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DAL COMUNE
“BONUS BEBÈ”… l’incentivo
per le neo famiglie Curinesi

Anche i PICCOLI COMUNI
possono essere SOLIDALI

S

’aspetto solidale è un altro punto che sottolinea come
anche un piccolo comune come quello di Curino possa
essere solidale verso quelle associazioni che operano
in ambito sportivo, culturale e di assistenza. Nel dettaglio il
Comune di Curino attingendo alle proprie risorse di bilancio
dedicate agli investimenti ha donato:
• 500 euro alla Parrocchia
• 300 euro alla Fondazione Edo e Elvo Tempia
• 1000 euro al Racing Team Rive Rosse per la Gran Fondo
del Bramaterra
• 385 euro all’Associazione biellese ‘Difesa animali Onlus’
• 500 alla Pro Loco di Curino
• 500 euro alla Onlus ‘Le rive rosse senza frontiere’
• 500 euro U.S.D. Masserano-Brusnengo.
Un gesto che dimostra tutta l’attenzione verso quelle realtà
che operano a favore del prossimo e per rendere piccoli contesti locali zone di interesse anche per chi viene da fuori attraverso eventi che sono spesso organizzati in paese e nelle
zone limitrofe per creare aggregazione, far conoscere il proprio
operato e perché no? raccogliere fondi per continuare a investire in un settore come quello solidale di cui c’è sempre più
bisogno.
Non ultimo aiutare a rivalutare il territorio stesso permettendo di conoscerlo più da vicino con attività che spaziano
dal ludico ad attività informative. ■

i sa la crisi economica che stiamo vivendo negli ultimi
anni sta mettendo in difficoltà le famiglie italiane non
solo per quanto riguarda il loro bilancio alla fine del
mese, ma ha anche influenzato la natalità nelle neo famiglie
che con difficoltà riescono ad avere un lavoro continuativo e
sicuro per garantire il mantenimento di un’eventuale prole.
Nel 2013 in Italia si è registrata una riduzione delle nascite
del 3,7% rispetto all’anno precedente (dato Censis), dall’inizio
della crisi a oggi sono più di 62.000 i nati in meno all’anno.
Dato preoccupante segnalato dalle Istituzioni ma per fortuna
ci sono piccoli Comuni come quello di Curino che presa
coscienza del disagio che stanno vivendo i giovani oggi, ha
deciso grazie all’amministrazione, di istituire un incentivo
pari alla somma di 500 euro alle famiglie dei nuovi nati a
partire dall’anno 2010. Le famiglie che hanno così potuto
beneficiare del Bonus Bebè nome più appropriato non poteva
esserci dato che è stato creato proprio per i neonati, nell’anno
2016 sono state quattro, quelle di Foglia Giacomo, Totta
Alessandro, Gianadda Francesca e Putzolu Alessandro.
Un gesto che non è costato poco all’amministrazione comunale
che ha potuto contare solo sulle proprie forze. Questo dimostra
come anche i piccoli Comuni delle Prealpi Biellesi non siano
indifferenti ai tempi che cambiano e manifestano materialmente il desiderio di permettere ai paesi suburbani di continuare a rimanere popolati. ■

L

STRADE PIÙ SICURE

I

l tema della viabilità nei piccoli centri è spesso messa a
dura prova dall’incuria delle strade e dall’eccessiva presenza dei mezzi di trasporto pesante che non abbandonano
il rischio di percorrere piccole strade di paese pur di limitare
i chilometri da percorrere. Buchi, smottamenti del terreno,
guardrail divelti sono all’ordine del giorno ecco perché il
Comune di Curino dopo un’attenta analisi del territorio e
ascoltando le segnalazioni giunte dai cittadini ha deciso di
intervenire con una serie di attività che ripristinassero la viabilità delle strade rese già difficoltose dalla presenza di numerosi tornanti e poca illuminazione stradale. Tra gli interventi più importanti segnaliamo i lavori di consolidamento
della scarpata e allargamento di una curva in Frazione Bosi
per un spesa di 5.785,24 euro. Lavori di messa in sicurezza
della strada in Cantone De Marchi con una spesa pari a
1.512,80 euro. Realizzazione di un’area ecologica in Frazione
San Bononio di 2.986,56 euro. Regimazione acque ovvero
regolare il percorso delle acque attraverso un’opera muraria
in Frazione Gianadda con posa di tubazioni e pozzetto per
chiusura acque di scarico il tutto per una cifra di 10.680 euro.

Realizzazione di una colorata aiuola all’ingresso del paese
per mano gratuita di Filisetti. Altrettanto gratuita la grossa
pietra incisa con la scritta ‘Curino’ e altre a corredo fornita
dalla ditta Minerali S.P.A.
Ma non finisce qui perché sempre in questo anno 2016
sono terminati i lavori della sistemazione del movimento franoso che aveva coinvolto la Località La Colma sottolineiamo
che pur essendo una strada provinciale il Comune ha deciso
di accollarsi la spesa per risolvere in tempi celeri il problema
della viabilità che si è fatto carico dei costi dell’intero intervento previa convenzione con la Provincia stessa. La spesa
complessiva non è stata indifferente in quanto sono stati spesi
per indagine geologica 1.679,94 euro, 4.187,04 euro per il
progetto e la direzione dei lavori, per una spesa di 31.110
euro. Il totale complessivo a carico del Comune è stato di
36.976,98 euro. Abbiamo voluto parlarvi di cifre per far comprendere come nonostante i problemi di una piccola amministrazione lasciata spesso a se stessa dalle grandi istituzioni,
si possa con volontà e impegno adempiere ai propri obblighi
per rendere la vita di paese più semplice possibile. ■
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Periodiche opere
di manutenzione

M

antenere in ordine un paese significa impiegare le
proprie risorse, non solo per portare avanti una memoria storica di quello che rappresenta la propria comunità, ma anche rispettare l’ambiente nel quale si vive. Ecco
perché non devono essere trascurati edifici storici e luoghi di
interesse comune come lo sono i cimiteri presenti in quattro
frazioni a Curino.
L’opera che prevede il rifacimento dell’intonaco del muro
perimetrale del cimitero in Frazione San Martino, sarà infatti,
una delle prossime attività che vedrà impegnato il Comune del
paese per ridare un certo lustro a realizzazioni murarie e non
del passato. La cifra impegnata è quella di 4.766,83 euro. Inoltre
è stata utilizzata la cifra di 4.656,74 euro per la sistemazione
della strada in Frazione Peuto. La gara d’appalto ottenuta da
Scarlatta Umberto S.A.S. di Vigliano Biellese in collaborazione
con la ditta Filisetti Roberto, Stefano & C. S.N.C. di Curino,
ha permesso di portare a termine i lavori di “opere di stabilizzazione versanti e messa in sicurezza viabilità comunale” nei
Cantoni Bosi, Ortovivaro, Vivaro, Ronco, De Marchi, Vergnago e minori a causa dell’evento alluvionale che colpì il comune tra l’ottobre e il novembre 2014. Questi lavori saranno
svolti con il contributo della Regione Piemonte per una spesa
complessiva pari a 220.000,00 euro. Dati non trascurabili per
l’immagine di un piccolo centro che nonostante la vastità del
territorio, cerca di impiegare le proprie energie su più fronti. Si
pensi all’importanza che il nostro territorio possiede fin da

quando si sono rilevati i primi dati inerenti la creazione di un
vero centro abitato. Facendo un bel passo indietro possiamo
rintracciare addirittura il documento del catasto rustico del comune di Curino [AC Curino, Catasto Rustico, Registro delle
partite] che segnala fin dall’anno 1900 i seguenti beni appartenenti alla comunità:
- 65 aree di terreno coltivate a gerbido;
- 4 aree di terreno corrispondenti alla “corte” del cantone di
San Bononio;
- 4 aree di rive coltivate a prato.
Se un tempo il valore stimabile di questi terreni era di 40
lire e 20 centesimi possiamo dedurre quanto valore economico,
ma soprattutto storico rivesta ai giorni nostri la nostra terra. ■

Altri interventi

P

er la seconda volta nell’anno 2016 si è provveduto al
passaggio del taglio dell’erba e arbusti lungo le strade di
Curino sia comunali che provinciali. Un lavoro oneroso
di cui si è fatto carico interamente il Comune ma necessario
per mantenere le strade pulite e una viabilità sicura. Si sa la
folta vegetazione di Curino alletta molti turisti nel periodo estivo
per la frescura che regala, ma fa sì che, se trascurata può creare
disagi e ostacolare una buona visione della strada. Molti sono
gli animali presenti nei nostri boschi come cinghiali, volpi e
caprioli che spesso e volentieri incontriamo sulle strade, rendendo ancora più necessario intervenire per pulire le bordure
ed evitare inutili incidenti che mettano a repentaglio non solo
la vita dell’animale ma anche di chi è alla guida. ■

EVENTI CURINO
Sport a Curino

D

urante la stagione 2017 l’Associazione Racing Team
Rive Rosse, squadra ciclistica di Roasio e Brusnengo
che si occupa di organizzare eventi a carattere sportivo
e di promozione turistica, territoriale e culturale, organizzerà
due manifestazioni a livello nazionale: una gara di Enduro
facente parte del circuito “4Enduro”, prevista per il 5 marzo,
e la 3ª della Gran Fondo del Bramaterra, 3ª tappa di Coppa
Piemonte, per il circuito interregionale di Gran Fondo in MTB,
prevista per il 30 aprile.
La prima prova speciale dell’Enduro partirà da Roasio e toccherà gran parte del territorio curinese, mentre la Gran Fondo del
Bramaterra partirà da Curino presso il Laghetto Gabella. Inoltre
a fine luglio il Team organizzerà, per la terza volta, anche una
tappa del Gran Premio Mini Biker Giovanissimi, per i ragazzi
dai 6 ai 12 anni, presso il nostro Bike Park delle Riverosse.
Sono tutti eventi di cui il Racing Team Rive Rosse va fiero,
non solo perché valorizzano il territorio e permettono agli appassionati di conoscere meglio i percorsi della nostra zona, ma
perché in grado di creare aggregazione e sano agonismo.
Tra i progetti più importanti realizzati dal Team ricordiamo
che nel 2011 è stato realizzato un Bike-Park sul territorio del

Parco Arcobaleno (fraz. Cacciano di Masserano) dove dal marzo
2012, con esperti maestri federali, si è dato vita ad una scuola
di Mountain Bike per i più giovani, permettendo a chi pratica
questo sport di stare in contatto con la natura. ■
Michela Lotterio

Un laboratorio hobbystico
di restauro a San Bononio!

L

’idea è nata unendo la mia passione per il restauro, e la
necessità di rivitalizzare il borgo di San Bononio, dopo
l’evento ormai diventato tradizione dell’esposizione dei
Presepi nel periodo natalizio, ho pensato potesse essere una
buona idea fare una piccola esposizione dei miei lavori e della
mia collezione personale durante il periodo primaverile/estivo,
per dare più carattere al Canton Basso, e renderlo più vivace
ed interessante agli occhi di quei pochi visitatori che ogni tanto
si avventurano da queste parti, e perché no, anche per i residenti.
Se trovate questa una bella iniziativa, fatemelo sapere mettendo un “like” sulla mia pagina FaceBook “Antiques and
Things art”. ■
Mauro Giusti
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“Orgoglio” di mamma

A

soli vent’anni dopo tanti corsi e dure selezioni, Marco Fila Rubattino,
ragazzo dai sani principi, educato che non lesina mai un sorriso e una
parola a chi lo incontra per il paese di San Bononio, è riuscito ad
ottenere il brevetto per paracadutisti e il brevetto di Sub per entrare nel Corpo
Militare Alpino Paracadutista.
Ora Marco è pronto per entrare nell’esercito, passione maturata fin dalla tenera età e sfociata in un successo personale che lo vedrà partecipe di importanti
missioni militari in Italia e all’estero. Quella che segue è la dedica di mamma
Stefania che giustamente non nasconde il proprio orgoglio insieme ai nonni
Walter e Annalisa per una carriera tutta in ascesa e per questo ragazzo che ha
sempre dimostrato grande volontà e rispetto per il prossimo!
“Vent’anni di vita insieme di ricordi bellissimi che scorrono nella mia mente
come in un film. Tanto orgogliosa di te del bimbo che eri e della persona che sei
ora. Ti auguro tanta felicità affinché tutto quello che desideri possa realizzarsi.
Tanta tanta buona vita MARCO con tutto l’immenso bene che ti voglio”. ■
Mamma Stefy

IL “PRANZO” DELLA SOLIDARIETÀ

I

l 3 luglio 2016 si è svolta al “Laghetto di Curino” la
quinta edizione del “Pranzo della Solidarietà” in
ricordo di Wlady. Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere, come atto di solidarietà, tre associazioni: il Fondo
Edo Tempia, le Rive Rosse, Igea. La partecipazione è stata
grande e ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone
sensibili all’iniziativa. Sono tante le famiglie colpite dal
flagello del tumore e il supporto dato dal Fondo Edo
Tempia per affrontarlo è di gran conforto.
L’Associazione delle Rive Rosse si prodiga nell’aiutare ragazzi disabili, oramai diventati adulti, ad acquisire
maggiore autonomia per affrontare la vita ed infine l’associazione “IGEA” Prevenzione Salute Vita fondata da
Maria Marcon, ha dato vita ad un primo progetto che prevede visite specialistiche gratuite a favore degli anziani
presso gli istituti di ricovero del nostro territorio, e il nostro
sostegno per l’acquisto delle apparecchiature è quindi più
che utile!
Questo bel momento di condivisione non potrebbe esistere senza la Proloco di Curino che gratuitamente, mette
a disposizione il locale e si occupa della cucina e del servizio ai tavoli. A loro va un super grazie. E quest’anno
con la generosità di tutti, possiamo devolvere la somma
di €. 2.300,00 alle associazioni coinvolte.

Inoltre ringraziamo per la loro sensibilità e generosità:
- La Lauretana.
I Produttori di vino:
- Roberto Diana
- Adriano Sartor
- Leonardo Montà
- Lodovico Barboni
- Forzani Roberto
- Forzani Walter
- Colombera&Garella
- Antoniotti
- Il Mulino dei Fiori, Lozzolo
- Profumo di caffè, Sig. Michela Curino
- Caseificio Bozio, Sostegno
- Ferramenta Poverello, Brusnengo
- Industrie Toscanini, Borgosesia
- L’Oro di Valenza, Masserano
- Riseria Tomasoni, Rovasenda
- Riseria Pastore, Fontaneto Po.
Tutte le amiche che come sempre hanno portato doni
ed hanno realizzato torte salate e dolci per permettere a
tutti di concludere il pranzo in dolcezza. ■
Dominique Cadamuro

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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PRO CURINO e LOSANNA... ancora insieme

M

olti conoscono la Pro Curino e i numerosi
eventi organizzati sul territorio. La società nata nel 1919 a Losanna dai Curinesi espatriati verso la Svizzera, li mantiene in contatto e li fa sentire ancora partecipi delle vicende
che interessano il loro territorio natale anche se ormai distanti. I contributi che annualmente devolvono i soci, sono un aiuto per le cause sociali (manutenzione delle strade, restauro dei monumenti,
ecc.).
Ogni anno la Pro Curino rinnova l’incontro in due occasioni, la prima si svolge in primavera a Losanna dove
l’Assemblea generale prende tutte le decisioni inerenti le at-

tività di supporto per l’anno corrente. Il secondo
incontro invece, si tiene a Curino a metà settembre per festeggiare insieme il rinnovato appuntamento che vede tutti membri e amici di Curino ritrovarsi per una cena e con l’occasione conferire
allo studente o studentessa che si è distinto/a durante
l’anno, un premio. L’ultima festa si è tenuta à
Prilly, vicino Losanna il 6 Marzo 2016. Il presidente della Pro Curino di Losanna, Patrick Wyss,
si dichiara entusiasta di questi eventi che permettono ad ex Curinesi e cittadini di ritrovarsi per celebrare la
propria terra e le proprie tradizioni. Le foto che seguono
sono state scattate proprio durante le ultime due adunate. ■

Il Sindaco di Curino Adriano Buzio con Pierre-Alain Gruaz
e sua moglie Pierina Lometti

Un momento del pranzo

Leonard Gianadda e il sindaco Adriano Buzio

Lucette Roulet-Rovasotto con suo marito Marcel
in faccia e dietro Claude Kohli

Vice presidente
Ronald Moraz

Presidente Patrick
Wyss-Pilatrino

Leonard Gianadda
con Caroline Baudois
e sua figlia
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NATALE
a CURINO

T

utti gli anni per festeggiare il Santo
Natale presso il Comune di Curino
viene allestito l’albero della piazza
del Municipio con luminarie natalizie. La
spesa per l’intervento è stata di 549,00 euro.
Natale a Curino ha visto un’altra tradizione
rinnovarsi anche per il 2016, ovvero la realizzazione di presepi da parte dei cittadini
nei vari cantoni e frazioni del paese.
Ognuno con la propria fantasia ed estro
creativo, realizza una propria interpretazione
del Natale utilizzando sia le classiche statuine
del presepe ma anche creando presepi con
polistirolo, pupazzi di neve con ciocchi di
legno e tanto altro ancora. Insomma, l’evento
porta in paese tanti turisti che conosciuta oramai questa consuetudine annua, si reca a fare
il giro dei cantoni per visitare con curiosità
sempre crescente le varie realizzazioni. ■
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Henri Cartier Bresson
Collezione Sam, Lilette e Sébastien Szafran
La Fondazione Pierre Gianadda a Biella - 20 marzo -15 maggio 2016

L

a Fondazione Cassa Risparmio di Biella e la Fondazione Pierre Gianadda di Martigny (CH), entrambe attente ai temi di carattere sociale e culturale,
hanno reso possibile la mostra di Henri Cartier Bresson a
Biella. Leonard Gianadda, sabato 19 marzo, ha tenuto
una lectio magistralis all’Istituto “Bona” di Biella. L’aula
oltre che dagli studenti, era occupata da molte persone di
tutte le età, giunte espressamente per lui, per testimonianze
di stima. Ha parlato delle sue radici biellesi, dell’arte e di
vita. Dopo la lezione tenuta, a pochi metri di distanza, presso
lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella, è stata inaugurata la mostra “Un cammino verso
il mondo: i Gianadda da Curino a Martigny” a cura di:
Spazio Cultura Fondazione Crb, Rotary, DocBi e ricerca
degli studenti Istituto Bona di Biella. Immagini e documenti
raccontano le radici biellesi di Leonard Gianadda, il cui nonno Battista appena ragazzo, era partito a piedi da Curino.
Domenica 20 marzo, il giorno dopo, è stata aperta la Mostra
Henri Cartier Bresson al centro storico della città di Biella,
presso il Palazzo Gromo Losa circondato da un magnifico
giardino, centro di riferimento per attività culturali e sociali.
L’esposizione presenta le opere del grande fotografo
francese Henri Cartier Bresson, tratte dalla collezione
Sam, Lilette e Sébastien Szafran, di proprietà della Fondazione svizzera Pierre Gianadda e offerte in visione a Biella
da Leonard Gianadda come dono ai biellesi. Si tratta di
226 stampe donate da Henri Cartier Bresson all’amico Sam
Szafran, entrambi a loro volta amici di Leonard Gianadda,
alla cui Fondazione i coniugi Szafran decisero di donare la
Sabato 19 marzo, i relatori della lectio magistralis
tenuta all’istituto Bona di Biella

collezione. La mostra ha
portato a Biella 150 stampe originali, raccolta d’immagini in bianco e nero.
“Nel 1972 Cartier Bresson, che aveva studiato l’arLeonard Gianadda
te ma che aveva tralasciato
per applicarsi alla fotografia, chiese all’amico Szafran di
dargli lezioni di disegno e iniziò così lo scambio di fotografie
da Henri Cartier Bresson all’amico Sam, fotografie quasi
sempre accompagnate da una dedica, una riflessione o un
verso improvvisato.”
Cartier Bresson è stato un artista fondamentale per
la storia della fotografia. Le sue opere catturano la realtà
nel suo momento decisivo, momento da saper cogliere in
una frazione di secondo, prima che sia perso per sempre;
non c’è nulla di studiato è una documentazione istantanea e
istintiva, il saper mettere sulla stessa linea di mira, testa, occhio e cuore, come amava dire l’artista francese. Sceglieva
obiettivi naturali con scatti rigorosamente in bianco e nero,
non amava il flash, non esitava usare immagini mosse o sfocate. La mostra di Cartier Bresson, con scatti di personaggi
celebri, spesso ritratti nella vita quotidiana e scorci di ogni
angolo del mondo, allestita presso il Palazzo Gromo Losa,
da poco egregiamente restaurato, ha ottenuto il record di
7.000 visitatori.
Un grazie sentito al nostro curinese onorario Leonard
Gianadda, per il ricordo del suo paese d’origine e per la
sua fonte inesauribile di esposizioni stupende. ■
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Edoardo Motta firma con la Juventus

U

na bella promessa per il calcio! Ha solo
11 anni, ma già ci fa sognare… È
Edoardo Motta, nipote di Gabriella
Carrara e di Gianantonio (Sciaraf); sovente viene a San Bononio in visita ai nonni paterni che,
ovviamente, sono molto orgogliosi del loro nipotino.
Il ragazzo abita alla Spolina di Cossato con
i genitori Giacomo e Sabrina, il fratello Riccardo ed i nonni materni. Il nostro piccolo campione possiede un vero talento calcistico e, dopo aver giocato a Cossato è approdato a Casale.
L’anno speciale con l’ASD Soccer Spartera è
stato una base formativa molto importante e il portierino ha

conquistato tutti. Il “mini Buffon” come viene
chiamato, vestirà la maglia n. 1 della JuventusEsordienti 2005 e non vede l’ora di trovarsi in
bianconero. Edoardo desidera ringraziare il mister Tiziano Spartera, Pasquale Parisi, lo Staff
tecnico ed i suoi compagni ma, soprattutto i
suoi genitori i quali, nonostante i molti sacrifici,
gli hanno permesso di seguire la strada per realizzare il suo sogno.
Complimenti caro Edoardo. Ci uniamo ai
tuoi famigliari per augurarti un futuro pieno
di successi e che la perseveranza negli allenamenti possa premiarti con tante belle soddisfazioni. ■

San Bononio, “il benvenuto”

U

n ringraziamento a Bernardino, Giovanantonio e
Giovanni che, già da alcuni anni hanno avuto la
bella iniziativa di attuare la staccionata all’ingresso
di San Bononio.
Questa realizzazione è mèta di allestimenti assai curiosi: nei mesi invernali infatti, vengono realizzati in legno,
sempre nuovi soggetti: alberelli, renne o simpatici gnomi,
resi ancora più suggestivi se ricoperti dalla neve… In estate
invece, la staccionata viene ornata con fiori di tutte le qualità
e colori che rallegrano il bel paesaggio, ciò grazie alle cure

e soprattutto al pollice verde, della nostra Arianne alla quale
siamo grati.
Un elogio sincero a Graziella De Masi, perché se tutto
è ben ordinato e fiorito attorno alla nostra chiesa, è dovuto
in grande parte a lei ed al fratello Luciano il quale ogni anno
espone dei magnifici presepi attorno alla nostra chiesa; di
entrambi siamo orgogliosi.
Bravi, anche da parte dei turisti che ogni anno ne fanno
gli elogi! Per loro e per noi curinesi, è un lieto Benvenuto
alla ridente frazione di San Bononio. ■

Festa del Filo d’Argento 2016

A

nche quest’anno, l’ultima Domenica del mese d’agosto, il giorno 28 agosto 2016, è stata realizzata
la 12ª Festa del IL FILO D’ARGENTO presso il
Laghetto Gabella.
In mezzo al verde del bel parco è stato offerto il rinfresco
a tutti i presenti, ai quali, dopo aver preso posto nei tavoli
addobbati festosamente per l’allegro incontro, i volontari
della ProLoco hanno servito i gustosi piatti: antipasti, primo,
secondo, formaggio e dolce…
Alla festa hanno partecipato persone giovani e meno giovani; quest’anno, la presenza della più giovane in assoluto
del nostro paese, la piccola Sofia di appena cinque mesi, ha
rallegrato il convivio (e, il suo passeggino graziosamente
addobbato con tante farfalline segnaposto della festa, è stato
l’emblema dell’avvenimento).
L’incontro è stato organizzato in collaborazione col
Comune, la Pro Loco, ed i Volontari Auser di Curino, per
dare l’occasione a tutti di incontrarsi. È stato piacevole consumare l’ottimo pranzo nel bel salone appena restaurato con

grandi finestroni, e nel frattempo poter godere la bella vista
del Laghetto Gabella, magnifico!
I commensali presenti erano un centinaio, quasi tutti residenti o con parenti di Curino, lieti di ritrovarsi, oltre che
per il pranzo anche per conversare un po’… e, naturalmente,
darsi l’arrivederci per il prossimo incontro festaiolo.
Erano presenti, oltre al nostro Sindaco Adriano Buzio, i
sindaci di Brusnengo e di Masserano, i presidenti Auser di
Biella, Soprana ed il presidente uscente ed il nuovo presidente
di Curino: Bardana Adelmo e Fila Ribattino Valter.
Come consuetudine, l’invito a partecipare alla festa, è
stato inoltrato a tutti i super novantenni di Curino, ma haimè,
a causa di varie indisposizioni, non hanno potuto essere presenti.
Grazie della collaborazione ai Volontari Auser e ai
Volontari Pro Loco che, con l’attuazione della bella festa,
hanno permesso a tutti di poter trascorrere una giornata
insieme in amicizia e allegria. ■
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Festa alla Colma di San Bononio
Domenica 22 maggio 2016

C

ome già avviene da tre anni, al mattino della seconda
domenica di maggio, alla Colma di San Bononio
si è svolta la festa all’icona della Madonna di Oropa. Ci siamo ritrovati in molti, anche sotto il gazebo e, tra
pizzette, arancini, torte, pasticcini, prosecco, caffè, ecc…
qualcuno è tornato a casa dopo le 18,00.
Durante la breve cerimonia religiosa, abbiamo avuto la
gradita presenza dei Sindaci di Curino, Soprana, Masserano
e, per amicizia, anche il sindaco di Lenta, più la partecipazione dell’architetto Vacchino (DOCBI) con la consorte Mina
Novello che ci ha deliziati con una sua specialità.
Come al solito, vi è stata la partecipazione attiva dei residenti: per la preparazione del sito, per il servizio attivo,
cominciando da Lino e tutti i suoi parenti, per la fornitura in
continuo di pizzette, arancini, ecc. appena usciti dal suo forno
artigianale.
Un ringraziamento particolare va al sindaco Adriano
Buzio, per il suo fattivo interessamento in merito alla riparazione della grossa frana alla Colma.
Passiamo ora alla cronaca degli eventi alla Colma:
- Lino, come promesso, ha costruito ed installato una panchina per i passeggianti, messa proprio davanti all’ex frana, in un posto panoramico dove si può leggere una sua
poesia esposta in bacheca.

- Celestino, ha praticamente rifatto la porta dell’oratorio
di S. Antonio abate (del 1600), che nei secoli di non manutenzione era ridotta molto male, ha inoltre rifatto il telaio
al quadro del Santo, all’interno dell’oratorio, ha fatto i
supporti a rete per gli ex voto che erano inchiodati al muro
in brutta maniera, il tutto condito con una pulizia generale
interna fatta dai residenti.
L’oratorio attende tutti coloro che vogliono raccogliersi
in preghiera, immersi nel silenzio e nella pace.
Celestino e Licia

10

La Voce di Curino

OLTRE 1.500 VISITATORI
alle mostre-vendite presepi
della Comunità S. Nicolao

A

nche quest’anno con l’aiuto di validi collaboratori
abbiamo allestito le mostre vendite presso il Santuario di Oropa dal 3 all’11 Dicembre, al Santuario di Crea dal 3 all’8 Dicembre e infine non abbiamo
trascurato la partecipazione alla manifestazione “Postua
paese dei Presepi” dal 24 Dicembre al 6 Gennaio.
Sono ormai oltre dodici anni che allestiamo queste mostre
vendite e notiamo un sempre maggiore interesse verso l’evento presepio. Noi siamo impegnati durante tutto l’anno
per raccogliere il maggior numero possibile di presepi ma
anche di trovare sempre proposte “originali” provenienti da
tutte le parti del mondo. I visitatori ormai sanno che da noi
trovano presepi veramente “unici” e soprattutto i collezionisti
aspettano con interesse, soprattutto a Oropa, l’apertura della
mostra.
Molti apprezzano anche il fatto che il ricavato di queste
iniziative va ogni anno a sostenere il lavoro dei volontari

dell’Operazione Mato
Grosso che operano tra i
poveri in Perù, Ecuador,
Brasile e Bolivia. A questo proposito ognuno di
voi potrebbe darci una
mano:
- cedendoci presepi o statuine che non si intende più utilizzare;
- aiutandoci a acquisire presepi attraverso amici o parenti residenti all’estero che possono comprare presepi originali
sul posto.
Rendendosi disponibili a darci una mano durante l’allestimento e la gestione delle mostre per questo contattateci:
ERNESTO ANTONIA MAGGIONI
Comunità Educativa Missionaria S. Nicolao
 015.928168 -  ernesto.maggioni@libero.it ■

LITI STORICHE

S

i sa, ogni Comunità seppur piccola ha sempre avuto
le sue dispute, qualche contrasto, contese effimere, diverbi tra vicinato, incomprensioni e neanche Curino è
stato esente da tutto ciò… oggi sempre più spesso nascono
controversie per il parcheggio della propria auto, per un segnale internet ostacolato dalla pianta di un vicino, ma un
tempo i motivi di lite erano ben diversi… pensate che la prima lite documentata risale alla fine del XV secolo avvenuta
tra il Cantone di San Bononio e la Comunità di Flecchia.
Ma per quale motivo si è potuto documentare un evento
così datato? Perché le parti contendenti si sono presentate
davanti agli organi di competenza per fare valere i propri diritti… i boschi sullo spartiacque tra le cime del Turlo e della
Colma facevano gola a entrambe le frazioni. Le due comunità
avevano infatti il diritto di raccogliere le castagne, lo strame,
le foglie, la legna caduta e di far pascolare le bestie ma forse

la suddivisione non veniva rispettata come da accordi.
Ludovico Fieschi, l’allora Vescovo di Vercelli, cercò di placare la disputa stabilendo dei veri e propri confini tra le due
comunità rivali. La sentenza pubblicata nel 1512 annunciava
che entrambi potevano beneficiare dei prati delle zone in oggetto.
Nel 1690 si ebbe un chiarimento definitivo: gli abitanti
di Flecchia avrebbero avuto diritto di raccogliere i frutti soprattutto le castagne direttamente dagli alberi, mentre gli abitanti della comunità di San Bononio potevano avere le foglie
e il legname a terra [Archivio Parrocchiale San Bononio,
fogli sparsi - Fonte: Centro Interuniversatario di Storia
Territoriale Casalils]. I trasgressori, come riportato da un documento del 1700, avrebbero dovuto invece pagare un’ammenda di uno scudo d’oro e 25 scudi anche da parte della
comunità. ■

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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Festa di San Martino e Anniversari di matrimonio
13 Novembre 2016 - Una bella festa patronale

Q

uesta citazione tratta dalla Genesi mette in luce l’im- e Cappello Roberta; Boetto Roberto e Bosi Enrica.
portanza del matrimonio, visto non come semplice 5 anni: Tomatis Silvano e Ghelli Debora.
legame giuridico, bensì come unione di cuori e di voLa chiesa addobbata a festa e le dolci melodie del coro,
lontà davanti al Santissimo.
composto da alcuni ragazzi della nostra
La ricorrenza di quest’unione sacra è “L’immagine divina si riflette Comunità, hanno contribuito a far rivivere
stata celebrata domenica 13 novembre, nelai festeggiati quelle emozioni vissute anni
compiutamente nella coppia
la Parrocchia di Curino, in occasione della
prima quando, per la prima volta, sancirono
unita; alla coppia umana
festa del Santo Patrono Martino.
il loro amore davanti a Cristo.
è data la benedizione
In una tipica giornata calda dell’estate
Inoltre, durante la bella ed emozionante
di San Martino, 10 coppie si sono ritrovate che la rende feconda e le affida cerimonia religiosa, Massimo Ferrero,
il compito di trasformare
nella Chiesa Parrocchiale assieme a parenti
Diacono della nostra Parrocchia, ha benela terra perché sia abitabile” detto simbolicamente le fedi nuziali delle
ed amici per celebrare la loro ricorrenza
di vita insieme e rinnovare le promesse
coppie suscitando in loro una visibile emod’amore scambiatesi qualche tempo fa davanti al Signore:
zione, probabilmente legata al pensiero della loro vita vissuta
50 anni: Bertuzzi Marco e Peuto Giuliana; Bardana Adel- l’uno affianco all’altro.
mo e Gianadda Gisella.
Terminata la liturgia, un invitante banchetto attendeva tutti
i fedeli per un brindisi in onore di San Martino e degli sposi.
45 anni: Chiocchetti Quinto Adolfo e Buzio Angioletta.
40 anni: Carrara Cipriano e Zangari Filomena; Grosso I festeggiamenti sono poi proseguiti al laghetto Gabella, dove
Franco e Buzio Donatella.
la Pro Loco ha preparato un gustoso pranzo che è stato con30 anni: Montangero Adolfo Nino e Mombelli Patrizia; sumato in allegria e in compagnia. ■
Gabella Marco e Santacaterina Carmen; Filisetti Roberto
Martina Gerardis

Grosso Franco e Buzio Donatella

Tomatis Silvano e Ghelli Debora

Montangero Nino e Mombelli Patrizia

Restauro Chiesa San Martino

A

pprofitto per informare che continua il progetto per il recupero della facciata e
sagrato di San Martino, curato dal nostro geometra Giacomo Foglia, che il 7
Dicembre si è incontrato con l’Architetto della Curia Vercellese, Daniele De Luca e con
l’Architetto Sylvie Giulini, che firma il progetto, per fare il punto sulle pratiche necessarie
per ottenere i permessi dalla sovrintendenza e per i contributi CEI. I nostri tecnici hanno
già prodotto diverso materiale tra disegni e relazioni e dopo 3 anni sarebbe pure il
momento di dargli qualcosina...
Chi volesse fare una donazione può farla direttamente al parroco o sul conto: BIVERBANCA di BRUSNENGO intestato
a “Parrocchia SS. Pietro e Paolo” con causale “RESTAURI CHIESA SAN MARTINO” CONTO N. 10366338.
GRAZIE! Don Davide
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TRE MESI IN IRLANDA:
UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Tre mesi intensi, pieni di gioia, di allegria, di nuove avventure e talvolta
di nostalgia… questa è stata la mia esperienza nella verde e ridente Irlanda

T

utto è iniziato ad aprile dello scorso
anno, quando decisi di partecipare
ad un concorso promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,
la quale offriva l’opportunità ad alcuni ragazzi del quinto anno delle Scuole Superiori del Piemonte e della Valle d’Aosta di
trascorrere dodici settimane all’estero per
fare esperienza lavorativa.
Un mese dopo arrivò la bella notizia:
ero stata selezionata dalla Fondazione CRT
per partecipare al progetto grazie ai miei
meriti scolastici. Quindi, oltre che a prepararmi per l’imminente Esame di Maturità, iniziavo già ad organizzarmi per il mio
primo vero e proprio stage fuori dall’Italia.
L’8 luglio 2016, pochissimi giorni dopo
aver concluso gli esami, sono partita per
l’Irlanda con molta felicità nel cuore e voglia di intraprendere quest’esperienza tanto desiderata. Un paio d’ore di aereo
per poi arrivare in un piccolo paesino, Kinsale, nel sud
dell’Isola (nella Contea di Cork), immerso completamente
nella natura tra campi di grano e pascoli di mucche e pecore,
lontano dal caos e dai rumori della città … insomma un posto
ancor più “sperduto” di Curino!
Sullo sfondo Kinsale, Irlanda

Ero ospite di una coppia molto giovane,
lei inglese e lui ungherese, che mi ha accolto fin da subito come una figlia e con
la quale mi tengo in contatto tutt’ora.
Giusto un paio di giorni per ambientarmi e poi ho iniziato subito la mia esperienza lavorativa come assistente receptionist in un hotel di lusso nel cuore di
Kinsale. Grazie a questo tirocinio, ho avuto modo di apprendere le mansioni specifiche che caratterizzano il mestiere di receptionist, ma non solo… ho conosciuto
persone di differenti culture e, interagendo
con loro, ho migliorato di gran lunga il
mio livello di inglese.
In tre mesi, inoltre, non sono mancate
le amicizie con alcuni ragazzi del posto
che mi hanno fatto scoprire le bellezze
dell’Irlanda , portandomi a visitare i posti più caratteristici e
le città più importanti.
Infine, che dire? È stata un’esperienza unica, indimenticabile, ricca di momenti che mai potrò scordare e che rifarei
altre mille volte!
Martina Gerardi
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PELLEGRINAGGIO
in TERRA SANTA

13
Basilica dell’Agonia
Orto del Getsemani

12-19 Settembre 2016

L

unedì 12 settembre 2016 è iniziato il nostro pellegrinaggio in Terra Santa, un viaggio che sicuramente ci
avrebbe toccato dal punto di vista emotivo e ci avrebbe
fatto riflettere molto. Lunedì mattina dunque, ci siamo ritrovati
all’aeroporto della Malpensa e siamo partiti per Tel Aviv. Una
volta atterrati ci siamo sistemati in albergo a Nazareth.
Il secondo giorno abbiamo visitato la Basilica dell’Annunciazione, il Museo Archeologico, il Monte
delle Beatitudini e altri luoghi sacri.
Il giorno seguente siamo partiti per Tabga,
luogo dov’è avvenuta la moltiplicazione dei
pani, poi, abbiamo visitato la Chiesa del Primato di Pietro ed anche Cafarnao, Cana, il
Monte Tabor. Il pomeriggio è stato assai interessante con l’entrata in Giordania e le visite a
Gerasa e Amman.
Giovedì, il quarto giorno, siamo partiti per
Madaba ed abbiamo avuto l’opportunità di salire sul Monte Nebo o Monte di Mosè; dopo
ci siamo diretti verso Petra, per ammirare l’enorme tempio e le costruzioni scolpite nella
roccia.
Il quinto giorno, usciti dalla Giordania sotto un sole cocente, abbiamo visitato Qumran
(dove sono state ritrovate le pergamene dell’Antico Testamento) e la città di Gerico.
Nel pomeriggio siamo partiti per Gerusalemme, cuore del
nostro pellegrinaggio, con una sosta nel deserto della Giudea.
La sera abbiamo cenato e pernottato a Betlemme.
Sabato, siamo giunti al Monte degli Ulivi, punto di partenza
della passione di Cristo e, sul tardo pomeriggio, abbiamo preso

I pellegrini curinesi davanti
alla Basilica dell’Annunciazione

parte alla Santa Messa celebrata da don Davide
e don Massimo.
Anche il settimo giorno è stato ricco di appuntamenti: S. Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, Dormitorio Mariae, il quartiere Ebraico, la porta di Damasco, e nel pomeriggio:
chiesa di S. Anna, Via Dolorosa e Basilica
del Santo Sepolcro. Rientro alla sera per la
cena e pernottamento.
L’ultimo giorno abbiamo visitato la Spianata del Tempio, le Moschee ed il Muro del
Pianto.
Tutti luoghi molto interessanti che a malinBasilica
cuore abbiamo dovuto lasciare per ritornare a
del S. Sepolcro
Tel Aviv, dove ci siamo imbarcati per il rientro
in Italia.
Concludendo: è stata un’esperienza bellissima e ricca di
emozioni, che ci ha dato l’opportunità di conoscere i luoghi
dov’è vissuto Gesù e di apprendere altri modi di vivere. Insomma, un’esperienza che tutti, almeno una volta nella vita devono provare. ■
Patrizia Sartore
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LAUREE E DIPLOMI
CAMILLA GIUSTI
Il 13 luglio 2015 Camilla Giusti figlia di Mauro e Anna residenti con
la loro seconda casa in San Bononio, si laurea in “Scienze e tecnologie
alimentari” presso la facoltà di Scienze agrarie e alimentari dell’Università degli studi di Milano conseguendo la lode.
Il titolo della tesi “Studio dello stato di nutrizione, del dispendio energetico e della composizione corporea in bambini affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA)”.
Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in “Alimentazione
e nutrizione umana” presso l’Università degli studi di Milano.
I genitori Mauro, Anna, e il fratello Giovanni sono orgogliosi del risultato
raggiunto da Camilla.

HELENA BOCCA
Presso l’Università degli studi di Milano, il giorno
21 dicembre 2016 Helena Bocca Ozino si è laureata
in Scienze umanistiche con 107\110.
Ci congratuliamo con Helena e le porgiamo tanti auguri per la “magistrale” con indirizzo “Arti patrimoni
e mercati” presso l’Università IULM di Milano.
Complimenti ai genitori Stefania e Paolo, al fratello
Marco, ai nonni Cecilia ed Ezio, e alla nonna Luciana.

MARTINA GERARDIS
Ci complimentiamo con Martina Gerardis che lo scorso luglio si è
diplomata con una votazione di 100 e lode presso il Liceo Linguistico
di Cossato.
Grazie all’ottimo risultato conseguito, il suo nome è stato inserito
nell’Albo Nazionale delle Eccellenze e, inoltre, ha ricevuto una borsa
di studio stabilita dal Miur con il decreto sul programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze.
Ora Martina sta frequentando il primo anno del corso di “Lingue e
comunicazione per il turismo e l’impresa” presso l’Università della Valle
d’Aosta. A lei auguriamo un futuro altrettanto fruttuoso anche nel
proseguimento di questi nuovi studi, conservando sempre l’amore per
la conoscenza. Alla mamma Gabriella Battaglin e al papà Roberto le
nostre vive congratulazioni. L’affezionato nonno Albino, scomparso
poche settimane prima, dal cielo certamente gioirà per la sua nipotina.
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SERGIO TAGLIATA

Il 6 luglio 2016 Sergio Tagliata ha conseguito la laurea triennale
presso la facoltà di scienze politiche La Sapienza di Roma con una
tesi in diritto internazionale con un magnifico risultato: 110 e lode.
Naturalmente è stata una gioia per la mamma Silvia, la sorella Simona
e la nonna Enrica. Ora, dopo uno stage presso la NATO da settembre a
dicembre ha iniziato il quarto anno per conseguire l’anno prossimo la
“laurea magistrale”.
Al caro Sergio, vivi complimenti per la bella votazione e auguri per un
buon successo nel proseguimento degli studi. Arrivederci alla prossima
estate a San Bononio con la nonna Enrica alla quale estendiamo le
congratulazioni unitamente alla mamma ed alla sorella.

MARGHERITA FANGAZIO
La giovane Margherita Fangazio presso l’Università del Piemonte Orientale
a Novara, si è brillantemente laureata in Ostetricia l’11-11-2016, con punteggio
110/ 110 e lode, discutendo la tesi “Donazione del latte materno: come sostenere
e diffondere questa scelta”.
Complimenti vivissimi cara Margherita per la tua splendida votazione, con
l’augurio che nella missione di ostetrica tu possa conservare sempre la dedizione
e l’amore come nello studio. Felicitazioni alla mamma Giovanna Iorio, che è la
titolare del nostro Ufficio Postale, al papà Alessio ed alla sorella Beatrice.

A SAN NICOLAO PER LA FAMIGLIA
MAGGIONI QUEST’ANNO È STATO
IMPORTANTE DAL PUNTO DI VISTA
SCOLASTICO E FORMATIVO
A giugno 2016 Giovanni Maggioni ha conseguito
il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo
scientifico di Cossato.
Corso di studi a indirizzo tradizionale con votazione
75/100 finito il liceo sarebbe intenzione di Giovanni di
proseguire gli studi con indirizzo Fisioterapia. Forza la
strada è ancora lunga…
Nel mese di Novembre è stata la volta di Mariella
che ha conseguito la laurea in Servizio Sociale,
discutendo la tesi “Gli inserimenti lavorativi delle
persone svantaggiate nella rete territoriale, nel principio di sussidiarietà” con votazione
106/110 e ora sta facendo uno stage come assistente sociale al Comune di Biella. I genitori,
i fratelli e gli amici fanno loro tanti auguri.
Ci uniamo alla famiglia Maggioni per fare i complimenti a Giovanni e Mariella per i loro
bei diploma e laurea ed auguriamo loro di proseguire sempre bene così anche nel futuro,
sia per gli studi che per il lavoro. Vivi complimenti ai genitori Antonia ed Ernesto.
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NASCITE 2015-2016
VANESSA ADELINA GIANADDA
Il 2 dicembre 2015, presso l’ospedale di Waterfort in Irlanda, è venuta alla
luce una bella bambina di nome Vanessa Adelina Gianadda, con immensa
gioia lo annunciano il papà Riccardo con la mamma Denise Whittle e la sorella
Saoirse.
La nascita della piccola ha portato tanta gioia pure ai nonni materni Kevin
e Lucy Whittle in Irlanda ed ai nonni paterni di Mezzana: Oscar Gianadda e
Adelina Marinaccio con lo zio Alberto.
L’estate scorsa, la piccola con i genitori è già stata in visita ai nonni a
Mezzana M. e pure al cantone Gianadda, nella casa dov’è nato il nonno Oscar
il quale è presente spesso nel cantone per curare la sua vigna.
Ci complimentiamo con i genitori per la loro meravigliosa creatura ed estendiamo le felicitazioni alla sorella, ai nonni ed agli zii. Alla piccola Vanessa
Adelina auguriamo una vita felice, attorniata da tanto amore.

LEONARDO SAPONARA
Filippo Saponara e Maria Chiara Quartu, che si considerano “curinesi di adozione” dopo quarant’anni di frequentazioni (hanno una casa in San Marino Quartiere Valle), presentano alla Comunità curinese, assieme alle nipotine Stella,
Gaia, Arianna e Claudia, il loro nipotino ultimo arrivato
Leonardo Saponara, nato i1 23.12.2015, al quale tutti i
parenti augurano un futuro radioso.
Al piccolo Leonardo anche noi auguriamo una vita felice
con tanto amore e bene, sperando di poterlo conoscere
presto dai nonni al cantone Valle. Vive felicitazioni ai
genitori, ai nonni.

ESTELLE PERRET
Il 20 aprile 2016 è nata Estelle Perret, secondogenita di Ludovic
e Sara Montangero.
La sua nascita ha portato tanta gioia ai genitori, al fratellino
Damien, ai nonni Carlo e Paola, Anne e Marc ed alle zie Mila, Laura,
Karel e Virginie.
Felicitazioni ai genitori per la loro bella coppietta, e vivi complimenti
ai nonni e alle zie. Benvenuta piccola Estelle, che il tuo futuro sia
ridente e ricco di virtù e bene! Attendiamo di vederti presto con il
tuo fratellino Damien nella casa dei nonni Carlo e Paola nel bel
verde del cantone Montangero.
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DEVIS PUTZOLU

Ciao a tutti, io sono Rudy e voglio presentarvi il mio fratellino Devis Putzolu. Per
la gioia mia, di mamma Stella e papà Alessandro, il 13 ottobre 2016 la cicogna ha bussato
alla nostra porta con un bel fiocco azzurro!
Sembra ieri, ma sono passati ben nove anni da, quando su questo giornalino i miei genitori annunziarono la mia di nascita ed ora, io che ho
tanto atteso… eccomi qua a fare il fratello maggiore; una responsabilità
non da poco…
Io ed i miei genitori cogliamo l’occasione per ringraziare di avere partecipato alla nostra gioia: i nonni Virginia, Rita e Salvatore, gli zii Silvio,
Ennio, Veronica, Cinzia, Luigi, Cristina, Stefano, Andrea, Elisa, i cugini
Jennifer, Gabriele, Federico e tutti gli amici e parenti. Senza dimenticare
che uno sguardo arriva direttamente dal Cielo da nonno Graziano, convinti
che lui, pur non essendo presente fisicamente col suo animo da lassù protegge tutti quanti! Buona vita DEVIS!
Tuo fratello Rudy
Ci felicitiamo con la mamma Stella Rosina ed il papà Alessandro per il loro bel pargoletto, al piccolo Rudy
auguriamo una felice compagnia con il suo adorato fratellino Devis, che ha portato tanta gioia a tutta la famiglia
e al quale auguriamo ogni bene ed una vita serena e gaia. Congratulazioni ai nonni materni e paterni.

SOFIA SALGARELLA
Ciao a tutti!
Sono Sofia Salgarella, primogenita di mamma Francesca Gianadda
e papà Davide.
Sono nata il giorno di Pasquetta, il 28 marzo 2016 alle ore
18:35, presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Appena
uscita dalla sala-parto con mamma e papà, mi sono ritrovata nella
sala d’aspetto attorniata da tanti parenti, venuti lì ad aspettare
per potermi conoscere: i miei nonni materni e paterni, i bisnonni
paterni, il bisnonno materno Giacomo e la zia Serena.
Tutti molto emozionati nel vedermi per la prima volta, ed io
ho subito riempito la loro vita di tanta felicità! Adesso abito a
Masserano nella casa dei miei nonni paterni, ma presto abiterò
nella mia nuova dimora a Curino dove, fra un po’ mi vedrete giocare nel giardino. Ormai mi conoscono tutti,
perché quando mamma e papà vanno a lavorare, io rimango sempre con i nonni Marinella e Giancarlo.
Un dolce sorriso e saluto da Sofia.
Felicitazioni vivissime ai giovani genitori per la loro splendida primogenita; congratulazioni estese ai nonni,
bisnonni e zii. Il cantone Chiocchetti si rallegra per la nuova venuta al mondo. Benvenuta Sofia che la tua vita
sia gioiosa e ricca di bene, siamo felici di averti con noi.
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BATTESIMO
SOFIA SALGARELLA
L’11 settembre 2016, una bella giornata di fine estate,
alle ore 16 presso la Chiesa parrocchiale di Curino San
Martino, don Davide ha conferito il Sacramento del Battesimo alla piccola Sofia. Nel corso della cerimonia, come
di consueto, è stata accesa la candela dalla fiamma del cero
pasquale, e con la sua accensione si è preso l’impegno a
custodire nella propria casa la Fede nel Signore. La Fede è
qualcosa di prezioso e allo stesso tempo delicato, basta
poco perché la fiamma si spenga e non illumini più nulla,
per questo la piccola Sofia durante la sua entrata nella comunità cristiana è stata accompagnata dalla madrina, zia
Serena e dal padrino, prozio Loreno Brondani. Erano presenti oltre ai genitori Davide e Francesca Gianadda, i
nonni paterni e materni, i bisnonni paterni Giuseppe ed Elda, il bisnonno materno Giacomo, prozii, cugini ed
amici. Per festeggiare questo sacramento e l’arrivo di una nuova generazione nella famiglia Gianadda, la comitiva
si è spostata a Masserano (siccome Sofia è metà masseranese) presso l’agriturismo Baltera, dove si è trascorsa
una bella serata, animata dagli sguardi furbetti e dai dolci sorrisi della festeggiata.
La madrina Serena

SANTA CRESIMA
SARA PASTORE
Domenica 17 aprile 2016 nella bella chiesa di Lenta, addobbata
a festa per il grande avvenimento, Sara Pastore, accompagnata dalla
madrina Nadia, ha ricevuto il sacramento della S. Cresima dal sostituto del Vescovo, con una decina di altri ragazzi di Lenta,
Ghislarengo e Arborio.
La cresimanda è stata attorniata dall’affetto dei suoi genitori
Simonetta Bardana e Marco, dai nonni paterni Mariuccia ed Ezio
Pastore, dai nonni materni Gisella e Dino Bardana, dallo zio e padrino
Roberto.
La bella cerimonia, è stata allietata dalla musica dell’organo e dai
tre armoniosi cori delle parrocchie dei cresimandi; l’omelia particolarmente profonda, è stata seguita con devozione sia dai ragazzi sia
dagli adulti.
Dopo la funzione religiosa, i famigliari si sono ritrovati al ristorante
per festeggiare con una bella cena il lieto evento.
Sara ringrazia di cuore tutti i presenti che hanno reso la cerimonia
ancor più emozionante.
Auguriamo una felice vita cristiana a Sara, e che il sacramento della Cresima l’aiuti a seguire con amore gli insegnamenti di Gesù. Felicitazioni alla mamma Simonetta e al papà Marco, estese ai nonni materni, paterni e zio.
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VITTORIA FITTABILE

Il caldo pomeriggio estivo del 10 Luglio 2016, ha fatto da sfondo alla
sentita funzione in cui Vittoria Fittabile ha ricevuto la Cresima dal Vescovo
mons. Marco Arnolfo, seguita con partecipazione dai genitori Marco ed
Elisabetta Loro, le nonne Alida e Bruna, nonno Roberto e la madrina Daniela.
Al termine della cerimonia, parenti ed amici hanno proseguito la festa al
“Pyrachanta” di San Bononio dove la serata è felicemente trascorsa all’aperto
con una curata cena ed un grandissimo accompagnamento musicale. Con l’occasione Vittoria ringrazia la catechista Tiziana ed il Don per l’adeguata preparazione ricevuta.
Alla cara Vittoria auguriamo che il Sacro Crisma l’accompagni nel cammino
della vita per seguire la via indicata da Gesù. Ci complimentiamo con i
genitori Marco e Elisabetta con le nonne ed il nonno.

FABRIZIO TARIBELLO
Accompagnato da mamma, papà, fratellino, nonno, dal padrino
Enrico Paglia, zii e cuginetti, Fabrizio Taribello il 10 luglio 2016 presso
la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Brusnengo ha ricevuto il Sacro
Crisma la conferma nella Fede, dall’Arcivescovo mons. Marco Arnolfo.
Alla solenne cerimonia, allietata dalla musica dell’organo e seguita
con devozione dai numerosi presenti, sono stati cresimati ben 23 giovani.
Terminata la S. Messa e dopo i convenevoli all’uscita dalla chiesa, i
parenti si sono ritrovati per festeggiare Fabrizio con un bel banchetto, e
la serata è proseguita in serenità e allegria.

Caro Fabrizio, con affetto ti auguriamo una felice vita cristiana e che il Sacro Crisma ti renda forte nella via del
bene. Felicitazioni ai genitori Giorgina e Stefano al nonno Pasquale Taribello e naturalmente all’adorato fratellino
Diego.

GIULIA BOSI
Il 10 luglio 2016, nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Giulia Bosi accompagnata dalla madrina Elena Tenani ha ricevuto la S. Cresima dal nostro
Vescovo mons. Marco Arnolfo. Hanno voluto essere presenti alla cerimonia
del conferimento del Sacramento: la mamma Mara Castelletti, il papà Mauro,
la nonna paterna Graziella Zavallone, i nonni materni Lida Mellina e Celestino
e la bisnonna Mariuccia Gianadda, le zie ed i zii, cugini e cuginette, tutti in
festa per lei. Dopo la solenne cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti
presso l’Agriturismo Baltera di Masserano dove, in onore della novella cresimata è stata servita un’ottima cena.
Alla cara Giulia auguriamo che il Sacramento della S. Cresima la fortifichi
nella Fede e in lei rimanga viva la parola di Dio. Felicitazioni ai genitori,
nonni e bisnonna per il lieto evento.
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SANTA COMUNIONE
STEFANO MARENA
Il 1° maggio 2016, una bella giornata di sole, presso la Chiesa di S. Antonio Abate
di Quarona, Stefano Marena ha ricevuto da Padre Matteo la prima Comunione, con
altri 40 bambini suoi coetanei e compagni di scuola.
Alla bella cerimonia erano a lui vicini la mamma Maria Grazia Marucco ed il papà
Fabrizio, la sorella Elisa e, naturalmente, i nonni materni Maria Vercellini e Walter, i
nonni paterni Maria Marchesini e Pier Luigi del nostro cantone Vivaro di S. Maria. I
famigliari e parenti uniti dall’affetto, hanno festeggiato assieme il lieto evento presso
il ristorante “Da Giovanni” a Serravalle Sesia trascorrendo gioiosamente la bella giornata.
Al caro Stefano auguriamo che Gesù, ricevuto per la prima volta nel suo cuore, rimanga sempre in lui come in questo
bel giorno, aiutato dall’amore e dall’esempio dei genitori e nonni con i quali ci complimentiamo per il lieto evento.

DIEGO TARIBELLO
Il piccolo Diego Taribello il 5 giugno 2016 presso la Chiesa dei SS.
Pietro e Paolo in Brusnengo, assieme a altri 17 ragazzini, compagni di
scuola, ha ricevuto da don Davide la prima Comunione. È stato un avvenimento molto sentito. Tutta la famiglia si è radunata attorno a lui per
gioire insieme.
Terminata la bella cerimonia, tutti i parenti si sono ritrovati per festeggiare il lieto evento con un pranzo delizioso, in felice armonia.
Caro Diego, Gesù, che oggi hai ricevuto per la prima volta, sia sempre
presente nel tuo cuore, ti sia vicino e ti protegga ovunque. Estendiamo i
complimenti a mamma Giorgina e al papà Stefano, al nonno Pasquale
Taribello e all’amato fratello Fabrizio.

GAIA ATZENI
Gaia Atzeni il 5 giugno 2016, nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Brusnengo, ha
ricevuto da don Davide per la prima volta l’Ostia consacrata, ossia Gesù.
A Lui ha raccomandato i suoi cari, e in modo speciale ha ricordato la nonna Urania
che da un anno è salita in Cielo.
La piccola Gaia è stata attorniata dai suoi famigliari: papà, mamma, sorellina,
amici, cuginetti, tutti venuti per assistere alla solenne celebrazione liturgica e festeggiare con lei il lieto evento. I festeggiamenti sono poi proseguiti con un banchetto di
cibi prelibati, in allegra compagnia di parenti e amici. È stata una giornata bellissima
e indimenticabile.
Alla cara Gaia, che esprime bene tutta la sua gioia, auguriamo che abbia sempre vivo nel suo cuore l’amore di
Gesù che oggi ha ricevuto per la prima volta e che, con l’aiuto dei suoi cari, possa continuare un felice cammino
cristiano. Ci felicitiamo con: i genitori Isabella Massarotto e Mariano, la sorellina Sara, i nonni materni Rosa e
Albino, il nonno paterno Edmondo, zii e zie.
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NOZZE
VALENTINA DE ROCCO
MATTEO RANIERO
Nella bellissima giornata del 6 agosto
2016 si è svolto il matrimonio tra Valentina
De Rocco e Matteo Raniero nella chiesa di
San Bononio.
Sotto un cielo azzurro e un sole splendente
la sposa è arrivata accompagnata dal papà
Andrea visibilmente emozionato.
Ad accoglierla nella piazza i tanti amici e
parenti insieme allo sposo. La cerimonia, celebrata da don Davide, è stata toccante e commuovente, semplice ed elegante come gli addobbi della chiesa, ma anche allegra per la
presenza di numerosi bambini. Accanto agli
sposi erano presenti le testimoni: per Valentina, Chiara Canuti e Cecilia Gallerani, per
Matteo, le sorelle Silvia e Paola.
A renderla più emozionante era presente
la corale di Vallanzengo, che ha iniziato con
una sorpresa per gli sposi da parte di Silvia,
sorella di Matteo, dedicando loro il canto mariano “È nata una stella”.
Dopo le tradizionali fotografie sul sagrato
della chiesa, gli sposi sono poi partiti su un
vecchio Renault R4 rosso fiammeggiante,
aprendo il corteo nuziale fino a Pettinengo,
a Villa Piazzo, dove sono iniziati i festeggiamenti. Nulla è stato trascurato a partire dall’ottimo pranzo
a buffet, dove ognuno poteva servirsi di ottimi cibi, disposti in diverse zone del parco. Oltre ai tavoli
con le vivande erano presenti angoli allestiti con cura relativi alla vita degli sposi, a giochi per
bambini e per adulti.
Ma la parte migliore è arrivata dopo, con balli, giochi e scherzi fino a tarda serata. Una bella festa,
allegra e divertente, ma anche molto intensa e profonda, che ha rispecchiato la personalità degli sposi.
Nei giorni successivi sono partiti per un breve viaggio a Parigi. Mentre il vero viaggio di nozze
sarà a febbraio in Thailandia. ■

Ci congratuliamo con i genitori di Valentina, Andrea e Donatella Bocca Ozino, la sorella Elisabetta, la nonna
Luciana Peruccio, i genitori di Matteo, Giorgio e Regina Disconzi, i fratelli Pietro, Andrea, Marco, le sorelle
Paola, Silvia, Elena ed Elisa con le relative famiglie. Tanti auguri per una lunga vita felice agli sposi!
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CRISTINA FILISETTI
STEFANO BEDOTTI
Dopo tre anni di fidanzamento Cristina Filisetti e Stefano Bedotti hanno deciso di sposarsi.
Sabato 10 settembre 2016, alle ore 15:30, Cristina accompagnata dal papà Roberto su un’auto
da Rally è giunta davanti alla Chiesa dei SS.
Pietro e Paolo in Brusnengo, accolta da scroscianti applausi degli amici e parenti, venuti per
condividere con gli sposi questo giorno importante.
Dopo i saluti festosi, Cristina a braccetto del
papà ha raggiunto il suo promesso davanti all’altare. Nella chiesa addobbata con magnifici fiori,
don Davide ha dato inizio alla bella cerimonia,
accompagnata da allegre note.
Il piccolo Mattia (nipote della sposa, di appena
tre anni) ha solennemente consegnato agli sposi,
su un bel cuscinetto di raso bianco, le fedi nuziali
che Cristina e Stefano si sono scambiate con la
promessa di amarsi e rispettarsi sempre. Don
Davide ha benedetto la loro unione, pregandoli
di averne cura con la confidenza reciproca e la
Fede.
All’uscita dalla Chiesa, Cristina e Stefano sono
stati accolti festosamente dal ben augurante lancio
del riso e, nel vicino oratorio hanno offerto a tutti
un ottimo rinfresco, seguito dal tradizionale scatto
delle foto-ricordo con parenti e amici.
Più tardi la festa è proseguita a Serravalle Sesia
al ristorante “Da Giovanni” dov’è stata servita
una deliziosa cena preceduta da un super-aperitivo
e, tra brindisi e cibi prelibati, in un’atmosfera
gioiosa rallegrata da cenni festosi all’indirizzo
dei novelli sposi, la festa è proseguita fino a tarda
sera. ■

Ai carissimi Cristina e Stefano, che al rientro della loro luna di miele nella pittoresca Sardegna, si sono stabiliti
nella loro bella dimora a Vallemosso, auguriamo una vita felice e che il loro amore diventi sempre più grande e
forte. Ci complimentiamo con i genitori di Cristina: Roberta Cappello e Roberto, con la mamma di Stefano:
Odette Radice e con il figlio Giulio, con i nonni della sposa Caterina Stefani, Piero Filisetti e Guido Cannobbio,
con la nonna dello sposo Rosalba Sola, con i fratelli della sposa Simone ed Alessio con la moglie Eleonora ed il
piccolo Mattia.
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DÉSIRÉE MOLLO E MARCO IORIO

Sabato 4 giugno 2016, nella chiesa di Nostra Signora della Guarda, al Poggio di Sanremo, si sono uniti in
matrimonio Désirée Mollo, giovane di Arma di Taggia e Marco Iorio di Brusnengo.
Numeroso il gruppo di parenti ed amici, giunto dal Piemonte per festeggiare gli sposi e per condividere un
giorno così importante della loro vita. La cerimonia è stata celebrata da don Davide, parroco della nostra Comunità.
Al termine, dopo le foto di rito, la comitiva degli invitati si è trasferita in un ristorante della Riviera, per
continuare in allegria la giornata di festa e di gioia. ■

Ai cari sposi Désirée e Marco che è anche il geometra del nostro Comune, auguriamo lunga vita e un’unione
felice, fatta di amore e comprensione che si rafforzi sempre di più.
Congratulazioni ai genitori dello sposo Annamaria Cerrone e Mauro e all’affezionata nonna Nella, ai genitori
della sposa Daniela Oggero e Mimmo e al fratello Antonello.

SCORCIO
D’UN PAESE
FANTASMA

Come nube d’incenso fra navate
sale una nebbia vaga dietro il monte.
Si scompiglia fra i coppi di case
abbandonate all’incuria del tempo.
Accarezza le chiome degli alberi
che han perso il conteggio degli anni.
A valle ancora s’ode qualche suono:
voci di chi non ha ceduto mai
al suadente richiamo d’un altrove.

Voci narrante d’un ilare passato
di civiltà campestri ormai perdute.
C’è chi sostiene ancora di sentire:
i bambini rincorrersi festosi
e i frettolosi passi del ritorno
al desco della sera
e sulla soglia d’una viva casa
rivede ancora una donna in attesa.
Maria Chiara Quartu
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DEBORA ZAVALLONE
GIORGIO BONA
Sabato 24 settembre 2016, in uno splendido pomeriggio di sole, Debora Zavallone
e Giorgio Bona si sono uniti in matrimonio.
La cerimonia si è svolta nella bellissima
chiesa di Santa Lucia di Vigliano Biellese.
Gli sposi, circondati dalla presenza e dal caloroso affetto di parenti e amici, hanno proseguito i festeggiamenti presso il castello del
Guado di Castelletto Cervo. ■
Ai cari sposi Debora e Giorgio formuliamo
auguri vivissimi per una felice unione affinché
il sacro vincolo del matrimonio possa renderli
sempre più forti nel volersi bene. Felicitazioni
ai genitori, ai nonni ed a tutti i parenti degli
sposi.

AI NOVELLI CONIUGI
I PARENTI, DEDICANO
NZONE
QUESTO PEZZO DI CA
enzio e la pazienza.
“Ti porterò soprattutto il sil
che portano all’essenza.
Percorreremo assieme le vie
anno i nostri corpi,
I profumi d’amore inebrier
lmerà i nostri sensi.
la bonaccia d’agosto non ca
trame
Tesserò i tuoi capelli come
di un canto.
Conosco le leggi del mondo,
e te ne farò dono.
zionali,
Supererò le correnti gravita
farti
lo spazio e la luce per non
invecchiare.
ia,
Ti salverò da ogni malincon
perché sei un essere speciale
ed io avrò cura di te...
io sì, che avrò cura di te”.

F. Battiato - La cura
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DEFUNTI 2016
ROGER SOLARO
★ 31.05.1923
✝ 09.01.2016
Roger nous a quittés à 92 ans après
une vie bien remplie, passée à Grenoble.
Ses parents: Antonio Solaro et Maria Luisa Bocca étaient originaires
de San Bononio et il n’a jamais oublié le pays de ses ancêtres.
Chaque été, il y est venu, avec son épouse, Gisèle Mollaret,
ses filles, Claude et Danielle, et leurs conjoints, ses petitsenfants, Pierre et Delphine, Delphine et Sébastien, Marie
laure et Olivier, Julien, ses arrières petits enfants: Jules, Ninon, Zoé, Maël.
Les derniers nés, Manon et Marin feront plus tard la connaissance de San Bononio. Il a fait aimer le pays à toute sa
famille. Tous y sont venus avec grand plaisir et continueront
à venir dans sa petite maison qu’il a rendue de plus en plus
confortable au fil des années.
Toute sa famille et ses amis du pays se souviendront de sa
jovialité, de son humour, de sa gentillesse.

CORAZZATO PASQUA
(NINA)
VED. BOCCA OZINO
★ Maniago, 28.05.1922
✝ Curino, 15.01.2016
Il giorno 15 gennaio 2016, è mancata a San Bononio Nina Corazzato vedova Bocca Ozino. Nina ha
lasciato un grande vuoto sia ai figli
Paola, Bernardino e alla nuora Arianne, che le sono sempre
stati molto vicini e anche alle tante persone che andavano
sempre a farle visita. Nina era la memoria del paese e faceva
piacere parlare con lei, sia di fatti vecchi e anche dei nostri
giorni; era sempre aggiornata su tutto.
Oltre ai famigliari, anche gli amici e i conoscenti la ricordano
con affetto.
Porgiamo ai figli Paola e Bernardino, alla nuora Arianne,
al genero Angelo, ai nipoti: Andrea, Marco, Matteo, Luca
e famiglia, a tutti i parenti, le nostre più sentite condoglianze.
FFF

ROGER SOLARO
★ 31.05.1923
✝ 09.01.2016
Roger ci ha lasciato all’età di 92 anni dopo una vita piena,
trascorsa a Grenoble.
I suoi genitori Antonio SOLARO e Maria Luisa BOCCA,
erano originari di San Bononio e Roger non ha mai dimenticato il paese radice della sua famiglia.
Ogni estate è venuto con la moglie Giselle MOLLARET, le
figlie Claude e Danielle.
I loro mariti, i nipoti Pierre e Delphine, Delphine e Sèbastien,
Marie Laure e Olivier, Julien e i bis-nipoti: Jules, Ninon,
Zoè, Mael.
Manon e Marin, ultimi nati, non conoscono ancora San Bononio, ma i loro genitori e soprattutto le nonne sapranno farglielo amare così come Roger l’ha fatto amare a tutta la famiglia.
Tutti hanno sempre trascorso con piacere qualche giorno di
tranquilla vacanza e continueranno a venire nella piccola
casa che Roger ha reso veramente confortevole.
Non solo i familiari, ma gli amici di San Bononio ricorderanno sempre la sua giovialità, il suo senso umoristico e la
sua gentilezza.
Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie
Giselle alle figlie Claude e Danielle e rispettive famiglie.

BUZIO IGNAZIO
★ Curino, 26.07.1941
✝ Ponderano, 10.04.2016
Ignazio era molto conosciuto nel
nostro paese dove è vissuto fin dalla
nascita nella frazione San Nicolao.
Era figlio di Lucia Mina e di Ercole,
loro ultimogenito, nato dopo le sorelle Noemi e Irene. Ignazio ha lavorato per molti anni nella Forestale
- Regione Piemonte per il rimboschimento, assieme ad altri
addetti del nostro paese, con alcuni di loro faceva parte della
stessa squadra per l’attuazione dei lavori. Raggiunta l’età
pensionabile continuò ad essere attivo, lavorando come taglialegna nei boschi delle nostre colline, curando la sua vigna
della quale andava fiero. Era appassionato al gioco delle
bocce, amava gareggiare con gli amici e partecipava volentieri alle gare riscuotendo spesso un buon punteggio e vincendo tantissime medaglie e coppe. Sempre sorridente amava
scambiar parola, consultarsi sulla situazione o sull’andamento
dei lavori della vigna o dell’orto, sovente concernenti gli
eventi stagionali del tempo. Viveva da solo e non era abituato
a lamentarsi; nessuno prevedeva la sua scomparsa che ci ha
colpito tutti all’improvviso. Ignazio il 10 aprile 2016 è passato
a vita migliore, dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero. I
funerali sono avvenuti presso la Chiesa di San Nicolao, con
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la partecipazione di molta popolazione e ora la cara salma
riposa nella tomba vicino alla sorella Noemi, nel Cimitero
locale. Un ringraziamento particolare al dottor Sella Ruggero
e a chi gli è stato vicino.
Porgiamo sentite condoglianze alla sorella Irene con il marito Valter Lavino, al nipote Pierino con la famiglia, ai cugini e a tutti i parenti.
FFF

BALLADONE ENEDINA
ved. CANEPA
★ Curino, 19.05.1936
✝ Ponderano, 23.09.2016
Dopo l’ennesimo ricovero ospedaliero, Enedina è passata a miglior vita il 23.09.2016. Balladone Enedina, primogenita di Clorinda Coppo
ed Erminio, era nata a Curino San
Nicolao il 19 maggio 1936 e, dopo
un anno, giunsero a tenerle compagnia i fratelli gemelli Gian
Nicola e Pier Giuseppe ai quali è sempre stata molto legata.
Il papà venne a mancare quando i figlioli erano ancora molto
giovani e la mamma Clorinda, che già era insegnante presso
le Scuole Elementari di Cossato, si stabilì in quel Comune
con i suoi tre figli. Però, appena possibile e durante le vacanze
estive, la famigliola ritornava a Curino nella bella casa sulla
collina e vi rimaneva fino all’inizio del nuovo anno scolastico.
Dopo aver terminato gli studi ed ottenuto il diploma, Enedina
si sposò con Igler Canepa che seguì nei trasferimenti di lavoro.
Insieme vissero anche alcuni anni in Persia e poi si stabilirono
a Valdagno, dove Igler lavorava per la ditta Marzotto ed
Enedina invece, seguendo le orme della madre, insegnava con
dedizione e amore alle Scuole Elementari del posto. In questo
paese continuò a vivere anche dopo essere rimasta vedova. In
seguito alla scomparsa del fratello Gian Nicola, avvenuta nel
2003, Enedina decise di stare vicino al fratello Pier Giuseppe
rimasto solo, e si trasferì definitivamente a Biella con lui.
Purtroppo, il 21.11.2007, improvvisamente venne a mancare
anche Pier Giuseppe. Dopo alcuni anni vissuti da sola a Biella,
con l’aiuto del cugino Romano che abitava nell’appartamento
vicino, Enedina decise di trasferirsi presso la Casa di Riposo
S. Rita a Villa del Bosco. Qui, ben curata, trascorse l’ultimo
periodo della sua vita serenamente, dilettandosi nella pittura
fino a quando la salute glielo permise. In seguito ad un difficile
intervento chirurgico e lunghi mesi di sofferte degenze ospedaliere, serenamente ci ha lasciato. I funerali si sono svolti
nella Chiesa di Curino San Nicolao con molta partecipazione,
ed ora Enedina riposa vicino ai suoi cari nella tomba di famiglia. Un ringraziamento particolare va alle Suore ed al personale della Casa di Riposo S. Rita.
Porgiamo sentite condoglianze al cugino Romano che le è
stato vicino e l’ha seguita anche nei momenti particolarmente
difficili, estendiamo le condoglianze a tutti i parenti.

BATTAGLIN EUGENIO ALBINO
★ Crosara, 09.02.1933
✝ Ponderano, 30.05.2016
Lunedì 30 maggio 2016 il tuo cuore ha smesso di battere
dopo un lungo periodo di sofferenza a causa di una brutta
malattia. Te ne sei andato in silenzio, stanco ormai della vita
che stavi facendo, delle innumerevoli corse all’ospedale,
della moltitudine di medicinali che dovevi assumere per alleviare il tuo dolore, insomma stanco di questa vita che non
ti apparteneva più.
Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai insegnato e per
l’amore che, a modo tuo, hai saputo donarci; ti siamo stati
accanto fino all’ultimo, cercando di aiutarti nei momenti più
difficili, proprio come hai sempre fatto tu nei nostri confronti.
Nella tua vita, hai attraversato periodi bui, forse il più buio è
stata la perdita della nonna che ci ha lasciati nel giro di poco
tempo per colpa di una malattia fulminante; comunque, standoti accanto, abbiamo superato assieme questo momento doloroso cercando di ritrovare la serenità di prima.
Non dimenticheremo mai le giornate trascorse insieme nella
tua amata campagna, le nostre passeggiate nei boschi, i momenti in cui a tavola ci raccontavi i tuoi ricordi del passato,
ci parlavi della guerra, della tua famiglia, del trasferimento
in Piemonte in cerca di lavoro e di una vita migliore e di
tante altre cose alle quali noi ascoltavamo con piacere e curiosità.
Certo, il nostro rapporto non era tutto rose e fiori, infatti non
mancavano i momenti di incomprensione e i piccoli litigi,
ma, per fortuna, si è sempre risolto tutto in poco tempo.
Quando una persona ci lascia, quando non è più qui con noi
e non possiamo né vederla né sentire la sua voce, ci sembra
scomparsa, ma un vero amore, un affetto sincero non morirà
mai… Ciao nonno, il tuo ricordo vivrà ogni giorno nei nostri
cuori e la tua anima ci starà per sempre accanto.
I tuoi nipoti, Martina, Alessia e Fabio
La famiglia ringrazia tutte le persone che sono state vicine
al loro caro, in special modo la signora Stefania che l’ha seguito con affetto negli ultimi mesi.
Porgiamo sentite condoglianze alle figlie Gabriella e Simona
con i relativi mariti Roberto Gerardis e Walter Cacciami,
ai cari nipoti Martina, Alessia e Fabio, alle sorelle, ai fratelli, alle cognate e cognati, ai parenti tutti.

http://www.lavocedicurino.it

La Voce di Curino è anche su internet!
all’indirizzo: www.lavocedicurino.it
e-mail: lavocedicurino@virgilio.it
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ERBETTA GIACOMO
★ Roasio, 15.04.1931
✝ Ponderano, 09.06.2016
Dopo una settimana di ricovero
presso l’Ospedale di Ponderano,
Giacomo Erbetta il 9 giugno 2016
ci ha lasciato.
Era molto legato al nostro paese,
ogni giorno lasciava la sua dimora
di Cossato per recarsi a Curino San
Nicolao, luogo d’origine della moglie, per aprire la casa e
coltivare l’orto che curava come un bel giardino. Giacomo
Erbetta il 27 ottobre 1968 si era sposato con la nostra compaesana Giovanna Mina e la loro unione venne allietata dalla
nascita del figlio Roberto. Con la famiglia si trasferì poi in
Africa per motivi di lavoro, e qui prestò la sua opera nell’edilizia per diversi anni, prima in Nigeria e poi nel Camerun.
Raggiunta l’età pensionabile, lasciò il lavoro nel continente
Africano e con la famiglia ritornò in Italia stabilendosi a
Cossato, ma tornando spesso a Curino. Eravamo abituati vederlo fra noi e la sua presenza a San Nicolao manca assai.
Siamo vicini alla moglie Giovanna, al figlio Roberto e porgiamo loro le nostre sincere condoglianze, estese a tutti i
parenti.
FFF

FRIAGLIA ERIS LUCIANO
★ Cossato, 23.02.1943
✝ Biella, 21.06.2016
Caro papà,
ti ricordo in questa foto nella nostra
casa di Curino, e non possono non
tornarmi in mente tanti ricordi d’infanzia. Quante passeggiate alla
chiesa di San Giorgio alla ricerca
di funghi e castagne e anche solo
per giocare nel bosco!
In questa terra tu sei cresciuto e sei infine tornato negli ultimi
anni, in virtù di un legame che è sempre stato forte, qui hai
sempre trovato la pace e la serenità che ti appartenevano.
Ora che non ci sei più, il tuo ricordo rimane nei nostri cuori.
Ti abbracciamo.
Greta, Matteo,
Marilyn e Annemieke
Eris Friaglia, anche se viveva lontano, spesso tornava al
canton Ronco di Santa Maria in visita alla sua mamma
Severina Bardone ed anche dopo vi soggiornava volentieri.
Eravamo felici di poter condividere la sua compagnia.
Ci ha lasciato il 21 giugno 2016 dopo aver combattuto contro
una lunga malattia. Ora riposa in pace nel locale cimitero.

Siamo vicini alla figlia Greta, a Matteo, Marilyn e Annemieke per la perdita del loro caro congiunto e porgiamo
loro le nostre vive condoglianze.
FFF

CAMATEL VITTORIO
★ Mottalciata, 29.11.1931
✝ Trivero, 29.06.2016
Vittorio Camatel viveva al cantone
Vergnago di Curino, luogo da lui
molto amato; in mezzo alla natura;
i boschi non avevano segreti per lui,
tutti i giorni ne percorreva i sentieri.
Era un uomo di poche parole, riservato ma buono e gentile. Purtroppo
la malattia ha avuto la meglio sulla sua vita, e ci ha lasciati
il 29 giugno 2016. I fratelli Gildo e Piero, insieme a tutti i
nipoti, lo ricordano con affetto e nostalgia. Vittorio faceva
parte del nostro paese ormai da tanti anni, e da molte persone
era conosciuto e stimato. Eravamo abituati vederlo affaccendato attorno alla sua casetta di legno, che egli stesso si
era costruito sulla collina verso la frazione San Nicolao, era
un amico cortese e gentile. La sua presenza manca a Curino.
Porgiamo sentite condoglianze ai fratelli Gildo e Piero ed
alle loro rispettive famiglie, ai nipoti e a tutti i parenti.
FFF

CUTAIA FRANCESCO
(FRANCO)
★ Termini Imerese, 03.04.1958
✝ Curino, 02.07.2016
Sono passati otto mesi da quando
Francesco - Franco Cutaia se n’è
andato improvvisamente,
La moglie ricorda il distacco doloroso dal marito in quel sabato tragico: 2 luglio 2016.
“Avevamo lasciato Milano come al solito per trascorrere il
fine settimana nella tranquillità di Curino. Durante il tragitto
ci siamo fermati per dare un breve saluto ad una coppia di
amici affezionati e, appena giunti nella nostra casa a Colmo
di Santa Maria, mio marito Franco ha voluto indossare indumenti pratici per poter fare due passi in mezzo ai boschi.
A lui piaceva molto sedersi sui tronchi, ascoltare il fruscio
delle fronde, odorare il profumo del muschio e magari farsi
un giretto in cerca di funghi…
Appena tornato a casa è salito al piano superiore per farsi
una doccia… e poco dopo ho sentito un tonfo forte… L’ho
chiamato: - Franco! ma purtroppo, era a terra esamine, sono
corsa a chiamare aiuto e sono venuti immediatamente quattro
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persone; un volontario della Croce Rossa gli ha fatto un massaggio cardiaco; e tre operatori del 118 appena giunti hanno
provato in tutti i modi a rianimarlo: gli hanno fatto massaggi,
la scossa per trenta minuti come prassi… poi, tristemente
mi hanno guardata… mi hanno fatto le condoglianze. Mio
marito non c’era più. Il suo cuore si era fermato ed in quel
momento anche il mio cuore si era spaccato in due! Non riuscivo a mettere a fuoco cos’era successo... Ho telefonato
subito alle mie figlie: Giulia e Giada… - papà non c’è più.”
- Caro Franco, sei stato una persona generosa e disponibile
al prossimo; fra pochi mesi saresti andato in pensione; già
avevamo fatto dei bei progetti assieme, ma le cose sono andate diversamente. Tu te ne sei andato e mi manchi tanto, di
te mi manca tutto, però mi hai lasciato un’eredità: due care
ragazze Giada e Giulia, due meravigliosi nipotini Vanessa e
Andrea, due generi Fabio e Kevin e le due cagnette.
Tu vivrai sempre nel mio cuore.
Con amore, Angela
In questo difficile momento siamo vicini alla moglie Angela,
alle figlie Giulia e Giada e alle loro rispettive famiglie; ai
fratelli e alle sorelle; ai famigliari tutti porgiamo le nostre
sincere condoglianze.

VALLE SUOR MARIE-LUC
★ Oron la Ville (VD), 27.09.1929
✝ Sion (CH), 13.08.2016
Il 13 agosto 2016, il Signore ha accolto nella sua Pace suor MarieLuc Valle, suora ospedaliera, originaria di Curino.
Suor Marie-Luc era nel 65mo anno
di vita religiosa. Con cuore generoso ha donato la sua vita al Signore.
Messaggera del Suo amore, brillava di una gioia profonda.
Educatrice, suor Marie-Luc per 45 anni ha esercitato la sua
competenza a favore dei bambini a “Fleurs des Champs” a
Montana, e pure come direttrice e superiora della comunità.
Ha seguito le persone bisognose dell’“Accueil Aurore”, ha
assicurato una presenza di ascolto ai prigionieri. È stata disponibile al servizio presso la casa-madre.
Era una persona sorprendente, contenta e riconoscente. La
ringraziamo per la sua meravigliosa testimonianza di gioia,
di pazienza, di confidenza, d’abbandono, di dono. La raccomandiamo al Signore pieno di bontà ed alle vostre preghiere.
La Congregazione
delle suore ospedaliere di Sion

FFF

BERTONI MARIA
ved. CARRARA
★ Palanzano (PR), 23.07.1925
✝ Curino, 31.07.2016
Bertoni Maria era nostra paesana
di San Bononio, meglio conosciuta
come la moglie dello scomparso
Celestino Carrara, noto costruttore
edile del nostro paese.
Maria, oltre alla cura della famiglia:
marito e i figli Delia, Elio e Gabriella, ha collaborato molto
come eccellente cuoca nella gestione familiare della nota
“Trattoria dei cacciatori”, con il valido aiuto dei figli, generi
e nuora. La sua cucina era grandemente apprezzata ed il ristorante ben conosciuto e molto frequentato.
Dopo la scomparsa del marito, Maria ha subìto anche la perdita del figlio Elio e della figlia Delia. Coadiuvata dai suoi
cari è sempre vissuta a San Bononio dove, nella sua casa, il
31.7.2016, ha lasciato la vita terrena.
La ricordiamo con affetto e porgiamo sentite condoglianze
a tutta la sua famiglia.
FFF

Suor Marie- Luc era originaria di Curino San Bononio, nata
a Oron la Ville (VD) il 27.09.1929, figlia di Valle Martino e
di Bocca Ortensia, battezzata con il nome di Marie Fernande.
Da giovinetta e anche dopo, veniva a San Bononio con i genitori e famigliari e, tutt’ora, viene ricordata con affetto.
Siamo vicini e ringraziamo la Congregazione delle suore
ospedaliere di Sion e porgiamo sincere condoglianze alla
cognata Agnese Valle a Chatillens estese a tutti i parenti.
FFF

VALLE LINO
★ Padova, 19.09.1922
✝ Courmayeur, 19.08.2016
Il 24 agosto 2016 è ritornato per il
suo ultimo viaggio a S. Bononio, il
paese che tanto amava, Lino Valle.
Era nato a Padova il 19 settembre
1922 da Palmira Minazzato e Celestino Valle che, sotto le armi durante
la Prima guerra mondiale, era stato
assegnato con il suo reparto in quella città dove aveva trovato
moglie e lavoro. La famiglia in seguito si era trasferita ad
Asti dove Lino frequentò le scuole fino al conseguimento
del diploma di geometra.
Dopo il matrimonio con Ines Pasquero di S. Bononio stava
per trasferirsi in Argentina dove la Società Olivetti avrebbe
impiantato una nuova fabbrica, ma il suo amore per la mon-
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tagna lo portò molto più vicino, in Val d’Aosta e precisamente
a Courmayeur dove iniziò la sua attività di imprenditore
edile e coltivò la sua passione per le alte vette: per ben cinque
volte aveva raggiunto la cima del Monte Bianco. Sempre a
Courmayeur nacquero i suoi primi due figli: Puni e Chicchi.
Nel 1973 la moglie dopo una breve malattia morì e, dopo
qualche anno, quando Lino conobbe Martine Clevy, nacque
il terzo figlio Antoine.
Per tutta la vita lavorò con impegno ed entusiasmo ottenendo
molte soddisfazioni. Ebbe anche modo di conoscere e frequentare personalità come il pittore Felice Casorati, lo scrittore
Giorgio Bocca, il prof. Umberto Veronesi, il calciatore del
Milan e della Nazionale tedesca Schnellinger e molti altri.
Ormai alla pensione, amava trascorrere più tempo nella vecchia casa di S. Bononio facendo eseguire lavori di ristrutturazione di alcune case, del muro di cinta del cimitero, leggendo molto soprattutto libri di storia e curando l’estetica di
“Casa Valle”. Negli ultimi tempi, dopo i novant’anni, non
potendo più guidare, aveva un grande cruccio: quello di non
poter andare a S. Bononio quando voleva. Conoscendo bene
i suoi desideri i suoi cari hanno organizzato l’inizio del suo
funerale proprio nel prato davanti a casa e lì tutti gli abitanti
del paese con don Davide lo hanno accolto prima di accompagnarlo al cimitero.
Io e quelli che lo hanno frequentato conosciamo molto bene
alcuni episodi della sua vita che amava ricordare spesso e
che in parte si inserivano nella storia dell’Italia di quel periodo. Era un piacere ascoltarlo, specialmente per chi è appassionato di storia, anche perché ogni volta, da grande intrattenitore qual era, arricchiva il suo racconto di nuovi,
interessanti e divertenti particolari.
Raccontava di quando, giovane avanguardista, era stato a
Berlino ad assistere a una di quelle adunanze oceaniche in
cui Hitler dava sfoggio di tutte le sue qualità oratorie e canore;
con ironia esprimeva la sua riconoscenza nei confronti di
Favilla, una mula alla cui coda, quando era arruolato nell’artiglieria di montagna durante la seconda guerra mondiale,
si aggrappava per fare le salite più faticose; gli piaceva divertire e divertirsi ricordando quella volta in cui, provando
l’alzo con i cannoni lui e i suoi compagni avevano colpito
non il bersaglio ma un piccolo gregge di pecore; con maggiore serietà invece ricordava l’8 settembre del ’43 quando
il suo reggimento spostato in Puglia, era stato lasciato libero
e senza ordini precisi: allora aveva impiegato circa un mese
per rientrare al paese risalendo tutta l’Italia, quasi sempre a
piedi e quasi sempre di notte per evitare di incappare nei
Tedeschi.
Ma il fatto più drammatico era avvenuto a S. Bononio i primi
giorni del 1945 quando i Repubblichini erano venuti al paese
per una retata: cercavano partigiani e soldati che non si erano
presentati in caserma dopo l’armistizio. Avevano trovato
l’Aldo Luparia, partigiano, ma dal piazzale della chiesa avevano visto anche qualcuno correre nella neve nel vallone di
fronte e con la mitragliatrice avevano cominciato a spara-

re… era Lino che,come raccontava lui, “si era riparato dietro
un albero, ma aveva dimenticato di proteggere un braccio!”.
Si era salvato ma ferito, era stato catturato e portato in prigione al Piazzo di Biella rischiando di essere deportato in
Germania o addirittura fucilato. Solo per l’intervento di don
Vernetti, che aiutava i prigionieri in difficoltà, (e a lui rivolgeva un ringraziamento per avergli salvato la vita tutte le
volte che raccontava il fatto) fu trasportato all’ospedale, dove
fu curata la ferita che non si rimarginava, e da lì era stato
aiutato a fuggire.
Quanto ci piaceva ascoltarlo!
Lino, ci mancano i tuoi racconti, le tue battute spiritose e il
tuo sorriso!
Ciao
Claudio
Siamo vicini al fratello Renzo, ai figli Puni, Chicchi,
Antoine, ai nipoti Martino e Barbara e a tutti quelli che
gli hanno voluto bene. Gli amici di San Bononio lo ricorderanno sempre.
FFF

BOCCA GUGLIELMINA
ved. PEUTO
★ Curino, 12.11.1917
✝ Castelnuovo Calcea, 10.09.2016
Bocca Guglielmina era nata al cantone Colma di San Bononio e rimase sempre molto legata al suo paese
ed alla sua gente.
Andò sposa al compaesano Peuto
Pietro e la loro felice unione venne
allietata dalla nascita dell’unico figlio Arnaldo.
Il marito Pietro lavorava nella Guardia di Finanza e Guglielmina lo seguì nei trasferimenti, prima a Bari e poi a Canelli
dove la famiglia si stabilì definitivamente.
Dopo la scomparsa del suo sposo, Guglielmina continuò a
vivere a Canelli, vicino al figlio Arnaldo, che nel frattempo
si era sposato ed aveva formato la sua famiglia.
Ha avuto così la gioia di vedere crescere i suoi amati nipoti:
Enrica, Paolo e Marco e anche la soddisfazione di festeggiare
la nascita di ben cinque pronipoti.
Guglielmina non ha mai dimenticato il suo luogo d’origine
e ogni estate, salute permettendo, tornava alla sua amata
casa, luogo dei felici giorni d’infanzia, per trascorrere dei
giorni sereni in armonia con i suoi compaesani. Il 10 settembre 2016, all’età di 98 anni, ha lasciato serenamente la
vita terrena.
Alla Colma sarà ricordata con affetto.
Porgiamo sentite condoglianze al figlio Arnaldo con la moglie
Graziella Bocchino, ai nipoti: Enrica, Paolo e Marco con i
rispettivi coniugi, ai nipoti, pronipoti ed a tutti i parenti.
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RAVETTI RENATO
★ Gattinara, 18.09.1940
✝ Ponderano, 11.04.2016

Renato Ravetti, unico figlio di Maria Losio e di
Arturo, trascorse la sua
gioventù a San Martino
dove con i suoi coetanei
frequentò le scuole dell’obbligo.
Imparò presto il mestiere
di panettiere, attività che
svolse per molti anni a
Gozzano (No). Dopo un
po’ di tempo, il 19 aprile
1965 a Pisano (No) si sposò con Anna Vesco e dalla loro felice unione nacquero i figli: Massimo, Oscar, Gionatan e
Miriam. Con la sua famiglia visse quasi vent’anni a Masserano, occupato presso la Filatura Zegna, stabilimento presso
il quale, all’epoca, lavorano molti curinesi.
Amante del ciclismo, mise in sella i suoi 4 figli e di lì non
scesero più per tanti anni, regalando a lui tantissime soddisfazioni. Nonostante gli impegni, sovente tornava al suo paese natale e, dopo aver ristrutturato bene la casa della mamma
Maria al Cantone Perotti, nel 1994 si ristabilì a Curino con i
suoi famigliari. Renato era da tutti noi conosciuto; amava lo
scherzo, la battuta allegra ed aveva un cuore generoso. Era
un lavoratore instancabile, sempre attivo nei lavori di campagna. Amava i fiori e, nel mese di maggio, la nostra Chiesa
era sovente adornata con le sue magnifiche calle.
Dall’11-8-2014 iniziò il suo calvario a causa di problemi di
salute. Ricoverato più volte presso strutture ospedaliere, è
stato amorevolmente seguito dai suoi cari e da amici che, alternandosi gli sono sempre stati vicini. Presso l’Ospedale di
Ponderano l’11-4-2016, ci ha lasciati.
I funerali sono avvenuti presso la Chiesa di San Martino,
alla presenza di tantissima gente venuta a donargli l’ultimo
saluto a testimonianza da quanti egli fosse benvoluto.
A Renato,
Caro papà e nonno, la distanza e gli impegni ci impedivano di incontrarci con la frequenza che avremmo desiderato,
ma ti abbiamo sempre portato nel cuore. Noi speriamo che
ora, in Paradiso dove sei stato accolto, tu possa riprendere
le tue corse in bicicletta e cha da lassù tu ci protegga sempre.
Noi tutti siamo certi di poter contare sulla tua presenza in
mezzo a noi e di poterci affidare a te nei momenti difficili.
Un grande abbraccio.
Moglie, figli, nipoti e famigliari tutti
Porgiamo sincere condoglianze alla moglie Anna, ai figli
Miriam, Gionatan, Massimo, Oscar ed alle loro rispettive
famiglie, e a chi gli ha voluto bene. Ricorderemo Renato
con il suo spontaneo sorriso, gentilezza e disponibilità.

PONZIO GIOVANNI
★ Curino, 01.11.1950
✝ Novara, 03.12.2016
Non aveva proprio voglia di andarsene e ha lottato fino alla fine senza
mai lamentarsi. Dopo tanti anni di
tribolazioni e sofferenze più o meno
grandi, anche lui ha dovuto arrendersi. Così, ’l Giuan la notte del 3
dicembre senza disturbare nessuno
se n’è andato! Un po’ troppo presto, solo 66 anni appena
compiuti che lasciano tanta amarezza. Certo non aveva un
carattere facile soprattutto se gli mancava la sigaretta, ma
era una Persona profondamente buona e docile da cui bisognerebbe solo imparare.
Ciao Giuan, ora hai tutto il tempo, per giocare a scacchi,
chiacchierare, guardare la tv e se proprio vuoi, fumare…!
Lo ricordano: mamma Eva, i fratelli Ugo e Luciano con Angela e Loredana ed i nipoti Luca, Carlotta e Veronica.
Diamo il saluto d’addio, o meglio dell’arrivederci, al nostro
caro concittadino Giovanni, figlio dello scomparso Emiliano
e di Nicola Maria Rosa (Evetta), del cantone Cascina di San
Martino. Era amico di tutti e sapeva farsi voler bene per la
sua schiettezza e bontà. Per un certo periodo ha lavorato
presso il nostro comune e per questo anche era ben conosciuto
e amato. Giovanni con la sua mamma, da alcuni mesi aveva
preso la residenza a Novara, per essere più vicino ai suoi
cari e all’ospedale locale presso cui era in cura. I funerali
sono avvenuti presso la chiesa della Bicocca di Novara.
Ti ricorderemo con affetto caro Giovanni.
Ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo sentite condoglianze alla mamma Eva ai fratelli, cognate, nipoti e ai
famigliari tutti.
FFF

GIANADDA GIUSEPPINA
(FIFINE)
ved. GOVERNATO
★ Aigle (Ch), 07.03.1920
✝ Camburzano, 17.12.2016
Sabato 17 dicembre, all’età di 96
anni, è mancata all’affetto dei suoi
cari, Giuseppina Gianadda, meglio conosciuta dai Curinesi come
“la Fifin”.
Sposata a Netro con Aldo Governato rimase vedova nel 1979,
successivamente andò a vivere col figlio Fausto a Camburzano attorniata da nipoti e pronipoti.
Fino all’ultimo i suoi racconti la portavano coi ricordi al suo
Curino, alle persone con le quali aveva trascorso l’infanzia
e la giovinezza, agli aneddoti di gioventù e alle persone che
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l’hanno conosciuta e vista crescere. In particolare ricordava
il fratello Remo, scomparso a soli 19 anni al quale era particolarmente legata.
Da lassù oggi di certo, ci guarda con affetto e protezione.
Arrivederci Fifin.
La cara Giuseppina “Fifin” era affezionata al suo luogo
d’origine, e fino quando è vissuta la sua mamma Malvina
Chiocchetti, veniva spesso da lei al cantone omonimo con
la famiglia, anche per trascorrervi le vacanze estive. Da
tutti benvoluta, sarà ricordata con simpatia e sincero affetto.
Porgiamo sentite condoglianze al figlio Fausto con la moglie
Tiziana, agli affezionati nipoti e pronipoti e a tutti i parenti.

MARIA TERESA BOCCA
★ Curino, 9.10.1937
✝ Torino, 23.11.2016
A Torino il giorno 23 novembre
2016 è mancata Maria Teresa Bocca, era nata a Curino il 9 ottobre
1937 da Enrico Bocca e Noli Matilde. Maria Teresa viveva a Torino
ma era molto affezionata a San Bononio, alla sua casa, al suo giardino
e ai suoi fiori, e qui, ogni volta che tornava, ritrovava le sue
care amiche. Era di carattere molto dolce, molto affettuosa,
ha saputo farsi amare da tutti. Ha lasciato in chi l’ha conosciuta un grande vuoto, ma un bellissimo ricordo di lei.

FFF

Portiamo le nostre più sentite condoglianze ai cugini e
agli amici, in modo particolare a Sergio che le è stato
sempre vicino.

 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

Se vuoi contribuire a tenere
più PULITO il nostro paese e
RIDURRE LE SPESE per lo
SMALTIMENTO RIFIUTI
INGOMBRANTI

Il Sindaco
riceve Lunedì, Giovedì, Sabato 9.00-11.00
Il Tecnico comunale
riceve Lunedì e Giovedì dalle 9.00-12.00
su appuntamento
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

telefona al

NUMERO VERDE SEAB

800399760

Dott. TONELLI GIANLUIGI
Abitazione . . . . . . . . . . . . . . 015 985806
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 338 8290901
Ambulatorio Brusnengo . . 015 985256
(solo su appuntamento)
Lunedì
14.30-19.00
08.30-11.30
Martedì
Mercoledì 13.00-15.00
08.30-12.00
Giovedì
08.30-11.30
Venerdì
Dott. MARCHI GIANLUCA
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 347 6156658
E-mail: gianluca.marchi@libero.it
Ambulatorio Masserano . . . . 015 96118
Lunedì
09.00-9.30 (ripet. ricette farmaci)
09.30-12.00
Martedì
17.00-19.30 (appuntamento)
Mercoledì 17.20-20.00 (appuntamento)
Giovedì
11.00-13.00 (appuntamento)
Venerdì
09.00-9.30 (ripet. ricette farmaci)
09.30-12.00
Ambulatorio Brusnengo
Lunedì 14.00-15.30
Giovedì 15.00-16.30 (appuntamento)
PER APPUNTAMENTI TELEFONARE
ALLO 015 8134034

e esponi il materiale
ingombrante da ritirare fuori
dalla propria abitazione
il giorno prima del ritiro,
OGNI 3º MARTEDÌ DEL MESE
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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:
Mannella Arianna e Selena
Maggioni Ernesto
Peruccio Luciana
Chiocchetti Rita
Gerardis Martina
Sartore Patrizia

O F F E RT E A L G I O R N A L E N . 3 0
Giletti Antonietta € 30; Famiglia Perotti Ozino Giuseppe € 50; Cavagna
€ 5; Meazza G. Franco € 20; Bioletto Marco € 5; Cagna Luciano € 20;
Bocca G. Piero € 20; Chieregato Roberto € 20; Bertocco Albino € 20;
Maddalon Wilma € 10; Ferraris Giuseppina e Fontana Sergio € 30; Livera
Leonardo € 40; Livera Laurent € 30; Famiglia Bardana Dino € 30; Peuto
Elda € 10; Peuto M. Teresa € 10; Martinotti € 10; Filippin Appolonia €
20; Pracca Selin in memoria dei suoi cari € 20; Demarchi Luigina e
Geromel Luciano € 20; Caleffi Giorgio e Isabella € 10; Abinto Giorgio e
Sasso Palmira € 10; Iorio Paola € 10; Benedet Gabriele € 5; Pracca Ersilia
€ 20; Zavallone M. Luisa € 20; Mellina Amelia € 20; Diana Oliaro Franca
€ 5; Daglia Zabellina Mirella € 5; Longhi Adriana € 20; Daglia Adriana
(Ch) € 50; Iorio Giovanna € 10; Chiocchetti Giovanna e Bozzonetti
Quinto € 20; Bodo Martinazzo Anna M. e Piero € 20; Peuto Elvio € 30;
Romagnolo Paolo € 30; Copey Philippe (F) € 40; Kohli LeonardNiederweningen € 50; Mello Bruna € 20; Mazzucchetti Raffaella € 20;
Gabella Rosangela € 20; Perotti Valle Jean Pierre e Nadine (F) € 30;
Livera Colette (F) € 50; Romersa Ada € 10; Bioletto Liliana € 20;
Viglieno G. Sandro € 20; De Rocco Silvana € 10; Pavan Wilma € 10;
Battaglin Antonietta in ricordo del marito Zeno Pavan € 20; R. R. € 10;
Casotto Aublin Mara (F) € 25; in memoria di Mellina Edmondo, la moglie
Mariuccia e Famiglia € 10; Umiglia Marena G. Franco € 40; Bocca Licia
€ 20; Int. 3,79; Costenaro Rosina € 5; Daglia Zabellina Mirella € 5; in
memoria di Ravetti Renato, la famiglia € 50; in memoria del nonno Luigi
Mazza, il nipote Jacopo € 20; in memoria di Camatel Vittorio, i suoi cari
€ 20; per la nascita della piccola Sofia, i nonni Marinella e G. Carlo
Gianadda € 20; i genitori Francesca Gianadda e Davide Salgarella per la
nascita della loro piccola Sofia € 20; in memoria di Solaro Roger (F), la
famiglia € 50; Robino Solange € 40; Bocca Ozino Paola € 10; Marena
Fabrizio e famiglia per la Prima Comunione di Stefano € 20; Gianadda
Ines € 20; Livera Leonardo € 40; Livera Laurent € 30; Fontana Sergio e
Ferraris Giuseppina € 30; Gottardo M. Gabriella € 20; Bosi Mauro e
Famiglia € 20; Buzio Ducco M. Teresa, in memoria della madrina Ester
Pilatrino € 30; Giletti Raffaella € 20; Perotti Ozino Felice in ricordo dei
suoi defunti € 50; in memoria di Erbetta Giacomo, la moglie e il figlio €
20; Effetre di Filisetti € 100; Lettieri Gerardo in memoria della moglie
De Vita Tina € 20; Battaglin Gabriella e Simona in ricordo dei genitori
Maria ed Albino € 20; Chieregato Roberto € 10; Gabella H.B.C. e K.R.
(CH) € 40; Copey Philippe (F) € 40.
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. 29 . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.856,00
Entrate:
Offerte pervenute
dall’1/01/2016 al 30/03/2017 . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.904,00

