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DAL COMUNE
“BONUS BEBÈ”…
viva la FAMIGLIA!

Il Sindaco Adriano Buzio
e la famiglia Soldà

C

ome ogni anno l’Amministrazione Comunale di
Curino ha mantenuto fede all’impegno preso nei confronti delle neo famiglie contribuendo con un piccolo aiuto per
nulla irrisorio, alle esigenze di
chi si appresta a creare una nuova famiglia, con l’incentivo
denominato ‘Bonus Bebè’. Il Bonus del valore di 500 euro è
stato dato fino ad ora a Foglia Giacomo, Totta Alessandro,
Tomatis Silvano, dal mese di gennaio a giugno 2018 il bonus
è stato ricevuto dalla famiglia di Giletti Roberta e Bonifacio
Assunta. Un incentivo che sottolinea l’attenzione da parte
del Comune nei confronti di coloro che decidono di vivere in
piccole realtà come la nostra, contribuendo a mantenere vive
le comunità che spesso a causa di uno scarso ricambio generazionale si vedono sempre meno popolate.
Ma ci sono anche le eccezioni che confermano la regola… ed è successo con i genitori di tre gemellini nati il 5
marzo 2018. Roberta Giletti e Antony Soldà infatti, si sono
ritrovati con la piacevole sorpresa di dover gestire tre culle
invece di una… i tre neonati chiamati Edoardo, Sebastiano
ed Ettore, cui il Comune ha voluto fare un bel regalo proprio
per la particolarità dell’evento, hanno ricevuto la somma di
500 euro al primo nato, 750 euro al secondo nato e 1.000 euro
al terzo! Felicitazione a tutti i genitori. 







SOLIDARIETÀ... CI PIACE!

C

hi l’ha detto che i piccoli Comuni, quelli ai piedi delle
Alpi, forse un po’ isolati e spesso poco popolati non
possano fare della beneficienza? La fanno e la sanno
fare anche bene come il comune di Curino! Qualche malizioso
potrà pensare che lo si fa per non rimanere indietro rispetto a
realtà che fanno della beneficienza la loro ‘missione’, ebbene
sì la parola ‘beneficienza’ ormai è di moda… e se anche qualcuno si chiede se è per avere una nota di merito va da sé, l’importante è farla e per delle cause interessanti che si muovono
dall’ambito sportivo a quello culturale per non tralasciare il
settore dell’assistenza. Ecco dunque di seguito annoverati tutti
i contributi che il nostro Comune ha donato nello specifico:







500 euro Istituto Comprensivo di Brusnengo
300 euro Fondazione Edo ed Elvo Tempia
1.000 euro Racing Team Rive Rosse per Gran fondo del
Bramaterra
400 euro Associazione Biellese Difesa Animali ONLUS
500 euro Pro Loco Curino
500 euro Le Rive Rosse senza Frontiere
500 euro USD Calcio Masserano
500 euro Società Mutuo Soccorso Curino
300 euro Lega Italiana Lotta Tumori

Nel 2018:
1.000 euro Parrocchia
 1.000 euro Racing Team Rive Rosse per Gran fondo del Bramaterra
 500 euro Pro Loco Curino
 500 euro Le Rive Rosse senza Frontiere
 500 euro USD Calcio Masserano
 530 euro Comune di Masserano 
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UN PAESE PIÙ PULITO

S

i sa, anche l’occhio vuole la sua parte… checché se
ne dica l’ordine e la pulizia sono fattori fondamentali per una comunità che si rispetti. Quanti di noi
hanno fatto caso all’incuria che si può trovare andando
verso la città. Cumuli di sporcizia e ingombranti lasciati
ai margini della Superstrada di Biella sono solo un esempio
di quello che la mancanza di fondi e di attenzione possono
causare.
Il Comune di Curino invece, come ogni anno ha stanziato dei fondi per permettere di mantenere pulite le nostre
strade e in ordine i suoi quattro cimiteri. Per le operazioni di diserbo dedicate ai cimiteri infatti, è stata chiamata una
ditta specializzata che è costata al Comune una spesa di 850 euro l’anno, poi si è provveduto come ogni anno al taglio
dell’erba lungo le strade del paese che ha avuto un costo di 8.662,00 euro per l’anno 2017.
Nel 2018 al momento si è provveduto ad un primo sfalcio costato 4.148,00 euro. Cifre importanti certo ma indispensabili per mantenere sicure le nostre strade e perché no, far trovare un paese più accogliente ai tanti turisti che
vengono a passare le ferie nel periodo estivo nel verde di Curino. 

GESTIONE DEL TERRITORIO

L

a gestione del territorio è un affare complesso che
prevede sfaccettature di interventi tanto vari quanto
dispendiosi, eppure indispensabili per mantenere
un luogo abitato idoneo e alla portata delle famiglie. Ma
che cosa significa gestire uno spazio tanto vasto come
può essere Curino, con le sue tante frazioni, i suoi cantoni
e le viuzze? Una realtà dinamica che pur cambiando lentamente necessita di non essere lasciata a se stessa. I criteri
adottati sono atti a rendere agevole i percorsi sia nel periodo diurno che notturno, ponendo in essere un piano
ben strutturato per arrivare anche nei più piccoli anfratti
di un territorio così vasto e sfaccettato e prendere le dovute
misure per rendere sicuro il Comune. Il territorio è un
bene comune che va tutelato e come società occidentale
evoluta dobbiamo comprendere che il corretto rapporto
tra uomo e ambiente, è il giusto passo per non prevaricare
su quello di cui la natura ci ha fatto dono.
Ecco di seguito i numerosi interventi realizzati nel
Comune di Curino:
 Lavori di asfaltatura 47.580 euro di cui 37.100 euro con
contributo della Regione Piemonte

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

Lavori di sistemazione strada in Cantone Termino
1.867,82 euro
 Lavori di sistemazione strada in Frazione Santa Maria
2.629,10 euro
 Lavori di sistemazione strada in Frazione San Nicolao
1.830 euro
 Lavori di sistemazione strada in Frazione Olzera/Colmo
Respauro 4.684,80 euro
 Lavori di sistemazione strada in Cantone Gottardo 1.159
euro
 Regimazione acque in Cantone Cascina 1.820,24 euro
 Regimazione acque in Cantone Favi 1.708 euro
 Sistemazione ponte Molino Perotti 5.448,20 euro.


In più sono terminati i lavori di opere di stabilizzazione
versanti e messa in sicurezza viabilità comunale nei
Cantoni Bosi, Ortovivaro, Vivaro, Ronco, De Marchi,
Vergnago e minori.
Non dimentichiamo il grande evento alluvionale dell’ottobre/novembre 2014 cui lavori sono stati svolti con
il contributo della Regione Piemonte pari a 220.000,00
euro di cui il 30% liquidato alla stipula del contratto. 

TELEFONA AL

NUMERO VERDE SEAB

800399760

e esponi il materiale
ingombrante da ritirare fuori
dalla propria abitazione
il giorno prima del ritiro,
OGNI 3º MARTEDÌ DEL MESE
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INTERNET E I PICCOLI PAESI

O

ggi connettersi alla rete (internet) è diventata una
necessità un po’ per tutti… chi ha figli che vanno a
scuola deve scaricare i file per conoscere i testi da
acquistare, deve compilare moduli, aiutare i figli nei compiti… chi ha un’attività ha necessità di poter consultare la
posta elettronica almeno una volta al giorno, deve poter accedere a registri pubblici, chi è senza lavoro deve poter
compilare online richieste di lavoro e spedire curriculum…
numerose e sfaccettate sono insomma le varie attività che
necessitano di avere un collegamento internet affidabile e
veloce, tanto che paesi come per esempio Israele per stare
al passo con i tempi e permettere ai tanti turisti di potersi
connettere alla rete internet, ha dotato persino gli asini di
un servizio Wi-Fi! – collegamento senza fili – (fonte
Travelers Today) ebbene sì… la trovata può sembrare una
mera pubblicità ma nel cuore della Galilea, all’interno di
un parco storico che porta il nome di Kfar Keden, ora ci si
può collegare alla rete grazie a questi animali che portano
al collo un dispositivo che permette di trasmettere i dati! E
che dire invece di quello che è successo nei parchi pubblici
messicani?
Attraverso un particolare sistema che sfrutta i resti fisiologici lasciati dai numerosi cani che vi si recano per una
passeggiata quotidiana, anche gli escrementi diventano utili
per collegarsi alla rete! Il sistema denominato Poo-Wifi
(fonte New Atlas) permette in base alla quantità rilasciata

dal cane, di connettere il proprio dispositivo ad una rete
Wi-Fi. Una trovata da parte dell’amministrazione per mantenere i parchi più puliti? Forse… fatto sta che avere internet
non pare poi così difficile... eppure nonostante tutto avere
a disposizione un PC con una connessione non è sempre
così scontato come può sembrare. Sì perché nonostante l’espressione mussoliniana di santi, poeti e…‘navigatori’, non
lo siamo quando si parla di internet! Secondo il ‘Rapporto
sullo stato di internet’ stilato da Akamai (società che gestisce
oltre tremila miliardi di interazioni via internet) il nostro
paese si è collocato solo al 54º posto al mondo nella classifica della velocità di connessione media, dietro di noi solo
paesi come Croazia, Grecia e Cipro. I piccoli paesi spesso
vengono lasciati a loro stessi perché il territorio vasto e una
popolazione scarsa non agevola le grandi compagnie a investire su fibra ottica o ADSL.
Nelle nostre frazioni infatti, spesso e volentieri, vuoi a
causa della folta vegetazione, vuoi per un temporale improvviso o per la scarsa potenza del segnale durante i weekend, spesso si è costretti a rinunciare al servizio concesso
da Città Studi per connettersi con il proprio PC da casa…
un disagio che si trasforma in un disservizio che pare non
avere rimedi… e se pensassimo anche noi di far scorrazzare
nelle nostre strade dei muli con il collare per portare nelle
varie frazioni il segnale? Potrebbe essere un ritorno al passato con uno sguardo rivolto al futuro, anzi a internet! 

GIORNALINO NEL MONDO

I

l bollettino che avete tra le mani viene pubblicato annualmente cercando di portare informazioni e notizie
locali ai residenti che vogliono tenersi aggiornati su
quello che capita nella propria comunità. È così che possiamo sapere chi si appresta dopo una laurea a entrare nel
mondo del lavoro, come vengono investiti i soldi che il comune mette a
disposizione per il territorio, chi si sposa e forma una nuova famiglia, chi ha
vinto una determinata gara agonistica
o chi ha ottenuto un particolare riconoscimento e tante altre curiosità che ci appartengono…
ma il giornalino è anche altro… è un simbolo di aggregazione che conosce altri confini perché coloro che hanno lasciato il paese ma restano legati per affettività o tradizione
alle nostre frazioni ma anche a chi le abita, vuole mantenere
vivo quel ricordo attraverso questo strumento di informazione che arriva in Svizzera e Francia, ma anche in Africa
e in America!
Molti infatti, sono gli emigrati che per vari motivi hanno
dovuto lasciare la nostra terra, pensiamo che solo 60 milioni

sono gli emigrati e i loro discendenti nel mondo e che dal
1870 al 1970 dal Piemonte hanno lasciato la loro nazione 2
milioni di persone - (Fonte: Ecomuseo Valle Elvo e Serra
Gruppo di ricerca sull’emigrazione). Pare forse strano oggi
immaginare come tante persone lasciassero il proprio paese
in cerca di una vita migliore, sì perché
oggi l’emigrazione è tutta altra cosa.
Chi se ne va dal nostro paese oggi
lo fa con prospettive più definite, con
maggiore conoscenza del luogo cui andrà ad abitare. In passato i nostri connazionali erano muniti soprattutto di speranze e di voglia
di lavorare, un viaggio lungo li aspettava senza la certezza
di ciò che avrebbero trovato oltre confine.
La peculiarità dell’emigrazione biellese che forse non
tutti conoscono, è che coloro che si trasferivano all’estero
sapevano un mestiere e avevano delle conoscenze specifiche, insomma erano operai, agricoltori e muratori specializzati che potevano introdursi in realtà già collaudate, contribuendo in maniera rilevante alla vita lavorativa cui
andavano incontro. 
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RACCONTO
di Lino Bortoluzzi

S

ono nato in un piccolo paese alle pendici dell’Etna.
Nella mia prima gioventù mi recavo spesso in un bosco
nelle vicinanze a volte da solo, a volte con la scuola per
ammirare un castagno molto vecchio. La leggenda narra
che sotto le sue fronde abbiano sostato e riposato cento
cavalieri, da qui prende il nome di U Castagnu di cento
cavalli. Le vicissitudini della vita, mi hanno instradato da
pensionato ormai da dodici anni in questo Cantone Colma
in cui mi trovo molto bene.
Dotato di una certa curiosità antropologica mi sono
fatto raccontare dai vecchi residenti (alcuni ormai trapassati) la vita come si svolgeva in questi luoghi prima dell’industrializzazione, ho capito che non era particolarmente
agiata proprio come nel mezzogiorno d’Italia. Anche qui
mi ritrovo a girare spesso tra i boschi, ormai così inselvatichiti, abbandonati, trovando dei vecchi muri a secco
ormai diroccati ma testimoni di antiche fatiche. In queste
mie escursioni ho notato, proprio vicino alle quattro case
del Cantone, un vecchissimo castagno.
Sono tornato così indietro nel tempo, porto spesso mio
nipote ad ammirarlo, lui lo chiama il re degli alberi.
Essendo di indole un po’ poetica questo vetusto castagno
mi ha ispirato questo componimento da cui ho ricavato
una canzone. 

Il vecchio castagno
della Colma

I

l vento scuote i rami nodosi di questo castagno maestoso
memoria storica di questo Borgo in questo bosco così
trascurato che ha visto scorrere generazioni e ne ha carpito
gli umori l’essenza sentiva il canto delle mondine dalle risaie risalire il monte e si è intristito per guerre efferate fra
fratelli infondo della stessa madre (riferito alle guerre partigiane) e il vento scuote i suoi rami nodosi e lui si piega
ondeggia mi parla e io ascolto in silenzio la storia sai la
natura non mente non cambia.
E mi racconta di quando il Cantone pulsava ancora di
vita reale quando l’uomo era ancora umano aveva etica e
qualche valore sotto i suoi rami a raccogliere i ricci che
custodiva gelosamente in un bosco curato pulito che dava
da vivere a povera gente poi pian piano sono andati via
altre città altri mondi altra vita come le rondini van verso
l’estate senza mai più fare ritorno così case e nidi rimangono vuoti così silenziosi e corrosi dal tempo era un bel
po’ che ne stava beato e fra i suoi rami solo cince e ghiandaie ultimamente si sente stordito lì tra i suoi ricci cornacchie a gracidare. Corrono tempo ideologici antichi che si
pensava sopiti sedati e sotto le ceneri covano braci che
sono pronti a riaccendere i fuochi ricominciare così un
altro ciclo di intolleranze e di odio gratuito. 

VIVA L’ESTATE

A

gosto è il mese dell’anno che
vede ripopolate le varie frazioni
del Comune di Curino che durante i mesi freddi regala uno scenario
di case chiuse e pochi abitanti.
All’approssimarsi però della bella
stagione sono tanti i forestieri che vi
giungono anche se poi forestieri non sono perché sono coloro che hanno case
di proprietà nel nostro territorio collinare. Turisti per attitudine come vengono definiti da chi invece nel paese ci vive tutto l’anno. C’è chi arriva dalla capitale, dalle metropoli come New York, da città più limitrofe
come Novara e Torino. Tutti amanti della tranquillità che
qui vi regna, qualcuno approfitta perfino per crearsi un angolino di orto e abbandonare la rutilante attività della cittadina, forse stanchi di accontentarsi di un vaso di basilico
coltivato sul terrazzo di casa.
Lasciano le comodità della città per riadattarsi al ritmo
più lento e tranquillo barattando volentieri i servizi cittadini
per una vita più bucolica. Una delle novità da un anno a questa parte è la presenza di un nuovo punto di ritrovo anche
per i turisti in frazione San Bononio con la Crota, un Arci
che nasce proprio con lo scopo di creare aggregazione dove

prima vi erano solo incontri occasionali, ora ci si può invece
dare appuntamento per un caffè in compagnia. Chi volesse
approfittare di questa piacevole novità può farlo durante una
scampagnata o nel periodo dei funghi rifocillandosi con una
tazza calda di cioccolata nell’ambiente tipico di un localino
intimo e rustico. 

Ringraziamento
Irene Paltani desidera ringraziare pubblicamente il Corpo
dei Carabinieri di Masserano e Cossato per l’aiuto e la vicinanza a lei serbate nei moneti difficili e delicati particolarmente collegati all’accaduto del 5 ottobre 2015.
Con riconoscenza: GRAZIE! 
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EVENTI CURINO 2018
11 FEBBRAIO 2018
Come ogni anno anche in questo febbraio si è organizzata la
fagiolata con distribuzione nelle abitazioni del paese, un
evento sempre ben accolto per questo piatto tipico del periodo.
8 APRILE 2018
In questa giornata si è svolto il pranzo in occasione dell’apertura della stagione di pesca presso il Laghetto Gabella
con una giornata all’insegna di questo amato sport aperto a
tutti.
10 GIUGNO 2018
Pranzo a favore del Fondo Edo Tempia, la solidarietà non
manca nella piccola comunità curinese, come ogni anno si è
registrato una buona affluenza ed è stato donato al Fondo la
cifra di euro 1565.
21-22 LUGLIO 2018
Laghetto in festa, ricorrenza sempre gradita da tutti con
cena e musica dal vivo e un ottimo pranzo all’insegna di un
menù estivo e di una giornata calda.
26 AGOSTO 2018
Pranzo dedicato al Filo D’Argento in onore dei nostri cari
anziani cui viene sempre offerta una giornata di allegria e
ottimo cibo. Buona la partecipazione.

21 OTTOBRE 2018
Pranzo autunnale accompagnato da una gustosa castagnata
con le castagne dei nostri boschi. Caldarroste fumanti a dare
il benvenuto all’autunno.
11 NOVEMBRE 2018
Nel corso della Festa annuale di San Martino è stata premiata
a Galante Irene di San Bononio per meriti sportivi. Il premio
è stato consegnato dal sindaco Buzio in presenza di Don
Davide. 
Il Sindaco Adriano Buzio, don Davide durante la premiazione

LAUREE E DIPLOMI
Il giorno 10/07/2017 Marco Buzzone si è
laureato all’Università di Pavia nel corso di
Medicina in lingua Inglese con la votazione
di 110 e lode.
Congratulazioni e complimenti per il risultato ottenuto.
Tutta la tua famiglia è orgogliosa di te e ti
augura con tutto il cuore che questo sia solo
l’inizio di una brillante carriera dedita ad
aiutare il prossimo.
Mamma e Papà

Anche noi ci uniamo ai genitori Paola
Valle e Giuseppe (e famigliari) per formulare a Marco le nostre vive congratulazioni per l’ottima laurea e speriamo
di averlo presto nostro ospite a Curino
nella casa dei nonni Franca e Gigi Valle
ai quali è molto legato.
Auguri sinceri per un costante e gratificante studio della medicina.
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NOZZE
S E R O T T I VA L E N T I N A e
ZANELLA STEFANO si sono
sposati alla chiesa di San Bononio
il 29 aprile 2018, sotto lo sguardo
commosso dei genitori Serotti
Otello e Zaretti Ornella per la bella sposa, e Zanella Emilio e Botta
Sonia per il giovane sposo.
I due novelli sposi raccontano
di aver scelto la ‘chiesetta’ di San
Bononio per la sua bellezza e perché era il luogo nel quale avevano
suggellato, otto anni prima, la
promessa che se un giorno si fossero sposati, quello sarebbe stato
il luogo ideale per farlo.
Valentina incantata dal posto
ha studiato ogni dettaglio del
gioioso evento da vivere in paese,
dal rinfresco organizzato nella
piazzetta della chiesa, addobbata
per l’evento con tutti i crismi del
caso, al Circolo Arci di Rocco,
“La Crota”, dove ha incontrato gli invitati, per finire con il pranzo svoltosi al laghetto di San Martino. Le
bomboniere sono state realizzate da una piccola azienda agricola di Curino a sottolineare come la vita
bucolica e familiare del piccolo paese, abbia stregato due giovani che amano le tradizioni e le dimensioni accoglienti di un luogo ricco di storia immerso nella natura. I due sposi stanno ristrutturando una casa a San
Bononio per coronare il loro sogno d’amore nel posto che rispecchia meglio, più di qualunque altro, la loro
sensibilità. 

VIGO GIOVANNI nato a Torino il 14 gennaio 1967 e PERUCCIO
CLAUDIA nata a Torino il 17 aprile 1967 hanno deciso di sposarsi
presso il Comune di Curino il 15 luglio 2017. Ha officiato il matrimonio l’assessore Barbara Case.

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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CITTADINANZA ONORARIA

È

sempre un grande e vento che riempie di
orgoglio poter conferire la Cittadinanza Onoraria a
un membro che si è distinto
per la sua partecipazione nelle
attività che hanno riguardato
il paese, mantenendo vivo lo
spirito curinese e contribuendo con sovvenzioni, opere e
ricerche alla crescita e al mantenimento di tale
realtà. Vista la delibera del consiglio comunale n.
20 del 20 luglio 2017, Patrick Wiss Pilatrino il
giorno 16 settembre 2017 ha ricevuto con emozione dal sindaco Adriano Buzio, tale onorificenza. Patrick da bravo organizzatore e grazie alle
sue capacità relazionali, ha fatto sì che dal 2011
l’Associazione Pro Curino di Losanna sia sempre
stata attenta e scrupolosa nei riguardi delle attività
svolte a favore di Curino. 

Il Sindaco Adriano Buzio
premia Patrick Wiss Pilatrino

ONORIFICENZA
CARLO MARCHINA

C

arlo Marchina che oggi vive alla Colma di San
Bononio ricorda con noi i suoi giorni da partigiano,
era il più giovane della Valsessera avendo solo 17
anni al momento della chiamata, rimasto fedele al proprio
ruolo fino al ’45, con lo sguardo assorto nel ricordo, Carlo
racconta come si camminasse tanto, di come a volte non si
riuscisse a mangiare, le azioni di guerra difficili da dimenticare nonostante gli anni trascorsi, insomma c’era il bello e il
brutto ma si lottava per la libertà.
Al ritorno dalla guerra Carlo ricorda l’impiego nella fabbrica di Tonella di Pray in cui riceveva come stipendio otto
lire al giorno. Lavoratore attento e scrupoloso ha trascorso
molti anni nelle fabbriche della zona. Si è sposato nel ’52
con la moglie con la quale divide ancora oggi la sua tranquilla
vita dopo 66 anni di matrimonio.
È stato molto orgoglioso di ricevere questa Onorificenza conferitagli dal Ministero della difesa e consegnatali dal sindaco Adriano Buzio in occasione della ricorrenza del 70° Anniversario della lotta alla liberazione. 
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PRO CURINO e LOSANNA
... ancora insieme

CURINO, Oasi a cielo aperto

S

pesso utilizziamo e sfruttiamo il territorio per
scopi industriali e usiamo ciò che la natura ci
mette a disposizione per dare impiego e creare
attività lavorative, ma una volta che il terreno ci ha
dato i suoi frutti spesso si abbandona e rimane privo
di utilità, lasciando degrado e trascuratezza.
Questo certo non avviene a Curino dove le miniere
dalle quali si estraeva materiali per produrre il vetro,
ceramica ecc. ora sono divenute delle vere e proprie
oasi a cielo aperto, in cui la natura ha ripreso il suo
posto e gli animali e insetti che la abitano, hanno ritrovato il proprio habitat. Il tutto prevede però grande
impegno e la voglia di riportare alla sua origine il
luogo. Un esempio lo è l’ex miniera Nolizza (l’ultimo
progetto portato a termine) di circa otto ettari nel biel-
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lese orientale divenuta un’oasi per le farfalle diurne
(lepidotteri) e coleotteri. Il progetto è stato sostenuto
dalla società Minerali Industriali e Sasil.
Ma perché proprio le farfalle? Perché l’Unione
Internazionale per la conservazione della Natura, pubblicò una lista che sottolineava come le farfalle diurne
siano uno dei bioindicatori più importanti del clima
e ne valutò lo stato di estinzione.
Ecco allora che l’iniziativa nata nel 2001 per ripopolare questa parte di natura dalle farfalle, è stata
un’idea quanto mai utile.
Le farfalle, arrivate per migrazione spontanea dopo
un recupero dell’area che ha richiesto vari tentativi
di semina di erbe spontanee come malva, cardi e vedovelle e di erbe da commercio come ginestrino, trifoglio ed erba medica, ha permesso questa azione attraverso un piano di rinaturalizzazione che ha dato
ottimi risultati.
Ma sono stati necessari la costruzione anche di
piccoli stagni, l’introduzione di cavalli allo stato brado e di piante da frutta e piante che producono linfa

per il nutrimenti necessario alle farfalle. Il primo ripristino attuato dalla stessa società ha visto invece la
creazione del Laghetto Gabella su un’area di 5 ettari,
attrezzata per attività ricreative all’aperto e da un
canneto per ricreare un ambiente palustre per specie
avicole.
Il Parco Arcobaleno fu il secondo intervento realizzato, situato a Cacciano, creando un spazio verde
che prima era inaccessibile al pubblico e che ora è
divenuto sede ufficiale della Festa Celtica di Beltane,
che ogni anno richiama centinaia di persone. Vi sono
tre costruzioni piramidali realizzate in legno, ambienti
caratteristici che danno vita a una stalla, servizi igienici e a un museo naturalistico.
L’altro intervento è il Parco Aurora dove su dieci
ettari sono state ricreate aree con laghetti per il ripopolamento avifaunistico e per il pascolo di cavalli e
caprioli dove non mancano 50 specie di uccelli. Chi
viene a visitare il paese da fuori può essere certo di
trovare un ambiente bucolico ben curato nel quale
trascorrere piacevoli giornate all’aria aperta. 

NASCITE 2017-2018
GIOELE TOMATIS
Il ridente Canton Vergnago è stato allietato dalla venuta al mondo di un
bel bambino di nome Gioele Tomatis, nato il 3 febbraio 2017 presso l’ospedale di Ponderano; lo annunciano con gioia la mamma Ghelli Deborah,
il papà Silvano e la sorellina Ilenia felice di avere un bel fratellino.
Ci felicitiamo con i genitori per la loro bella coppietta ed estendiamo le
congratulazioni ai nonni materni Felice e Fiorella, alla nonna paterna
M. Antonietta, ai bisnonni Bianca, Lorenzo e Milena. Al piccolo Gioele
auguriamo una vita meravigliosa e bella.

VIRGINIA FOGLIA
Nasce il 7 marzo 2017
a Novara. Ne danno il lieto evento i genitori, la
mamma Claudia e il papà
Giacomo Foglia.
Ci congratuliamo di vero
cuore con la famiglia per
questa nascita che ha portato tanta gioia a tutti.

NADIN VOLPATO
BONIFACIO
Nata l’11 gennaio 2018 a
Ponderano. La mamma
Assunta, il papà Igor ed i
fratellini felici ne annunciano la venuta al mondo.
Ci congratuliamo di vero
cuore con la famiglia per
questa nascita che ha portato
tanta gioia a tutti.
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NASCITE 2017-2018
GAIA VITTORIA GIANADDA
Il 22 luglio 2018 presso l’ospedale di Waterford in Irlanda è venuta
alla luce una bella bambina di nome Gaia Vittoria con l’immensa gioia
lo annunciano il papà Riccardo, la mamma Denise Whittle e le sorelle
Saoirse e Vanessa Adelina.
La nascita della piccola ha portato tanta gioia anche ai nonni materni
Kevin e Lucy Whittle in Irlanda e ai nonni paterni di Mezzana Mortigliengo, il papà Oscar Gianadda e Adelina Marinaccio con lo zio Alberto.
Tutta la famiglia a febbraio 2019 farà visita ai nonni a Mezzana e poi
verranno a Curino.
Potremo così conoscere la piccola Gaia Vittoria al Canton Gianadda
nella casa di origine dei nonni paterni.

Alla graziosa bambina il nostro augurio di una vita felice piena di
bene attorniata dall’affetto dei suoi cari con i quali ci complimentiamo
vivamente.

ELOÏSE MURER
A Nyon (Vaud-Ch) è nata Eloïse il 22 maggio 2018. La mamma
Justine Borghi, il papà François Murer ed il fratellino Maxence di
tre anni, felici annunciano il lieto evento. La bellissima bambina è
venuta a rallegrare la bella famiglia, specialmente il piccolo Maxence
è orgoglioso della nascita della sorellina, nuova compagna di giochi.
Felicitazione ai genitori, ai nonni Borghi e Murer, a tutti gli zii e zie
e in special modo alla bisnonna (nostra concittadina del Canton
Castagnea) Irene Borghi Paltani che, con la venuta al mondo di Eloïse
può contare ben sei meravigliosi pronipoti.

Complimenti alla famiglia tutta con gli auguri di una vita felice
e meravigliosa alla piccola Eloïse.

ADRIAN EUGENIO BARDANA
Il primo gennaio 2017 a Calgary in Canada, è nato Adrian
Eugenio Bardana. Con gioia annunciano il lieto evento la mamma
Meagan Rusnak ed il papà Edoardo. Il piccolo ha portato una ventata
di allegria a tutta la famiglia ed in particolare ai nonni paterni Imelde
Camandona e Gianfranco, originari di Curino canton Briasco dove,
con i genitori, il piccolino si è già recato in visita l’estate scorsa.

Felicitazioni ai genitori, ai nonni paterni e materni Dale e Kathy
Rusnak nonché agli zii paterni Davide e Jacqueline Bardana, ai cuginetti Matteo e Luca ed allo zio materno: Garrett Rusnak. Al meraviglioso bambino auguriamo una vita felice ed ogni virtù e bene.
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DEFUNTI 2017-2018
ZACCARIA CARRARA
 Aviatico 06.08.1943
 Ponderano 26.03.2018
Zaccaria si trasferì a San Bononio
alla giovane età di 4 anni con tutta
la sua famiglia entrando subito in
sintonia con il paese e i suoi abitanti. Il 15 ottobre del 1967 si sposa
con Solaro Rosanna, il matrimonio
celebrato dal Vescovo Albino di
Vercelli suggella un’unione duratura e felice. Dopo tre anni
dal loro amore nasce il primogenito Massimiliano. Zaccaria
da buon padre di famiglia ha sempre lavorato sodo per garantire stabilità e sicurezza ai suoi cari lavorando nelle fabbriche tessili della zona ma quella era solo uno dei suoi
tanti impegni perché amava stare all’aria aperta, curare il
suo bel giardino, mantenere un orto rigoglioso e tagliare
l’erba solo per citarne alcune delle sue tante attività… perché
sapeva anche intagliare il legno creando dei bellissimi posacenere a decoro della sua casa e realizzare gerle in miniatura per ricordare gli attrezzi che una volta si usavano in
campagna.
Il gioco delle bocce e le carte erano per lui dei piacevoli
passatempi da condividere con gli amici del paese.
Orgoglioso alpino sia nell’animo che nel cuore non è mai
mancato a un raduno dove poteva con altri compagni condividere ricordi e momenti di allegria. Il 16 maggio del
2016 Zaccaria ha partecipato al suo ultimo raduno lasciando
nel cuore degli alpini suoi amici, un vuoto impossibile da
colmare. Arrivata la pensione a 52 anni il suo vigore non è
diminuito tanti erano i suoi interessi da tenerlo gioiosamente
impegnato per tutto il giorno. Si doveva a lui e alla sua
meticolosità la cura prestata alla cappella in San Bononio
dove non mancava mai un fiore e la pulizia dalle erbacce
che la invadevano. Zaccaria si occupava anche di ripristinare la funzionalità dell’orologio del campanile della Chiesa
di San Bononio che spesso accusava dei mal funzionamenti
e che immancabilmente era in grado di ripristinare. Zaccaria
ha sempre amato il suo paese senza dimenticare però il
paese che gli diede i natali tanto che ogni anno si recava a
Viatico per ritrovare i vecchi amici dove non mancava mai
di raccontare della sua vita a San Bononio e del figlio cui
era molto legato e di cui andava fiero. Nel periodo della
malattia non ha mai fatto pesare il suo disagio dimostrando
coraggio e tenacia, elargendo lui stesso forza ai suoi cari.
Tanti gli erano affezionati e non era raro passare davanti a
casa sua dove non mancava mai di regalare un sorriso e un
gioioso saluto a chi vi passava davanti nonostante fosse
impegnato in qualche attività all’aria aperta. Ne danno il

triste addio il figlio Massimiliano e la moglie Rosanna,
tutti i parenti e gli amici che gli sono stati sempre vicino.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


PASQUALE TARIBELLO
 Lusia (RO) 19.09.1945
 Curino 26.05.2018
“Mio nonno era una bravissima
persona, aiutava sempre tutti quando qualcuno aveva bisogno. Lo ricordo con affetto come una persona gentile e disponibile. Nonno
resterai sempre nei nostri cuori.”
Sara Taribello
Pasquale Taribello rimasto solo dopo la scomparsa della
moglie Adelia ha trascorso il periodo della sua pensione a
casa del figlio Stefano e della moglie Georgina, curando
quando i genitori erano al lavoro, i suoi due amati nipotini,
Diego e Fabrizio e Sara quando andava a trovarli. Pasquale
era un uomo gioviale che è stato un abile costruttore e un
bravo pizzaiolo quando ai tempi a San Bononio vi era ancora la Trattoria dei Cacciatori di proprietà dei genitori. I
suoi cari ne danno l’addio con amarezza per la prematura
e improvvisa scomparsa avvenuta nella casa del figlio.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


SOLARO GISELLA
 San Bononio 12.03.1937
 Ponderano 17.03.2018
È mancata all’affetto dei sui cari
Solaro Gisella. Ha vissuto la sua
infanzia a Curino, Canton Pa squero, figlia di Solaro Alfonso e
Pasquero Marta. In gioventù ha
praticato il mestiere della sarta, lavoro che a lei piaceva molto tanto
da portarlo avanti anche negli anni a venire. In seguito è
andata a lavorare in fabbrica come operaia, nell’ottobre
1970 si è sposata con il Sig. Cerruti Luchino Giovanni.
Visse con il marito tutta la vita a Soprana in Frazione Cerruti
n. 50. Durante il matrimonio ha avuto un parto gemellare
mettendo al mondo due figlie, Barbara e Simonetta che le
hanno voluto un mondo di bene. Ha avuto una vita piena
di soddisfazioni semplice e felice accanto alle figlie e al
marito che le sono state accanto fino alla fine.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.
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ORNELLA LANZA
IN DE MARCHI
 Candelo 03.04.1951
 Ponderano 26.08.2017
Vorrei salutare Ornella, un’amica
brava, discreta, buona… non aveva mai da ridire su nessuno, buona
con tutti, di quella bontà che Dio
ap prezza tanto. Religiosa, non
mancava mai a una messa, ad un
rosario, quanti rosari detti insieme cara Ornella! La
Vergine Maria ora ti sorriderà, la starai vedendo in tutta
la sua bellezza e sarai felice. Hai portato la malattia con
onore, mi è stato detto… non ti lamentavi, eri sempre intrisa di speranza, ringraziavi sempre. Ora prega per noi,
vedi bene come siamo messi, ci crediamo chissà chi ma
siamo tutti un nulla davanti a tanta bellezza e grandiosità
di cui tu ora sei parte.
Antonia
Sincere condoglianze al marito Silvano e familiari tutti, Ornella
vivrà nel nostro cuore.


ROSELLA BUZIO
 Gattinara 31.10.1939
 Ponderano 24.01.2017
Il 24 gennaio 2017 ci ha lasciati Rosella Buzio.
“Ciao Rosella mi manchi, tua cugina Selin.”
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


MARIO PARRINELLO
 Trapani 21.08.1953
 Ponderano 09.02.2018
La moglie e le figlie ricordano la
sincera amicizia di Mario verso chi
l’ha avvicinato in Curino, sia in
passato che negli ultimi anni. Ringraziano tutti quelli ce hanno sinceramente contraccambiato questo
sentimento.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


BLANCHE LIVERA
 8.11.1919
 Francia 17.07.2019
Livera Blanche è mancata in Francia all’età di 98 anni, è
stata assistita dai figli in casa propria fino alla fine.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.

EVELINA CASOTTO VED. GALBANO
 Curino 21.01.1920
 Vandorno 20.06.2018
Nel mese di giugno 2018 è mancata a Vandorno, Biella,
Galbano Evelina in Casotto, aveva 98 anni ed è stata assistita dal figlio e dalla sua compagna nella casa a Vandorno.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


GOTTARDO
MARCELLINA (LINA)
VED. UGAZIO ERALDO
 Curino 07.01.1925
 Brusnengo 15.06.2017
La ricordano con immutato affetto
i figli: Giovanni, Luigi e Mauro
con le rispettive famiglie.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


ANNA MARIA BODO
IN MARTINAZZO
 Curino 27.02.1940
 Riabella Campiglia
Cervo 07.05.2017
Dopo una lunga malattia sopportata con rassegnazione, a maggio
è mancata agli affetti dei suoi cari
Anna Maria. Era nata al Cantone
Bugellio primogenita di Annibale Bodo e Luigina Mazza.
Trasferitasi a Cossato, aveva sposato Piero Martinazzo,
dalla loro unione durata più di 50 anni sono nati i figli Elia
e Matteo. Anna Maria ha avuto la gioia di diventare nonna
dell’amata Carlotta, figlia di Elia. È stata una persona dolce,
generosa e dedita alla famiglia. Il funerale è stato officiato
nella chiesa di San Martino con larga partecipazione di
persone che hanno accompagnato la defunta al cimitero.
Cara Anna Maria sarai sempre nel nostro cuore, Piero, Elia,
Matteo e Carlotta.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


RONCHETTA MARINA
IN BONFÀ
 Sordevolo 06.06.1941
 Ponderano 27.09.2017
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.
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ANNA SELVA IN BARDANA
 Cossato 30.01.1930
 Cossato 20.02.2017

Il 20 febbraio dello scorso anno,
improvvisamente a casa sua è mancata Anna Selva di 87 anni che abitava a Cossato in Via Martiri della
Libertà con il marito Luigi (Gino)
Bardana. La donna aveva lavorato per oltre 35 anni con
impegno a abilità come operaia alle dipendenze della filatura Fratelli Fila di Cossato che al momento del suo pensionamento le aveva conferito una medaglia d’oro della
Camera di Commercio. Anna era una persona straordinaria,
molto buona e sensibile, era conosciuta e ben voluta da
tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerla.
Possedeva una grande fede è veramente stata una moglie
esemplare, dedita alla casa e al marito che ha sempre amato
e fortemente sostenuto per oltre venti anni anche quando
era stato un attivo e generoso volontario presso la Croce
Rossa di Cossato dando prova di grande altruismo in campo
sociale. La cara scomparsa è stata felicemente sposata con
Luigi (Gino) Bardana per quasi sessant’anni, infatti, è mancata appena quattro mesi prima le sue nozze di platino.
Al marito Luigi, alla cognata Liana Bardana Palmieri e famiglia,
al cognato Adelmo Bardana e famiglia, le più sentite condoglianze, un abbraccio fraterno.


DE MASI UMBERTO
 Chiaravalle 07.05.1921
 Curino 07.05.2018
Nel giorno del suo 98º compleanno
è mancato all’affetto di noi figli,
Umberto, il nonno più anziano del
paese, divenuto riferimento di giovani e meno giovani che spesso andavano a fargli visita e ai quali non faceva mai mancare un
consiglio, o di raccontare un aneddoto sul passato, perché
di esperienze ne aveva fatte tante nostro padre, partendo
da un piccolo paesino della Calabria per vivere gli anni
della guerra e addirittura la prigionia in Inghilterra fino al
trasferimento definitivo a Curino. Nostro padre è arrivato
in Piemonte con la voglia di dare a noi figli un futuro migliore, tanto da trascorrere per molti mesi all’anno le sue
giornate nei boschi a fare il taglialegna. Quando poi le fabbriche hanno visto la crescita economica, richiamando operai, decise per quel nuovo impiego, più sicuro e forse meno
faticoso, pur partendo alle prime luci dell’alba con i propri
figli per raggiungere il luogo di lavoro e poter assicurare a
tutti noi il giusto sostentamento per andare avanti. Amava
stare all’aria aperta e la natura tanto da soffermarsi spesso
ad ammirare il paesaggio e a coglierne le sue tante sfuma-

ture. Un orto sempre rigoglioso e la casa sempre aperta a
tutti quando vi era ancora l’amata moglie Rosalina, dava
la giusta idea di come lo spirito d’accoglienza meridionale
non si fosse mai affievolito anche lontano dal proprio paese
d’origine. Quando le piante davano i suoi frutti, regalava
sempre con orgoglio quei frutti dolci e succosi difficili da
trovare soprattutto per chi veniva dalla città. Famoso era
anche il suo origano, profumato più di ogni altra erba aromatica, tanto da divenire ambito dai molti che gli chiedevano una dose per la propria cucina. Papà era anche il tuttofare della chiesa di San Bononio dove manteneva sempre
fiori ben curati e un prato ben rasato ma si occupava anche
di piccoli lavori di manutenzione… era bravo nei lavori
manuali tanto da andare fiero delle migliorie apportate alla
propria casa, non era inusuale, quando ancora l’età glielo
permetteva, di sentirlo ‘trafficare’ nel suo laboratorio sotto
casa attrezzato di tutto punto. Ha trascorso la vecchiaia
sempre nella sua casa accudito con amore da noi figli. Ci
mancherà tanto. I figli Filomena, Biagio, Carmelina,
Valerio, Rocco, Graziella, Luciano
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


SEVERINA SIMONINI
 Curino 13.03.1942
 Albenga 21.01.2017
Ricordiamo con amore Severina,
mamma e moglie adorata. Matteo
e Giuseppe.
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


FERDINANDO DE MARCHI
 Reims Francia 24.03.1926
 Mosso Santa Maria 16.02.2017
Secondogenito di De Marchi Ottavio e Mina Angela, era nato a Curino, San Nicolao con i genitori, il
fratello Alfonso e la sorella Alice.
Qui ha vissuto tutta la sua vita. Era
molto conosciuto ed apprezzato per la sua attività di venditore ambulante di frutta e verdura che svolgeva soprattutto
nella zona di Pray e Coggiola. Era un vero ‘personaggio’
con la battuta sempre pronta. Nel 2012 un malore e il ricovero in ospedale gli avevano spronato a non voler più vivere
da solo. Si era dunque trasferito al Centro Anziani di Mosso
Santa Maria, dove amorevolmente seguito dalla nipote
Flora, ha trascorso gli ultimi 5 anni. La sua immagine con
l’immancabile casco blu resterà nel ricordo di quanti lo
hanno conosciuto.
Alla sorella Alice, alla cognata Piera e ai nipoti Ada, Flora,
Gianfranco, vanno le più sentite condoglianze.
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PILATRINO RITA
VEDOVA DE MARCHI
 Curino 10.12.1921
 Brusnengo 19.1.2018
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.


ADRIANO SEIRA OZINO
 Curino 10.11.1934
 Ponderano 17.06.2018
Ci piace immaginarti in una grande
radura dove le mucche pascolano
indisturbate nelle distese verdi-azzurre che si fondono con il cielo
all’orizzonte. L’erba ricresce istantaneamente, i fiori non appassiscono mai le nuvole oscurano
il sole solo il tempo necessario a scaricare la pioggia. il terreno
è soffice sotto i tuoi passi. Al tuo fianco i tuoi cani ti accompagnano e alla fine del sentiero c’è finalmente lei che ti aspetta
da sempre a braccia aperte con il suo sorriso. Grazie per il
latte appena munto, per i vitellini, per i pulcini, per le mundà,
per la vendemmia, per il salame cotto a Natale, per il formaggino, le “sausissi ad ris”, per tutte le primizie che ci coltivavi, per i tuoi funghi.... Grazie per averci insegnato l’amore
per la terra, l’amore di ciò che non è ricchezza, anche se tu
trasformavi tutto in prezioso. Ciao nonno, ricordati di noi!
La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari tutti.

FLORA SILETTI
VED. SIBILLE
 Chiavazza 04.07.1929
 Ponderano 18.08.2017
Originaria del Biellese, ha svolto
tutta la sua attività lavorativa come
maestra elementare: prima a Pray,
poi a Mongrando Curanuova e infine a Biella.
Questo lavoro è stato per lei una
missione portata avanti con passione e dedizione e tutti i
suoi allievi ricordano la loro ‘Signora Maestra’ con affetto e
rispetto. Giunta all’età della pensione si trasferisce a Crevacuore presso la famiglia della figlia e con lo stesso impegno
collabora alla crescita delle tre nipotine.
Purtroppo una brutta malattia invalidante la costringe a un’assistenza continua e così si trasferisce nella frazione Gabella,
nella casa della famiglia del genero Giorgio Gabella, diventando così una Curinese d’adozione.
Qui viene assistita per molti anni amorevolmente dalle persone che sono state la sua seconda famiglia e pur nella malattia trascorre serenamente gli ultimi anni.
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia Maria Cristina col
marito Giorgio Gabella, alle amate nipoti: Letizia, Chiara e
Cecilia, alle affezionate Svetlana e Valentina che l’hanno seguita con amore, Flora rimarrà nei cuori anche dei frazionisti
del Canton Gabella dai quali è stata sempre ben voluta.

 TELEFONI UTILI
Municipio . . . . . . . . . . . . . . . 015 928107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 015 928163
E-mail: rag.curino@ptb.provincia.biella.it
Sindaco . . . . . . . . . . . . . . . 348 4516298
Vice Sindaco . . . . . . . . . . . 333 9897027
Ufficio Postale . . . . . . . . . . . 015 928120
Parrocchia Curino
e Brusnengo . . . . . . . . . . . . 015 985962
Carabinieri Masserano . . . . . 015 96938
Guardia Medica: (festiva, prefestiva, notturna) presso Ospedale Trivero 015 756566
Croce Rossa Italiana 118
Numero Verde sede di Cossato 800248248
Sede di Biella . . . . . . . . . . . 015 2435311
Sede di Gattinara . . . . . . . . 0163 833469
Sede di Borgosesia . . . . . . . 0163 25333
Unione Montana Biellese
Orientale . . . . . . . . . . . . . . . 015 737773
Farmacia Brusnengo . . . . . 015 985936
Assistente sociale . . . . . . 015 9899671
ORARIO UFFICI MUNICIPALI
Municipio - Orario uffici:
Lunedì, Venerdì 8.00-12.00
Sabato 9.00-12.00

Il Sindaco
riceve Lunedì, Giovedì, Sabato 9.00-11.00
Il Tecnico comunale
riceve 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
09.00-12.00
Martedì
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì
14.30-17.00
Venerdì
14.00-17.00

Dott. TONELLI GIANLUIGI
Abitazione . . . . . . . . . . . . . . 015 985806
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 338 8290901
Ambulatorio Brusnengo . . 015 985256
(solo su appuntamento)
Lunedì
14.30-19.00
Martedì
08.30-11.30
Mercoledì 13.00-15.00
Giovedì
08.30-12.00
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
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La Voce di Curino

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


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


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

O F F E RT E A L G I O R N A L E N . 3 1
Carrara Gabriella € 20; Ugazio Silvana € 20; De Girardi Daniele € 20; Ugazio
Raffaele € 20; Demarchi Appolonia € 5; Bioletto Marco € 5; P.O.S. € 20;
Montangero Graziella € 10; Ferrero Tiziana € 5; Ferrero Luisa € 5, Iorio
Giovanna € 10; De Rocco Denise € 5; Simonini Luigi 20; Albanese e Pilleri €
15; Famiglia Zavallone Ezio € 20; Andreone Gioele e Rachele € 10; Gianadda
Oscar e Adelina € 10; Pagani Riccardo in memoria della Profess. Crovella
Lucia € 15; Gianadda Renza € 15; Fontana Gigi e Luisa € 20; Dotti Osvaldo
€ 10; M.e G.B. € 5; Martinotti Boarin Gianna € 10; Debarba Pierina in ricordo
dei suoi cari Debarba-Bocca € 20; Stefani Maria € 20; Pracca Selin in ricordo
dei suoi cari € 25; Casotto Mara € 30; Marena Valter e Rita € 15; Iorio Mauro
e famiglia € 20; Iorio Marco e Desiré Mollo € 20; S.M. e G. € 20; In memoria
di Francesco Cutaia, la moglie Angela e famiglia € 25; Andreone Remo €
100; Simonini Rosangela € 10; Simonini Anita € 10; Peuto Edda € 10; Peuto
M. Teresa € 10; Perotti Valle Nadine e Jean Pierre € 30; Alla cara memoria di
Giovanni Ponzio, la mamma, i fratelli e fam. € 20; Casotto Roberto € 20;
Livera Jean Marc € 20; Famiglia Atzeni Mariano € 20; Bocca Licia e Celestino
€ 20; Livera Colette e Aurora € 50; Ricordando Girelli Caterina Angela in
Bosi, il marito e i figli € 20; Famiglia Casiraghi € 5; Alla cara memoria di
Sandra Chiocca € 25 ed alla cara memoria di Dante Pilatrino € 25, Chiocca
Ivonne € 20; Marchina Carlo € 20; Sasso Margherita e Abinto Giorgio € 10;
Famiglia Bardana G. Franco € 100; Viglieno G. Sandro € 20; Ramella Simonini
Piera € 30; Battaglin Antonietta € 10; De Rocco Silvana € 10; Demarchi Flora
e Sartore Piera in memoria di Ferdinando Demarchi € 50; Massarotto Albino
e famiglia € 15; Enzo Peruccio € 20; Gagliardi Franca € 20; Solaro Campanile
Stella € 30; Perfetti Graziella € 10; Chiocchetti M. Jeanne € 30; famiglia
Mazzola Leo e Franca € 20; Cagna Luciano € 20 e alla cara memoria di Bocca
G.Piero € 20; Bozzola Franca € 20; Perotti Valle Nadine e Jean Pierre (F) €
30; Livera Jean Marc (F) € 20; Andreotti Rachele e Gioele € 10; Bardana
Gino, alla cara memoria della moglie Anna Selva € 50; Ricordando la cara
mamma Lina Gottardo, i figli: Giovanni, Luigi e Mauro Ugazio € 50; Simonini
Piera € 30; Livera Leonardo € 30; Livera Laurent € 25; Fontana Giuseppina
e Sergio € 25; Colette Livera € 40; Livera Jean Marc € 25; Galbano Alberto €
25; Massimiliano e Rosanna Carrara € 40; Barbara e Simonetta Cerruti € 20;
Stefano e Valentina Zanella € 40; Renza e Gino De Marchi in memoria della
mamma Rita Pilatrino € 20; Remo e Luciana Andreone € 50; Saponara Filippo
€ 20; Versamenti P.T. - Mazza Ermanno € 20; Signori Rita € 20; Gabella
Giorgio € 100; Martinazzo Perolon Piero in ricordo di Anna Maria Bodo € 50;
Peuto Giuliana € 15; Peronato Bianca, Pasquero Patrizia, Perotti O. Mauro €
60; Peuto Elvio € 30; Mazzucchetti Raffaella € 20; Vachino Giovanni € 50;
Di Palma Enzo e Umiglia Forò Milena € 20+20; Mello Galazzo Bruna € 20;
Signori Pagani Rita € 20; Copey Philippe € 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”
Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
Mannella Arianna e Selena
Chiocchetti Rita

Importo delle spese del n. 30 . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.505,00
Entrate:
Offerte pervenute
dall’30/03/2017 al 30/12/2018 . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.395,00

