LA VOCE DI

CURINO
Curino, Chiesa

di San Martino

Comune di Curino

Curino, Chiesa

di San Bononio

Curino,
Chiesa di Santa

Maria

Curino,
Chiesa di San Nicolao

CENTENARIO
della fondazione

Associazione
“Pro Curino”
Losanna

2

La Voce di Curino

DAL COMUNE
GIURAMENTO del SINDACO
Il 12 giugno 2019 alle ore
19.00 presso la sala comunale
in frazione San Martino, si è
svolto il primo consiglio comunale in seduta ordinaria
con giuramento del Sindaco
Adriano Buzio, eletto nella
consultazione elettorale del
26 maggio 2019 e che riconferma per la terza volta il suo
mandato per il comune di
Curino.
Preso posto, il sindaco Buzio ha indossato la fascia tricolore e ha letto il breve ma toccante giuramento, al suo fianco
come di rito il segretario. La seduta si è svolta con tutti i
partecipanti presenti dando il via alla convalida dei Consiglieri eletti il 26 maggio 2019, si è poi passati alla comunicazione della nomina dei componenti della giunta e della

IL NUOVO
VICE SINDACO

A

bbiamo scambiato due parole con il neo eletto Vice
Sindaco Walter Fila. Era
inevitabile la domanda di rito, come
ci si sente a essere Vice Sindaco e
cosa si propone per questo ruolo?
Walter appare subito entusiasta della carica e anche un po’ orgoglioso, il tutto elegantemente
camuffato da un sorriso che chi lo conosce bene sa che nasconde un leggero imbarazzo.
Walter Fila è molto conosciuto tra i curinesi, da anni infatti,
si dedica al volontariato ed è dunque frequente vederlo girare
con la Panda dell’Auser tra le frazioni di Curino alla ricerca
di chi deve andare quel giorno a svolgere commissioni o visite
presso strutture ospedaliere che da solo non potrebbe raggiungere... nel poco tempo libero non è raro vederlo giocare a
bocce, una delle sue passioni e a prodigarsi se necessario a
favore del paese, è infatti nata dalla sua volontà la staccionata
nella Frazione San Bononio vicino all’area ecologica.
Persona dalla battuta pronta e schietta quando serve, Walter
si promette di impegnarsi per il ruolo che gli è stato affidato,
senza esimersi da seccature che inevitabilmente incontrerà
sul suo percorso da Vice Sindaco. Tutto lo staff del giornalino
e virtualmente anche i concittadini curinesi, augurano a Walter
un buon lavoro! 

nomina del Vice Sindaco nella persona di Walter Fila. Si
sono di seguito presentate al Consiglio le linee programmatiche inerenti i vari progetti da realizzare nel corso dei prossimi 5 anni di mandato che terminerà nel 2024.
È seguita la nomina della commissione elettorale comunale che è composta da tre componenti effettivi: Walter Fila,
Lino Bortoluzzi, e Arianna Mannella, e da tre supplenti:
Manuela Massarotto, Marco Ascari, Selena Mannella. La
commissione composta dai Consiglieri, ha potuto esprimere
un solo nome, ovviamente la presenza della minoranza era
vincolata alla seduta.
Come da scaletta vi è stata la nomina della commissione
per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Nell’arco
di un’ora circa si sono svolte tutte le formalità del caso e la
nuova giunta comunale ha preso vita a tutti gli effetti. Tra i
partecipanti si è respirata aria di sincera collaborazione ed
entusiasmo per questa nuova ‘avventura’ che ha inizio sotto
i migliori auspici. 

ASSESSORE GIUNTA

M

i chiamo Bortoluzzi
Lino, sono un pensionato abitante nello
splendido cantone Colma già da
ben quattordici anni. Probabilmente tutti mi conoscono di vista,
vedendomi lavorare nel mio piccolo orto, oppure a passeggiare
con il mio cagnone bianco. Certamente sono conosciuto da vari paesani Curinesi in quanto sono un
operatore AUSER. Prima delle elezioni mi è stato chiesto di
far parte della nuova giunta comunale. Dopo averci pensato
un po’, un incarico pubblico, per me che sono una persona
“all’antica”, richiede una moralità impeccabile. Dopo averne
parlato con mia moglie che mi ha elencato i pro e i contro,
mi sono deciso ad accettare. So che posso dare un contributo
a questo paese per me adottivo e lo farò volentieri, inoltre la
giunta non ha nessun colore politico, e questo mi piace, perché
la politica partitica nazionale ultimamente mi sta deludendo
molto. Non posso promettere di fare grandi cose, farò quanto
è possibile con le mie capacità.
Dedicherò tutto il tempo necessario per onorare la mia
carica, ascoltando volentieri chi mi voglia consigliare.
Auguro un buon lavoro, al sindaco Adriano Buzio che sicuramente ha una collaudata esperienza, e un buon lavoro
alla giunta tutta. 
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INSIEME PER CURINO, il programma
della nuova giunta comunale 2019

I

nsieme per Curino è la lista senza colore politico che
punta a divenire un riferimento per il cittadino, l’intento è quello di essere vicini alle esigenze e necessità
dei curinesi. Uno scambio aperto, libero e disponibile,
sono i punti chiave del progetto.
‘Insieme per Curino’ non vuole essere un semplice slogan ma una realtà che lavora in concreto
per rendere migliore la vita di paese fatta di servizi e agevolazione, come il servizio di volontariato messo a disposizione di tutti coloro che si
trovano in difficoltà, dando non solo trasporto ma
sostegno nell’accompagnare le persone all’interno delle
strutture mediche e sanitarie.
Un altro punto fondamentale che sarà trattato riguarda
la viabilità per garantire sicurezza sulle strade, mantenendo
pulito il manto stradale, intervenendo in caso di smottamenti, frane e altri eventi atmosferici.

UNA NUOVA STACCIONATA

S

pesso l’interesse per il proprio paese si evince non
solo dall’impegno di mettersi in gioco offrendo la
propria disponibilità come volontario Auser, ma anche impegnandosi ad abbellire le aree comuni del paese,
si sa... anche l’occhio vuole la sua parte.
Stiamo parlando dell’impegno assunto dal nuovo Vice
Sindaco Walter Fila e dall’amico e compaesano Bernardino
Bocca Ozino, entrambi residenti nella frazione di San
Bononio... è infatti, proprio questa la protagonista che può
vantare, grazie all’aiuto dei due volontari, di una nuova
staccionata all’ingresso del paese. Una giornata di lavoro
sotto il sole cocente di inizio giugno, ha dato i suoi frutti.
In un paio di giorni è stato possibile apprezzare, vicino
all’area ecologica della frazione citata pocanzi, un abbellimento di questa area arricchito anche da vasi di fiori.
Grazie dunque ai pali concessi dal comune e a queste
due persone ‘socialmente utili’ e volenterose, che hanno
realizzato il tutto senza un compenso economico, si potrà
apprezzare ora un angolino del paese più curato. 

Mantenere efficiente la manutenzione dei cimiteri per
far si che questi luoghi di riposo siano curati e sicuri per
chi si reca a portare un saluto al proprio caro.
Un altro progetto che si porterà avanti è quello di
migliorare la distribuzione del segnale internet per
consentire a tutti di poter usufruire del servizio
messo a disposizione da Città Studi di Biella.
Sostenere con un aiuto economico le neo famiglie residenti in Curino, che dal 2010 ricevono
un bonus bebè per far fronte alle spese famigliari.
Continuerà la pubblicazione del Giornalino ‘La Voce
di Curino’, che fornisce informazioni sull’operato del
Comune e sulle novità che riguardano il cittadino, verranno
resi pubblici inoltre, tutti gli interventi realizzati sul territorio. Un servizio gratuito per tutti i residenti e i curinesi
che vivono all’estero e vogliono continuare a essere informati sulla loro terra di origine. 
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LAVORI SVOLTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CURINO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
● Posa di n° 4 “bacheche” in lamiera inox
dell’importo complessivo di € 1.622,60,
lavoro effettuato dalla ditta Effepi di
Franco Pietralunga con sede in Roasio; le
bacheche sono state posizionate in:
Frazione San Martino (n°2 bacheche), in
Cantone Gianadda ed in Frazione San
Bononio.

● Lavori

per Messa in sicurezza del territorio comunale mediante la stabilizzazione
versanti lungo la viabilità comunale nel
Cantone Molino Perotti; i lavori sono stati
eseguiti dalla ditta Escavazione Effetre di
R. e S. Filisetti & C. s.n.c., per un importo
di € 16.909,20, (Contributo di € 10.000,00
da parte di Fondazione CRT “nota prot.
2018.AI37.U74 del 2/02/2018”).

● Lavori

di asfaltatura sulle strade comunali e più precisamente in Cantone Bosi,
Cantone Bugellio, Cantone Gianadda e
Cantone Vivaro, per un importo pari ad €
12.828,30, lavori eseguiti dalla ditta Escavazione Effetre
di R. e S. Filisetti & C. s.n.c.

●

Lavori di asfaltatura sulla strada comunale che da
Cantone Favi conduce al confine con il Comune di
Sostegno, per un importo pari ad € 48.174,75, lavori eseguiti dalla ditta Escavazione Effetre di R. e S. Filisetti &
C. s.n.c. (lavori eseguiti in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, come recepite dalla Circolare del Ministero Finanze n. 25/2018, è
stato previsto lo sblocco delle somme accantonate dell’avanzo comunale, da utilizzare per investimenti).

● Lavori

di asfaltatura sulla strada comunale e più precisamente in Cantone Bugellio e Cantone Colmo, sistemazione di
pozzetto in cantone Ronco e cubettatura in Cantone Colmo
e più precisamente, preparazione del sottofondo, posa di
massetti autobloccanti in cls antichizzato, posa di canaletta
per scolo acque piovane e posa di cordoli, per un importo
pari ad € 48.568,08, lavori eseguiti dalla ditta SDC SRLS
con sede in Curino. (lavori eseguiti in seguito alla sentenza
della Corte Costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, come
recepite dalla Circolare del Ministero Finanze n. 25/2018,
è stato previsto lo sblocco delle somme accantonate dell’avanzo comunale, da utilizzare per investimenti).
● Fornitura e posa di canaletta di raccolta acque meteoriche

per lavoro in Cantone Colmo, per un importo pari ad €
4.148,00, lavori eseguiti dalla ditta SDC SRLS con sede
in Curino.
● Lavori di asfaltatura sulle strade comunali e più precisamente:

- Frazione San Nicolao incrocio con cantone Demarchi;
- Strada da incrocio San Grato verso San Nicolao per circa
un chilometro;
- Strada per Cantone Montangero;
- Cantone Gianadda;
- Strada da Cantone Gabella inferiore verso Cantone
Gianadda.
Tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta F.lli SOGNO &

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

TELEFONA AL

NUMERO VERDE SEAB

800399760

e esponi il materiale
ingombrante da ritirare fuori
dalla propria abitazione
il giorno prima del ritiro,
OGNI 3º MARTEDÌ DEL MESE
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Figli srl con sede in Greggio, per un
importo pari ad € 48.643,84, (lavori
eseguiti in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale nn. 247/2017 e
101/2018, come recepite dalla Circolare del Ministero Finanze n. 25/2018,
è stato previsto lo sblocco delle somme accantonate dell’avanzo comunale,
da utilizzare per investimenti).
● Lavori di asfaltatura sulle strade comunali e più precisamente:
- Cantone La Colma;
- Frazione San Bononio vicino alla
Chiesetta di “San Rocco”;
- Frazione San Bononio strada per Cantone Pasquero;
- Frazione San Bononio sistemazione chiusino e strada in
cantone Basso;
- Cantone Perotti asfaltatura vicino alla Chiesetta;
- Strada per Cantone Termino;
- Strada in Cantone Vivaro;
- Strada da Cantone Gabella Superiore a Cantone Bosi.
Tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta SCARLATTA
Umberto sas con sede in Vigliano Biellese, per un importo
pari ad € 47,686,14 (lavori eseguiti in seguito alla sentenza
della Corte Costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, come
recepite dalla Circolare del Ministero Finanze n. 25/2018,
è stato previsto lo sblocco delle somme accantonate dell’avanzo comunale, da utilizzare per investimenti).

● Lavori di rifacimento manto di copertura presso il Cimitero Frazionale
di San Martino e realizzazione di tettoia per copertura di cellette ossari,
per un importo pari ad € 10.303,63,
lavori eseguiti dalla ditta F.lli Zaltron
snc di Omar e Ermes con sede in
Soprana. (lavori eseguiti in seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n.
247/2017 e n. 101/2018, come recepite
dalla Circolare del Ministero Finanze
n. 25/2018, è stato previsto lo sblocco
delle somme accantonate dell’avanzo
comunale, da utilizzare per investimenti).
● Taglio erba e diserbo cimiteri, di cui secondo sfalcio
eseguito a settembre del 2018, e primo sfalcio eseguito a
giugno 2019, lavoro eseguito dall’Azienda agricola e C.T.
Maresciallo Piergiorgio con sede in Valdengo, per un importo pari ad € 10.000,00.
● Si è provveduto come ogni anno, ad incaricare una ditta

per l’allestimento dell’albero in Piazza del Municipio con
luminarie natalizie, per un impegno di spesa di euro
732,00.
●

Nel paese sono presenti 4 cimiteri frazionali che si è
cercato di mantenere il più possibile puliti e decorosi con
operazioni di diserbo affidate a una ditta specializzata per
una spesa annua di euro 854,00. 

SITUAZIONE CONTABILE

N

ell’anno 2010 è stato istituito il Bonus Bebè, così a partire dallo stesso anno, sono stati erogati euro
500,00 per ogni nuovo nato dei residenti. Nello specifico, da gennaio al mese di giugno 2019, hanno
beneficiato di tale Bonus le seguenti famiglie: Perotto Nicco Matteo, Giorza Pier Damiano.
Numerosi sono stati i contributi alle Associazioni che operano sul territorio in ambito sportivo, culturale e
di assistenza, nello specifico (2019): Associazione Biellese Difesa Animali ONLUS: euro 400,00. Pro
Loco Curino: euro 500,00. Le Rive Rosse Senza Frontiere: euro 500,00. USD Calcio Masserano: euro
500,00. Soc. Mutuo Soccorso (Fraz. Santa Maria) Curino: euro 500,00. Parrocchia: euro500,00. Racing
Team Rive Rosse per Gran Fondo del Bramaterra: circa euro 1.000,00. 

AVVISO
Comunichiamo ai gentili cittadini che possono informare il giornale di eventi che li riguardano
per la pubblicazione su LA VOCE DI CURINO. Per la redazione non è sempre facile reperire le informazioni
necessarie riguardo a nascite, morti, matrimoni ed eventi lieti.
POTETE MANDARE LE VOSTRE INFORMAZIONI A lavocedicurino@libero.it
OPPURE TELEFONARE AL NUMERO: Arianna e Selena 3518258633
OPPURE PORTARE IL MATERIALE DA PUBBLICARE PRESSO IL COMUNE DI CURINO
RINGRAZIAMO TUTTI FIN D’ORA PER LA COLLABORAZIONE.
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LO STEMMA DI CURINO

A

raldica civica è il termine utilizzato per indicare
quella specifica araldica applicata agli stemmi
dei comuni e delle città nel mondo. Ma che significato hanno gli stemmi e come nascono?
Sin dall’epoca medievale, città, villaggi e sobborghi utilizzavano stemmi araldici come simbolo della loro autorità e per distinguersi tra i
vari centri abitati, dunque i diritti su tali simboli
spettavano unicamente alle comunità e non ai
singoli cittadini.
Ogni Comune ha il suo stemma sui documenti, sulla modulistica, sugli automezzi e sui gonfaloni (stendardo), il gonfalone è quel vessillo,
di norma rettangolare. Nella nostra legislatura
gli stemmi araldici hanno una specifica tutela
giuridica: Regioni, Provincie, Città e Comuni possiedono
precise regole per adottare i propri. Sotto l’aspetto tecnico
lo stemma di un Comune, deve soddisfare precise regole non
solo per vincoli estetici ma per permetterne il riconoscimento
da parte dell’ufficio Onorificenze e Araldica pubblica del

Dipar ti mento del Cerimoniale di Stato, in capo alla
Presidenza del Consiglio (massima istituzione che suggerisce
alla Presidenza della Repubblica l’autenticità dello stemma
in modo da poterlo rendere ufficiale con apposito Decreto del Presidente della Repubblica).
Lo scudo, altro particolare – obbligatorio –
per la realizzazione degli stemmi, è rettangolare
con gli angoli inferiori arrotondati. Gli scudi
sono sormontati da una corona che per
i Comuni deve essere formata da un cerchio
aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due
cordonate a muro sui margini, sostenente una
cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di
rondine, il tutto d’argento e murato di nero.
Sembra complicata come procedura da seguire per costituire
il proprio stemma, eppure gli addetti ai lavori sanno come
precedere in tal senso. Lo stemma di Curino, è costituito da
due rami di ulivo che abbracciano due cuori sormontati da
una corona. 

UN GIOCO PER TUTTI

A

vete mai sentito parlare de ‘La Banca del giocattolo’? È un’associazione no profit con sede a
Valle Mosso la cui presidente Barbara Greggio,
lavora insieme al suo team per rendere felici i bambini,
ma come ci riescono? Raccogliendo attraverso vari comuni e privati giocattoli ancora in ottimo stato da poter
donare a tutti quei bimbi i cui genitori sono impossibilitati
ad acquistare un giocattolo. Così il piccolo di turno può
per esempio nel giorno del suo compleanno ricevere quel
dono tanto atteso. Abbiamo scambiato due parole con una
delle volontarie Claudia De Mari, la donna con un ampio
sorriso ci fa sapere di quanto l’associazione sia attenta a
tutte le richieste che le giungono, volesse mai di sconten-

tare un bambino, perché
per lei e gli altri volontari,
la ricompensa più bella è
quella di vedere dei sorrisi
in quei volti innocenti che
non devono conoscere povertà e diversità di fronte
ai propri coetanei. Claudia
aggiunge che il team si occupa anche di recarsi personalmente in zone terremotate o colpite da varie calamità,
per far sentire il loro affetto e consegnare i doni anche ai
bimbi più sfortunati... sono tante insomma le realtà in cui
questa associazione opera e se qualcuno si chiede se il
Comune di Curino ha mai pensato di devolvere giochi, la
risposta è sì e ad ogni Natale, il Sindaco Adriano Buzio si
reca di persona nella sede di Valle Mosso per la consueta
consegna annua... dunque chi desiderasse donare il gioco
di un figlio oramai cresciuto o volesse acquistarne uno
nuovo, può recarsi nel mese di dicembre presso il comune
di Curino e consegnare il suo dono... La Banca del giocattolo in ogni caso resta aperta tutto l’anno consentendo
di consegnare giochi ogni mercoledì mattina. 
Per ora noi tutti ringraziamo chi si adopera per il
prossimo e un grazie al Sindaco Buzio per fare da portavoce ai curinesi in questo bel gesto di solidarietà.

La Voce di Curino
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Ci sono novità?

Q

uando in paese si sparse la voce che avremmo contribuito alla realizzazione del giornalino La Voce di
Curino, affiancando l’eccellente lavoro portato avanti
negli anni da Rita Chiocchetti e i tanti collaboratori saltuari e
attivi che vi hanno lavorato, le persone che ci incontrano mostrano tutto il loro interesse nel far sapere notizie di cui sono
a conoscenza, dei successi o avvenimenti che li riguardano
personalmente, o anche solo di un fatto che pensano possa
interessare l’intera comunità... ed è bello incontrarsi, scambiare due parole anche con qualcuno che personalmente non
conosci ma, che sai è parte del paese e delle vicissitudini che

la geo-localizzazione ci ha permesso di condividere... dunque
per prima cosa ci sentiamo di ringraziare sentitamente tutti
coloro che spendono il loro tempo per regalarci le informazioni in loro possesso, perché è anche e soprattutto grazie a
loro che il giornale La Voce di Curino si realizza, consentendo
alle persone vicine e lontane alla comunità, di conoscere le
novità che riguardano il paese. A questo punto non possiamo
esimerci dal promettere da parte nostra, di impegnarci affinché
questo progetto possa andare avanti con la professionalità
che lo ha sempre contraddistinto, augurandoci che il lavoro
svolto trovi in tutti voi un pubblico entusiasta. 

Curino, la storia

D

ove deriva il nome Curino? Ve lo siete chiesto almeno una volta riflettendo sugli albori del nostro
paese e di chi lo ha abitato prima di noi? Lo stemma
del paese ritrae due cuori ma nonostante a come si possa
pensare, Curino non vuol dire ‘cuorino’, ovvero piccolo cuore, bensì deriva da Quirinus, un’antica divinità identificata
con Romolo, gemello di Remo, che secondo la tradizione
fondò Roma tracciando il confine sacro della città. Si crede
che la località e lo stesso paese, risalgano al tempo dei romani
ma chi lo abitava? Si presume siano stati i Celti o i Galli che
si stabilirono nell’Italia settentrionale formando la Gallia
Cisalpina.
La storia del tempo è articolata e ricca di avvenimenti, i
territori spesso passavano da un feudo all’altro, vi erano saccheggi, invasioni. Le truppe romane in seguito conquistarono
queste regioni, i celti furono sconfitti e costretti a ritirarsi.
Insomma, dai documenti reperiti tra le curie e i vecchi registri
dell’epoca, nelle terre meno coltivate e nelle zone collinose
delle Prealpi, si pensa che fu costruita una fortificazione romana in un punto strategico presso un villaggio abitato da
persone di origine celtica incrociata con sangue longobardo
franco e latino. Nei documenti più antichi reperibili, molti
dei quali furono volontariamente bruciati nei cambi di gestione amministrativa, quando si cita Curino, lo si fa in riferimento a un castello, tra i primi documenti che lo riportano,
troviamo l’atto di sottomissione di Curino al Comune di
Vercelli, redatto il 4 maggio del 1243. L’esistenza di questo
castello è accertata fino al 1250 ma arrivando al 1382, si
parlerà più solo di comunità e luogo di Curino, non più del
castello. Che fine fece dunque quel citato Castello? Pare
proprio che la sua distruzione avvenne per opera di Fra’
Dolcino, nonostante il movimento del frate predicasse che i
suoi membri conducessero una vita segnata da digiuni e preghiere, lavorando o chiedendo l’elemosina, come si legge
nelle antiche cronache, Dolcino fece diverse scorrerie con i
suoi seguaci nei paesi della Valsessera, incendiando e distruggendo tutto, portando il terrore tra gli abitanti del posto.

Ma dove sorgeva questo castello? Tra le varie ipotesi si cita
quello della Regione Castellaccio o quella della chiesa di
San Nicolao, che possiede il toponimo di Castello, la più accreditata però, è quella che si trovasse sul colle di San Giorgio
dove ora sorge l’omonima chiesa... ma qual era il nucleo
abitato più importante del paese a quei tempi? Era Santa
Maria, ovvero il luogo in cui fu costruita la prima chiesa.
Intorno all’anno 1000 a Curino c’era oltre che al castello anche una corte. La Corte medioevale era come una cascina,
composta da un nucleo di case abitate da coloni contadini e
servi addetti alla lavorazione dei campi, che potevano coltivare la terra e consumarne i suoi prodotti. San Bononio apparteneva già nel 1159 all’Abbazia di San Michele di
Lucedio, su Curino il vescovo di Vercelli aveva il districtum,
ovvero l’Antico diritto di giudicare e punire i sudditi unitamente a quello di imporre tasse sulla casa, sui mulini, sui
corsi d’acqua, sulle successioni ereditarie e sulle riserva di
caccia e pesca. Tra gli avvenimenti di cronaca del tempo
(1393) si può segnalare per esempio la provvista di sale da
parte del comune di Vercelli a nostro favore, e ancora, l’incriminazione da parte di alcuni curinesi che possedevano
armi non registrate (1397). Ma com’era composta la comunità
del tempo? C’era la Credenza Generale, formata dai capi
famiglia che si radunava quando vi erano decisioni importanti
da prendere. Per le questioni amministrative invece vi era
il Consiglio di Credenza, confederato, perché intorno al 1450
Curino era diviso in 4 comunità distinte, ognuna delle quali
aveva un suo piccolo Consiglio. Intorno al ‘700 ogni Cantone
avrà un Sindaco e due Consiglieri in carica per un anno.
Questa a grandi linee è il racconto di com’era il nostro paese
e di come vivessero i nostri concittadini. Ogni epoca ha i
suoi avvicendamenti, le sue problematiche ed è bene conoscere un po’ del nostro passato per comprendere meglio il
nostro presente, ed essere pronti ad affrontare il futuro. 
(Fonte: Pagine di storia e di vita di un piccolo paese tra le Rive
Rosse - V. BARALE)
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La nascita del ponte

T

orniamo indietro di qualche anno... a quando le
strade asfaltate erano davvero poche, quando per
muoversi si impiegava il cavallo o al massimo il
carretto... anche se il più delle volte si finiva per farla a
piedi. Il paese cresceva, le attività che riguardavano
l’agricoltura fiorivano, c’era chi coltivava, chi tagliava
legna, chi vendeva i propri prodotti nei paesi vicini...
quale potrebbe essere una delle prime necessità in un
contesto di questo tipo?
Ovviamente creare le infrastrutture necessarie per
consentire lo scambio delle merci e poter produrre un
commercio libero. È con questi presupposti che si volle
creare il Ponte sul Bisingana, in zona Chierro. Si incominciò a pensare al ponte proprio quando si terminarono
i lunghi lavori per asfaltare la strada di Santa Maria che
seguiva l’ampliamento e il consolidamento della strada
per Brusnengo terminati nel 1839. La considerevole cifra necessaria per poter portare a termine i lavori il comune di Curino, la sollecitò ai vicini comuni di
Masserano e Brusnengo, d’altronde anche loro avrebbero usufruito del vantaggio in fatto di spostamenti.
Dopo lunghe trattative, in fin dei conti gli affari sono
affari dai tempi più remoti, Brusnengo e Masserano
elargirono la cifra di 200 lire ciascuno. Il restante della
spesa, ovvero le 847 Lire mancanti, le dovette pagare il
nostro Comune.

Ma quante giornate furono impiegate per la costruzione del ponte? Secondo i registri dell’archivio, i verbali ci segnalano 110 giornate di muratura e 126 giornate di soma, si perché ai tempi il trasporto di materiali
era reso difficoltoso non solo dal manto stradale accidentato, ma dai pochi mezzi con cui questi potevano
essere portati a destinazione. Insomma, i tempi ci hanno
insegnato non solo a sfruttare la forza lavoro in modo
più redditizio ma ad abbattere i tempi tra una realizzazione e l’altra, chi portasse allora un po’ di risentimento
nei confronti del progresso dunque, pensi agli sforzi e
ai disagi vissuti da chi ha permesso che questo paese
diventasse il piccolo borgo accogliente che è oggi, apprezzato non solo da chi ci vive ma anche chi trova in
Curino, il luogo adatto per passare le proprie vacanze
lontane dal caos e dallo smog cittadino. 

Compleanno
Enrica Savio in Barberis

E

nrica è una simpatica signora torinese Doc trasferitasi a
Roma per lavoro. Abita a Curino in Frazione San Bononio
da molti anni. Arrivata tra queste colline molto giovane per trascorrere un breve periodo di vacanza, si innamorò del posto, del
suo verde, della sua tranquillità… era il 1964, la figlia Silvia
aveva solo due mesi. Una semplice vacanza dunque si trasformò
in un amore che ormai dura da decenni. Incontriamo Enrica in
una domenica soleggiata e parlando ci racconta di avere da poco
festeggiato il suo ottantesimo compleanno avvenuto il 25 aprile
in un ristorante a Ostia in riva al mare, una piacevole giornata
trascorsa con la propria famiglia composta da Silvia, la figlia e
i suoi due fantastici nipoti, Sergio e Simona.Tanti auguri Enrica,
e oltre all’augurarci di ritrovarti a San Bononio l’estate prossima,
ti invitiamo a mantenere sempre vivo il tuo buon umore. 
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La sfida del Castagno

T

ra i giovani, sempre meno purtroppo che popolano il paese, i neo pensionati e i pensionati
d’oro, ovvero quelli che ormai quasi non ricordano più cos’è il mondo del lavoro, il paese si popola nonostante le categorizzazioni che a ben vedere
non ci sono mai piaciute, di persone attive, di quelle
che hanno voglia di partecipare, che esprimono il loro
punto di vista, di quelli che nonostante alcune costanti
piccole insoddisfazioni per un luogo che amano ma
che è sempre più disabitato, ci sono e sono contenti
di esserci.
Così l’idea di questo articolo nasce proprio da uno
di loro che vuole contribuire, tanto o poco che sia,
non ci è dato giudicare, a un’idea che diventi comune
a tutti. Così ci dirigiamo armate di metro nella frazione ben nota La Colma di San Bononio, dove un
certo signor Nardò, curinese d’azione, ci propone di
scrivere di un albero, badate bene, non un albero qualunque, perché a Curino di alberi ce ne sono tanti,
ma di un albero in particolare che si trova e ha messo
le sue radici centenarie proprio nella frazione poc’anzi
citata.
Ma che cosa avrà questo castagno? Perché è quella
scopriamo presto essere, la sua denominazione botanica, per destare l’attenzione del simpatico Nardò?
Ma le sue dimensioni ovviamente! Altrimenti che
cosa ci faremmo all’entrata di un fitto boschetto con
un metro in mano? A parte un poco di fatica per raggiungere il maestoso castagno, ci prestiamo a misurane la circonferenza, non di certo per la prova costume, ma di prova si può pur sempre parlare, perché
Nardò propone una gara alle frazioni del paese, per
scoprire se altri, come codesti fortunati dirimpettai
dell’albero, siano vicini a uno di pari o maggiori dimensioni.
Lanciamo la sfida dunque informandovi che il castagno ‘colmese’, chiamiamolo così per non attribuirgli un nome troppo personale come Giorgio o Andrea,

non si voglia mai creare confusione nel lettore, e vediamo se la circonferenza di 5 metri non sortisca in
voi una innata meraviglia! A conclusione della nostra
spedizione avventurosa, non potevamo non mostrarvi
il diretto interessato e l’uomo che diede inizio a una
delle più inattese sfide mai lanciate!
Contattateci alla mail del giornalino se volete proporre la candidatura del ‘vostro’ castagno. 
lavocedicurino@libero.it

http://www.lavocedicurino.it

La Voce di Curino è anche su internet!
all’indirizzo: www.lavocedicurino.it - e-mail: lavocedicurino@libero.it
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Per chi suona la CAMPANA

C

on questo titolo non ci riferiamo al
noto romanzo scritto da Hemingway
che vede protagonista tale Robert
Jordan che combatte in Spagna per le forze
democratiche, ma introduciamo un argomento non certo meno ‘storico’ ma siffatto più
‘leggero’, ovvero... cosa dicevano un tempo
le nostre campane?
Le giornate iniziavano e terminavano con
il suono familiare delle campane affisse sul
campanile della Chiesa. Alle prime luci dell’alba si suonava l’Ave Maria, seguiva la
Santa Messa in tre riprese per finire con
l’Angelus che rintoccava a mezzogiorno e
alla sera. Alle 15 di ogni venerdi la suonata era dedicata ai
Pater in memoria della Crocifissione del Cristo.
Queste comunicazioni standard erano seguite dalla popolazione per avere idea dell’ora del giorno, spesso infatti, i
rintocchi li vedeva occupati in faccende nei campi o nei boschi, ed era raro che avessero la possibilità di portare un orologio con loro, vi era però dell’altro. A parte queste comunicazioni di servizio, definiamole così, le campane avevano il
loro particolare rintocco per comunicare alla popolazione
altri eventi in corso o in arrivo. Infatti, si suonava quando il

tempo minacciava tempesta, interpretazione
che sembra essere stata data dal rettore di S.
Bononio, un certo don Zanone, che ricordava
una credenza risalente il Medio Evo in cui si
attribuiva al suono delle campane, una clemenza nei confronti degli spiriti cattivi.
Ma erano tanti i motivi per cui le campane
rintoccavano, lo facevano per esempio per la
convocazione del consiglio comunale, rintoccavano se un moribondo stava per ricevere la
benedizione, informavano dell’inizio della
scuola, del passaggio dell’esattore e ovviamente rintoccavano di avvertimento in caso
di pericolo quando gli uomini avrebbero dovuto accorrere armati e in seguito, quando scoppiava un incendio. Insomma, il senso del suono delle campane era mutevole, e in paese tutti erano in grado di interpretarlo. Un
linguaggio che oggi si è perso nel tempo e che non sortirebbe
più la stessa importanza, data la facilità con cui oggi si può
comunicare e far girare le notizie.
Allora magari la prossima volta che sentirete i rintocchi
delle campane, fate finta di non avere l’orologio al polso e il
cellulare nella mano e ascoltate in modo nuovo quel suono,
dedicandovi un minuto di tempo della vostra giornata. 

Che cosa metto in tavola

O

ggi le terre di Curino sono per lo più boschive, trascurate dall’assenza di un vero e proprio utilizzo,
ma un tempo chi abitava qui aveva il suo campo
coltivato, le vigne, teneva gli animali e tagliava la legna per
l’inverno cosicché vi erano zone ricche di piantagioni, sottoboschi ben curati e in generale meno vegetazione invadente.
Ma non è solo l’aspetto del paese ad essere cambiato, perché
con il tempo molte usanze e abitudini sono andate scemando.
Pensate che una volta il curinese era in grado di sfamare la
propria famiglia quasi esclusivamente con i prodotti della
propria terra. Certo era una cucina povera ma pur sempre
sostanziosa che aiutava le persone che lavoravano nei campi
tutto il giorno a trovare un pasto caldo a tavola tutte le sere.
Uno dei prodotti più famosi della zona erano le castagne,
castagne impiegate in tantissimi modi a preparare piatti succulenti e sostanziosi. Si preparava per esempio il ‘castagnaccio’, con farina di castagne, granturco, miele e latte, lo si
faceva cuocere in forno.
Con le castagne bianche, sbucciate approssimativamente
si preparava il ‘moch’, ovvero castagne bollite con riso e
latte... si realizzava con questi pochi ingredienti un’ottima
minestra. Vi era anche ai tempi la meliga rossa, anticamente
i chicchi venivano macinati e usati per polenta o pane. Nelle
nostre terre si coltivava anche la segale, anch’essa impiegata

per il pane tanto da divenire la cultura principale fino alla
metà dell’800. La polenta si preparava tutti i giorni. La polenta con il latte era il piatto che più si consumava sulle
tavole dei curinesi, soprattutto per la colazione e la cena.
Qualcuno riusciva anche a mangiare la ‘saraca’ insieme alla
polenta, un’aringa infilzata, fatta cuocere sulla brace, acquistata a Masserano. Insieme alla polenta si poteva consumare
anche il ‘carpascèt’, una salsa realizzata con latte e burro.
E ancora, con l’olio di noce si condiva la frittata verde,
realizzata con le verdure degli orti. Chi possedeva un maiale
non sprecava proprio niente e ai classici salami e cotiche, i
Curinesi inventarono una ricetta che oggi farebbe diventare
famoso il suo chef, ovvero la salsiccia con il riso chiamata
‘salame dei poveri’. Per realizzarla servivano 10 kg di riso,
30 di acqua, nella quale venivano sbollentate le cotiche,
aglio, pepe, sale, vino e sangue di maiale. Si facevano asciugare con fuoco di ginepro e si conservavano per un tempo
discreto.
Chi possedeva la più pregiata carne bovina si concedeva
di consumarla bollita e condita con il bagnèt, salsa ottenuta
da un trito di prezzemolo, aglio, olio e sale. Insomma, i
Curinesi sono sempre stati degli ottimi cuochi o per lo meno
avevano una spiccata fantasia, per realizzare pietanze nutrienti con ingredienti poveri. 

11

La Voce di Curino

Una PASSIONE GRANDE
come le tante vittorie

I

rene Galante è una giovane ragazza sedicenne che
abita a Curino, in Frazione San Bononio, è facile incontrarla per le ripide strade o i tornanti scoscesi in
sella alla sua bicicletta o quando sbuca da
qualche sentiero tutta infangata. Da nove
anni Irene infatti, è entrata a far parte del
Racing Team Rive Rosse, perché la bicicletta è la sua più grande passione.
Quest’anno gareggia nella categoria
‘Donne Junior 1’. In questa prima parte di
stagione ha già ottenuto ottimi risultati, vincendo il Campionato Regionale XC.
Ha partecipato anche a molte Gran
Fondo di Mountain Bike, ovvero le gare
più lunghe da disputare su circuiti con dislivello positivo di 1500 metri e lunghe circa
40 chilometri, tutte affrontate con ottimi
piazzamenti. Irene è stata anche convocata dalla Regione
Piemonte a correre in una prova del Mondiale in Croazia,
anche in questa gara la ragazza ha dato il meglio di sé. Il
circuito prevedeva quattro giri di percorso, Irene ha mantenuto per due giri la terza posizione, al penultimo ha guadagnato il secondo posto e tutto faceva presagire in una
vittoria, purtroppo una foratura nell’ultimo giro ha rallentato il suo ottimo posizionamento costringendola per un
certo tratto di percorso, a caricarsi la bicicletta in spalla

per non perdere il vantaggio acquisito e arrivare in area
tecnica per farsi sostituire la ruota. Nonostante ciò è riuscita a concludere la sua prova in settima posizione, risultato più che eccellente considerata la
disavventura, ma anche questo fa parte delle gare e dell’essere un’atleta, ovvero riuscire ad affrontare le difficoltà senza perdersi d’animo, sintomo di grande
preparazione atletica e motivazionale. Che
cosa si aspetta la ragazza dalle prossime
gare? Irene ci spiega che dopo una piccola
pausa estiva a settembre ricominceranno le
Gran Fondo (due prove), in cui sarà l’unica
ragazza di sedici anni a parteciparvi.
Dichiara anche di essere seconda nella
classifica generale di tutte le Gran Fondo,
sempre con umiltà e voglia di scommettere
più su se stessa che sulla gara in sé. Proseguirà poi con il
Campionato Regionale (10 prove), la prima l’ha già vinta
a Cuneo, ma è anche prima nella classifica generale. Se
riuscirà a piazzarsi bene dunque, riuscirà ad ottenere anche
la maglia per la Categoria ‘Donne Junior’. Non ci resta
che augurare un grande in bocca al lupo a questa giovane
atleta che dimostra non solo maturità ma determinazione
e fermezza, due qualità essenziali per farcela, non solo
nel mondo dello sport ma anche nella vita! 
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EVENTI CURINO 2018-2019

Natale 2018 - Il Presepe vincitore

S

otto le feste Curino si veste per il
Natale e ogni frazione realizza i suoi
presepi, chi davanti alla propria abitazione, chi sceglie i piccoli anfratti che ha intorno, chi tra gli spalti delle Chiese… fatto
sta che è sempre un piacere percorrere le strade del paese per vedere come si è sbizzarrita
la fantasia dei curinesi.
Quest’anno a vincere il premio come primo classificato per il miglior presepe realizzato, è stato Luciano De Masi con la sua installazione all’entrata della chiesa di San
Bononio. Congratulazioni Luciano, siamo curiosi di vedere che presepe realizzerai il prossimo Natale! 

Oratorio di San Grato

I

l nostro Oratorio di San Grato già da anni è stato derubato della sua campana… la famiglia dell’Ingegner
Fontana, affezionata al nostro paese, e nella feste presente nella sua casa al Canton Gabella, ci ha fatto una
inaspettata sorpresa: ha fatto dono di una bella campana alla Chiesetta di San Grato!
I compaesani Luciano e Quintino hanno poi provveduto alla posa.
Ora aspettiamo solo l’occasione per udire il suo rintocco argentino.
Grazie di cuore ai generosi donatori: Ingegner Giorgio Fontana con la moglie Luisa e famiglia, anche a nome
degli abitanti dei Cantoni Montangero, Chiocchetti e Gianadda e grazie a Quintino e Luciano per la loro importante
collaborazione. 
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Festicciola alla Colma

D

omenica 26 maggio 2019 si è svolta in Frazione
la Colma di San Bononio, il consueto evento annuale dedicato al restauro della cappella raffigurante la Madonna, realizzato dalla famiglia Ferroni con
il contributo degli abitanti della frazione, che si mostra
come agli albori della sua realizzazione proprio nel centro
di questa piccola comunità.
Un gruppo di circa 20 persone si è ritrovato a casa di
Licia Boca e il marito Celestino che come ogni anno,

hanno aperto le porte del
loro giardino per ricevere
gli ospiti. Ognuno si è
impegnato nel preparare
qualche prelibatezza e a
consumarla in compagnia, favorevole anche il
clima che dopo una pioggia notturna, ha concesso agli invitati di trascorrere un
paio d’ore in buona compagnia. Non poteva mancare al
mini evento, così ci piace definirlo, anche il Sindaco Adriano Buzio, sempre presente in ogni piccola e grande
ricorrenza, dove ad essere i protagonisti sono i suoi cittadini. Sindaco di buona compagnia che non si risparmia
mai e regala battute in allegria. Certo il suo ruolo, vissuto
con estrema professionalità non va mai a cozzare con
l’essere amichevole con tutti.
Ogni occasione per i curinesi è importante, perché i
motivi di ritrovo non essendo così frequenti e vivendo in
un territorio piuttosto vasto e dispersivo, sono da cogliere
al volo.
Chi ricorda Curino negli anni ’60 sa che era un paesello
ben popolato, dove bastava uscire di casa per avere l’occasione di scambiare due parole con il vicino, oggi le cose
sono un bel po’ cambiate, molte abitazioni sono oramai
fatiscenti, altre occupate solo per qualche settimana all’anno... che ben vengano dunque tutte le occasioni di ritrovo del nostro oramai poco popolato Curino. 
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Arrivederci don Davide

I

l 14 luglio 2019, in una calda domenica soleggiata
si è svolta la Santa Messa nella frazione San
Nicolao, ma non era una messa come tante, era l’ultimo incontro in cui don Davide avrebbe salutato i suoi fedeli e celebrato la
sua ultima messa dedicando un ringraziamento a tutti. Don Davide infatti,
dal primo di agosto andrà in missione
in Bolivia. Anche se visibilmente commosso per questo allontanamento, don
Davide nella sua omelia recita come la
serenità lo contraddistingua anche in
questa scelta, dichiarandola una cosa
molto bella, si sente sempre indegno
di questo dono così grande donatogli
da Dio, ma pronto ad affrontare l’imminente cambiamento. Ringrazia il
Signore e le persone che ha avuto attorno in questi anni, vede la sua vita
come un grande regalo, percepisce questo cambiamento, questa nuova fase
del suo percorso come se il Signore gli
chiedesse di fare ancora un altro passo… e siamo sicuri
che lo farà nel migliore dei modi.

Don Davide guarda i suoi fedeli in Chiesa e ci tiene
a precisare che non se va perché non è contento di tutti
noi.. ma è il richiamo del Signore e deve seguirlo. La
commozione è tangibile, a qualcuno
scappa anche qualche lacrima, impossibile rimanere indifferenti davanti a
una partenza così inaspettata. Lo stesso
don Davide si commuoverà durante la
sua Omelia ma ci terrà a precisare che
sta bene e che il cambiamento è inevitabile. Invita le persone ad avere un
grande e affettuoso ricordo di lui perché
il sacerdote è colui che ci unisce a Dio,
augurandosi di essere stato un piccolo
ponte tra Dio e i fedeli del paese...
La messa termina con canti e chitarre che hanno accompagnato l’omelia. Fuori dalla Chiesa si è poi svolto
l’aperitivo e il pranzo tutto in onore di
don Davide, il ricavato infatti è stato
devoluto a favore del Don per affrontare il suo viaggio. Dal 2007 don Davide è stato vicino a tutti coloro che ne avessero bisogno,
ha supportato le persone in difficoltà e aiutato altri a
trovare lavoro, prete molto attivo e sensibile verso il
prossimo, lascerà certamente un vuoto in molti fedeli.
Presente all’evento anche il Sindaco Adriano Buzio
che ha scambiato due parole con don Davide augurandogli il meglio per il suo futuro. Tutta Curino aspetta
ora di conoscere chi prenderà il suo posto e tutta la redazione del giornalino si unisce al grande augurio di
felicità e serenità per questo bravo prete che ha scelto
di dedicare tutta la sua vita al prossimo. 
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Rally della Lana storico

S

abato 22 giugno 2019 le strade di Curino sono state
chiuse al traffico per permettere alla gara del Rally
della Lana Storico, di percorrere con i motori rombanti, le spesso silenziose e poco trafficate strade del paese.
Ma facciamo un passo indietro a quando le auto da corsa
iniziarono a percorrere le strade impervie
dei paesi... era una fresca sera di aprile, il
14 per l’esattezza, dell’ormai lontano, anche
se quando si parla di gare il lontano non è
poi così datato, 1973, quando la Rossa
Fulvia partì da Biella e diede il via alla tradizionale corsa della ‘Lana’. Eppure fu solo
nel 1978 che venne promossa a gara internazionale. L’unica prova speciale presente
ininterrottamente dal 1973 e sicuramente
la più significativa del rally biellese. Ma
torniamo ai giorni nostri, sabato 22 giugno
2019 è invece partita dal centro commerciale gli Orsi di Biella, la nona edizione del
Rally della Lana Storico, iniziato solo nel 2011, quest’anno
tra i più attivi con 196 vetture. La partenza avvenuta alla
frazione Baltigati di Soprana, ha proseguito fino a Pray, tra
le tante curve e leggeri smottamenti dell’asfalto stradale,
sono poi seguite le varie discese che rendono il tragitto uno
spettacolo agli occhi dello spettatore ma che richiede molta
concentrazione del pilota al volante.

Ma la gara continua anche su San Bononio e per il tratto
dopo il bivio per le frazioni Colmo e Olzera. Il fine prova
invece è posto a circa 300 metri dopo il famoso tornante del
“traliccio”, chiamato così perché un tempo lì vi era appunto
un traliccio. Il tutto distribuito su tre prove sabato e due la
domenica. Una gara quella del Lana storico,
che richiama sempre molti appassionati e
nonostante il tempo variabile della giornata
di sabato, gli affezionati hanno occupato le
rive e i tornanti per assicurarsi la visibilità
migliore. Tuttavia la gara porta sempre
qualche piccolo disagio agli abitanti dei
paesi che si vedono costretti dalle strade
chiuse a non muoversi, senza parlare delle
strade poco curate a livello di asfalto che
mettono a dura prova il manto con buchi e
smottamenti peggiorati dalla velocità delle
vetture. Nonostante tutto però la tradizione
vuole che il circuito, che si snoda tra curvoni e sali scendi dalle forti pendenze, sia tra i più ricchi per
assicurare allo spettatore, una manifestazione di tutto rispetto
e al guidatore con annesso co-pilota, una prova che sfida le
attitudini agonistiche più consolidate. A rigor di cronaca il
vincitore di questa nona edizione è stato Da Zanche con la
sua Porsche 911 (Gruppo B), già pluricampione italiano ed
europeo insieme al navigatore Daniele De Luis. 

Il rally dello spettatore
di Lino Bortoluzzi

O

h! Che gioia, per me che sono stato un tecnico
motorista. Oh! Che bellezza sentire ruggire questi
potenti motori che da giovane ho contribuito ad
elaborare. Ma poi dopo le prime dieci
macchine, dopo aver riempito i polmoni
di gas di scarico, l’entusiasmo passa, il
sonnellino pomeridiano salta, mia moglie mi rimprovera di non aver provveduto a far la spesa “ciumbis” sono panato.
Mi rendo conto di esser prigioniero mi
hanno cintato con delle bande rosse e
bianche. Sono fregato. Il rombo continua
fino all’una di notte, sono esausto, non
riesco a dormire, il cane continua ad abbaiare rabbiosamente. Poi finalmente pace. Il mattino mi sveglio rintronato, porto
il cane a far un giro. Che disastro! Bande rosse e bianche
abbandonate, insieme alle bottiglie d’acqua vuote a dieci
metri dal cestino dell’immondizia.

La strada rovinata che già faceva pena, pietre dappertutto, nuove voragini. Il lavoro volontariamente fatto da
me e Walter Fila è stato un lavoro socialmente Inutile, le
profonde buche da noi riempite con oltre
un quintale di catrame sono riapparse
peggio di prima. Mi sento scoraggiato e
un po’ incazzato. Ho provato a chiedere
a S. Antonio qui nella chiesetta accanto,
se potesse far qualcosa, ma lui mi ha risposto che è un santo minore e non ha
nessun potere in paradiso.
Non mi rimane allora che raccomandarmi ad alcuni nostri odierni politici, che
tenendo in mano rosari,e baciando crocefissi, magari riescono ad farci fare il
miracolo. E dopo anni di trascurata manutenzione, magari rimettere tutto in ordine, per dare dignità a questa nostra nazione, che sembra oggi un paese
del terzo mondo. 
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PRO CURINO e LOSANNA
... ancora insieme

100 anni della Pro Curino

I

l 26 maggio 2019 ha avuto luogo il centenario
dell’Associazione Pro Curino di Losanna, in cui
115 persone hanno partecipato ai festeggiamenti organizzati per l’occasione.
Il successo di questo incontro ha potuto contare sulla
presenza di circa 50 persone che non facevano parte
della nostra Associazione, ma che volevano conoscere
meglio il loro paese di origine attraverso la nostra
Società.
L’evento ha avuto luogo presso la Fondazione
Gianadda a Martigny, dove siamo stati accolti da
Leonard Gianadda, membro onorario della nostra associazione.
Tra gli ospiti ufficiali, abbiamo potuto contare sulla
presenza della signora Roberta Massari, Assistente
Consolato d’Italia, che è stata molto felice di vedere
che un’Associazione come la nostra, può festeggiare il
suo 100° anniversario con così tanti membri e ospiti
presenti.
Alla fine di questa parte ufficiale, il padrone di casa
ci ha invitato a visitare la mostra riservata ai grandi
pittori impressionisti del XIX secolo.
Poi, per conoscerci meglio, abbiamo condiviso il
brindisi durante il quale ognuno di noi ha potuto evocare
Curino e le sue origini.

Il pranzo si è svolto presso il Ristorante Plan-Cerisier
in una pittoresca posizione in mezzo ai vigneti che abbiamo raggiunto con il piccolo treno turistico chiamato
“Walkman”.
Alla fine di questa festa, l’associazione ha fissato un
appuntamento con i suoi membri a Lavaux Vinorama
per partecipare alla 100ª Assemblea Generale. Grazie
al dinamismo che è stato instillato dal Comitato
Organizzatore, la nostra associazione ora ha 11 nuovi
membri e 3 nuovi membri onorari (Lucette Roulet,
Dante Trotta e Pierre-Alain Gruaz).
Per celebrare questo evento come una pietra miliare,
è stato anche pubblicato un opuscolo per ricordare la
storia della nostra associazione.
Infine, per celebrare questo anniversario, il Comitato
invita tutti i suoi membri a partecipare al pranzo che si
terrà sabato 14 settembre 2019 al Laghetto di Curino.
La locandina sarà disponibile in tutto il Comune di
Curino per annunciare l’evento.
Come presidente di questa associazione, ho solo una
cosa da dirvi...
Spero sinceramente che questa Società possa continuare a lungo in memoria degli anziani di Curino. 
Ronald Moraz
Presidente della Pro Curino
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100ème anniversaire de la Pro Curino
e 26 mai 2019 a eu lieu le 100ème anniversaire
de l’Association Pro Curino de Lausanne où 115
personnes ont participé aux festivités organisées
pour cette occasion.
La réussite de ce jubilé a pu compter sur la présence
d’environ 50 personnes qui ne faisaient pas partie de
notre Association, mais qui souhaitaient mieux
connaitre leur village d’origine par l’intermédiaire de
notre Société.
Cette journée s’est déroulée à la Fondation Gianadda
à Martigny où nous avons été accueillis par Monsieur
Léonard Gianadda, membre d’honneur de notre société.
Parmi les invités officiels, nous avons pu compter
sur la présence de Madame Roberta Massari, adjointe
du Consulat d’Italie, qui était très contente de voir
qu’une Association comme la nôtre puisse fêter ses
100 ans avec autant de membres et d’invités présents.
Au terme de cette partie officielle, le Maître des lieux
nous a ensuite conviés à parcourir l’exposition qui était
réservée aux Grands peintres impressionnistes du 19ème
siècle.
Ensuite et pour mieux faire connaissance, nous
avons partagé le verre de l’Amitié durant lequel
chacune et chacun d’entre nous ont pu évoquer Curino
et de leurs origines.
Le repas de midi s’est déroulé au Restaurant de PlanCerisier dans un endroit pittoresque au milieu des

L

vignes que nous avons rejoint au moyen du petit train
touristique appelé le « Baladeur ».
Au terme de cette partie festive, le Comité a donné
rendez-vous à ses membres au Lavaux Vinorama pour
participer à la 100ème Assemblée générale. Grâce au
dynamisme qui a été insufflé par le Comité
d’organisation, notre société compte désormais 11
nouveaux membres et 3 nouveaux membres d’honneur
(Lucette Roulet, Dante Trotta et Pierre-Alain Gruaz).
Pour marquer d’une pierre blanche cet évènement,
un livret de fête a par ailleurs été édité pour rappeler
l’histoire de notre Association.
Enfin et pour fêter une dernière fois cet anniversaire,
le Comité invite tous ses membres à participer au repas
qui aura lieu le samedi 14 septembre 2019 au Laghetto
di Curino. Des affiches seront également disposées dans
toute la Commune de Curino pour annoncer cette
manifestation.
En tant que Président de cette Association, je n’ai
qu’une chose à vous dire….
Spero sinceramente che questa Società possa
continuare al lungo e che possa continuare ad
organizzare nuovi giubilei in memoria degli anziani di
Curino. 
Ronald Moraz
Président de la Pro Curino
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Liste des membres de la Pro Curino
Al Amir Nita
Altina Josiane
Battilotti Thérèse
Baudois-Borgnana
Caroline Nicolas
Bohren Marc
Berney Anick
Borgnana Daniel
Borgnana Pierre
Borgnana Zulian Antoinette
Bosi Christian
Bosi Pierre
Cattoni Bruno
Cerutti Robert
Crettol Anne-Françoise Gérard
Damond Laurent Nathalie
Damond Liliane
De Limoges Denis
Demierre Nadine Roland
Duchoud Françoise
Ferraris Didier
Ferraris Luisier Christiane

Fornallaz Annette
Gabella Charles
Gabella Josiane Jean
Gabella Rosine
Gianadda François
Gianadda Laurent
Gianadda Léonard
Gianadda-Chiochetti
Jean-Christophe Muriel
Giovanola François Eliane
Gruaz Amanda
Gruaz Daniel
Gruaz-Lometti Pierre
Alain Pierina
Guex Claude
Helfer Anita
Helfer Catherine
Herbez Locca Catherine
Hurni Pascal
Koch Pierre
Kohli Léonard Kathy
Kohli Yolande

Festa dei 100 anni

V

i ricordiamo l’appuntamento imperdibile dedicato ai festeggiamenti per il centenario dell’Associazione Pro Curino di Losanna che si terrà
presso il Laghetto Gabella di Curino il 14 settembre
2019.
L’invito è esteso a tutti gli abitanti di Curino che potranno partecipare confermando la loro presenza presso
il Comune entro l’8 di settembre. Per celebrare l’attività
centenaria dell’associazione e il suo impegno nei confronti del paese e di chi, seppur lontano, continua a sentirsi un Curinese, si inizierà con un aperitivo intorno
alle ore 11.00 offerto gentilmente dal Comune di Curino
che ritiene la collaborazione con il gruppo dei curinesisvizzeri, un importante connubio per mantenere vivo il
senso della comunità e l’appartenenza al piccolo paese
di origine. All’aperitivo seguirà un pranzo offerto dalla
Pro Curino degno della miglior tradizione piemontese
alle ore 12.00, accompagnato dalla piacevole musica
di un’orchestra dal vivo che allieterà i commensali per
tutta la giornata. Un evento imperdibile che consta di
organizzazione e volontariato ma realizzato con il cuore,
per offrire ore liete in compagnia della comunità e unire
così i cittadini di Curino. Vi aspettiamo numerosi per
condividere insieme una giornata di allegria! 

Livera Leonardo
Locca Didier
Locca Gian-Franco Marianne
Locca Jean-François
Locca Pierre
Locca Renald
Locca Buchanan
Sandrine Thomas
Locca-Brusco Mirta
Lometti Elisabeth
Reymond Daniel
Martin Josée
Montangero Roland Mina
Montangero Stéphane
Moraz Mireille
Moraz Randal Chantal
Moraz Ronald
Motta Françoise
Nicole Jean Claude
Parchet Nicole
Perotti Luciano
Petitpierre Myriam

Radman-Trotta Manuela
Richard-Gabella
Hubert Arlette
Robert-Mello Paul
Rossi-Locca Ada
Roulet-Rovasotto
Lucette Marcel
Sandoz-Gabella Fabienne
Savioz-Trotta Sonja
Sax Valérie
Sulzer-Petitpierre Hélène
Treboux Max
Trotta Dante Marguerite
Zeugin Stéphane
Schneider Sonja
Wyss Patrick
Gabella Humbert
Pagliazzo Jean
Wanner-Gabella Elisabeth
Borghi Irène
Buzio Adriano
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LAUREE E DIPLOMI
HELENA BOCCA OZINO
Il 26 marzo 2019 si è laureata presso l’università IULM - Libera Università di Lingue
e Comunicazione di Milano nel corso di
Laurea magistrale Arti, Patrimoni e Mercati
con una votazione di 110/110. Da più di un
anno lavora presso La Triennale di Milano.
Le nostre congratulazioni a Helena, ai
genitori Stefania e Paolo, al fratello
Marco e alle nonne Luciana e Cecilia.

SERGIO TAGLIATA
Si è laureato il 23 gennaio 2019 in Scienze PoliticheSociologia-Comunicazione con una tesi di Laurea di GeoPolitica conseguendo un eccellete 110 e lode. In maggio
gli è stato conferito il titolo di Laureato Eccellente dell’anno 2018-2019. Sempre nel mese di maggio Sergio
conseguirà anche un Master in Scienze Diplomatiche.
Le nostre congratulazioni a Sergio per i risultati ottenuti,
alla mamma Silvia, alla nonna Enrica e alla sorella
Simona molto orgogliose per come Sergio ha affrontato
il suo percorso accademico.

SERENA GIANADDA
Il giorno 6 dicembre 2018 ho conseguito la
laurea triennale in Scienze Naturali presso
l’Università degli Studi di Torino. Per festeggiare il traguardo raggiunto erano presenti i miei genitori Marinella e Giancarlo,
mia sorella Francesca con Davide e la piccola Sofia ed anche nonno Giacomo che
nonostante i 90 anni è rimasto a fare festa
per le vie della città fino a tarda sera.
Tante congratulazioni Serena per un
futuro ricco di soddisfazioni.
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AGNESE GIANOTTI
GIULIA GABELLA
Il 15 luglio 2019 si è laureata in medicina e chirurgia
Giulia Gabella, con grande gioia della mamma Cristina
Occleppo e del Papà Paolo Gabella.

Il 23 luglio 2018 si è laureata in medicina e chirurgia
Agnese Gianotti, con grande gioia della mamma Chiara
Gabella e del papà Dario Gianotti.
Le due cugine, Giulia e Agnese, hanno conseguito entrambe il massimo dei voti 110/110 con lode e dignità
di stampa.

Congratulazioni a Giulia e Agnese, che il futuro vi riservi sempre il meritato successo ed il continuo amore per
lo studio della medicina. Vive felicitazioni ai genitori e famigliari.

BORSA DI STUDIO
Venerdì 31 maggio nell’Auditorium della scuola media di
Brusnengo in memoria di Lucia Crovella, insegnante in pensione, prematuramente scomparsa, sono state assegnate 3 borse
di studio a tre ragazze meritevoli e tutte e tre di Curino:
Possiamo pur dire … a conferma del vecchio detto: “Curino,
scarpe grosse cervello fino!”
1° premio a Matilde Perotti Ozino figlia di Mauro e Sabrina
Oglietti e nipote di Maria Stefani (Canton Perotti) e Bianca
Ferronato (San Bononio).
2° premio a Martina Villani di San Nicolao figlia di Assunta
Bonifacio.
3° premio a Alexia Lucia di Canton Chiocchetti, figlia di
Settimio e Antonella Chiocchetti.
Complimenti per le belle premiazioni carissime Matilde, Martina ed Alexia, e vivi auguri affinché possiate proseguire i vostri studi con costanza e amore, in modo gratificante.
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NASCITE 2017-2019
ROSA STERR
Nata il 25/8/2017 da Anna Ducco e Julian Sterr, ora
residenti a Monaco di Baviera, ci fanno sapere che la
loro amata Rosa festeggia due anni con tanti auguri da
parte dei nonni Angelo e Maria Teresa Ducco e gli zii
Maria Rosa e Marco Ducco.
La nonna, Maria Teresa Buzio, ha vissuto a Curino
fino ai 18 anni in Canton Cascina, per poi trasferirsi a
Roasio senza dimenticare le sue radici che la legano al
paese di origine.
Tanti cari auguri Rosa, che il futuro ti sorrida sempre.

SILVIA PEROTTO NICCO
Il giorno 8/10/2018 a Borgomanero, è venuta alla
luce una bella bambina di nome Silvia Perotto Nicco,
lo annunciano con gioia la mamma Sabrina e il papà
Matteo, il suo sorriso e i suoi meravigliosi occhi azzurri,
hanno portato una ventata di felicità al Canton Bugellio
di Curino.
Auguriamo una vita serena e gioiosa alla cara Silvia.
Tanti auguri ai genitori per la loro bellissima primogenita.

PIETRO CHIOCCHETTI
Sabato 20/10/2018 presso l’ospedale Maggiore di
Novara è nato Pietro.
I suoi 3,7 kg hanno subito riempito di gioia e felicità
i genitori Davide e Isabella. È stato fin da subito coccolato dai nonni Quintino, Angioletta, Giuseppe e Manuela,
dalle zie Maria, Rita, Roberta, Emeka, Eleonora e Giulio,
dai cugini Ike e Lucy e anche dai bisnonni Marco e
Franca.
I primi mesi sono passati veloci tra lunghe poppate e
brevi pisolini. Ora che ha 10 mesi si diverte a gironzolare
per casa provando ad alzarsi.
Felicitazioni ai genitori e famigliari. Al piccolo Pietro
auguriamo una vita felice, virtù e bene.
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GRETA GIORZA
Giorza Pier Damiano, Zanetti Jessica con la loro figlia Giulia danno il lieto annuncio della nascita della
piccola Greta nata a Borgosesia il 7/01/2019 rallegrando
così Cantone Bugellio.
Felicitazioni ai genitori, alla sorellina ed ai nonni.

NORA SAVIOZ
Si annuncia la nascita di Nora, figlia di Jonathan e
Sabrine e pronipote di Dante e Margareth Trotta.
Tante felicitazioni alla famiglia tutta.

NOZZE

JONATHAN SAVIOZ E SABRINE
Si è celebrato il matrimonio di Jonathan Savioz
(nipote di Dante e Margareth Trotta) e Sabrine.
Congratulazioni alla coppia e tante felicitazioni per
un’unione duratura.
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ELEONORA BISI E GIANLEONARDO PALOMBO
Dopo alcuni anni di convivenza Eleonora Bisi e Gianleonardo Palombo hanno deciso di sposarsi il
giorno 29 del mese di settembre 2018 presso il Comune di Curino, il nostro sindaco Adriano Buzio ha unito
in matrimonio i due giovani, alla presenza dei testimoni: per la sposa la sorella Erika e per lo sposo lo zio
amico Giovanni.
Hanno partecipato al lieto evento anche i genitori della sposa: Bisi Rossano e Monica e dello sposo:
Palombo Francesco e Silvana e naturalmente le loro adorate bambine: Gaya Marissa e Martha che, con la
loro gioia e vivacità, hanno reso ancor più festoso l’avvenimento. Ci felicitiamo con i genitori e con i
familiari. Ai cari sposi auguriamo che la loro unione sia felice e solida piena d’amore e ricca di comprensione.
Ci congratuliamo con Eleonora e Gianleonardo per aver scelto di vivere a Curino (presso la filatura Mino) della
frazione Gabella e oltre agli auguri di un matrimonio felice formuliamo loro il nostro benvenuti a Curino.

VECCHIO SANDRINA
E BARBERIS NEGRA ALBERTO
Dopo avere preso residenza in Curino, hanno deciso di unirsi in matrimonio il 16 novembre 2018 per coronare il loro amore.
L’unione è stata celebrata dal nostro sindaco Adriano Buzio.
Congratulazioni per questa nuova unione e un sincero augurio per il vostro
futuro insieme.
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MAGGIONI MARINELLA E CAZZADORE FRANCESCO
Francesco e Mariella sposi!
Sabato 1° settembre 2018, nella bella chiesa di San Nicolao in Curino, Francesco Cazzadore di
Sostegno e Mariella Maggioni di Curino, si sono uniti in matrimonio, circondati da numerosi parenti
e tanti amici in una tipica giornata dal sapore autunnale.
Fra e Lella così li chiamiamo noi… sono due giovani un po’ speciali, provenienti da due famiglie
impegnate nel sociale e cresciuti all’ombra dell’Oratorio di Brusnengo dove si sono conosciuti e…
trovati lavorando per i ragazzi.
Dieci anni di fidanzamento… praticamente fin dalle scuole medie. Alla fine, appena presa la
laurea e trovato lavoro come assistente sociale, Mariella ha convinto il suo falegname Francesco che
era ora di mettere su famiglia. Ora vivono nella frazione di Sostegno di Casa del Bosco.
A questa nuova famiglia i nostri più cari auguri di una bellissima vita insieme, aperta agli altri e
condita da qualche pargoletto che il buon Dio sicuramente vorrà donare loro.
Un amico degli sposi.
A Mariella e a Francesco formuliamo i nostri fervidi auguri per una unione felice, tanta solidarietà, amore e
comprensione.
Felicitazioni ai genitori della sposa: Ernesto e Atonia, ai genitori dello sposo: Roberto e Rita, ai nonni, ai fratelli
e sorelle degli sposi e loro famigliari.
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DEFUNTI 2018-2019
MELLINA BRUNA
ved. GABELLA
★ Curino (BI), 21.01.1923
✝ Brusnengo (BI), 4.10.2018
Bruna era ben conosciuta nel nostro paese. Nata il 21.01.1923 a
Curino S. Martino al cantone
Gabella, è sempre vissuta nel proprio cantone, anche dopo il felice
matrimonio con il compaesano
Dario Gabella, venditore ambulante, assai benvoluto.
Giovinetta iniziò a lavorare presso una filatura di Crosa,
percorrendo settimanalmente il tragitto in bicicletta con alcune amiche coetanee, con le quali condivideva l’alloggio
a Crosa durante la settimana lavorativa. Dopo un paio d’anni trovò occupazione presso la Filatura Zegna di Masserano,
molto più vicina alla sua abitazione; ciò le permise di avere
più tempo libero da dedicare alla sua casa e soprattutto alle
cure del suo orticello che coltivava con amore e dal quale
riceveva degli ottimi ortaggi e fiori stupendi di ogni varietà.
Presso la Filatura Zegna lavorò fino al raggiungimento
della pensione e, col marito, entrambi pensionati, poterono
godere serenamente di un bel periodo di meritato riposo.
Quando Dario venne a mancare, Bruna ne soffrì molto, ma
continuò a vivere da sola nella sua casa al cantone Gabella
finché le forze glielo permisero e, alcuni anni dopo, scelse
di trasferirsi a Brusnengo vicino alla sorella Franca ed ai
nipoti Luciano e Claudio ai quali era molto legata. Dopo
dieci anni trascorsi a Brusnengo, ben seguita dalla sorella
Franca, il 4 ottobre 2018, Bruna ha lasciato la vita terrena.
I funerali sono avvenuti presso la chiesa di Curino San
Martino con grande partecipazione della popolazione ed
ora riposa vicino ai suoi cari, nel cimitero locale. Di carattere buono e gentile ha lasciato un gran rimpianto fra le
persone che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.
Porgiamo sentite condoglianze alla sorella Franca che le
è stata vicina con dedizione, ai nipoti affezionati ed ai
parenti tutti.
FFF

ROSANNA DECAMINADA
BELLOTTO
★ Mezzana (TN), 22.06.1959
✝ Borgosesia (VC), 13.10.2018
Ciao Rosanna sto scrivendo a te
e per te un saluto e una testimonianza che non avrei mai voluto
(a questo punto della nostra vita),
perché prematuro. Durante gli an-

ni di amicizia e collaborazione abbiamo vissuto momenti
difficili e pesanti ma sostenendo ci sapevamo che li avremmo superati. Il nostro legame ci ha aiutate a rialzarci quando
la prova si è dimostrata troppo difficile; nelle occasioni in
cui gli obiettivi sono stati troppo ardui da raggiungere abbiamo trovato il sostegno dei colleghi e dei superiori, la
forza e la tenacia per raggiungerli perché, vivendo insieme
così tante ore abbiamo sviluppato l’affetto, Il coraggio e la
protezione di una famiglia.
Anche questa volta, tutti insieme ti eravamo vicini in questa
battaglia, per arrivare all’obiettivo abbiamo lottato tutti con
te, volevamo la tua guarigione. Purtroppo il destino non ha
tenuto conto dei nostri anni bellissimi vissuti insieme, ti
ha portata via, lasciandoci un grande dolore e il desiderio
di poterti accompagnare, di farti ancora sentire la nostra
vicinanza.
Ovunque tu sia, sei viva nei nostri ricordi e mi piace pensare
che senti ancora quanto ti abbiamo voluto bene.
Ciao Rosanna, che il tuo viaggio sia felice
Anna e le tue colleghe.
Gabriele e Davide, commossi dalla grande dimostrazione
d’affetto donata alla loro carissima scomparsa, sentitamente
ringraziamo tutte le persone che sono state a loro vicine
nel momento del doloroso distacco. Rivolgono un ringraziamento particolare alle colleghe della ‘Casa di Riposo di
Brusnengo’ che, alla memoria della cara Rosanna, hanno
devoluto 380 euro al Fondo ‘Edo Tempia’ di Biella.
Siamo vicini a Davide e Gabriele, ai quali porgiamo sentite condoglianze estese ai famigliari tutti.
FFF

CINALLI MARIA
★ Monte Sorisio (CH),
28.03.1936
✝ Curino, San Bononio (BI),
21.12.2018
Cara nonna è pochi mesi che non
ci sei più e vedere la casa vuota
con le luci tutte spente alla sera,
mi fa sentire una forte nostalgia
di te. Nonna io non sono mai stata
una delle nipoti migliori che tu potessi avere perché venivo
poche volte a trovarti, però quelle poche volte che venivo
mi faceva piacere vederti, scambiare con te due parole o
anche solo stare lì in silenzio accanto a te sul tuo divano a
guardare il TV insieme. E quando ripenso a tutti i pranzi di
Natale fatti con te nella tua casetta, tutti insieme felici e
sorridenti, ti mettevi sempre il vestito elegante e sedevi
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sempre al solito posto davanti alla stufa con una coperta
sulle spalle e una sulle gambe, eh si sono proprio queste le
cose che mi mancano di te nonna. Mi manca la tua presenza
perché anche se non eri di molte parole, quelle poche che
dicevi erano giuste e sincere.
Nonna spero tu abbia potuto rivedere il nonno, riabbracciarlo e che ora siate lì insieme a continuare a vivere, mi
manchi un sacco però so che un giorno anche se lontano ci
rivedremo e tutti gli abbracci che qui non ti ho dato te lì
darò tutti lassù. Ciao Nonna!
Irene Galante
Porgiamo sincere condoglianze alla famiglia.
FFF

GIANADDA MAURILIO
★ Curino (BI), 24.08.1950
✝ Buffalo USA, 16.01.2019
Maurilio aveva lasciato Curino
all’età di sette anni, appena dopo
aver frequentato la seconda classe
elementare. Con sua madre si era
imbarcato a Genova sulla nave
per raggiungere il padre in
America a Buffalo e, dopo un mese di navigazione, aveva potuto abbracciare il genitore e i
diversi parenti e amici originari del nostro paese, radunatosi
appositamente per accoglierli. In America, Maurilio s’impegnò con successo negli studi e diventò un bravo insegnante e professore; mai dimenticò il suo luogo d’origine
al quale rimase sempre molto legato. Era solito tornare da
noi in estate, per trascorrere qualche settimana con i suoi
genitori che erano ritornati a vivere in Italia al cantone
Gianadda.
Si ricordava di tutti ed a ognuno portava un suo ricordo.
Era una persona aperta e cordiale, amava la compagnia, ed
era una gioia averlo tra noi. Anche dopo la scomparsa del
papà Eugenio e della mamma Mariuccia Bodo, tornava con
piacere nel suo paese natale. Purtroppo, inaspettatamente,
negli ultimi tempi ebbe dei seri problemi di salute che,
nonostante le operazioni importanti e le cure, non riuscirono
a debellare.
A Buffalo USA, il 16 gennaio 2019 Maurilio ha cessato di
vivere per raggiungere un mondo migliore. I funerali sono
avvenuti a Buffalo nel mese di gennaio. Come da suo
espresso desiderio, le sue ceneri, dopo la santa benedizione
nel cimitero di Curino San Martino, il l 4 luglio 2019, sono
state tumulate nella tomba di famiglia vicino ai suoi cari,
alla presenza dei parenti e di numerosi amici.
Maurilio resterà nei nostri cuori come un caro amico
fraterno. Che possa godere la pace eterna! Porgiamo
sincere condoglianze ai cugini, agli amici e parenti tutti.

CASOTTO ROBERTO
★ Biella, 08.07.1938
✝ Andorno Micca (BI),
03.03.2019
Il 3 marzo 2019 nella casa di riposo d’Andorno Micca è improvvisamente mancato all’affetto dei
sui cari Roberto. Ha vissuto la sua
infanzia a Curino per poi partire
per lavorare in Svizzera. Roberto
in seguito è stato obbligato a ritornare al paese di Curino
per occuparsi della mamma Adelina Casotto che non poteva
piu stare da sola considerata l’età. Era un uomo semplice
che amava la vita della campagna. Ringraziamo tutte le
persone venute a porgergli l’ultimo saluto.
Sentite condoglianze a tutta la famiglia, i propri cari
continueranno a vivere nel ricordo di chi li ha amati.
FFF

ZAVALLONE DINO
★ Curino (BI), 09.09.1944
✝ Ponderano (BI), 17.03.2019
Dino, nato al cantone Ortovivaro
di Curino S. Maria, da Elena
Bardone e da Giovanni, trascorse
una serena infanzia e gioventù
con i fratelli Graziella ed Ezio.
Terminata la scuola dell’obbligo,
appena ragazzino entrò a far parte
dei giovani apprendisti nel garage di Eraldo Ramello a
Brusnengo, dove imparò le prime nozioni della meccanica
sulle auto, lavoro al quale si dedicò con vero impegno ed
al quale era particolarmente predisposto. Riparare i motori
era la sua vera passione!
Qualche anno dopo anche il fratello Ezio lo seguì e per un
bel periodo collaborarono insieme. Dino con il fratello Ezio
si mise in proprio: il nuovo garage era frequentato da numerosi clienti, perché oltre ad essere valido meccanico era
anche l’amico di fiducia (al quale affidare la propria auto
da riparare o magari acquistarne una nuova…).
Dopo le nozze con Elda Demarchi, compaesana della frazione S. Nicolao, insieme si stabilirono nella loro bella dimora a Brusnengo vicino al garage, e la loro unione venne
allietata dalla nascita di due figli: Elisabetta e Felice. La
loro era una famiglia unita e gioiosa, quando, purtroppo,
l’amata moglie Elda venne a mancare.
Dino, padre affettuoso ed attento, pur nel profondo dolore,
seppe essere da guida ai suoi figli, seguendoli da vicino, e
tutt’ora, Elisabetta e Felice lavorano attivamente nella buona gestione del Garage avviato dal loro papà.
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Oltre alla soddisfazione di vedere i suoi figli sposati, Dino
ha avuto la gioia di diventare nonno della piccola Elda, la
sua nipotina meravigliosa. È stato una persona leale, disponibile, abile e maestro nel suo lavoro. La sua scomparsa
avvenuta il 17.03.2019 presso l’Ospedale di Ponderano, ci
ha sorpresi e addolorati. Possa ora godere della Pace in
Dio! I funerali sono avvenuti nella Chiesa dei SS Pietro e
Paolo in Brusnengo, alla presenza di una marea di gente
che ha voluto dargli l’ultimo saluto e accompagnarlo fino
al cimitero di Curino S. Maria, dove ora riposa vicino ai
suoi cari.
Porgiamo sentite condoglianze ai figli: Elisabetta con
Tiziano, Felice con Federica e la piccola Elda, alla sorella
Graziella, al fratello Ezio e moglie Mara, alla suocera
Appolonia, ai cognati:Luigina con Luciano, Vittorio con
Caterina, ai nipoti e parenti tutti.
FFF

nesi, ci ha lasciati all’improvviso la mattina del 5 aprile
2019 dopo un malore che sembrava di poca entità. Se n’è
andata in silenzio senza disturbare, come era da suo carattere, donna mite dal grande cuore, aiutava chi poteva e si
prendeva a cuore le persone a lei vicine. Era una madre
premurosa e affettuosa, ha insegnato a me e a mia sorella
Simona quei valori che oggi sembrano scomparsi... si era
sposata il 18 aprile del 1971 con mio padre Elio Carrara
che già da qualche anno ci ha lasciate sole ad affrontare le
difficoltà della vita. Mia mamma Caterina non ha mai smesso in questi lunghi anni di sentirne la mancanza e in un
certo senso era ansiosa di poterlo raggiungere. Era molto
amata da tutti i suoi cari, adorava i nipoti e soprattutto a
noi figlie ha dedicato tutta la sua vita e attenzioni... ci ha
addolorate la sua perdita ma siamo sicure che ora possa di
nuovo essere al fianco del suo amato Elio.
La figlia Irene e Simona
Porgiamo sincere condoglianze alla famiglia.

CATERINA ZANGARI
★ Serra San Bruno (VV),
22.02.1950
✝ Curino, San Bononio (BI),
15.04.2019

FFF

Mia madre, Caterina Zangari, conosciuta da tutti nella Frazione
di San Bononio dove ha sempre
vissuto, ma anche da molti curi-

 TELEFONI UTILI
Municipio . . . . . . . . . . . . . . . 015 928107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 015 928163
E-mail: rag.curino@ptb.provincia.biella.it
Sindaco . . . . . . . . . . . . . . . 348 4516298
Vice Sindaco . . . . . . . . . . . 345 2172293
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
Martedì
09.00-12.00
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì
14.30-17.00
Venerdì
14.00-17.00

Dott. TONELLI GIANLUIGI
Abitazione . . . . . . . . . . . . . . 015 985806
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 338 8290901
Ambulatorio Brusnengo . . 015 985256
(solo su appuntamento)
Lunedì
14.30-19.00
Martedì
08.30-11.30
Mercoledì 13.00-15.00
08.30-12.00
Giovedì
Venerdì
08.30-11.30
Dott. MARCHI GIANLUCA
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 347 6156658
E-mail: gianluca.marchi@libero.it
Ambulatorio Masserano . . . . 015 96118
Lunedì
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 maggior parte
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è realizzata grazie alle
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dai cittadini.
Ringraziamo tutti coloro
che rendono possibile
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GRAZIE ai collaboratori
per la disponibilità accordata
nella realizzazione e nella
distribuzione del giornale
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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
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Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
Mannella Arianna e Selena
Chiocchetti Rita, Lino Bortoluzzi

Provincia di Biella
Codice Postale 13865
Superficie 2.137 ettari
Altitudini medie:
San Martino 380 m - San Nicolao 438 m
Santa Maria 571 m - San Bononio 553 m
Altitudine massima:
Cima Guardia 787 m
Altitudine minima:
Località Chierro 296 m
Censimento del 1921 abitanti: 2.899
Censimento del 2002 abitanti: 474
Popolazione al 30 giugno 2019
abitanti: 470 (M 229 - F 241)

O F F E RT E A L G I O R N A L E N . 3 2
Valle Franca e Gigi € 20; De Barba Bocca Pierina € 10; Maddalon Vilma
€ 5; Gianadda Oscar € 20; Martinotti Gianna € 10; Iorio Paola € 5; Valle
Paola e Buzzone Giuseppe € 20; Seira Ozino Milly € 10; Abinto Giorgio
e Sasso Margherita € 10; Alla memoria cara di Rosanna Decaminada,
Gabriele e Davide Bellotto € 25; Mellina Franca alla memoria della sorella
Bruna € 30; Elisabetta e Felice, in ricordo del caro papà Dino Zavallone
€ 50; Costenaro Nicoletta e Rita in ricordo della cara mamma Maria
Cinalli € 50; Perotti Valle Nadine e Jean Pierre (F) € 30; Verri Nicolacci
Silvana e fam. € 20; Nell’anniversario del ventesimo anno della scomparsa
di Luigi G. Mazza, il nipote Jacopo € 30; Mm-Bg € 10; Mazza Ermanno
€ 50; Solaro Stella € 20; Mannella Vincenzo € 20.
Offerte PT: Mazza Ermanno € 30,24; Gabella Giorgio e Cristina € 100;
(8.2.19 senza nome) € 20; Mazzucchetti Raffaella € 20; Martinazzo P.
Piero in ricordo di Anna Maria € 50; Zavallone Edvige, Angelino G.
Bruno € 100; Romagnolo Paolo e Edda, in memoria di Romagnolo Mario
€ 50; Buzio Maria Teresa e Ducco Angelo € 20; Iorio Mauro € 10; Peuto
Maza Mirella € 30; Sola Cesare, Barile Maria € 50; (3.4.19 senza nome)
€ 30.
PS. Vogliate scusare se le offerte del 8.2.19 e del 3.4.19 sono mancanti del
nome a causa di un disguido postale; quando possibile sarà specificato.
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. 31 . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.930,00
Entrate: Offerte pervenute
dal 01/01/2019 al 26/08/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 955,00
(di cui versamenti P.T. dal 01.10.18 al 31.07.2019)

