratta, il fratellino Nicolas, il
padrino Andrea Ronco, nonni, zii e cugini.
- Bianchina Jacopo che abita a Brusnengo, ma è spesso a Curino dalla nonna, accompagnato dai genitori Jean
Pierre e Francesca Mazza, nonna, parenti e amici.
È stata una cerimonia bella e sentita,
allietata dalla musica e dalle lodi della
corale.
Nella chiesa gremita di gente e nell’atmosfera festosa, in questo giorno di
un’ondata di grazie, i ragazzi accompagnati dai padrini e dalle madrine, dopo
aver ricevuto il Sacramento della Sacra Cresima hanno ascoltato con attenzione la parola di Dio tramite l’Arcivescovo che li ha esortati al raccoglimento
ed alla preghiera.
Terminata la cerimonia religiosa, i ragazzi si sono ritrovati con i loro famigliari e amici per festeggiare la loro S. Cresima con un bel banchetto. ■
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Mirko

Luca

o

Jacop

Carissimi Irene, Luca, Mirko e Jacopo. il Sacramento della Cresima vi fortifichi nella Fede e vi doni la forza e il
coraggio per seguire la via indicata da Gesù, maestro di Vita.
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ILARIA GALLONE
Domenica 5 luglio 2015, presso la Parrocchia di Gesù nostra
Speranza di Cossato, Ilaria Gallone con i suoi compagni di scuola, ha
ricevuto il Sacramento della Santa Cresima impartito dal Vescovo di
Biella, Monsignor Gabriele Mana.
Cara Ilaria, in questo giorno la mano del Signore che si è posata
sulla tua spalla, ti accompagni per tutta la vita e ti protegga sempre! ■
Mamma e papà
Ci uniamo alla gioia di mamma Paola e papà Doriano per augurare
alla cara Ilaria una vita felice, con Gesù nel cuore.

Ilaria
NASCITE 2014

THAYS GHIANI
LILLY e THOMAS GABELLA
Con un poco di anticipo sul calendario, il 14 luglio 2014 hanno
visto la luce, presso la maternità di Losanna, Lilly e Thomas Gabella.
Ne danno il felice annuncio i genitori Aline e Philippe Gabella a
Denens, e condividono l’immensa gioia con i nonni materni Evelyne
e Daniel Duc a Lonay e i nonni paterni Josiane e Gian Maurizio
Gabella a Morges.
Siamo lieti della venuta al mondo dei bei gemellini ai quali auguriamo una vita felice ed ogni virtù e bene.
Ci congratuliamo vivamente con i giovani genitori Aline e Philippe,
sperando di poter fare presto la conoscenza dei loro magnifici
pargoletti, in occasione della visita ai nonni Josiane e Maurizio,
al cantone Gabella di Curino; a loro formuliamo le nostre felicitazioni estese ai nonni materni Evelyne e Daniel Duc.

Il 30 ottobre 2014, presso l’Ospedale di Cagliari, è
venuta alla luce Thays Ghiani, lo annunciano con
gioia la mamma Elisa Zanone ed il papà Alessandro.
I nonni materni, Sandro Zanone e Paola Rizzi, desiderano far conoscere che, nonostante la distanza che
li separa, con il loro cuore sono vicini sempre alla
piccola Thays alla quale augurano una vita felice.
Ai nonni materni ed ai nonni paterni Gianna
Salvino Ghiani, giungano le nostre vive felicitazioni estese alla bisnonna materna Lidia, molto
orgogliosa della pronipotina. Ci congratuliamo
con i giovani genitori per la loro meravigliosa
bambina alla quale auguriamo ogni bene, in attesa di poterla conoscere presto a Curino S.
Nicolao, paese natale del nonno Sandro.

46

La Voce di Curino
ADELE GIANADDA
Massimo Gianadda ed Elena Pettinà annunciano con gioia la nascita della
loro primogenita
Adele, avvenuta il 5 novembre 2014.
I nonni Luciano e Olga e tutti gli zii augurano alla piccola Adele un radioso
futuro.
Anche noi ci uniamo alla gioia dei parenti e ci felicitiamo con i genitori per
la venuta al mondo della loro meravigliosa bambina. Alla piccola Adele che
è giunta ad allietare il cantone Gianadda diamo un caloroso Benvenuto, e
che la sua vita sia gaia, bella e ricca di bene.

FRANCESCO VLADIMIR
Ciao a tutti, mi chiamo Francesco Vladimir Pullano, ho 5 anni e sono un bambino russo. Sono venuto in Italia il 4 dicembre 2014 insieme alla mia mamma
Marinella (della famiglia Gianna nel Cantone Valle) e al mio papà Pino che
mi hanno adottato.
Nel mese di luglio dello scorso anno la mia mamma ed il mio papà sono
venuti a conoscermi nell’istituto di una piccola città russa dopo un lungo viaggio da Roma in aereo e poi in treno. A novembre hanno fatto un secondo
viaggio e io sono stato molto contento di rivederli. Con il terzo viaggio, poi a
dicembre sono venuti a prendermi e insieme siamo arrivati in aereo in Italia.
A Roma mi trovo molto bene con la mia mamma, il mio papà e la mia nonna
Teresina anche se nei primi tempi non sapevo ancora parlare in italiano. Ora
ho imparato tante parole nuove, vado alla scuola materna, vado in piscina ed
in palestra. Ormai sono passati più di 5 mesi dal giorno del mio arrivo in
Italia ed ora parlo meglio in italiano e capisco quello che mi dicono. Quando sarà finita la scuola verrò in vacanza a Curino
dove spero di conoscervi tutti molto presto. Per adesso vi mando una mia fotografia con mamma e papà, insieme a tanti
tanti bacini ed uno in particolare alla mia amica Lisa
Benvenuto caro Vladimir, siamo felici che tu sia con noi e ti auguriamo tanto bene, assieme alla tua mamma Marinella, al
papà Pino ed alla nonna Teresina con i quali ci congratuliamo, in attesa di vedervi presto a Curino.

LEONARDO GROSSATO

Battesimo

Ciao, sono Leonardo Grossato,
sono giunto da Antibes (Francia) con papà Filippo e mamma
Anna Chiara Benvenuti il giorno
10 agosto 2014, per ricevere il
Sacramento del Santo Battesimo
a Curino, nella Chiesa di San
Martino che il bisnonno Giuseppe Orsini ha reso più bella
con le sue sculture, fra le quali
anche la Madonna che vediamo
nella fotografia.
Per l’ingresso nella comunità
cristiana sono stato accompagnato dalla madrina, zia Barbara e dallo zio Gian Luigi.
Erano presenti, oltre ai nonni materni e paterni, i cugini: Alice, Fabio, Nicolò, Mattia,
Matteo, Giacomo e gli zii che mi hanno poi festeggiato in serata all’agriturismo “La
Burla” di Guardabosone.
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Al caro Leonardo auguriamo che il Sacramento del Santo Battesimo lo protegga e lo sostenga sempre durante il cammino
della vita. Naturalmente aiutato dai genitori Filippo e Anna Chiara Benvenuti, dai nonni paterni Nives e Luciano Grossato
e dai nonni materni Luciano Benvenuti e Maria Rosa Orsini ai quali formuliamo i nostri complimenti per aver scelto, per il
sacro rito, la Chiesa di Curino.

NASCITE 2015
RACHELE PEROTTI OZINO
Ci sono cose della vita che non riusciamo a spiegare: il dolore, le sofferenze, le ingiustizie, la
morte, la vita, l’ amore, la felicità… sentimenti impalpabili e avvenimenti che sanno sconvolgerci
come degli uragani… ma ecco come posso spiegare il frutto dell’amore… due ragazzi che hanno
desiderato un figlio così tanto, da aver catturato l’attenzione di un angelo che ha deciso di scendere
sulla terra per abbracciarli: benvenuta RACHELE!
- Rachele è nata il 19 gennaio 2015 all’ospedale di Novara.
Mamma e Papà
In questo spazio voglio ricordare anche il bisnonno di Rachele, mio nonno Giuseppe Sberse,
scomparso pochi giorni dopo la nascita della piccola, ma che le ha voluto così tanto bene ancora
prima di conoscerla: purtroppo, per un solo giorno, non siamo riusciti a raggiungerlo al suo capezzale. So che è accanto a
lei a proteggerla, e non da tanto lontano…, perché tutte le volte che vedo un dolce sorrisino sulle labbra della nostra
piccolina, sono certa che il bisnonno è venuto a salutare la sua “Rachela” come amava chiamarla!
… Un angelo è arrivato, ed un altro è tornato al Signore … Ciao nonno moro! Silvia
Siamo veramente felici di poterci congratulare con la mamma Silvia Parolaro e con il papà Giuseppe Perotti Ozino per la
venuta al mondo della loro bambina tanto desiderata. Alla piccola Rachele auguriamo ogni virtù e bene per una vita
serena e bella. Ci complimentiamo con la nonna paterna Maria Stefani, con un pensiero caro al nonno Piero che da lassù
felice gioirà per il lieto evento. Estendiamo le congratulazioni ai nonni materni: Grazia Sberse e Franco e alla bisnonna
Franca (che in questi giorni ha sofferto per la perdita del marito ed ha avuto il conforto di vedere nascere l’amata
pronipote). Felicitazioni agli zii materni Marco e Margherita e agli zii paterni Mauro e Sabrina con la piccola Matilde che
presto potrà giocare con la graziosa cuginetta.

FFF
RACHELE PEROTTI OZINO

Battesimo

Domenica 28 giugno 2015, alle ore 16,00, nella Chiesa di San
Martino, don Davide ha donato il Sacramento del Santo Battesimo
alla nostra piccola Rachele. Per questa ricorrenza io e il suo papà le
abbiamo riservato una bella sorpresa: al momento non la può ancora
apprezzare, ma crediamo che quando sarà grande le darà il giusto
valore. Ecco a voi, cari compaesani, le parole che abbiamo scritto e
letto a nostra figlia il giorno del suo battesimo ed il suo regalo.
Leggete e tutto vi sarà chiaro!
Cara Rachele,
il tuo papà e la tua mamma hanno pensato ad un regalo speciale per
il tuo battesimo: piantare questo melograno.
Abbiamo scelto questo giorno, perché è per te un giorno molto importante e sono presenti le persone che ti vogliono bene e te ne vorranno per tutta la tua vita; e perciò possiamo tutti insieme deporre questa nuova “speranza” nella terra.
Abbiamo scelto un albero perché pensiamo essere il simbolo della tua vita e di quello in cui crediamo: la terra che nutre la
pianta è la nostra fede, le radici sono la tua famiglia, il tronco che dovrà sostenere il peso dei rami e delle fronde è l’amore
di tutti noi... ed anche del nonno Piero, del bisnonno Giuseppe, dei bisnonni Giorgio e Rita, Emma e Tillio, che ti stanno
guardando dal cielo e che con le loro forti mani stanno piantando il tuo albero con noi!!!
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I rami e le fronde rappresentano gli avvenimenti della tua vita che saranno tanti
tanti tanti… ed è per questo che il tronco dovrà essere molto forte! I frutti rappresentano tutto ciò che tu costruirai e realizzerai durante la tua vita. Purtroppo l’albero
non avrà sempre momenti belli: dovrà patire siccità, caldo, vento, freddo e a volte
anche terribili tempeste…
Ma non ti devi impaurire, perché la pioggia tornerà a dissetarlo, l’inverno lascerà il
posto alla primavera, il vento smetterà di soffiare, la tempesta di quieterà, e lui si
farà sempre più forte, e così anche i suoi frutti diventeranno sempre di più e più
buoni! Così accadrà anche nella tua vita: e quello che vogliamo insegnarti strada facendo è di avere fede nel Signore e di non perdere mai la speranza, perché così
come Lui fa tornare la pioggia a dissetare l’albero, il sole a scaldarlo, la primavera
a fiorirlo, anche per te farà tanto: ti consolerà nei momenti di disperazione e le tue
lacrime si trasformeranno in sorrisi; l’angoscia lascerà il posto alla serenità, l’amarezza lascerà il posto alla dolcezza, il dolore diventerà gioia, la delusione lascerà il
posto alla propositività… e quando cadrai troverai la forza di rialzarti.
Questo è solo l’inizio del tuo cammino, la mamma ed il papà ti saranno sempre accanto e vogliono regalarti un insegnamento, la cosa più semplice: vivere ogni giorno
con la gioia nel cuore!... ed allora sì che sarai felice ed orgogliosa di ogni tuo frutto,
anche di quello che sarà bucato o che sarà meno bello degli altri.
Buona vita piccolo grande amore!
La tua mamma il tuo papà e Gesù sono con te!!!

FFF

ROLANDO STANISLAW
GNERRO
Mamma Anna e papà Davide annunciano felici la nascita del loro figlio
Rolando Stanislaw Gnerro avvenuta
presso l’ospedale di Borgosesia l’11
settembre 2015.
Per il bellissimo bambino, felicitazioni ai genitori, estese ai nonni e
parenti tutti. Al piccolo Rolando Stanislaw diamo il Benvenuto e gli auguriamo una vita felice, tanto amore
e bene. Anche il cantone Ronco, dopo tanto tempo, gioisce per la venuta
al mondo di una nuova vita!

AGNESE GRAPPEGGIA
Il 4 marzo 2015, è nata la piccola Agnese. E mai come ora il detto “tre, numero
perfetto” è più appropriato!!!
Benvenuta Amore. La tua mamma Gina Liberti, il tuo papà Paolo Grappeggia ed i tuoi meravigliosi fratellini
Stefano e Adele.
Alla piccola Agnese auguriamo un
roseo futuro e tanta gioia, in allegra
compagnia dei fratellini che certamente gareggeranno per giocare con
lei. Felicitazioni alla mamma Gina e
al papà Paolo, ai nonni materni
Angela e Mauro Pilatrino ed ai nonni
paterni Tiziana e Giuliano.

OLIVIA DE MEO
“Mi chiamo Olivia De Meo sono nata
il 25 luglio 2015 a mezzogiorno all’ospedale di Ponderano.
Vivo al Cantone Olzera Inferiore di
Curino con i miei genitori Emanuela
Di Dio ed Alessio e con noi c’è pure il
nostro cane pastore biellese di nome
Uma”.
Vivi complimenti ai genitori per la
loro bella bambina alla quale auguriamo una vita serena e felice nel
bel verde della frazione Santa Maria
dove fra poco potrà correre e giocare
liberamente.

49

La Voce di Curino

MAXENCE CEDRIC MURER
Justine e François Murer-Borghi sono
felici di annunciare la nascita del loro
primogenito Maxence Cédric Murer
avvenuta il 23 ottobre 2015 alle ore
20,50 presso l’ospedale di Ginevra.
Ci complimentiamo con i genitori
per il loro bel bambino. Estendiamo
le felicitazioni ai nonni paterni Murer ed ai nonni materni Daniel e
Francesca Borghi-Trotta, alla bisnonna materna Irene Paltani-Borghi e ai parenti.
Al piccolo Maxence Cédric auguriamo una vita felice ed ogni virtù e
bene, in attesa di poter incontrarlo
presto dalla bisnonna Irene al cantone Castagnea.

EDOARDO CIBRARIO
BERTOLOTTI
Il 13 settembre 2015, presso l’Ospedale
Sant’Anna di Torino, è nato il piccolo
Edoardo Cibrario Bertolotti per la
gioia dei genitori Cincotto Sabrina e
Cibrario Bertolotti Giovanni.
La nascita del piccolo Edoardo ha portato tanta felicità ai nonni materni Borgnana Paola e Cincotto Roberto con lo
zio Enrico ed alla nonna paterna Maria
Domenica con gli zii Chiara e Mauro.
Ci felicitiamo con i genitori per il
loro bel primogenito al quale auguriamo un futuro gioioso e ogni virtù.
Congratulazioni ai nonni e zii per il
caro nipotino che speriamo di avere
con noi a Curino, cantone Termino
nelle belle giornate estive.

T A dev rivé la primavera
lo dis la tortorela facendà
O am
ch’a la còj ij ramët
R për fé la soa ca.
T L’è tanto bel
travajé
O vëgghla
e contenta ogni tant
R fermessi canté.
E Ant ij palmi
Tortorella - Deve giungere primavera / me lo
vita neuva presto a-i sarà dice la tortorella affaccendata / che raccoglie raL grassie a l’amor
metti / per la sua casa. È tanto bello / vederla
/ ed ogni tanto / fermarsi a cantare.
L che duj uslin l’ha coià. lavorare
Sulle palme / vita nuova ben presto ci sarà / graRosangela Gabella zie all’amore / che ha accoppiato due uccellini.
A

CHIARA PAGANI
È nata a Borgosesia il 16 giugno 2015
Chiara Pagani, terzogenita di Tamara
Zampieron e di Riccardo i quali felici
annunciano il lieto evento.
La piccola è stata battezzata il 18 ottobre 2015 nella chiesa di Curino San
Martino, circondata da amici e parenti
e, naturalmente, dai gioiosi fratellini
Alessio e Francesco.
– Benvenuta Chiara! – Che il Sacramento del Santo Battesimo che hai appena ricevuto ti guidi e ti protegga sempre nel cammino della vita, affinché
possa essere sempre luminoso e sereno.
Ai tre fratellini: Alessio, Francesco e
Chiara, che rendono allegro il piccolo
cantone Colmo di Curino S. Maria, auguriamo di crescere sempre attorniati
dall’affetto dei loro cari e anche da
quello dei nonni della frazioncina che
sono loro affezionati.
Complimenti ai genitori per la loro
meravigliosa bambina e felicitazioni
estese ai nonni materni Myriam
Daglia Zabellina e Umberto, ai nonni paterni Wilma Pavan e Gian
Piero, alla bisnonna materna Egle
Bortoluzzi ed alle bisnonne paterne
Eugenia Beltrame e Antonietta Battaglin.
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CARLOTTA MARIA FOGLIA
Una pulcina piccola piccola, occhi chiari e capelli dritti come papà, boccuccia
rosa e guance da baciare...sono io, Carlotta Maria Foglia, sono nata il
30.12.15 presso l’Ospedale di Novara e ora sono anch’io una nuova arrivata
a Curino. Papà Giacomo stravede per me, e mamma Claudia fa grandi progetti... i nonni mi stracoccolano ad ogni occasione e fanno a gara a venire a
trovarmi... insomma, sono nata proprio in una famiglia piena di affetto. In
paese sono tutti curiosi di venire a trovarmi per farmi tanti auguri per il
futuro e quando mi conoscono per la prima volta dicono che sono il papà
senza pizzetto! Per ora mangio e dormo, ma non vedo l’ora di crescere!
Carlotta Maria Foglia

Benvenuta Carlotta! Siamo felici di accoglierti nella bella frazione San Nicolao-Vergnago, che la tua vita sia rosea e
generosa di virtù e di bene. Felicitazioni ai genitori Claudia Guanci e Giacomo per la loro bella primogenita. Congratulazioni
ai nonni materni Carmela e Sabino, alla nonna paterna Emiliana Menegatto che per tanti anni ha gestito il negozio di alimentari a San Martino. Un particolare complimento ai bisnonni materni Modestino, Antonio, Maria e al bisnonno paterno
Erminio, i quali hanno potuto gioire appieno del lieto evento.

Poesie
LA VOCE DELL’ERBA
Sogni, dimenticati,
tutte le cose non avute ...
Fantasie lasciate correre
come liberi puledri
in verdi e immense praterie.
Confini di uno spazio
accessibile a chi? ...
In un attimo contenuto
a sentito la voce dell’erba.
Nadia Cametti

CHI SEI
Chi sei
dillo alla strada
è da li che vengo
Chi sei
dillo al vento
che m’ha solcato la pelle
Chi sei
dillo all’età
che m’ha tolto la vista la facoltà
Chi sei
dillo al tempo
che m’ha incurvato le spalle
Chi sei
dillo alla polvere
che m’ha trascorso gli anni
Chi sei
chi son io dillo a DIO
lui ti dirà
che son suo figlio anch’io
Antonio Alessi

LA VOCE
DEL CUORE
Innamorarsi.
Il cuore ascoltare
vuol dire ogni
battito donare.
Un pugno di sogni
trattieni per te.
Se su sentiero avverso
ti trovi a camminare
apri quel pugno
e prova a sognare.
Rosangela Gabella
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DEFUNTI 2014-15
PIETRO (PIERO)
PEROTTI OZINO
★ Curino (BI), 04.06.1935
✝ Curino (BI), 23.1.2014
Pietro Ozino Perotti, conosciuto col
nome di Piero, era nato a Curino il
30 giugno 1935 da Felicina Bioletto
e da Emilio.
Da ragazzo imparò bene il mestiere
di falegname, attività che adorava
e che svolse sempre con passione finché la salute glielo permise.
Nel 1953 emigrò in Africa, nel Ghana, dove si fece apprezzare per la sua correttezza, competenza e volontà di fare
bene ogni cosa.
Nel 1967 si sposò con Maria Stefani ed ebbe la gioia di diventare papà di Mauro e poi anche di Giuseppe. Nel 1973
decise di lasciare l’Africa per ritornare a Curino e poter stare
vicino alla sua famiglia. Poco dopo, andò a lavorare a Trivero
presso lo stabilimento Ermenegildo Zegna, dove continuò
con successo a svolgere la sua mansione di falegname fino
al raggiungimento dell’età pensionabile.
Piero era orgoglioso dei suoi figli ed ha avuto la soddisfazione
di vederli crescere ed applicarsi bene nello studio e nel lavoro,
ed entrambi formarsi la propria famiglia.
Nel 2005 ha avuto la gioia di diventare nonno dell’adorata
Matilde (primogenita del figlio Mauro e di Sabrina), che ha
portato tanto affetto e allegria.
Purtroppo la salute di Piero è andata pian piano sempre peggiorando, nonostante le cure premurose e continue della moglie e dei suoi cari che lo hanno seguito con amorevole dedizione.
Presso la sua casa al cantone Molino Perotti, il 23 gennaio
2014, ha lasciato serenamente la vita terrena.

“Sopravviva Piero la tua immagine
nella memoria
di quanti ti ebbero caro”
I tuoi cari
Porgiamo sentite condoglianze alla moglie Maria Stefani,
ai figli: Mauro con Sabrina e Matilde, a Giuseppe con
Silvia e la piccola Rachele (nata un anno esatto dopo la
scomparsa del nonno). Estendiamo le condoglianze ai nipoti e a tutti i parenti.
FFF

PIETRO DAGLIA ZABELLINA
★ Curino (BI), 02.01.1916
✝ Cossato (BI), 12.03.2014
All’età di 98 anni, presso l’Ospedale di Biella, Pietro ci ha lasciati.
Daglia Zabellina Pietro era nato il
2 gennaio 1916 al cantone Colmo
di Santa Maria, dove con i suoi fratelli e sorelle trascorse la gioventù.
Allo scoppio della 2ª Guerra Mondiale venne richiamato alle armi e, oltre alla vita dura, ai
gravi rischi e pericoli, soffrì molto nel vedere morire parecchi
dei suoi amici e paesani: in Germania, Grecia, Albania,
Russia … e non li scordò mai. Alla fine del conflitto, fortunatamente riuscì a far ritorno a casa nel suo bel cantone Colmo. Nel 1945 si sposò con la compaesana Lea Romagnolo,
anche lei di Curino S. Maria, e la loro unione venne allietata
dalla nascita di due figli: Maria Rosa e Mauro.
Lea e Pietro, inizialmente gestirono una trattoria a Pray e,
dopo alcuni anni, si trasferirono nel negozio “Drogheria”di
Brusnengo; qui i figli frequentarono le scuole e si sposarono,
mentre loro continuarono la gestione del negozio fino alla
maturazione della pensione.
Dopo aver cessato l’attività, Pietro, che era una persona
molto attiva, continuò sempre a darsi da fare: dedicandosi
con passione ai lavori dell’orto, del giardino, della sua casa
a Brusnengo, e dando volentieri una mano a chi necessitava.
Ha sofferto per la scomparsa della moglie Lea avvenuta nel
1994, ma ha avuto la consolazione di avere, oltre che dai
figli, l’affetto dei nipoti: Lucia, Marco, Piero, Enrico, Davide
e Michela e, anni dopo, pure la gioia di diventare bisnonno
di quattro meravigliosi pronipoti.
Ha goduto di buona salute anche con l’avanzare dell’età, ed
ha continuato ad impegnarsi nei lavori della sua casa mantenendola perfettamente ordinata. Dopo molte insistenze ha
accettato di trasferirsi a Cossato dalla figlia M. Rosa e famiglia dove, attorniato dai suoi cari, ha trascorso gli ultimi
quattro anni, ma, più volte la settimana, con l’amico Bruno
tornava a Curino al bar Belgiardino, per assistere alla partita
a carte o a bocce, e per trascorrere lieti momenti in compagnia
dei compaesani. A causa di un improvviso malore è stato ricoverato presso l’Ospedale di Biella dove, amorevolmente
assistito dalla figlia Maria Rosa, dopo tre settimane di degenza è serenamente spirato il 12 marzo 2014.
“Poteva sembrare un burbero, ma nel suo cuore c’era
sempre un pensiero buono per chi lo circondava”.
Siamo vicini alla famiglia e porgiamo sentite condoglianze
alla figlia Maria Rosa col marito Umberto Bortolotto, al
figlio Mauro, agli affezionati nipoti e famigliari ed a tutti
i parenti.
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ITALO MAZZA
★ Curino (BI), 07.12.1920
✝ Biella, 07.05.2014

Primogenito di Marietta Quaglia e
di Luigi, Italo venne alla luce al
cantone Perotti di Curino San Martino il 7.12.1920 e condivise i suoi
giovani anni con i fratelli: Gina, Liliana e Gianni.
Terminate le scuole elementari, proseguì poi gli studi al Collegio Rosmini di Stresa. In gioventù,
a Gaglianico, prese il brevetto civile di Pilota e durante la 2ª
Guerra Mondiale usufruì di questo brevetto svolgendo il servizio all’Aeroporto di Salerno e pilotando aerei “caccia”.
Per questo merito fu premiato alcuni anni fa, con una medaglia ed un piccolo stendardo; evento festeggiato dall’Arma
Aeronautica Militare presso il locale del Bel Giardino.
Felicemente sposato con la compaesana Laura Losio, la coppia si stabilì al cantone Losio-Gabella, dove Italo diventò
papà di Luigi e di Ermanno. Condivise poi con i figli l’attività
di commerciante di legnami per un lungo periodo. Molto legato alla famiglia, Italo cercò di dare il meglio di se ai suoi
cari. Dopo il matrimonio del figlio Luigi con Lucia Cravetta
ebbe la gioia di diventare nonno dell’amata nipote Francesca.
Nel 1999, soffrì molto per la perdita inaspettata del figlio
primogenito Luigi, ma, alcuni anni dopo, la venuta al mondo
del pronipotino Jacopo, che lo fece diventare bisnonno, rallegrò la sua esistenza. Gli erano molto gradite le frequenti
visite della nipote col marito Jean Pierre ed il piccolo Jacopo,
per i quali aveva un affetto speciale.
Nell’anno 2010, la perdita della moglie Laura, con la quale
formava una coppia inseparabile, gli arrecò dolore e nostalgia,
ma l’affetto dei suoi cari e la vicinanza costante del figlio
Ermanno con l’aiuto di Valentina, gli permisero di continuare
a vivere nella sua casa e gestire le sue piccole occupazioni,
rendendo sereni i suoi ultimi anni.
Siamo vicini ai famigliari e porgiamo le nostre sincere
condoglianze al figlio Ermanno con Valentina, alla nuora
Lucia, alla nipote Francesca con Jean Pierre e Jacopo, ai
nipoti e a tutti i parenti.
FFF

http://www.lavocedicurino.it

La Voce di Curino è anche su internet!
all’indirizzo: www.lavocedicurino.it
e-mail: lavocedicurino@virgilio.it

GIORGINA (JOSETTE)
GIULIO in BERTOCCO
★ Neuchatel (CH), 27.04.1931
✝ Brusnengo (BI), 12.06.2014
Giorgina da noi tutti conosciuta come Josette, era nata a Neuchatel
(Svizzera) dove visse con i genitori
ed il fratello Renato (René) fino alla
sua gioventù.
Andata sposa al giovane Albino
Bertocco con lui si stabilì a Brusnengo e la loro unione venne
allietata dalla nascita di due figli: Gian Carlo e Cinzia che la
resero felice nonna di tre bei nipoti.
Anche se non abitava più a Curino, Josette era legata al
nostro paese e, assieme al marito era benvoluta.
Porgiamo sentite condoglianze al marito Albino, ai figli
Gian Carlo con la moglie Alessandra e Cinzia col marito
Pier Giuseppe, alla cognata Guglielmina, ai cari nipoti e a
tutti i parenti.
FFF

PIERO BOCCA OZINO
★ Curino (BI), 27.09.1927
✝ Curino (BI), 21.06.2014
Piero Bocca Ozino, all’alba di sabato 21 giugno 2014, è passato serenamente a miglior vita. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato
grande dolore e stupore fra i suoi
cari e tutti noi.
Piero, ultimogenito di Salero Adelina e Bernardino, era nato a Curino il 27.09.1927 dopo la
sorella Maria Luisa(Isa) ed il fratello Guido ed è sempre vissuto a San Bononio, paese che adorava. Conosciuto e benvoluto da tutti per i suoi modi gentili e cordiali. Lo ricordiamo
con nostalgia quando, dall’alto del suo grande camion, ci
salutava amichevolmente col sorriso e il cenno della mano e
i bambini accorrevano gioiosi al suo passaggio.
Ha avuto la gioia di avere una famiglia unita: la moglie
Luciana Peruccio con la quale ha condiviso ben 57 anni di
una felice vita coniugale, i figli Donatella e Paolo, il genero
Andrea e la nuora Stefania i quali gli hanno regalato la gioia
di diventare nonno dei nipoti Valentina, Elisabetta, Helena e
Marco che sono stati il suo orgoglio.
Dopo aver lasciato il lavoro, Piero ha trascorso fino all’ultimo
una vita serena e attiva, sempre accompagnato dalla moglie
e circondato dall’affetto dei suoi cari ai quali ha donato il
meglio di sé.
I funerali sono avvenuti nella Chiesa di San Bononio gremita
di gente, a conferma che la stima e l’affetto di cui godeva
erano grandi.

53

La Voce di Curino
Siamo vicini alla moglie Luciana, ai figli: Donatella con
Andrea e Paolo con Stefania, ai cari nipoti Valentina, Elisabetta, Helena e Marco, ai nipoti, cugini e parenti tutti.
Il ricordo di Piero resterà vivo nei nostri cuori. I famigliari
commossi ringraziano tutti per la grande manifestazione
d’affetto a loro riservata nel momento del dolore.
27.09.1927 - 21.06.2014
Lettera a Piero
Figlio, nipote, fratello, cugino,
sei stato bambino anche tu, e non hai perso quell’animo,
nemmeno con il passare degli anni!
Facevi ridere tutti, tra una partita a bocce, a carte e una
battuta di spirito. Di certo sei stato un buon amico.
Ma più di tutto, sei stato il grande Amore di Luciana,
standole accanto, forte come una roccia, dolce, premuroso! Padre, nonno, zio, cognato, amico e guida, nel silenzio delle tue parole non dette la tua saggezza era eloquente, rassicurante, rasserenante, come il tuo sorriso, a
volte appena accennato ma ricco di gioia.
La calma, dote che ti apparteneva come la passione per
il Torino, il Bicerin, l’orto, San Bononio… quanto hai
amato la vita e la tua famiglia, in silenzio, senza chiedere
mai, donando tutto te stesso con devozione.
Le braccia unite dietro la schiena, la camicia a quadretti
leggermente aperta per alleggerire la fatica del lavoro,
con passo rilassato ti incammini per la salita del Cantun…
Ciao Piero
I tuoi cari
FFF

RINA PEROTTI OZINO
ved. BARALDI
★ Curino (BI), 23.12.1930
✝ Biella, 23.07.2014
Rina Perotti Ozino era la figlia primogenita di Felicina Bioletto e di
Emilio, nata il 23.12.1930 a Curino
al cantone Molino Perotti; dopo alcuni anni venne alla luce il fratello
Piero. Si era sposata in prime nozze
con il giovane Antonio Cagna del vicino cantone Mombello,
ma, purtroppo, il suo sposo venne a mancare molto giovane
e lei rimase vedova col figlio Franco di pochi mesi. In quel
periodo le furono di grande sostegno i genitori che l’aiutarono
a crescere bene il bimbo, mentre lei al mattino presto andava
a lavorare presso aziende tessili, prima nel ponzonese, percorrendo i sentieri a piedi e poi a Cossato, prendendo la “corriera”. Nel 1964 Rina si sposò con Giuseppe Baraldi, originario di Modena, e la loro felice unione venne allietata dalla
nascita del figlio Paolo, amato da tutta la famiglia ed in particolare da Franco che, oltre aver ritrovato veramente un bravo papà, era felice di avere un fratellino col quale condividere
le sue giornate.

La vita della famigliola trascorreva serena quando… il papà
Giuseppe, colpito da una grave malattia, lasciò prematuramente la vita terrena. Il dolore per la scomparsa del loro caro
colpì la mamma Rina e i suoi due figlioli che, uniti, continuarono ad aiutarsi vicendevolmente.
Purtroppo, nel febbraio del 2008, Franco venne a mancare
improvvisamente a soli 51 anni e, l’inaspettato distacco,
portò grande afflizione alla sua mamma ed al fratello.
Rina ha trascorso gli ultimi anni insieme al figlio Paolo e,
nonostante l’impossibilità di camminare, con l’aiuto del figlio
è riuscita a continuare a vivere nella sua amata casa, fino al
23.7.2014, quando, ricoverata d’urgenza presso l’Ospedale
di Biella, assistita dal figliolo, dopo poche ore ha cessato di
vivere.
Siamo vicini al figlio Paolo e partecipiamo al suo dolore,
sicuri che la sua mamma dal Cielo continuerà ad essergli
vicino. Estendiamo le condoglianze ai cognati Maria
Stefani e Mario Baraldi e famiglie, ai cugini ed a tutti i
parenti.
FFF

NADIA CAMETTI - GREMMO
★ Gattinara (VC), 08.11.1943
✝ Netro (BI), 02.08.2014
Nadia Cametti era nata a Gattinara,
ma era molto legata alla sua casa di
Curino cantone Favi che aveva acquistato molti anni fa e dove trascorreva il suo tempo libero. Nadia
era molto conosciuta ed apprezzata
anche per le sue doti artistiche, sia
come pittrice che come autrice di poesie. Alcune sue opere
ritraggono paesaggi del nostro territorio e testimoniano la
sua passione per il nostro paese.
Di carattere buono e altruista Nadia lascia nel dolore il
figlio Paolo col papà Giuseppe ai quali porgiamo sentite
condoglianze.

Nadia Cametti
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ERMENEGILDA (GILDA)
DALSANTO ved. MADDALON
★ Vallonata (VI), 13.04.1923
✝ Brusnengo (BI), 18.11.2014

Dopo una vita dedicata al lavoro ed
alla famiglia, presso la sua casa a
Brusnengo, assistita amorevolmente
dalla figlia, il 18 novembre 2014,
Gilda è serenamente ritornata al
Padre. Ermenegilda Dal Santo ved.
Maddalon, era nata a Vallonata (VI) il 13 aprile 1923.
In giovane età, era andata sposa a Arduino Sebastiano
Maddalon e, dopo un anno, la loro unione venne allietata
dalla nascita del figlio primogenito Mario.
La famigliola, un paio d’anni dopo, lasciò la terra natale per
trasferirsi in Piemonte, dove a quel tempo era più facile trovare occupazione, prendendo residenza a Curino al cantone
Gabella. Entrambi i coniugi lavorarono duramente nei lavori
della campagna, mentre il piccolo Mario frequentava le scuole elementari di San Martino; nel frattempo, Arduino trovò
occupazione presso la Fornace di S. Giacomo di Masserano,
continuando, con la preziosa collaborazione della moglie, a
lavorare alacremente anche nei campi.
Con grandi sacrifici di entrambi, riuscirono a costruire la
loro bella casa a Brusnengo, dove, dopo alcuni anni, venne
alla luce la figlia Vilma.
Gilda, era una lavoratrice instancabile, sempre attiva nei lavori della campagna e pronta ad accudire, senza alcun timore,
i numerosi bovini.
Dopo il matrimonio della figlia Vilma con Massimo Vitti,
ha avuto la soddisfazione di avere i due giovani stabiliti nell’appartamento vicino, e poter così vedere nascere ed aiutare
a crescere gli adorati nipoti Matteo e Andrea.
Ha sofferto molto per la perdita prematura del figlio Mario
al quale era particolarmente legata e, successivamente, anche
per la scomparsa improvvisa del genero Massimo.
Insieme al marito Arduino ha saputo stare vicino con affetto
alla figlia ed ai nipoti nei momenti difficili e, quando anche
il marito Arduino ha lasciato la vita terrena, Gilda è stata
consolata e seguita costantemente dalla figlia Vilma che le è
stata devotamente accanto nei suoi ultimi anni. Ha avuto la
gioia di conoscere Susanna, la fidanzata del nipote Andrea e
la grande soddisfazione di vedere spesso i pronipoti Giorgia
e Riccardo, figli del nipote Matteo e della moglie Angela, i
quali, con la piccola Elisa, nipote di Giancarlo, sovente si ritrovavano dalla cara bisnonna portando allegria e festa per
tutti.
Gilda era una donna esile ma con il cuore davvero grande
e, da Lassù certamente, come ha fatto in vita, continuerà
a vegliare sui suoi cari.
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia Wilma con
Giancarlo, ai nipoti: Matteo con Angela e Andrea con
Susanna, agli adorati pronipoti e a tutti i parenti.

ROCCO DOMENICO
LOMBARDI
★ Trecchina (PZ), 29.11.1936
✝ Ponderano (BI), 02.12.2014
Dal 1998, Domenico era residente
al cantone Bioletto di Curino San
Martino, lì aveva scelto di vivere
dopo aver deciso di restaurare una
vecchia costruzione. Restauro riuscito in modo eccellente, perché
della bella casa, attorniata dalla natura e dal bel verde, Domenico diceva: – lì ci sto bene!
Rocco Domenico Lombardi era nato a Trecchina (PZ) dove
si era sposato con Franca Santa Limonti, del suo stesso paese.
Insieme si stabilirono poi a Busto Arsizio, dove Domenico
aveva trovato lavoro come addetto al forno presso una Fonderia di ghisa che preparava pezzi per la meccanica, attività
molto impegnativa a quei tempi. In quel periodo, anche la
moglie Franca aveva trovato impiego presso un calzificio
della zona.
Dopo tre anni, la loro unione venne allietata dalla nascita
della primogenita Maria Teresa, seguita poi dai due maschietti: Roberto e Davide.
Entrambi i coniugi, con sacrifici e grande amore riuscirono
a crescere bene i loro figlioli e, più tardi, dopo il matrimonio
di Maria Teresa con Emilio e di Davide con Roberta, di diventare nonni felici.
I nipoti: Serena, Federico e Samuele spesso con i loro genitori
raggiungevano i nonni al cantone Bioletto portando loro
tanta vivacità.
Domenico era una persona molto attiva, sempre in movimento: fare legna, coltivare l’orto, accudire quotidianamente
galline e conigli e, quando possibile, coadiuvare il figlio
Roberto nell’attività al “Piccolo Golf ” di Brusnengo, le più
varie mansioni…
Nell’ultimo anno, a causa di problemi di salute, Domenico
è stato più volte ricoverato presso strutture ospedaliere, amorevolmente seguito dai suoi cari che, alternandosi, gli sono
sempre stati vicini.
Purtroppo, quando sembrava si riprendesse, il 2.12.2014, ha
lasciato serenamente la vita terrena.
Porgiamo sentite condoglianze alla moglie Franca, ai figli:
Maria Teresa con Emilio, Roberto e, Davide con Roberta;
agli affezionati nipoti: Serena, Federico, Samuele, e a tutti
i parenti.
La presenza di Domenico manca molto al cantone Bioletto.
FFF
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PAOLO
GREMMO
★ Biella, 16.10.1969
✝ Mongrando (BI),
20.02.2015
Paolo Gremmo ci ha
lasciati troppo presto
e la sua scomparsa ci
ha addolorati e sorpresi.
Nel periodo in cui è
vissuto nel nostro
paese al cantone Favi, è stato un valido
collaboratore del
giornalino “la Voce
di Curino”.
È lui che ci portava
le notizie degli avvenimenti del suo cantone: – la prima nascita avvenuta dopo ben cinquant’anni, –
la bella “Festa delle Fate” organizzata egregiamente; – gli
allegri addobbi e i numerosi banchetti provvisti di oggetti
interessanti che stupirono non pochi, perché lo sperduto cantone Favi, con lo sbocco verso Sostegno, da molti non era
conosciuto. Svolgeva l’attività di guarda-parco e ci teneva
aggiornati pure sugli avvenimenti più importanti anche nel
campo della Forestale.
Di animo sensibile e di cuore generoso, alla festa del 40mo
anniversario di sacerdozio del nostro parroco don Guido
Galfione, aveva allestito un banchetto fornito di deliziosi
formaggi provenienti dai monti della nostra zona, offerti personalmente per festeggiare il lieto avvenimento.
Paolo ricordava con piacere i tempi in cui, da bambino, trascorreva le vacanze estive al canton Perotti di Curino e, la
sua mamma, quando doveva assentarsi, lo affidava all’amica
Maria Gianadda Perotti; (per le coincidenze della vita, le
due amiche si ritrovarono a Bioglio, ospiti presso la stessa
casa di riposo, dove si tennero buona compagnia).
Da alcuni anni Paolo si era trasferito a Mongrando dov’era
più vicino al lavoro ma, appena possibile, tornava alla sua
vecchia affezionata dimora al canton Favi.
Amava la natura, gli spazi liberi, gli animali. Aveva la passione per i cavalli, che accudiva sempre seguito dal suo inseparabile cane Argo cui era molto affezionato, perso in un
incendio pochi mesi prima.
La sua scomparsa improvvisa avvenuta il 20 febbraio 2015,
ha lasciato un grande vuoto fra chi l’ha conosciuto e gli è
stato vicino.
Paolo aveva sofferto molto per la perdita della mamma,
scomparsa lo scorso agosto, alla quale era molto legato e
che aveva sempre seguito con amorevole costanza. Ora che
l’ha raggiunta Lassù, sereno accanto a lei, possa godere il
Regno della Pace.

Siamo vicino al papà Giuseppe ed alle persone che gli
hanno voluto bene. Ricorderemo Paolo con affetto e, a nome di tutta la redazione lo ringraziamo per la sua collaborazione e disponibilità.
FFF

MARIANGELA (IVONNE)
BECCARI ved. BOSI
★ Curino (BI), 14.11.1931
✝ Ponderano (BI), 26.03.2015
La nostra cara mamma è mancata
Il 26 marzo 2015, presso l’ospedale
di Ponderano.
Dopo il ricovero al Pronto Soccorso
per un malore che l’aveva colpita,
è stata sottoposta alle cure intensive
per una settimana, ma purtroppo il male ha avuto il sopravvento e ci ha lasciati.
Siamo rimasti costernati e addolorati per la sua perdita a cui
non eravamo preparati. Ha lasciato un grande vuoto anche
al cantone Bosi dove ha abitato più di cinquant’anni. Era
per tutti un punto di riferimento, una memoria storica, dato
il suo lungo vissuto in quel luogo, conosceva nei dettagli il
territorio, ed era sempre pronta a dare informazioni e ragguagli in merito.
Di animo semplice e generoso, amava la campagna, gli animali, è sempre stata una lavoratrice instancabile. Solo negli
ultimi tempi manifestava stanchezza e difficoltà a proseguire
i suoi lavori nei campi e nei boschi.
Questo per l’età (non più verde) e per la salute che era diventata precaria, in seguito ad un passato infarto, ma che
non lasciava presagire una dipartita così rapida.
Alla nostra amata mamma che ha dedicato tutta la sua vita
al lavoro, alla fatica per il bene della famiglia vogliamo dire
ancora grazie!
I figli
Ivonne era nata a Curino San Nicolao ed era andata sposa a
Giuseppe Bosi. È sempre vissuta nell’omonimo cantone, crescendo con amore i suoi figli ed ha avuto la gioia di diventare
nonna di Damiano e di Alex, figli rispettivamente di Enrica
e di Franco.
I funerali si sono svolti presso la Chiesa di Curino San
Martino, con la partecipazione di tantissima gente venuta a
dare l’ultimo saluto alla cara scomparsa che è stata tumulata
vicino ai suoi cari, nel cimitero di San Nicolao.
Porgiamo sentite condoglianze ai figli: Pier Luigi, Enrica
con Roberto, Claudio, Franco con Roberta, Barbara con
Antonio e agli affezionati nipoti: Damiano e Alex e, assicuriamo loro che il ricordo della loro cara mamma e nonna
rimarrà vivo nei nostri cuori.
Estendiamo le condoglianze alla sorella Guglielmina e famiglia, ai nipoti e a tutti i parenti.
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ANGIOLINA ORSINI
ved. GIANADDA
★ Curino (BI), 22.10.1913
✝ Ginevra (CH), 04.05.2015

Angiolina nasce a Curino nel 1913,
a due anni perde il padre, che muore
durante la Prima Guerra Mondiale,
resta sola con la mamma Rosa ed il
fratello Giuseppe (Pinot) di un anno.
Fra i tre si creano legami molto forti
che durano tutta la vita, nonostante la distanza che li separa.
Inizia a lavorare dopo la 5ª elementare presso una famiglia
di Brusnengo, per aiutare la madre rimasta vedova in giovane
età. A 21 anni conosce Joseph Gianadda originario della stessa
frazione, ma nato e residente in Svizzera: durante una vacanza
a Curino, Joseph si innamora di Angiolina e dopo una fitta
corrispondenza durata due anni si sposa a Ginevra nel 1936.
Tre anni dopo nasce la loro unica figlia Liliana. Dal 1945 in
avanti, con tutta la famiglia si reca ogni estate a Curino, per
stare con la sua adorata mamma e con il fratello altrettanto
adorato. Per contribuire al mantenimento della famiglia,
Angiolina lavora per molti anni come portinaia. Diventa nonna nel 1962 della piccola Corinne che le darà due pronipoti:
Vincente e Sebastien. Nel 1991 il marito viene colpito da un
ictus: i successivi tre anni sono particolarmente difficili, ma
viene sostenuta dalla figlia Liliana. Vive da sola nel suo appartamento per 15 anni, è aiutata e seguita amorevolmente
dalla figlia e dalla nipote. Entra nella casa di riposo solo
all’età di 95 anni: qui partecipa volentieri alle diverse attività
proposte; per lei inizia una nuova vita. È sempre stata vigile
e viva di spirito, tanto che, durante i festeggiamenti per il
suoi 100 anni ha cantato una canzone della sua adolescenza,
contenta e raggiante. È vissuta fino a 101 anni ed ha voluto
essere sepolta nel cimitero di Curino San Martino poiché il
legame col suo paese di origine, è sempre stato forte. Ora riposa in pace accanto alla madre ed al fratello.
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia Liliana, alla nipote
Corinne e alla sua famiglia, ai nipoti Pietro e Maria Rosa
Orsini e famiglia ed a tutti i parenti. Angiolina rimarrà
nel cuore di chi l’ha conosciuta.
FFF

CONSOLATA (TINA)
DE VITA in LETTIERI
★ Avellino, 16.01.1948
✝ Ponderano (BI), 08.06.2015
Consolata De Vita, meglio conosciuta come Tina, col marito Gerardo Lettieri verso gli anni ’80 aveva comperato una casa al cantone
Vergnago di Curino San Nicolao,

casa che aveva restaurato con gusto. Commerciava in tessuti
e per questo motivo sovente era in viaggio, specialmente
verso i paesi orientali. Era molto legata al suo lavoro che seguiva con serietà e impegno.
Sovente col marito, lasciava il popolato centro di Milano per
trascorrere dei giorni di relax nel silenzio e nella pace dell’accogliente dimora al cantone Vergnago dove, attorniata
dal bel verde della natura riacquistava nuove forze.
Era una persona solare che amava parlare con la gente e ispirava simpatia. La sua scomparsa repentina ha sorpreso e addolorato tutti quelli che l’hanno conosciuta. La sua presenza
manca molto nel nostro paese: ai vicini, agli amici e all’amica
Corinne e famiglia.
Siamo vicini al marito Gerardo, alla figlia Micaela col
marito Diego e porgiamo loro le nostre sincere condoglianze, estese ai parenti tutti.
FFF

DARIO TROTTA
★ Curino (BI), 11.03.1935
✝ Curino (BI), 24.06.2015
Dario Trotta era nato al cantone Castagnea di Santa Maria di Curino
l’11.03.1935, terzogenito di Ida
Gianotti e di Giovanni Trotta (Carbunin), venuto alla luce dopo i fratelli Walter e Dante.
Rimase orfano della mamma quando aveva appena nove anni, frequentò le scuole a Curino
Santa Maria e a Sostegno e, più tardi, seguì dei corsi di elettronica e tecnica. Da adulto aprì un negozio di elettrodomestici a Trivero e nella sua attività venne apprezzato per la
sua capacità ed onestà.
Ebbe sempre un rapporto speciale col papà Giovanni, il quale
lo aveva seguito amorevolmente fino dall’infanzia e, nel
1979, Dario lasciò il negozio di Trivero per stare vicino al
padre anziano.
Come aiuto nelle cure del vecchio genitore, ebbe la preziosa
collaborazione di Irene Paltani, anche lei originaria del posto,e dopo il decesso di Giovanni, Irene continuò a seguire
Dario per ben 35 anni. Insieme collaborarono per rendere
sempre più bello il cantone Castagnea, curandolo come se
fosse un giardino e, anche se erano rimasti gli unici residenti
fissi per tutto l’anno, erano soddisfatti e appagati dalla numerosa presenza di abitanti durante i mesi estivi. Oltre ad
essere un bravo tecnico, Dario aveva la passione per i cavalli
e le sue due cavalle, trattate sempre con cura, facevano parte
dell’interessante paesaggio. Dario e Irene sovente partecipavano attivamente alle feste del paese che spesso sostenevano con delle torte e dei dolci deliziosi, confezionati in casa
da Irene e molto richiesti. Dario era una persona disponibile
e sempre pronta a collaborare per le buone iniziative di
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Curino. Faceva parte della SOMS (Società di Mutuo Soccorso) di Santa Maria, di cui era stato responsabile per diversi
anni. Aveva la passione per le fotografie alcune delle quali
sono state pubblicate sul nostro giornale “La Voce di Curino”,
anche in copertina. Era affezionato, come suoi, ai figli ed ai
nipoti di Irene e la loro presenza gli recava gioia, come pure
la presenza dei suoi fratelli e dei loro figli.
Dopo il ricovero all’ospedale di Ponderano, Dario ha avuto
problemi di salute, e Irene con costante dedizione, lo ha curato amorevolmente. Nella sua casa, al cantone Castagnea,
il 24 giugno 2015 è spirato serenamente.
Porgiamo sentite condoglianze all’amata Irene che gli è
sempre stata vicino, al fratello Dante con la famiglia tutta,
a Dominique, Daniel, Roland e le loro famiglie, ai cari nipoti e pronipoti, a tutti i parenti.
FFF

GABELLA
Ing. GIUSEPPE (PEPPINO)
★ Losanna (CH), 05.06.1937
✝ Ivrea (TO), 26.06.2015
Uomo di infinita bontà:
Assetato fino all’ultimo di cultura,
di viaggi e di sapere.
Ingegnere, insegnante,
ma soprattutto
padre e marito, che ha trasmesso
il senso di giustizia e la volontà
di non fermarsi mai.

ZENO PAVAN
★ Biancade (TV), 15.03.1933
✝ Novara, 07.07.2015
Nato a Biancade in Provincia di
Treviso il 15.3.1933, primo di sette
fratelli, all’età di 15 anni è venuto
con il padre a vivere a Masserano
dove ha iniziato a lavorare nella locale fornace. Dopo qualche anno,
nella locanda “Bar della noce” di
Curino, ha conosciuto Battaglin Antonietta anche lei trasferitasi qui da Marostica (VI) all’età di sette anni con tutta la
famiglia. Zeno e Antonietta si sono sposati il 14 ottobre 1961
e da allora non si sono più allontanati da Brusnengo. Dal
loro matrimonio sono nati Vilma e Mauro.
Zeno, era molto conosciuto oltre che nel suo paese di residenza, anche nei paesi circostanti e soprattutto a Curino, sia
perché vi risiedono numerosi parenti di Antonietta, sia perché
da più di trenta anni ha cucinato per la festa dell’Unità. Molto
conosciuto il suo unico e inimitabile baccalà, Zeno era molto
richiesto per cucinarlo nelle feste campestri dei paesi vicini;
amante della buona cucina e del buon vino si è divertito cucinare per gli amici e parenti fino a pochissimi anni fa.
Zeno si è spento il 7 luglio 2015 all’ospedale di Novara,
adesso riposa nel cimitero di Curino San Martino.
Porgiamo sentite condoglianze alla moglie Antonietta
Battaglin, alla figlia Vilma con il marito Giampiero Pagani,
al figlio Mauro, al nipote Riccardo con la moglie Tamara
e i loro bambini cui era molto affezionato, ai fratelli e sorelle, ai cognati, cognate, ai cugini e parenti tutti.
FFF

Giuseppe Gabella meglio conosciuto come “Peppino” era il
figlio primogenito di Elena Zanone nata a Vergnago di San
Nicolao e di Pierre Gabella, originario dell’omonimo cantone.
Peppino, da ragazzo, con i genitori ed i fratelli Gaby e Jean
Pierre, amava trascorrere le vacanze estive a Curino al cantone Gabella, nella casa che era stata dei nonni paterni i quali
emigrarono in Svizzera a Chavornay, dove si stabilirono pure
i loro figli, ma non dimenticarono il loro luogo d’origine.
Peppino si era laureato in Svizzera e si era sposato con Muccia Spataro di nazionalità italiana, insieme si stabilirono nella
cittadina d’Ivrea, dove entrambi insegnavano e crebbero i
loro due figli: Dayse e Pier Bruno.
Ogni tanto, Peppino amava tornare a Curino per una piccola
visita ed era ricordato e benvoluto da tutti quelli del cantone
che l’avevano visto bambino e poi adulto. Negli ultimi anni
ha sofferto a causa di malattie e la sua scomparsa, avvenuta
il 25 giugno 2015, ci ha stupiti e addolorati.

Dopo una lunga malattia sopportata
con rassegnazione, Gian Piero Faglia serenamente ci ha lasciati.
Abitava al cantone Peuto di San
Bononio dov’era benvolut, ed è stato uno dei primi volontari AUSER
di Curino. Altruista, gioviale, era
sempre disponibile a fare il servizio auto per i nostri compaesani e, nell’aiuto, non mancava mai il sorriso e la parola
buona. Ci mancherai caro Piero, e che tu possa godere il
Regno della Pace.

Siamo vicini alla moglie Muccia ed ai figli Pierbruno e
Desirée e porgiamo loro le nostre più sincere condoglianze
che estendiamo al fratello Gaby con la moglie Sylvia e la
figlia Julia, al fratello Jean Pierre, ai cugini ed a tutti i pare.

Porgiamo sentite condoglianze ai fratelli Giovanni con
Silvia e Giorgio con Ornella e le loro rispettive famiglie,
alla signora Mirella che gli è stata vicino, ai nipoti, a tutti
i parenti e a quelli che gli hanno voluto bene.

GIAN PIERO FAGLIA
★ Gattinara (VC), 02.10.1939
✝ Curino (BI), 27.7.2015
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LILIANA MAZZA
ved. DAGLIA ZABELLINA
★ Curino (BI), 06.08.1925
✝ Rovasenda (VC), 30.07.2015

Liliana Mazza, dopo un breve periodo trascorso all’Ospedale di Ponderano, il 30.7.2015 ha lasciato la
vita terrena presso la casa di riposo
Beraud di Rovasenda.
A Curino era da tutti conosciuta:
amava lo scherzo, la battuta allegra ed aveva un cuore generoso. Nata a Curino, al cantone Perotti, era la terzogenita di
Quaglia Marietta e Luigi, sorella di Italo, Luigina e Gianni.
Trascorse la sua giovinezza al cantone Perotti, frequentando
però molto il cantone Bugellio dove vivevano i nonni e gli
zii, in quanto era rimasta orfana della mamma, quando era
ancora in età scolare. Liliana si era sposata in giovane età
col compaesano Daglia Zabellina Roberto del cantone Colmo
di Santa Maria, la loro è stata una unione felice, nonostante
non abbiano potuto appagare il loro grande desiderio di avere
figli. Per alcuni anni Liliana aveva esercitato l’attività di pettinatrice a Curino S. Martino e, successivamente, col marito
Roberto aveva deciso di trasferirsi a Cossato, dove, presso
la Filatura Bocchietto, entrambi lavorarono fino alla maturazione della pensione.
Lasciato il lavoro, di comune accordo decisero di ritornare
al paese d’origine, e si stabilirono al cantone Bugellio di S.
Martino dove vissero sereni e benvoluti. Entrambi disponibili,
collaboravano volentieri agli avvenimenti del paese.
Improvvisamente, nel 1995, venne a mancare il marito
Roberto e Liliana soffrì molto per il distacco. Continuò poi a
vivere da sola nella sua casa, sovente allietata dalle visite
dei vicini e dei parenti cui era affezionata.
A causa di problemi di salute, circa due anni fa, si rese necessario, il ricovero presso la casa di riposo Beraud di Rovasenda dove, curata e ben seguita è vissuta serenamente.
Porgiamo sentite condoglianze ai nipoti Ermanno e
Francesca Mazza, Anna e Laura Bodo e alle loro famiglie,
a tutti i parenti.
FFF

GIAN PAOLO CERRUTI
★ Curino (BI), 16.08.1940
✝ Ponderano (BI), 06.10.2015
La scomparsa improvvisa e inaspettata di Paolo ci ha molto colpiti e
meravigliati. Gian Paolo Cerruti da
tutti conosciuto come Paolo, era nato al canton Gianadda di Curino, il
16.8.1940 da Annetta Gianadda e
da Alberto, dopo venne alla luce la

sorella Bianca a tenergli compagnia. Da ragazzo imparò bene
il mestiere di decoratore dal papà Alberto, attività che svolse
sempre con professionalità, lavorando per una vita intera
presso il Lanificio Zegna di Trivero, dov’era stimato e benvoluto.
Sposato con Letizia Bosco di Biella, visse a Chiavazza e diventò papà dell’unico figlio Alberto. Aveva la passione per
l’orto che coltivava con la mamma Annetta scomparsa due
anni fa; amava ritrovarsi al bar con gli amici e scambiar parola.
Colpito da un malore improvviso, è deceduto tre giorni dopo
il ricovero ospedaliero: il 6 ottobre 2015, lasciando un profondo dolore fra i suoi famigliari e gli amici.
Siamo vicini alla famiglia tutta e porgiamo sincere condoglianze alla moglie Letizia, al figlio Alberto con la moglie
Cristina, alla sorella Bianca, alla zia Ines e allo zio Giacomo, alle nipoti Barbara, Martina e famiglia, ai cugini e
parenti tutti
FFF

SANDRA CHIOCCA
in MARENGO
★ Gattinara (VC), 23.02.1951
✝ Orbassano (TO), 25.10.2015
In ricordo di Sandra Chiocca.
Dopo una breve ma grave malattia
è mancata all’età di 64 anni Sandra
Chiocca nativa di Curino.
In giovane età si trasferì a Torino,
ed ha vissuto poi tutta la vita nel
capoluogo Piemontese, ma tornava spesso a Curino a trovare
la mamma Ivonne.
Da solo un anno era in pensione ed in questo breve periodo
si era resa disponibile a molte forme di volontariato. In ultimo
aveva prestato servizio in Duomo a Torino durante il periodo
dell’Ostensione della Sacra Sindone.
Persona sempre disponibile, ha vissuto una vita di intenso
lavoro dedicando tutta se stessa agli altri.
Un male incurabile l’ha colpita pochi mesi fa ed il 25 ottobre
2015, dopo molte sofferenze ci ha lasciati.
In suo ricordo, il marito Ferruccio Marengo e la mamma
Ivonne.
Siamo vicini al marito ed alla mamma Ivonne in questo
momento di grande dolore e porgiamo loro le nostre sincere
condoglianze, estese a tutti i parenti.
Ricorderemo sempre con affetto la cara Sandra, cresciuta
con noi nel ridente cantone Cascina.
FFF
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DIONISIO LORENZO
(RENZO) GIANADDA
★ Curino (BI), 10.05.1934
✝ Ponderano (BI), 28.10.2015
Dopo tre settimane dal ricovero
presso l’Ospedale degli Infermi di
Ponderano, Dionisio Lorenzo Gianadda, da noi tutti conosciuto come
Renzo, è passato a miglior vita.
Lascia in noi il ricordo di una persona gentile e rispettosa, sempre presente agli avvenimenti
del nostro paese e pronto a collaborare alle buone iniziative.
È stato per tanti anni il nostro “Cagliè”, la figura tipica del
Carnevale di Curino che, con la moglie “Marfina” e i “rampiot”, ha rallegrato tanti nostri bei giorni. Lo ricordiamo
con la sua “divisa” di ciabattino, davanti al Municipio, con
le chiavi del paese in mano, mentre legge il suo lungo discorso e ci aggiorna sugli avvenimenti “politici-pratici” del
nostro territorio, trovando immediate soluzioni a qualunque
problema! Per lungo tempo Renzo ha collaborato con la nostra ProLoco, per la quale si è reso disponibile alle più svariate mansioni. Al Laghetto sovente aiutava nello sport della
pesca: insegnando pure ai bambini le prime regole per la

“Prometti a te stesso di parlare di bontà,
bellezza, amore a ogni persona
che incontri;
di far sentire a tutti i tuoi amici
che c’è qualcosa di grande in loro;
di guardare al lato bello di ogni cosa
e di lottare perché il tuo ottimismo
diventi realtà”

Madre Teresa
di Calcutta

buona riuscita della stessa, con l’entusiasmo degli allievi e
del maestro. Era una persona disponibile e affidabile. Amava
giocare alle partite a carte, alle quali partecipava giornalmente presso il Bar “Belgiardino, per incontrarsi con gli
amici e, all’occasione, sempre pronto ad offrirti il caffè.
Renzo era l’ultimogenito di Rosina e Domenico, nato dopo
i fratelli: Albino, Giovanni e Angioletta, alle famiglie dei
quali è stato affettuosamente legato. È sempre vissuto col
fratello Giovanni al cantone Gianadda e, dopo la sua scomparsa, ha continuato a vivere da solo nella casa paterna.
Da un anno era ospite al “Soggiorno Sereno” di Lessona,
dove visse lietamente, ben seguito dai nipoti e dal personale.
Aveva problemi alla vista e accettava l’aiuto amichevole dei
compagni, seppe farsi voler bene ed era contento e sereno
quando riceveva le visite dei parenti e degli amici.
Porgiamo sentite condoglianze ai nipoti: Oscar, Rosella e
Piero con i relativi coniugi e famiglia, ai cugini ed ai
parenti tutti.
FFF

ERPELLINA TUMIATI
ved. TARIBELLO
★ Crespino (RO), 17.05.1918
✝ Curino (BI), 22.11.2015
Tumiati Erpellina, era nata a Crespino in provincia di Rovigo, il
17.11.1918 in una zona dove veniva
coltivato il tabacco e dove visse da
ragazza. Si sposò con Pasquale Taribello, suo primo marito deceduto
molto giovane ed Erpellina si trovò vedova con la piccola
Maria di soli undici mesi.
Dopo sette anni si sposò con Mario Taribello, fratello del
marito scomparso, e la loro unione venne allietata dalla nascita del figlio Pasquale e poi dalla figlia Margherita.
La famigliola negli anni ’50 lasciò il Veneto per stabilirsi a
Soprana dove il marito Mario trovò occupazione presso le
fabbriche tessili del ponzonese. Nel frattempo, i figli diventarono adulti, lavorarono nella zona e formarono le loro famiglie. Rimasti soli, Erpellina e il marito, per essere più
vicini ai loro cari, andarono ad abitare a Cossato dove vissero
fino al 2004 quando Mario venne a mancare.
Dopo la scomparsa del marito, Erpellina scelse di vivere a
Curino San Bononio col figlio Pasquale e la nuora Adelia
Carrara con la quale visse sempre in buona armonia, collaborando nei lavori di casa e standole vicino con affetto materno nella lunga malattia e fino al trapasso.
Erpellina era affezionata ai nipoti Andrea e Nadia con la piccola Sara ed a Stefano e Giorgina coi piccoli Fabrizio e Diego
e, dopo la scomparsa della cara Adelia, visse con il figlio
Pasquale e la famiglia del nipote Stefano nella loro nuova
casa, dove sempre si rese utile. Era spesso attorniata dagli
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amati pronipotini Fabrizio, Diego e Sara, che intratteneva
volentieri con racconti saggi, filastrocche e proverbi che divertivano e incuriosivano i piccoli a lei molto cari. Nel pomeriggio del 22.11.2015, seduta sul divano per il pisolino
quotidiano, ha silenziosamente lasciato la vita terrena.
Porgiamo sentite condoglianze ai figli Pasquale, Maria,
Margherita, ai loro coniugi, ai cari nipoti e pronipoti e
famigliari tutti.
Erpellina è stata onorata come “persona più anziana di
Curino” e ciò ci ha permesso di conoscerla più da vicino
ed è stato un piacere. Abbiamo potuto apprezzare la sua
saggezza e umiltà che sempre distingue le persone grandi
di cuore.
FFF

LORENZO (RENZO)
RICROSIO
★ Cossato (BI), 01.02.1934
✝ Vercelli, 07.12.2015
Caro papà,
Stiamo guardano il tuo calendario,
dove per abitudine tu segnavi i
giorni che trascorrevano… si è
fermato al 18 novembre, giorno in
cui sei stato ricoverato.
Lì è iniziato il tuo ed il nostro calvario; per terminare il 7
dicembre alle ore 23,15; eravamo con te (come sempre)
mano nella mano ed ora quella mano – così come il nostro
cuore – è vuota. Tornare a casa, la voragine che hai lasciato
dentro di noi si ingrandisce, tutto ci riporta a te, al padre
amorevole, dolce e sensibile che tu sei stato.
Pochi in realtà sanno com’eri, proprio per la tua timidezza:
piuttosto un passo indietro che due avanti…
Non abbiamo parole per dirti quello che proviamo, possiamo solo dirti che un pezzo del nostro cuore è morto
con te.
Ti amiamo
Le tue figlie Monica, Sabrina,
Cosetta, Regina, Mara
Renzo Ricrosio era originario di Cuorgnè, nel torinese, ed
aveva imparato bene dal suo papà il mestiere di stagnino,
attività che svolse fino a qualche anno dopo il suo matrimonio con Edda Cairati di Brusnengo. I giovani sposi si stabilirono a Brusnengo e poi a Curino. Dalla loro felice unione
vennero alla luce le figlie: Regina, Mara, Cosetta, Monica e
Sabrina. Nel frattempo Renzo trovò occupazione nell’edilizia, attività che gli permise di stare più vicino alla famiglia
e potere così restaurare bene la sua casa al cantone Chiocchetti, dove le figlie crebbero e si sposarono.
Raggiunta l’età pensionabile, trascorse serenamente i suoi
ultimi anni, con la soddisfazione di ricevere sovente le visite

delle figlie, dei generi e degli amati nipoti e pronipoti.
Il 15 novembre u.s., con la moglie Edda ha avuto la gioia di
festeggiare l’anniversario di sessanta anni di matrimonio
nella chiesa di Curino San Martino. È stata una bella cerimonia, durante la quale ha avuto la soddisfazione di apprezzare, oltre la musica della pianola, anche le deliziose note
del flauto della nipote Giada. È stato veramente compiaciuto
di essere attorniato dalla famiglia unita e, dopo la S. Messa,
con tutti i suoi cari fare festa con un bel banchetto.
Renzo aveva la bell’abitudine di accendere un lumino davanti
alla Madonnina del suo cantone, possa ora Lassù godere la
Pace vicino a Lei.
Porgiamo le condoglianze sincere alla moglie Edda alle
figlie Regina, Mara, Cosetta, Monica e Sabrina con i relativi coniugi e famigliari, alla sorella Olga ai cognati ed
alle cognate ai nipoti, pronipoti e a tutti i parenti.
FFF

VITTORIO PAGANI
★ Milano, 21.07.1926
✝ Curino (BI), 21.12.201
Il 21 dicembre 2015, è mancato
all’età di 89 anni Vittorio Pagani.
Ha lavorato presso il Comune di
Milano ed ogni estate trascorreva
le ferie a Curino, paese di sua madre Ottavia Gabella, assieme alla
moglie Rita ed ai figli Giorgio e
Paolo. Al raggiungimento dell’età pensionabile, decise di
costruire una casa al cantone Gabella di Curino per trascorrere la vecchiaia dedicandosi all’orto ed al giardino, assieme
alla moglie ed al figlio Paolo e famiglia. Con la moglie Rita,
fra poco avrebbe raggiunto i 59 anni di matrimonio e, come
dicono i nipoti affezionati Luca, Serena e Sara: era una coppia inseparabile, niente e nessuno mai li avrebbe divisi.
Persona umile, discreta e religiosa, i nipoti ricordano di lui
la bontà e l’esempio.
Oltre alla moglie Rita, nel periodo della malattia, anche
Anna compagna di Paolo, lo ha aiutato con affetto, facendo
tutto il necessario fino all’ultimo giorno insieme ad alcuni
parenti e amici stretti.

“Non muore mai chi rimane
nel cuore di chi resta”
Ciao papà! Giorgio e Paolo
Siamo vicini alla famiglia e porgiamo sentite condoglianze
alla moglie Rita Signori, ai figli: Giorgio con Cristina e
Paolo con Anna, agli adorati nipoti Luca, Serena e Sara,
ai cognati Peppino e Maria, ai nipoti, cugini e parenti
tutti.
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ANNA MARIA VALLE
ved. GABELLA
★ Biella, 07.04.1930
✝ Ivrea (TO) 06.12.2015
Anna Maria Valle era conosciuta a
Curino dove, fin da bambina con i
genitori Ida Vescovi e Costante, i
fratelli Gigi e Domenico, trascorse
le vacanze estive partecipando alle
feste del paese ricche di allegria,
musica e danze di cui serbò sempre un buon ricordo.
Nata il 7 aprile 1930 e residente a Biella, qui frequentò le
scuole fino al Liceo Classico e, conseguita la laurea in
“Lettere Antiche”. presso l’Università di Torino, insegnò al
Liceo di Biella fino a prima delle nozze.
Si sposò con Armando Gabella, anche lui di Curino e insieme
si stabilirono a Ivrea. Ebbero la gioia di diventare genitori
di tre figli: Paolo, Chiara e Marco con i quali sovente trascorrevano il fine settimana dai nonni al cantone Mombello.
Entrambi appassionati della montagna e in special modo
della Val d’Aosta e delle Dolomiti, vissero giorni lieti con i
loro figlioli facendo lunghe camminate.
Cresciuti i ragazzi, Anna ritornò ad insegnare al Liceo
Classico d’Ivrea e, molti dei suoi allievi la ricordano con
affetto, come “mamma insegnante” attenta al bene dei suoi
alunni.
Di carattere aperto e sereno, amava fare viaggi e, quand’era
possibile, lei ed il marito raggiungevano località e luoghi
interessanti da visitare.
Nel febbraio 2002 soffrì per la perdita del marito Armando
e le fu di conforto l’amore dei suoi cari, affettuosamente vicini.
Era una nonna felice che adorava i nipoti: Valentina, Giulia,
Agnese e Damiano, erano la sua gioia ed il suo orgoglio.
Negli ultimi due anni Anna ha avuto problemi di salute, ma
attorniata dai suoi figli e famigliari, ha trascorso lieto questo
periodo della vita e, il 6 dicembre 2015 a Ivrea, amorevolmente assistita nella sua casa, ha lasciato la vita terrena per
raggiungere il suo amato sposo.
La Messa di Sepoltura è avvenuta ad Ivrea con la Chiesa
gremita di gente che ha voluto porgerle l’ultimo saluto: parenti, amici ed ex allievi dai quali è sempre stata stimata.
“…CHI ABBIAMO AMATO E PERDUTO
NON È PIÙ LÀ DOV’ERA PRIMA,
MA È OVUNQUE NOI SIAMO…”
S. Agostino
Siamo vicini ai suoi cari e porgiamo sentite condoglianze
ai figli: Paolo, Chiara e Marco con le loro rispettive famiglie, ai cari nipoti, ai fratelli Domenico e Gigi e famiglie,
alle cognate, cugini e parenti tutti.

Casa vuota

Casa vuota, quanto sei ampia!
E come diventi povera.
A riempirti restano i ricordi
che volano nell’aria,
e a mensa non parlano.
Solo la notte, in sogno,
porta quelle voci
che nel passato
univo a quella mia.
Sommesse, o grida
ma sempre compagnia.
Carolina Gianedda
Montangero

Quando

Quando i giorni
mi riempiran di solitudine
Quando la tristezza
mi ricoprirà come neve
Quando i pensieri
soffocheran il cuore
Allor rileggerò
il libro dei ricordi
leggerò quel libro
sin a scacciar
i giorni più neri
e nel ricordar
i mille ieri
griderò al mondo
quanto mi manchi chi eri
poi trasformerò
il pianto in canto
e il sognarti
sarà un incanto
ricorderò e ricorderò
sin a sbiadir quei fogli
quelle immagini
poi quando s’addormirà
il sole fine giornata
griderò al mondo
quanto eri bella
quanto ti ho amata
Antonio Alessi
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Cara Ester
Con affettuoso augurio
per i tuoi 90 anni
un ricordo dei bei momenti
della “Gilera”
I tuoi famigliari
e gli amici di Curino
FFF

Tenere carezze

o
n
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Corre il fiume dei nostri pensieri
come passo su ignoti sentieri.
Quella meta che appare vicino
è illusione di tante fatiche.
Ma la mente non è come l’onda,
con la fede è gioiosa e feconda.
Ogni passo d’umano cammino
trova luce nel sole divino.

Ho riservato le più tenere carezze
ad un piccolo bimbo
che mi ricambia con la dolcezza
della sua gioiosa innocenza.
Questo affettuoso scambio
è come fresca rugiada
che non cade nel vuoto,
ma è colta
da un calice in fiore.

CaroLina Gianadda Montangero

CaroLina Gianadda Montangero

FFF
L’ESERCIZIO FISICO È FONDAMENTALE PER LA SALUTE
Il movimento migliora la circolazione dei fluidi corporei nelle articolazioni, tenendo lontano i disturbi artritici
e mantenendo le ossa più salde. La mancanza di esercizio provoca invece debolezza muscolare, disturbi alla
circolazione e perdita di calcio nelle ossa, con conseguente osteoporosi. L’esercizio fisico è anche fondamentale
per il benessere mentale, più si è sedentari e più si diventa introversi, ansiosi, estremamente sensibili e
depressi. L’attività fisica provoca il rilascio nel cervello di alcune sostanze (betaendorfine).
Tali sostanze provocano una sensazione di benessere fisico ed emotivo. Bisogna evitare di affaticarsi troppo.
Non bisogna pretendere di fare tutto e subito.
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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 118
Numero Verde sede di Cossato 800248248
Sede di Biella . . . . . . . . . . . 015 2435311
Sede di Gattinara . . . . . . . . 0163 833469
Sede di Borgosesia . . . . . . . 0163 25333
Unione Montana Biellese
Orientale . . . . . . . . . . . . . . . 015 737773
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 9.00-12.00
ASL Brusnengo . . . . . . . . . . 015 985288
Ambulatorio infermieristico:
Lunedì, Venerdì 12.00-13.00
Sabato e ASL Cossato 11.30-12.30
ORARIO DEI MEDICI SUL TERRITORIO
Dott.ssa MASONE ROSANNA
Abitazione . . . . . . . . . . . . . 015 8495043
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
Martedì
09.00-12.00
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì
14.30-17.00
Venerdì
14.00-17.00

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

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
Giovedì
08.30-12.00
Venerdì
08.30-11.30
Dott. MARCHI GIANLUCA
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 347 6156658
E-mail: gianluca.marchi@libero.it
Ambulatorio Masserano . . . . 015 96118
Lunedì
11.00-13.00
Martedì
09.00-10.00 (ripet. ricette f.)
17.00-19.00 (appuntamento)
Mercoledì 17.15-19.30
Giovedì
11.15-13.00 (appuntamento)
Venerdì
09.00-12.00
Ambulatorio Brusnengo
Lunedì 14.30-16.00
Giovedì 15.00-16.00 (appuntamento)

A PARTIRE DA QUESTO
NUMERO
DELLA RIVISTA
È ATTIVO IL

NUOVO CONTO
PER LE OFFERTE
Banco Posta
(Poste Italiane AG. Curino)

IBAN: IT 49 W076 0110
0000 0101 9194 354
Bic/Swift BPPIITRRXXX
intestato a:
Associazione
Pro Loco Curino
13865 Curino
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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
NUOVO CONTO
Banco Posta
(Poste Italiane AG. Curino)
IBAN: IT 49 W076 0110

0000 0101 9194 354
Bic/Swift BPPIITRRXXX
intestato a:

Associazione
Pro Loco Curino
13865 Curino
jjj

Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
Chiocchetti Rita
Gerardis Martina
Gnerro Daniela
Maggioni Ernesto
Mannella Arianna e Selena
Peruccio Luciana
Sartore Patrizia
Umiglia Lucia

O F F E RT E A L G I O R N A L E N . 2 9
Pro Curino Losanna € 500; Daglia Brondani Delma € 20; Marena Maria e Luigi € 20; Pezzin
Menis Noella € 20; Leon € 5; Albanese Flaviano € 10; Eliana € 20; Ugazio Giovanni € 20; €
10; Peuto Edda € 10 e Maria Teresa € 10; Fam. Valle e Melis € 15; Iorio Paola € 5; Andreotti
Gioele e Rachele € 10; B.C. € 10; Fam. Iorio Mauro € 10; Romersa Ada € 10; Bosi Mauro €
10; Bosi Marilena € 10; Zavallone Graziella € 10; Bosi Yvonne € 5; Battaglin Gino € 30;
Marucchi Sergio € 20; Zavallone M. Luisa € 20; Menegaldo Mariella € 10; Iorio Gianna € 5;
Umiglia Forò Milena € 20; Gabella Gian Maurizio € 30; Peuto Giuliana € 15; Marelli Mirella
e Valle Claudio € 30; Martinazzo Perolon Piero e Bodo Anna € 25; Effetre € 100; Ravetti
Jonata e Katia € 20; Demarchi Vittorio e Caterina € 10; Sasso Margherita e Giorgio € 10;
Fiorio Giovanni € 20; in memoria della cara mamma Alfa Simonini Maragno: Fernanda,
Carla e fam. € 50; - Mazza Ermanno € 50; Simonini Luigina € 15; Fam. Montangero € 100;
Perotti Ozino Mauro € 10; Ferronato Bianca € 10; Pasquero Patrizia € 10; Magliola Maria €
20; Mazzucchetti Raffaella € 15; Gabella H. B.C. e K.R. € 40; Peuto Mirella Maria Giuseppina
€ 30; Gianadda Pierangelo € 30; Ermanno e fam. alla cara memoria di Italo Mazza € 70;
Casotto Mara € 30; Rossetti Raoul € 10; Marena Mauro e Daniela Marucco € 20; Bocca
Licia € 20; Gianadda Renza € 15; Daglia Scalon Vera e Giuseppe € 20; Ugazio Mara € 20;
Ugazio Manuela € 20; Simonini Annita € 20; Simonini Rosangela € 20; Seira Maria in
ricordo del marito Antonio € 10; Perotti Valle Jean Pierre e Nadine (F) € 30; Perotti Valle
Philippe Alain e Daniela Caraffa (F) € 20; Andreone Remo € 30; Gabella Rosangela € 20;
Pagani Vittorio e Rita € 20; Martinotti € 10; Simonini Luigi per Cresima e Comunione dei
nipoti Nicolò e Agnese € 20; Hildebrand Losio Erika € 20; Fam. Buzio G. Piero € 20;
Gianadda Maurilio € 20; ricordando Girelli Caterina Angela in Bosi il marito e i figli € 20;
L.L.E. € 20; alla cara memoria di Perotti Ozino Piero, la moglie Maria € 50; Caleffi Giorgio
€ 10; Montangero Aldo € 20; Bozzola Franca € 20; Simonini Severina e fam. € 20; Buzio
Adriano e fam. € 30; Carrara Zaccaria € 20; Solaro Coppa Graziella € 20; Buzio Mattazoglio
Angela € 15; Zavallone Bruno € 30; Saviolo Learco € 30; Mello Bruna € 15; Gianadda
Giacomo € 20; Mellina Amelia € 10; Fam. Demarchi in ricordo della nonna Argentina € 30;
Chiocca Margherita in ricordo di Dante Pilatrino € 30; Bocca Gian Piero € 20; Cagna Luciano
€ 20; Solaro Edda € 20; Costenaro Mattia € 50; Daglia Salero Leandro e Lilia € 20; Peuto
Elvio e Forte Carla € 30; Copey Philippe (F) € 40; Livera Leonardo € 35; Livera Laurent €
35; Ferraris Fontana Giuse Polla Federica, Bertocco Nicolò e Mattia, Giuseppina € 30; Peuto
Giuliana € 15; Livera Colette (F) € 30; Daglia Brondani Delma € 20; Peuto Maza Mirella €
30; De Marchi Renza € 10; Buzio Ducco Maria Teresa € 20; Polla Federica, Bertocco Nicolò
e Mattia, in ricordo della nonna Josetta Giulio € 50; per la cara indimenticabile mamma
Argentina, dalla figlia Mina € 20; alla cara memoria di Gilda Dal Santo Maddalon, la figlia
Wilma e fam. € 20; in occasione della Prima Comunione di Luca Rondi, fam. Borgnana e
Rondi € 50; Beccari Guglielmina € 10; in ricordo del marito Lombardi Rocco Domenico, la
moglie Franca e fam. € 50; Taribello Pasquale e fam. € 50; Carlin d’la Culma € 20; in ricordo
del nonno Mazza Luigi, Iacopo € 25; Livera Jean Marc (F) € 20; Andreone Remo € 30;
Livera Ercolina € 50; Pagani Vittorio e fam. € 20; Mary Seira Ozino € 10; De Marchi Cagna
Marinella € 30; Fam. Buzio G. Piero € 20; in memoria della moglie Tina, il marito Gerardo
Lettieri, € 20; in memoria di Liliana Mazza, i nipoti Ermanno e Francesca € 50; Mazza
Ermanno e Valentina in occasione delle loro nozze € 50; Perotti Valle Nadine e Jean Pierre €
30; Zanone Sandro e Paola per la nascita della nipotina Thays € 50; Irene in ricordo di Dario
Trotta € 50; Fam. Andorno Fontana,Ghemme € 30; in ricordo di Sandra Chiocca il marito
Ferruccio Marengo e la mamma Yvonne € 30; Fam. Paola Borgnana Cincotto per la nascita
del nipote Edoardo € 20; Fam. Gianadda Gian Carlo € 20; Bozzola Franca € 20; Fam. Luigi
Galante € 20; Bonfà Attilio e Marina € 20; in memoria di Paolo Gremmo il papà Giuseppe €
100; Ducco Angelo e Maria Teresa Buzio per il loro 50° anniversario di matrimonio € 20.

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. 28 . . . . . . . . . . . . . . Euro 3.537,00
Entrate:
Offerte pervenute
dall’1/02/2014 al 31/12/2015 . . . . . . . . . . . . . . . Euro 3.810,00

