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DAL COMUNE
IL CENTENARIO
Una ricorrenza da festeggiare

È

una calda giornata di metà settembre 2019, il 14 per l’esattezza, il luogo di incontro è
quello del Laghetto Gabella addobbato a festa, il prato ben tagliato, il
buffet organizzato nei minimi dettagli, i tavoli apparecchiati con gli svizzeri che ti invitano amichevolmente
a gustare le prelibatezze preparate per
l’occasione. Il team della Pro Loco,
accogliente e ben disposto verso gli
ospiti, accompagna i commensali tra
chiacchiere e sorrisi. L’occasione è
quella del festeggiamento del centenario della Pro Curino, l’Associazione che porta in seno l’amore per
la terra di origine anche se ormai lontana. La partecipazione è notevole, l’entusiasmo è palpabile, ovviamente
non possono mancare le autorità nella veste del Sindaco
Adriano Buzio e consorte, del neo presidente della Pro
Curino e del suo staff. Intorno a mezzogiorno ci si raduna
sotto il portico per ascoltare il discorso preparato per l’occasione. I propositi sono tanti così come la voglia di continuare a collaborare per tenere unite due realtà, Losanna
e Curino insieme nonostante i chilometri che le separano.
Il Presidente Ronald Moraz durante il suo discorso ricorda come coloro che si sono stabilizzati in Svizzera,
non abbiano mai dimenticato le proprie radici. Il modo
migliore per preservare questo legame non poteva non avvenire senza ritrovarsi tutti insieme per ricreare un’occa-

sione d’incontro e trasmettendo l’amore del posto ai loro bimbi, nipoti e
generazioni future.
Il sindaco Adriano Buzio ha concluso il discorso con i suoi ringraziamenti, facendo mostra del suo fluente
francese per celebrare l’evento, si dichiara soddisfatto per la numerosa
partecipazione in quella giornata calda
di fine estate. Comunica in chiusura
ai presenti che l’invitante buffet è stato offerto proprio dal comune di Curino.
«Sono rimasto benevolmente sorpreso per l’entusiasmo sincero che ha
mostrato la comunità Curinese», dichiara poco prima il Presidente della Pro Curino di
Losanna, «Tanti anni fa molti di noi sono emigrati in
Svizzera e non solo, in cerca di una vita migliore. E
nonostante questo, sono commosso per l’attaccamento
che conservano e coltivano nei confronti del paese d’origine». Conclude il Presidente per dare poi voce al nipote
che traduce tutto in italiano. Nonostante la piccola difficoltà ad esprimersi in italiano del giovane, traspare dal
suo viso e su quello dei suoi collaboratori, la gioia di essere ancora legati a Curino.
Ci si dirige verso l’interno dei locali per gustare il pranzo offerto dalla Pro Curino e si viene intrattenuti da una
piacevole musica. L’evento volge al termine con visi soddisfatti e allegri. 
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Premiazione a chi si è distinto,
il “Centenario” celebra
Giovani che sanno dare

I

n occasione del Centenario svoltosi al Laghetto Gabella di
San Martino il 14 settembre 2019, si è potuto assistere alla
premiazione di due giovani curinesi Vittoria Fittabile figlia
di Marco Fittabile ed Elisabetta Loro, Irene Galante, figlia di
Nicoletta Costenaro e Luigi Galante.
Le due giovani sono state chiamate al termine del discorso
del Presidente della Pro Curino di Losanna, ovviamente affiancate dal sindaco Adriano Buzio, per sottolineare come anche nei
piccoli paesi si possano trovare menti valide, le due ragazze infatti, in ambito sportivo e accademico si sono fatte
strada nel proprio settore tanto da essere riconosciute dalla Fondation Roger Damond come valide rappresentanti
dei curinesi. Il premio in denaro che hanno ricevuto è stato istituito dalla famiglia Damond, prima da Roger, ora
dal figlio Laurent che continua a portare avanti questa tradizione oramai da anni, valorizzando gli studenti
meritevoli e con una qualifica sportiva.
Con due sorrisi ampi le ragazze hanno ricevuto il premio sotto gli sguardi commossi dei genitori che le hanno
accompagnate al festeggiamento. Non ci resta che augurare da parte nostra il meglio per questa loro avventura
che è la vita da adulti. 

Il camper service

S

e volessimo scrivere una guida turistica su Curino
dovremmo scrivere che è un paese ai piedi delle
prealpi biellesi, che i suoi territori verdeggianti e
scoscesi sono un esempio di come il territorio non sia
stato assoggettato dalla modernità, leggi anche dalle costruzioni invadenti, dall’edilizia sfrenata, anche se a dirla
tutta forse non dispiacerebbe avere qualche infrastruttura
in più che possa accogliere il turista che ci viene a visitare, ma torniamo alla nostra ipotetica guida turistica...
in essa non ci potremmo esimere dal segnalare le tante
chiese, (20 per l’esattezza), gli uffici pubblici come Comune e Posta, perché anche se siamo piccoli, un Comune
ce lo abbiamo alla faccia della legge delle autonomie.
La posta è sempre efficiente anche se ormai l’ufficio è
aperto solo per tre giorni a settimana, regola che vige nei
piccoli comuni. Insomma, di quello che abbiamo non man-

ca niente... ironia a parte, non si può non menzionare la
presenza di una zona carico-scarico dedicata al mondo
dei camperisti, che presso il Laghetto Gabella e all’ombra
dei pini affacciati sull’acqua limpida, attende placida la
visita degli amanti delle gite on the road. Qui infatti, i
camperisti, possono trovare un posto tranquillo in cui fare
rifornimento di acqua, scaricare le acque grigie e allacciarsi
alla corrente elettrica.
Il camper service diventa un punto importante da segnalare tra i servizi offerti dal territorio per accogliere anche coloro che a Curino ci vengono con il proprio camper.
Poco distante panchine e tavoli diventano il pretesto per
respirare un po’ di aria buona e rifocillarsi per una piccola
pausa accompagnati dal canto degli uccelli e della natura
incontaminata che regna intorno a tutta la zona. 
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Festeggiamenti per il 25 Aprile

N

o, io non ero ancora nato. Però mi fido di quello
che mi hanno raccontato i miei nonni, i miei
conoscenti, mi fido dei racconti di Fenoglio.
Ho girato molto per paesi, città e in ogni luogo ho
sempre visto lunghe liste su monumenti e lapidi di persone, che hanno dato la loro vita per uno scopo un ideale. Non so se chiamarli eroi, ma so che grazie al loro
sacrificio, hanno permesso a noi di vivere in un mondo
migliore e democratico.
Ma e già da un po’ di tempo che si sentono nell’aria,
discorsi che tendono a sminuire il vero valore della resistenza, a giustificare nel contesto storico, certa gente
politici e militanti, chiaramente di stampo non democratico, che legittimamente hanno scelto di stare dalla
parte contraria.
Certo umanamente anche io dico che la vita è sacra
e i morti di ambedue gli schieramenti sono da rispettare,
ma bisogna dare il giusto valore alle cose ai fatti alle
testimonianze.
Se oggi dovessi spiegare a mio nipote la storia della
resistenza, se dovessi dire da che parte io mi sarei schierato, senza alcun dubbio, gli direi che avrei combattuto
dalla parte della libertà dell’altruismo contro ogni dittatura senza se senza ma. Direi inoltre che un popolo
che non ha memoria è una nazione senza futuro.
Oggi in questo giorno di commemorazione, ho visto
la tristezza neghi occhi di un mio vicino di casa qui alla
Colma di san Bononio, dalla veneranda età di novantaquattro anni, che è stato partigiano in queste contrade,
(oramai memoria storica) che con orgoglio ha sempre
partecipato a tutte le manifestazioni della resistenza,
cosa dire: è difficile accettare il fatto che questo maledetto Corona virus, ha impedito la partecipazione, la
festa, “che tristezza” pensare che alcune persone sono
contente che non si possa onorare la memoria.
Ciò nonostante è stata posata una corona al monumento dei caduti della resistenza, che anche se piccolo

ha dato il suo contributo di sangue. In onore e come riconoscenza per tutto quello che hanno fatto per la democrazia. Credo proprio sia il minimo, che gli sia dovuto.
Grazie all’interessamento del vice sindaco. Ha partecipato alla posa di una corona un membro del consiglio
comunale Ascari Marco e la rappresentante vice segretaria dell’ANPI la Signora Elena Cola dell’Associazione
di Cossato. 
Assessore al comune di Curino
Lino Bortoluzzi

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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Che tempo che fa

N

on si vuole parlare del noto programma della
RAI in suddetta sede, ma invitare il lettore a
riflettere sul cambiamento climatico che stiamo
vivendo in questo ultimo decennio... quando parli con
gli anziani del paese, non fanno altro che ricordarti che
un tempo le stagioni erano stagioni, l’inverno era freddo
e nevicava anche parecchio, quando arrivava la Pasqua
tutti pronti a scorrazzare fuori con pantaloncini e gonnelle leggere...
Insomma, parlando del più e del meno ci si racconta
del sole troppo caldo e delle primavere troppo piovose,
cosa importante sotto certi punti di vista, non tanto per
uno scambio culturalmente inutile, quanto a dimostrare
come ci si debba adeguare ai tempi che cambiano.
Comunque sia, siamo preparati a fronteggiare la situazione, e tale affermazione è avvalorata dalle azioni che
si portano avanti sul territorio. Il novembre 2019 è stato
infatti, un mese molto piovoso che ha portato non pochi
disagi al territorio... smottamenti, frane ai bordi delle
strade... cunette piene che trasportavano foglie e terra
in mezzo alla carreggiata.
In questa situazione il Comune si è attivato per riparare i danni creati dalle piogge copiose. Interventi

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

tempestivi che hanno permesso alla viabilità di non essere intralciata o modificata. La Regione Piemonte promette che stanzierà dei fondi per venire incontro alle
tante esigenze del territorio e sicuramente la situazione
potrà restare sotto controllo.
Non di meno è da segnalare l’impegno profuso dal
vicesindaco Walter Fila e dall’Assessore Lino Bortoluzzi
che nei momenti di emergenza si sono adoperati per segnalare e intervenire tempestivamente per contenere le
frane e i disagi stradali. 

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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LAVORI PUBBLICI
Un comune attento al benessere del cittadino

M

olte le attività svolte dal Comune di Curino a
favore del territorio e del cittadino, grazie a
sforzi congiunti e ai finanziamenti Statali è
stato possibile raggiungere importanti obiettivi qui elencati:
- in corso di chiusura i lavori di “Efficienza energetica,
superamento barriere architettoniche ed installazione
di isola ecologica” interamente finanziati dallo Stato
per un valore di € 50.000,00.
I suddetti lavori sono stati così suddivisi:
- Sostituzione infissi della sede comunale con una spesa
complessiva di € 9.000,00.
- Adeguamento impianti termici stabili comunali con
una spesa di € 8.000,00.
- Nuova rampa di accesso per il Cimitero San Bononio
come da foto a corredo € 19.000,00.
- Area ecologica Cantone Gianadda realizzata impiegando la cifra di € 14.000,00.

Sono stati inoltre completati i lavori di demolizione
di fabbricanti pericolanti in Frazione
San Nicolao di cui
da tempo si discuteva per la loro instabilità, 8.069,81
euro sono stati interamente finanziati dal Comune di Curino che spesso si fa carico di cospicui oneri per mettere in sicurezza la viabilità e gli
accessi alle abitazioni spesso affiancate da strutture fatiscenti e abbandonate.
È stato inoltre completato il lavoro di copertura della
“Camera mortuaria” nel Cimitero di Frazione San
Martino, per un totale di € 10.303,63 anche in questo
caso interamente finanziato dal Comune di Curino. 

INTERVENTI A FAVORE DEL CITTADINO

L

e nostre zone sono spesso soggette
a infestazioni di zanzare, ecco perché il Comune di Curino ha aderito
alla LOTTA alle ZANZARE istituita dalla
REGIONE PIEMONTE con una spesa
complessiva di € 825,55 al fine di ridurre
la presenza di questi fastidiosi insetti che
rendono difficoltose le attività all’aria aperta nel periodo caldo.

EMERGENZA COVID

I

l periodo di pandemia ha reso complicata la vita di
ogni cittadino, ha messo a dura prova gli organi sanitari, le istituzioni e soprattutto chi a causa del
Covid-19, è stato costretto a smettere di lavorare con
un grande disagio da parte di molte famiglie.
Ancora una volta il Comune di Curino è venuto incontro alla propria popolazione e non solo, su più fronti
con grandi e importanti contributi economici e di prevenzione del virus.

La prima fornitura di mascherine di protezione ai cittadini è avvenuta dunque grazie all’amministrazione Buzio, al lavoro
del consigliere Marco Ascari e del vice sindaco Walter Fila che si è impegnato nel
confezionamento e nella distribuzione delle
stesse passando casa per casa in tutte le
frazioni del Comune.
- Alla CROCE ROSSA è stata donata la cifra di €
500,00.
- È stato dato un CONTRIBUTO al COMUNE di
MASSERANO per l’acquisto di 100 MASCHERINE
di PROTEZIONE per una spesa di € 177,00.
- Erogato anche un CONTRIBUTO all’UNIONE
MONTANA del BIELLESE ORIENTALE per 500
MASCHERINE con una spesa di € 610,00.
- Mentre lo Stato ha erogato un contributo di € 1.151,66
per la sanificazione dei locali comunali. Con i quali
sono state realizzate ben 3 sanificazioni degli Uffici
Comunali e dell’Ambulatorio Medico per rendere questi
luoghi pubblici più sicuri.
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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

L

o Stato per fare fronte all’emergenza Covid-19
ha messo a disposizione € 3.337,36, finalizzati
all’erogazione di Buoni alimentari per coloro che durante la quarantena sono stati impossibilitati a lavorare.
Oltre a questa cifra, il gesto di altre due realtà ha
permesso di aumentare l’ammontare della cifra da
distribuire ai cittadini bisognosi.
La Fondazione Léonard Gianadda, nella veste del
Presidente Lèonard Gianadda, investito della carica
di cittadino onorario di Curino, grazie anche al suo
legame al territorio (il nonno era nato a Curino), che
si è sempre distinta per il suo spirito altruista e comunitario, non ha fatto mancare la sua presenza al
Comune di Curino donando € 5.000,00 per l’emergenza Covid-19, mentre il Sig. Pierre Koch, un privato svizzero, con grande cuore per le sorti dei cittadini in difficoltà, ha donato € 800,00.
Tutte le cifre di cui sopra sono state dunque impiegate in aggiunta al contributo dello Stato per l’erogazione dei Buoni alimentari alla popolazione che
ne ha fatto richiesta presso il Comune, il quale diligentemente ha valutato ogni singolo caso e ha stabilito
le modalità per l’utilizzo degli stessi.

È stato così stabilito che il supermercato più vicino
fosse quello prescelto per spendere i Buoni, prontamente di settimana in settimana consegnati personalmente dal Vice Sindaco Walter Fila, che in più occasioni si è adoperato per assecondare le necessità della
popolazione.
È da sottolineare come il sindaco Adriano Buzio
si è attivato per supportare il momento difficile e gestire l’enorme quantità di informazioni e richieste,
che un comune deve affrontare in situazioni così imprevedibili come quello di una pandemia che ha lasciato sofferente tutte le nazioni.
Un ringraziamento speciale va dunque a tutti coloro
che si sono adoperati per aiutare il prossimo. 

FESTA DEL 2 GIUGNO
Una ricorrenza da ricordare

I

consiglieri Marco Ascari e Matteo Barbieri hanno
rappresentato il Comune di Curino durante la cerimonia del 2 giugno 2020 tenutasi davanti all’ospedale Degli Infermi di Ponderano.
Un 2 giugno insolito dichiara Ascari, “Perché non
solo si ricorda la nascita di una Repubblica, quando
vi fu la fine della guerra del ’46, ma anche perché
stiamo vivendo un momento molto delicato, una
guerra sanitaria senza alleati che non vede schierati
militari ma infermieri e personale sanitario, soccorritori del 118, le forze dell’ordine sempre in prima
linea. La cerimonia vuole commemorare dunque le
vittime del Covid-19, le 146 figure sanitarie decedute
di cui 44 infermieri. Vorrei quindi ricordare tutte le
vittime e soprattutto augurare un buon 2 giugno a
tutti i curinesi e alle proprie famiglie.”

Sempre nel mese
di giugno, Ascari,
giovane consigliere
dallo spirito partecipativo molto attivo,
preparato ed efficiente sul piano istituzionale, donerà una copia della Costituzione ai ragazzi curinesi dai 14 ai 18
anni, in modo da sottolineare l’importanza di appartenere ad una realtà in cui la consapevolezza arriva
prima di ogni altra cosa.
L’iniziativa è stata anche resa possibile grazie all’impegno dell’Onorevole Cristina Patelli della Lega
Nord che si è impegnata a fare giungere le copie cartacee direttamente da Roma. 
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Un volto nuovo per alcune chiese

I

l giorno 30 settembre 2019 abbiamo incontrato
presso la ex abitazione di don Davide in
Brusnengo, don Enrico, colui che viene definito
il supervisore della Curia, convocato per valutare la
situazione del territorio ed avere un quadro preciso
dell’operato, sia per quanto riguardava l’inserimento
del nuovo prete, che sarebbe avvenuta qualche mese
dopo, che per la situazione delle chiese della comunità
a seguito di molte segnalazioni su problematiche strutturali.
Con questo incontro è emerso che il direttore dei
beni culturali sta facendo un censimento con tanto di
fotografie e documentazione varia di tutte le chiese di
Curino, da inviare alla sovraintendenza per valutare
quali le chiese che possono avere un valore culturale
o meno, in alternativa si procederà all’abbattimento
delle stesse.
Sono 20 le chiese su cui si stanno facendo le valutazioni del caso, identificando quelle con problemi
strutturali e quelle coperte da assicurazione, perché

il processo di smaltimento della struttura richiede un
bell’investimento, conferma don Enrico, spiegandoci:
«‘Potremmo chiedere alla CEE dei contributi per far
fronte all’ingente spesa. Ovviamente si faranno dei
preventivi per valutare ogni singolo caso, non vogliamo sperperare denaro pubblico inutilmente ma
salvare solo ciò che merita di essere salvato».
La discussione procede con la riflessione di ciò
che il cittadino può fare per aiutare la situazione chiese
e sempre don Enrico, ha suggerito di firmare l’8 per
mille per la chiesa per dare una mano.
Quelle che dovrebbero essere maggiormente interessate sono proprio le imprese che potrebbero essere
coinvolte in questo importante lavoro di ristrutturazione. Il tutto è ancora da valutare, se ne saprà qualcosa di più preciso nei prossimi mesi. Ovviamente la
comunità sarà informata di tutte le novità.
Abbiamo ringraziato don Enrico per la disponibilità
dimostrata e abbiamo lasciato spazio a tutte le persone
giunte sul posto per incontrarlo. 

Alla ricerca di funghi…

I

l titolo sarebbe potuto essere anche:
Alla ricerca... della felicità sì, perché cercare ma soprattutto trovare
funghi, è un passatempo molto amato
dai Curinesi e da chi sceglie i nostri
boschi per portare sulla propria tavola
un piatto prelibato come quello dei funghi porcini, da accompagnare con un
bell’arrosto o con una gustosa polenta.
Ma torniamo ai veri protagonisti dell’articolo, i funghi porcini appunto, che
a voler essere precisi, fanno parte di
un’ampia famiglia appartenente al genere Boletus.
La nascita spontanea dei porcini abbraccia ben
tre stagioni. Di solito nascono tra la primavera e l’estate, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Poi,
se le condizioni meteorologiche sono favorevoli, ovvero in caso di precipitazioni estive, già verso la fine
di agosto iniziano a fare la loro comparsa nei boschi.

Sono però i mesi di settembre e ottobre,
quelli che danno maggiori soddisfazioni. E così proprio in questo periodo è
facile imbattersi in camminatori esperti
che girano furtivi nei boschi, perché è
bene che i posti in cui si nascondono
questi pregiati ‘frutti’ del sottobosco,
rimangano segreti quando la concorrenza è tanta...
Ogni tanto poi fa capolino qualcuno
dal suo nascondiglio e mostra tutto orgoglioso il suo fruttuoso raccolto. I
complimenti a quel punto si sprecano,
c’è chi guarda la cesta colma di funghi
e prova gelosia, dicendosi che sarà stata fortuna, poi
c’è anche chi è così generoso da dividerli con i compagni di avventura. Insomma... i Curinesi sanno essere
persone generose. Per concludere, il bello di vivere
in paesini come il nostro è anche godersi questi piccoli
stralci di vita quotidiana ai piedi delle Prealpi. 
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Eventi della Pro Loco di Curino

C

ome ogni anno e già da parecchi anni, la Pro
Loco organizza eventi con cadenza sistematica
per coinvolgere il cittadino e valorizzare il nostro bel territorio. Si inizia a febbraio con la tradizionale “Fagiolata” che oltre alla distribuzione e al pranzo,
è stata portata nei diversi Cantoni, per permettere soprattutto alle persone anziane di usufruire con comodità
di questo piatto tipico e gustoso senza obbligarle a spostamenti potenzialmente difficoltosi.

A giugno si passa ad una iniziativa benefica, immancabile il pranzo a favore dell’Associazione Edo
Tempia che opera al fine della prevenzione e lotta contro i tumori. Anche in questa occasione grazie all’impegno di Dominique, l’evento è stato un successone
che ha permesso anche al nostro piccolo comune di fare
la sua parte a favore di questa realtà importante per il
territorio e non solo. Come ogni anno un grazie a tutti
(i partecipanti al pranzo, i negozi che hanno donato diversi premi per la realizzazione della immancabile lotteria), perché piccole gocce fanno come un temporale
(di euro in questo caso).
Ad agosto anche quest’anno è stato organizzato il
pranzo del “Filo d’Argento”. Evento dedicato agli anziani del paese che rappresentano la nostra memoria
storica, l’anziano viene invitato con il suo accompagnatore a gustare il pranzo in compagnia di tutti coloro
che vogliono condividere un momento in compagnia.
A settembre è stata organizzata la festa per il centenario dell’Associazione Pro Curino di Losanna. È
stata invitata tutta la popolazione, la partecipazione im-

portante ha reso tutti molto soddisfatti, è risultata una
bella festa che ha riunito almeno per un giorno persone
vicine e lontane tutte legate per l’attaccamento al loro
paese di origine creando un filo conduttore tra il passato,
il presente e il futuro che continuerà ad unire queste
due realtà.
Sempre a settembre si è tenuto il Mineral Day della
ditta Sasil con sede a Brusnengo. Dopo la visita in stabilimento dove si lavorano i minerali per realizzare sabbie estratte dalle miniere di Curino e Masserano, i partecipanti si sono spostati al Laghetto Gabella per il
Buffet. Anche in questa occasione la partecipazione è
stata numerosa, cosa che gratifica l’impegno profuso
per realizzare questi eventi a cadenza annuale.
Ad ottobre la Pro Loco ha organizzato la classica
Castagnata, purtroppo la pioggia ha parzialmente rovinato la giornata rendendo un po’ difficoltoso lo svolgersi di questa golosa pausa pomeridiana. Considerato
però il periodo sono da mettere anche in contro i capricci
del meteo. Pazienza!
La Pro Loco ha chiuso l’anno con il tradizionale
panettone e vin brulé servito caldo per lo scambio
degli auguri di buone feste presso il Laghetto Gabella,
dove il pino illuminato nella migliore tradizione, ha
reso l’atmosfera di festa ancora più gradevole.
La Pro Loco ringrazia tutti i partecipanti ai nostri
eventi e invita tutta la popolazione a continuare a mantenere vivo il paese di Curino aderendo sempre più numerosi ai tanti eventi che si organizzano ogni anno. 

SOSTEGNO COVID-19
La Pro Loco di Curino per aiutare il difficile momento vissuto a causa del Covid-19, ha devoluto la cifra
di 500 euro all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Attivi nel supportare il grande impegno richiesto
dalle autorità sanitarie per far fronte alla pandemia. Un gesto che sottolinea come l’Associazione sia attenta
e sensibile alle tematiche legate al territorio.

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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EVENTI CURINO

ph. Jean Pierre Bianchina

GLI ANNIVERSARI 2019
Il rinnovo della promessa di matrimonio

C

ome ogni anno nella chiesa di
San Martino si è tenuta la festa
organizzata da Gnerro Daniela
per celebrare gli anniversari di matrimonio, una ricorrenza diventata una data da segnare sul calendario per tutte le
coppie che si trovano a festeggiare il
proprio anniversario di matrimonio.
Quest’anno il giorno 17 novembre
2019, la partecipazione è stata buona
nonostante la giornata fredda e piovosa.
A celebrare la ricorrenza accompagnata dalla musica
del coro di Brusnengo, il frate che ha rammentato l’importanza di condividere per le coppie sia i momenti
belli che quelli difficili trovando la forza di creare un
legame sincero con il proprio partner e la volontà di
condividere responsabilità, mantenendo intatto il senso

di famiglia e di unione. Le coppie che hanno a
fine messa ricevuto la benedizione, sono state
per i 20 anni: Morena Mauro e Marucco
Daniela, Pastore Marco e Bardana Simonetta, Bianchina J. Pierre e Mazza Francesca.
Per i 25 anni: Barzan Sandro e Massarotto Emanuela. Per i 40 le coppie erano
Gabella Giorgio e Sibille M. Cristina. A festeggiare i 45 anni c’erano il Sindaco Adriano
Buzio e Simonini P. Gianna. Per concludere
con il 50º Mannella Vincenzo e De Masi Carmelina,
Massarotto Albino e Botta M. Rosa.
La cerimonia si è conclusa con la consueta benedizione e un regalo gradito donato a tutte le coppie.
All’esterno un grazioso aperitivo ha salutato tutti i festeggiati e i numerosi partecipanti alla funzione. 
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L’ingresso di don Jarek

D

ph. Jean Pierre Bianchina

opo la partenza di don Davide, le parrocchie di
Brusnengo, Caraceto e Curino hanno atteso con
trepidazione l’arrivo del nuovo parroco. L’insediamento è avvenuto in un giorno piovoso, domenica
primo dicembre 2019 a Brusnengo.
Il novello parroco è arrivato alle 10 in comune a
Brusnengo accompagnato dall’arcivescovo e da mons.
Givone (parroco di Gattinara). Ha ricevuto il saluto dei

due sindaci e delle associazioni presenti, poi il corteo
si è diretto verso la chiesa parrocchiale, fermandosi prima alle scuole elementari per un primo incontro con
alunni e docenti. La S. Messa è stata presieduta dall’arcivescovo, hanno concelebrato oltre che mons.
Givone anche fra Pasquale Allamano (il frate capuccino che ci ha aiutati in questi mesi estivi), tre sacerdoti
provenienti dalla Polonia, oltre a don Jarek e al sottoscritto ovviamente. Al termine della funzione il saluto
della comunità, al nuovo parroco è stato donato un am-

plificatore portatile ed una somma in denaro da impiegare come meglio crede.
Per tutti un grande rinfresco offerto dalle associazioni, nella grande struttura provvidenzialmente montata
fuori dalla chiesa di Brusnengo. Per il parroco, il vescovo ed i sacerdoti un semplice pasto insieme in casa
parrocchiale. La giornata di pioggia ha compromesso il
pomeriggio, annullando giochi ed intrattenimento in
oratorio. 
Diacono Massimo

12

La Voce di Curino

Per celebrare un fioretto
Le occasioni che uniscono il paese

N

ello scorso numero del
giornalino di Curino, abbiamo scritto della Festa
che ogni anno viene organizzata alla Colma di San Bononio da Licia
Bocca e il marito Celestino tenutasi
nel mese di maggio 2019 con succulento banchetto e gazebo per gestire il mal tempo.
Abbiamo rincontrato Licia e il
discorso è ritornato proprio alla bella Cappella della Frazione Colma
che spicca per i suoi colori accesi...
e ci ha raccontato di come il restauro della stessa, fosse un desiderio
espresso da Celestino, il marito, in
un momento delicato per la sua salute. Quando Celestino si rimise in
forza decise di prendere l’iniziativa
del restauro a mò di ringraziamento per la salute ritrovata. Ricordiamo il suddetto evento perché vogliamo
sottolineare come sia importante mantenere queste ricorrenze e dedicarsi alla loro preparazione con passione

proprio come fanno Licia e marito.
Nei piccoli paesi come il nostro è
difficile incontrarsi perché siamo
sparpagliati in un territorio tanto vasto, ecco perché questi eventi che
prendono a cuore i membri della nostra comunità, sono ancora più apprezzati.
Ritrovarsi e festeggiare come nel
caso della Colma per l’anniversario
della ristrutturazione della Cappella,
diventa un pretesto per stare insieme,
ritrovarsi e condividere piacevolmente dei momenti.
Non è altresì da trascurare l’attenzione e la cura riservata alle rive
adiacenti la loro abitazione abbellite
da alberi in fiore e prati sempre ben
tenuti, con installazioni in legno che
arricchiscono il paesaggio.
Dunque un grazie sentito a Licia e a Celestino che
con passione e amore per la propria terra, dedicano tempo e denaro per realizzare eventi di questo calibro. 

UN GRAZIE...
da chi non ha dimenticato il paese

C

i sono persone che amano i luoghi semplici,
quelli immersi nella natura, nei quali il silenzio
diventa un ‘suono’ apprezzato da chi non è più
abituato a sentirlo a causa del traffico cittadino, dei
mezzi pubblici, dei clacson... quei luoghi semplici allora
diventano una scappatoia, un luogo in cui rifugiarsi per
ritrovare la calma, per potersi ascoltare.
Forse è per questo o per chissà quali altri motivi che
un luogo come il nostro paese è apprezzato da chi arriva
dalle grandi città... e chi lo fa poi si porta il nostro paese

nel cuore, perché qui ha potuto ritrovare il contatto con
la natura, con le cose semplici, una chiacchiera e uno
scambio di opinioni che in città non c’è tempo di avere
o forse addirittura non si ha nessuno con cui farlo.
Con questa premessa forse un po’ troppo lunga vi
lasciamo con una dedica che una persona che oggi a
Curino non ci viene più, vuole dedicarci, per dirci come
questo posto sia stato tanto apprezzato e nonostante il
tempo, i suoi profumi e i suoi suoni sono ancora un ricordo tangibile. 

“A Curino erano tutti brava gente, Nina di San Bononio era come una mamma, mi ha insegnato a
trovare i funghi nonostante una volta riuscii a perdermi, per trovare la strada di casa guardai i tetti,
raccapezzarsi non era facile, ero a 6 km da San Bononio. Potendo non l’avrei venduta quella casa in
fondo al paese, è già 10 anni che manco dopo 27 trascorsi li, ricordo che si faceva avanti e indietro dalla
città, ogni pretesto era buono per recarsi in paese, mi è rimasto un bel ricordo.”
Elisa Ghezzi
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Buon compleanno Edda

I

l 3 giugno 2019 ha festeggiato il suo 80° compleanno
Solaro Edda, presso la sua carinissima e tranquillissima dimora nella Frazione San Bononio di Curino.
Edda ha festeggiato con i parenti presso il ristorante
Living Garden di Cossato ricevendo molti graditi regali e
fiori per l’evento.
Nata a San Bononio, dai genitori Alfonso e Pasquero
Marta, ha trascorso la giovinezza con le sorelle e i genitori.

Molti lunghi anni passati
con l’amatissima e longeva mamma a condividere
piacevoli giornate e successivamente a prestarle
cura fino alla fine, nel piccolo Cantone Pasquero, in
quella casa costruita nel
lontano 1778 dagli avi
materni, abitata da molte
generazioni e tutt’ora dalla stessa e sola Edda.
Diversi anni fa nel suo giardino di palmeti, camelie secolari di almeno 200 anni, molti altri fiori nel sentiero
adiacente la chiesa parrocchiale, venne costruita una cappelletta costruita da Pasquero Giuseppe fu Domenico nel
1880 e custodita tutt’ora da Edda; e alcuni anni fa venne
benedetta dal vescovo e dal parroco don Guido Galfione
nella processione in occasione della visita a San Bononio.
Calorosi auguri Edda, poiché tu possa continuare a
mantenerti così giovane e in forma. 

Essere anziani oggi
di Lino Bortoluzzi

M

i sono reso conto ultimamente, del grande problema dell’anziana età ai giorni nostri. Fino a
poco tempo fa non mi ero accorto. Preso dal
lavoro, da mille problemi. Non mi ero soffermato a riflettere, non ne ho avuto il tempo.
Sarà forse perché i genitori mi
sono mancati precocemente e non
li ho visti invecchiare, forse perché non ero ancora pronto per pormi il problema.
Ultimamente non essendo più
assillato da grattacapi, rallentando
il ritmo, anche perché le energie
vanno a mancare, comincio a considerare il problema.
Guardandomi intorno noto che
le persone anziane, sono almeno il triplo dei giovani, e la
natalità e alquanto scarsa.
Sant’Iddio mi dico meno male, oggi siamo fortunati a
campare così a lungo. Poi osservo, che non tutti gli anziani
sono così fortunati, non tutti sono privi di acciacchi, “e
che acciacchi”.
Alcuni si sostengono con misere pensioni, altri più
fortunati accuditi da badanti, tanti soli, e poi per non

essere “ipocriti” sappiamo tutti, che in questa società
odierna, c’è poco spazio per gli anziani, nell’ambito della
famiglia.
Ovviamente mi rendo conto che ci sono delle eccezioni
(meno male) ci sono quelli ancora
in gamba, che riescono ancora a
divertirsi, ad assaporare ancora il
gusto della vita (beati loro).
Io sarà che non sono né ottimista, né pessimista ma realista, osservo. Ancora di più adesso, facendo quel po’ di volontariato,
aiutando per quanto mi sia possibile persone che vivono un disagio
quotidiano.
Bisognose di aiuto, sentendosi
a volte ferite nell’orgoglio, mortificate. In particolar modo
mi riferisco a una coppia anziana Curinese (che mi ha
fatto riflettere e toccato nel profondo). Ho saputo che intendono farsi accogliere in una casa per anziani. Sono sicuro che lasceranno qui i loro ricordi, il loro cuore, avendo
vissuto tutta una vita a Curino.
Augurando loro ancora lunga vita, li voglio salutare
insieme ai Curinesi che li hanno conosciuti e stimati. 
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Una pausa culinaria tra le colline
Giovani imprenditori di provincia

C

apita spesso quando si passeggia per la frazione
di San Bononio di sentire profumo di cibo che
invade le narici a cui segue immancabilmente
un languorino allo stomaco, e poi canzoni intonate con
una chitarra, tutto ciò arriva da Pyracantha, l’unico agriturismo che si può
trovare a Curino e che solo per questo
merita una segnalazione. Il secondo
motivo, ma non meno importante è
quello che ha spinto la nascita dello
stesso, ovvero l’audacia e il coraggio
di due giovani residenti nella frazione,
che amano il proprio territorio e ciò
che gli può offrire.
Quale modo migliore dunque per
poter valorizzare un territorio che molti
danno per morto, e dove la tendenza è
vedere i più giovani scegliere mete cittadine che offrono certo molti più svaghi ma non un’aria
così respirabile e un ambiente così bucolico!
Il locale rimodernato e imbellettato è quello di
Monica e Giovanni, un piccolo ma accogliente agriturismo. Sì, perché sembra davvero di immergersi in un
altro mondo quando si percorre la stradina per raggiungere Pyracantha, qui ogni dettaglio è curato per regalare
al cliente del locale la migliore esperienza. Perché di
questo si tratta, un pranzo che non si riduce a un semplice pasto ma a un percorso di gusto che permette di
conoscere i sapori e le essenze del nostro territorio che
offre erbe aromatiche, fiori, frutti da portare in tavola. I
due giovani che sono marito e moglie hanno creato la
giusta commistione non solo come coppia ma come un
team affiatato che desidera far conoscere il proprio ter-

ritorio e quali cibi esclusivi si possono realizzare con le
verdure del proprio orto, con i fiori e frutti che raccolgono nei prati e nel bosco del paese. Qui seduti al tavolo
di questo locale ristrutturato si riscoprono i prodotti di
stagione ma si scopre anche una dote
culinaria che ha carattere.
I sapori sono autentici, i piatti sofisticati e ben presentati come quelli da
gourmet. Grazie al Pyracantha ci conoscono anche su TripAdvisor, (il famoso sito internet che racconta di locali
e ristoranti) con le sue recensioni che
gli internauti leggono da tutta Italia,
dunque attraverso Monica e Giovanni
ci conoscono nonostante la nostra posizione un po’ fuori mano. Infatti l’agriturismo è rinomato nel web e gli
consente di attirare turisti persino
dall’Australia, come ci racconta Monica nella nostra
chiacchierata in un giorno di chiusura del locale. I ragazzi sono molto amichevoli ma quando si lavora è la
professionalità a primeggiare, dopo il pranzo si può tornare a essere più rilassati così Giovanni imbraccia la
sua chitarra e intrattiene gli ospiti con delle canzoni. È
possibile poi fare un giro nella loro piccola azienda e
dare l’occasione ai bimbi di città di vedere da vicino i
due asinelli, mascotte dell’agriturismo, galline e coniglietti. È difficile dimenticare un pranzo così buono,
così come la curiosità di tornare quando il menù asseconderà una nuova stagione.
Non si può che augurare il meglio per Monica e
Giovanni e il loro oramai collaudato agriturismo collocato sulle colline curinesi da ben nove anni.
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Poetessa d’adozione

S

egnaliamo una importante premiazione avvenuta a
Marina di Massa; dove la concittadina di adozione,
la poetessa Maria Chiara Quartu, è stata premiata
col miglior sonetto del concorso
“Massa città fiabesca di mare e di marmo”. La premiazione si è tenuta nella villa Cuturi sabato 28 Settembre
2019 alla presenza delle autorità di Marina di Massa.

UN FOGLIO BIANCO
Mesto, sul comodino un foglio bianco
or chiede ad una penna ivi posata
di vergare ogni riga immacolata
perché d’attendere è davvero stanco.
Io chiedo al pensiero, un poco spento,
perché silente resti a quel richiamo
mentre nella finestra un verde ramo
batte sui vetri al ritmo del vento.
E credo che quel vuoto andrà colmato,
se bianco, il foglio non avrà vissuto
al par d’un desiderio irrealizzato.
Al pari d’una vita ch’è già in viaggio
per quell’altrove senza aver lasciato
ricordo del suo effimero passaggio.
Maria Chiara Quartu

La poetessa si racconta: «Pur avendo amato da sempre la poesia,
soltanto da quando ho
smesso di praticare la
mia professione ho potuto dedicarmi a questa
sopita passione.
Ho partecipato a vari
concorsi qualificandomi
spesso ai primi posti. Risulto presente in tante antologie,
in alcune agende poetiche e nella rivista culturale Artecultura di Milano. Ho pubblicato tre libri e varie sillogi.
Leggo dei miei elaborati in salotti culturali e collaboro
alla realizzazione del giornalino poetico dei Poeti dell’Ariete, sempre a Milano».
Il premio “Campione di sonetto” consiste in una bellissima scultura in marmo di Carrara, una medaglia, una
bottiglia di Candia che è il vino locale e vari libri di cui
non ci si stanca mai di circondarsi. Noi della redazione
del giornalino, non possiamo che complimentarci con la
Signora Maria Chiara, augurandole di non perdere mai
l’entusiasmo per le sue passioni e invitarla, qualora ce ne
fosse l’occasione ad allietarci con una lettura tratta dalle
sue opere. Quando si trova a Curino la poetessa risiede in
frazione San Martino quartiere Valle.
Ringraziamo la Signora Maria Chiara anche per questa
lieta concessione. 

Care vecchie strade

O

ggi è normale per i Curinesi percorrere le strade
che portano da Curino a Ponzone passando per
Baltigati o strada Vialà che collega S. Nicolao
con S. Maria... ed è proprio il caso di dirlo che sono vecchie e che ai tempi furono anche opere care. Vediamo meglio nel dettaglio. Definita a lavori terminati come bella,
comoda, spaziosa e addirittura turistica, la strada per
Baltigati richiese non pochi sacrifici per essere terminata.
Inaugurata l’1 giugno del 1938 fu pagata da Giletti Oreste,
che offrì 500 lire e l’impiego di suoi operai per la messa
in opera. Il trascorrere degli anni però richiede spesso l’intervento per aggiustare i danni che lo stesso infligge al
manto stradale, ma per vedere opere di manutenzione si
dovette aspettare il ’58, quando il Prefetto stanziò 200
mila lire per completarli.
Nel ’60 furono stanziati altri 15 milioni di lire per completare l’ampliamento e l’asfalto che terminò solo nel ’62.
Questi citati sono solo una parte dei soldi impiegati per

mantenere agevole e sicura la viabilità e il collegamento
tra Curino e Baltigati.
Strada Vialà fu iniziata nell’inverno del ’38-’39, costruita con lo sforzo dei paesani che sospendevano i lavori
durante l’estate per altri impegni lavorativi, molti infatti,
in quel periodo emigravano o andavano a coltivare i campi.
Ci si mise di mezzo anche la guerra e la strada vide la
sua fine solo nel ’51. L’asfalto arrivò parecchi anni dopo,
nel ’71. I giovani oggi si ritrovano a vivere in un paese
dall’aspetto ‘moderno’ che offre luce, acqua, e appunto
strade asfaltate, ma chissà come deve essere stato vivere
ai quei tempi e sacrificare ore e fatica per un bene comune.
Forse oggi, abituati ad avere tutto, non apprezziamo
gli sforzi fatti perché li diamo per scontati ma è indubbio
che oggi il paese è come lo conosciamo grazie anche alla
fatica e all’impegno, di quelle persone che si sono rimboccate le maniche per rendere Curino un paese più comodo. 
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LAUREE
MARTINA GERARDIS
Le tre parole più importanti che puoi dire a te stesso: “Sì,
io posso!” (cit. Denis Waitley). Questa citazione fa proprio
al caso mio! È proprio l’aver creduto in me stessa e nelle
mie capacità che mi ha portato a raggiungere questo piccolo grande traguardo: una laurea! Lo scorso 2 ottobre,
circondata dalle magnifiche montagne che fanno da cornice all’incantevole cittadina di Aosta, ho raggiunto il traguardo tanto ambito laureandomi in “Lingue e Comunicazioni per il Turismo e l’Impresa” con un punteggio pari
a 110/110 e Lode. Tre anni di sacrifici, di ansie, di traslochi
e spostamenti all’estero, ma anche tre anni di spensieratezza, di felicità e di grandi emozioni si sono conclusi nel
miglior modo che potessi mai desiderare.
Un ringraziamento speciale alla mia famiglia per la fiducia
sempre riposta in me fin dall’inizio di questo cammino e
per aver fatto di me una persona migliore grazie al vostro
amore e ai vostri insegnamenti!
Grazie! Ed ora… che abbia inizio un nuovo capitolo!
Congratulazioni alla cara Martina per il meritato successo e felicitazioni ai genitori Gabriella Battaglin,
Roberto e la sorella Simona.

DAMIANO GIANOTTI
Il 16 ottobre 2019 Damiano Gianotti ha
conseguito la Laurea Triennale di Informatica presso l’Università degli Studi di
Torino.
Ci complimentiamo con il giovane Damiano e gli auguriamo di proseguire così
bene anche nei prossimi studi.
Felicitazioni ai genitori Chiara Gabella
e Dario ed alla sorella Agnese, augurandoci di poter presto ritrovarci a
Curino, luogo d’origine dei nonni
Armando Gabella ed Anna M.Valle
che da lassù gioiranno per il più giovane dei loro amati nipoti.
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ELISABETTA DE ROCCO

Nonna Luciana ci racconta: “Ho quattro nipoti e sono
tutti molto studiosi!”.
Questa volta parliamo di Elisabetta De Rocco che mercoledì 18 marzo si è Laureata in Ingegneria Meccanica
al Politecnico di Torino, discutendo una tesi dal titolo
“Caratterizzazione elettrica su provini da stampa 3D
caricati con materiale conduttivo”.
È stato un percorso sicuramente impegnativo per
Elisabetta, e l’ha vissuto con determinazione e costanza,
scegliendo infatti di proseguire gli studi magistrali in
questa specialità.
Un’altra dura prova, a causa dell’emergenza internazionale, è stata quella di dover discutere la tesi in modalità telematica: “Avremmo voluto essere tutti a Torino
con il nuovo Ingegnere De Rocco, che invece ha dovuto
dare una ancora più grande prova di forza!”.
L’aspetteranno a San Bononio per festeggiarla i genitori
Andrea e Donatella, nonna Luciana e Valentina con la
sua famiglia.
Congratulazioni alla nuova Dottoressa e ai suoi
famigliari!

NOZZE

SVANELLINI ALDO
E ROMEO GIACOMA
Ringrazio il Sindaco e il Comune di Curino, grazie
agli amici e parenti! Ringrazio anche il Circolo
di San Martino per l’aperitivo a sorpresa e grazie
anche al Ristorante Lo Scricciolo di Orbello per
l’ospitalità riservataci.
Auguri di una felice unione ai nostri concittadini
Aldo e Giacoma.
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PRIMA COMUNIONE
LETIZIA RONDI
“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano”.
Madre Teresa di Calcutta

D

omenica 23 giugno 2019, alle ore 10, nella Chiesa
Parrocchiale di Sant’Eusebio a Roasio, insieme ad altri
compagni di scuola, Letizia Rondi ha ricevuto il sacramento
della Prima Comunione. La cerimonia è stata celebrata da
don Mario Coppo e si è svolta in un clima di grande emozione,
sia da parte dei bambini, sia da parte dei familiari. Dopo la
celebrazione e le foto di rito nello splendido giardino in fiore
che affianca la Chiesa, la giornata di festa è proseguita con
rinfresco e pranzo presso il dehor della piscina “Le Palme” di
Roasio. A condividere con Letizia questo importante evento,
oltre a parenti ed amici, erano presenti la mamma Stefania
Borgnana, il papà Piercarlo Rondi e il fratello Luca, la nonna
materna Maria Gabriella Franceschi e le zie Claudia e Roberta,
i nonni paterni Annamaria Picco e Bruno Rondi e la zia
Marinella. Lontano fisicamente, ma vicino con il cuore l’adorato nonno Remo che si trovava ricoverato presso l’ospedale
di Borgosesia per le sue precarie condizioni di salute.

SANTA CRESIMA
LUCA RONDI
“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo
fare piccole cose con grande amore”.
Madre Teresa di Calcutta

D

omenica 25 novembre 2018, alle ore 11, nella Chiesa
Parrocchiale di San Maurizio a Roasio, insieme ad altri
compagni di scuola, Luca Rondi ha ricevuto il sacramento
della Santa Cresima, accompagnato dal padrino Enrico
Cincotto. La cerimonia presieduta dal vescovo di Vercelli,
Monsignore Marco Arnolfo, si è svolta in un clima di grande
partecipazione. A fianco di Luca in questo momento importante della sua vita cristiana erano presenti la mamma Stefania
Borgnana, il papà Piercarlo Rondi e la sorella Letizia. Dopo
la cerimonia, la festa è proseguita con il pranzo presso il ristorante “Lo Scricciolo” di Orbello, in compagnia di parenti
ed amici. Hanno condiviso la gioia per il nipote i nonni materni
Remo Borgnana e Maria Gabriella Franceschi, le zie Claudia
e Roberta, i nonni paterni Annamaria Picco e Bruno Rondi e
la zia Marinella.

La Voce di Curino
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NASCITE

LUCIA CLAUDETTE BONA

MARGHERITA LIBERTI

“Mi chiamo Lucia Claudette e sono nata l’8 febbraio 2019
a Novara portando tanta gioia a mamma Debora Zavallone,
papà Giorgio Bona e a tutta la mia grande famiglia, di origine
curinese da parte dei nonni materni Ezio e Mara Zavallone”.

Uno splendido fiore è nato il giorno 17 ottobre 2019 a Novara,
Margherita Liberti… danno l’annuncio del lieto evento la mamma Morena Milani e il papà Andrea con i nonni Luciano Milani,
Luisa Woo, Angela Fianco e Mauro Pilatrino.

Congratulazioni a tutta la famiglia che oggi risiede a
Biella ma non ha dimenticato le proprie origini.

Congratulazioni ai genitori e ai nonni per la loro bellissima bambina.

LEONARDO ROSSI
Il 21 settembre 2019 presso l’ospedale di Ponderano è nato
un bel bambino di nome Leonardo. Con gioia annunciano il
lieto evento i genitori Mariangela Stimolo e Mauro Rossi.
Il piccolo ha portato amore e letizia ai genitori, ai nonni,
bisnonni e zii. Anche gli abitanti del cantone Chiocchetti
dove, alcuni mesi prima del parto, la giovane coppia si è
trasferita dalla città per vivere una vita più semplice a contatto con la natura, si felicitano per la venuta al mondo di
una nuova vita.

Al piccolo Leonardo auguriamo un futuro sereno ricco
di ogni bene. Ci congratuliamo con i genitori per il
loro magnifico bambino; siamo felici che abbiano
scelto di vivere fra noi e diciamo: benvenuti a Curino!

ELEONORA POZZI
Il giorno 13 ottobre 2019 a Garbagnate Milanese è nata
Eleonora, la nostra bellissima nipotina.
I nonni Filippo Saponara e Maria Chiara Quartu, vogliono
rendere partecipi di questo bellissimo evento tutti gli amici
di Curino. Emozionati del lieto evento il padre di Eleonora,
l’ingegnere Simone Pozzi, la madre la dottoressa Simona
Saponara con la sorellina Claudia.

Congratulazione ai nonni e ai genitori.
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AURORA ANNA VITTORIA
CHLOÈ LAIDERO
Il giorno 15 ottobre 2019 nell’ospedale di Morges (VD) è
nata Chloè Laidero per la gioia dei genitori Christophe e
Chiara Gabella. Sono particolarmente felici i nonni materni Giorgio Gabella e Cristina Sibille perché è la loro prima
nipotina e non vedono l’ora di coccolarsela.
Auguriamo alla piccola Chloè un avvenire di serenità, salute e felicità. Ci felicitiamo con i genitori per la loro bellissima primogenita.

Estendiamo i complimenti ai nonni materni Giorgio e
Cristina, alle neo zie Letizia e Cecilia Gabella e ai
nonni paterni Antonio e Dora.

Il 13 dicembre 2019 a Ponderano è nata Aurora Anna Vittoria.
Una bellissima bambina dagli occhioni grandi e un sorriso
contagioso. Gioiosa di accoglierla mamma Sara, i nonni
Anna e Paolo e la super Bis Rita! Ma senza dimenticare gli
zii Marco, Meri, l’affettuosa cuginetta Mia, gli zii Luca ed
Elena, Andrea, Serena e il piccolo cuginetto Edoardo. “Colgo
l’occasione per ringraziare nonni, zii e cuginetti per averla
accolta con tanto amore e per essergli stati accanto con tanta
dedizione”.

“Auguriamo a te, nostro piccolo grande Dono, una
vita piena di traguardi, di sorrisi e di salute. Ti amiamo tanto”.

TRISTAN BARDANA

LAVINIA CLAIRE GIULIO-TONOLO
Il 2 maggio 2020 è nata Lavinia Claire Giulio-Tonolo, accolta
con infinita gioia da mamma Tarasina e papà Matteo a Tartu
(Estonia), da nonni, bisnonni e trisnonna a Torino, da nonni
e bisnonni a Bloomington (Illinois, USA).

Benvenuta Lavinia, auguri infiniti per una vita lunga,
felice e serena.
Speriamo di vederti presto a San Bononio, dove il tuo
papà ha passato tante estati felici.

Il piccolo Adrian Eugenio con la mamma Meagan Rusnak
ed il papà Edoardo annunciano con gioia la nascita di Tristan
Bardana, avvenuta in Canada il 17 febbraio 2020. Il lieto
evento ha portato tanta felicità ed allegria a tutta la famiglia
ed in particolare ai nonni paterni Imelde Camandona e Gian
Franco Bardana, nostri compaesani della bella stagione estiva,
con i quali ci complimentiamo vivamente.

Estendiamo i complimenti ai nonni materni Dale e
Kathy Rusnak, agli zii Davide e Jacqueline Bardana,
allo zio Garret ed ai cuginetti Matteo e Luca in
Canada. Vive felicitazioni ai genitori per i loro due
meravigliosi bambini e, al piccolo Tristan auguriamo
tanto bene, una vita felice ed ogni virtù, in attesa di
poterlo presto incontrare dai nonni nel nostro bel cantone Briasco.
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DEFUNTI 2019-2020
ADRIANO BONGIOVANNI
★ Torino, 02.11.1944
✝ Biella, 22.03.2019
Ciao bel ‘prusot’… il mio bel
prusot. Colui che ho amato di più
al mondo… più di ogni altro…
mi dispiace per gli altri, la mia
famiglia, mio figlio Andrea.
Certo che lo amo moltissimo, ma
LUI era LUI. Il mio dolcissimo
“compagno di viaggio” nella vita e nei nostri bellissimi
viaggi insieme!!! Era una creatura dolcissima, una persona
meravigliosa amica di tutti. Mi ricordo che alla sera prima
di dormire ci tenevamo per mano, così mi addormentavo
dolcemente; ma anche ogni volta che mi trovavo in difficoltà, che avevo paura, c’era sempre lui che stringeva la
mia mano nella sua e mi faceva sentire sicura, felice e mi
tranquillizzava. Adesso chi stringe la mia mano per rincuorarmi? Più nessuno!! Tutto ciò in ricordo del mio compagno AMATISSIMO a un anno dalla sua scomparsa!
Quanto ti amo lo so solo io!
Carla Giulio
Adriano e Carla Giulio originaria della frazione San Bonomio, si erano stabiliti a Curino dopo aver raggiunto l’età
pensionabile. Eravamo abituati ad incontrarli, sempre insieme, in coppia, presenti ed attenti ai lieti avvenimenti
del nostro paese ai quali partecipavano volentieri.
Ci uniamo al dolore della moglie Carla per la perdita
dell’inseparabile marito, a lei, porgiamo le più sincere
condoglianze, estese al figlio Andrea, alla cara nipotina
Emma e ai parenti tutti.

Celestina Pasqua, le zie, gli zii, cugine e amici. Era molto
legato anche a Guardabosone, paese natio del papà
Benvenuto, dove trovava tanti cari amici. Le sue ceneri
riposano nel piccolo cimitero di Curino Santa Maria.
Fulvio ha lasciato un profondo vuoto tra tutti quanti lo
hanno conosciuto e a cui era legato da amicizia duratura.
sopravviva il suo ricordo a quanti l’ebbero caro. Le cugine
ringraziano gli amici di Roma, di Curino e Guardabosone
per l’affetto dimostrato.
Sentite condoglianze ai parenti ed amici.
FFF

SANTO GIOVANNI
FORESTI
★ Bergamo, 10.12.1920
✝ Ponderano (BI), 02.08.2019
Chi era Santo Foresti? Lui era
un uomo molto speciale in tutti
i sensi. Un marito esemplare,
premuroso e presente, un padre
stupendo e premuroso, un nonno
eccezionale ed un bisnonno favoloso. Era un gran lavoratore, una persona positiva, sempre allegro sorridente, pronto a dare una mano a tutti,
aveva sempre una buona parola per tutti. Lui non portava
rancore, non c’era persona più dolce di lui, lui amava la
sua famiglia. Sarà sempre con noi e con i suoi adorati nipoti e pro nipoti. Mancherai a tutti noi. Papà, tu te ne sei
andato e con te se n’è andato una parte del mio cuore. Hai
lasciato un grande vuoto. Riposa in Pace.
Ti vogliamo bene e ci manchi tantissimo.
Silvia, Giovanni, Ivan, Sabrina, Charlene ed Eric.

FFF

FULVIO SANTUS
★ Biella, 18.09.1947
✝ Roma, 27.05.2019
Il 27 maggio 2019, nella sua abitazione di Roma è improvvisamente mancato Fulvio Santus,
nato a Biella il 18 settembre 1947
da Natalina Borgnana e Benvenuto Santus.
Fulvio ha vissuto parte della sua
infanzia nel nostro biellese prima di trasferirsi definitivamente all’età di 9 anni a Roma con i genitori.
Fulvio era molto legato a Curino S. Maria dove tornava
tutte le estati in vacanza a trovare la nonna materna

Siamo vicini e porgiamo sentite condoglianze alla figlia
Silvia col marito Giovanni Faglia, ai carissimi nipoti e
pronipoti ai quali era molto legato ed ai famigliari tutti.
Serberemo un affettuoso ricordo del caro scomparso.
FFF

REMO BORGNANA
★ Curino (BI), 15.11.1931
✝ Roasio (VC), 04.08.2019
Dopo un lungo percorso di sofferenza che l’ha accompagnato
negli ultimi anni, il 4 agosto
2019 è venuto a mancare, presso
la sua abitazione a Roasio, Remo
Borgnana.
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Terzogenito di Paolo Borgnana e Maria Porta, dopo
Armando e Iolanda, Remo era nato a Curino il 15
Novembre del 1931 nella frazione Ronco a Santa Maria,
nella casa paterna, alla quale era particolarmente legato e
dove visse fino al 1969, quando si sposò con Maria
Gabriella Franceschi e decise di trasferirsi a Roasio. La
loro unione venne rallegrata dalla nascita delle tre figlie,
Claudia, Stefania e Roberta.
Instancabile lavoratore, conosciuto in tutta la zona per la
sua attività di idraulico-lattoniere, lavorò senza sosta fino
all’età della pensione, senza mai dimenticare la sua “terra
natale” dalla quale si sentiva profondamente richiamato.
Trascorse con la sua famiglia le estati e i fine settimana
presso la sua casa a Ronco e, solo dopo aver guadagnato
la meritata pensione, quotidianamente, per anni, si era recato a Ronco per dedicare il suo tempo libero a coltivare
l’orto e a fare qualche lavoretto nella sua casa. Ma pian
piano la vecchiaia e la malattia presero il sopravvento, limitandolo nei movimenti e non permettendogli più di raggiungere la sua adorata casa a Ronco.
Ha vissuto una lunga vita fatta di lavoro, casa e famiglia.
È stato un buon padre di famiglia ed un marito presente
ed amorevole. Il 5 ottobre 2019 avrebbe festeggiato il 50º
anniversario di matrimonio con la moglie Maria Gabriella.
Ha avuto la gioia di diventare nonno di Luca e Letizia,
figli della sua secondogenita Stefania, che hanno rallegrato
i suoi ultimi anni ed ai quali era profondamente affezionato
e legato. I funerali sono avvenuti martedì 6 agosto 2019,
presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, alla presenza
di compaesani, parenti ed amici che hanno voluto accompagnare la cara salma fino al cimitero di Santa Maria,
dove riposa vicino ai suoi cari, nella tomba di famiglia.
Ha lasciato nello sconforto la moglie Maria Gabriella, le
figlie Claudia, Stefania con Piercarlo, Roberta e gli adorati
nipoti Luca e Letizia.
“Papà…
l’amore che ci hai dato è stato grande,
l’amore che ti abbiamo dato è durato poco,
l’amore che ci hai lasciato durerà per sempre.
Non sei più fisicamente qui con noi, ma non lasci
la nostra mente nemmeno per un giorno…
ovunque tu sia…sei sempre nei nostri cuori!
Ci manchi tanto”
Stefania, Claudia e Roberta
Tratto dall’Omelia di Don Davide durante i funerali
“…abbiamo tutti una terra nella quale siamo stati piantati,
seminati e nella quale abbiamo le nostre radici. Da questa
terra natale ci sentiremo sempre richiamati…
Remo è stato un buon padre di famiglia “Non l’ho mai
sentito alzare la voce …” diceva stamane la moglie, che
fortuna incontrare e sposare un uomo buono! La bontà di
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un padre è importantissima… Claudia, Stefania e Roberta
hanno potuto sperimentarla e per questo oggi piangono di
tristezza, ma anche di riconoscenza per aver avuto un papà
buono. Remo ha amato ed è stato ri-amato! Il Signore gli
ha concesso di concludere la sua vita nella sua casa, tra i
suoi cari, ben assistito e ricolmo di attenzioni. L’amore
donato ritorna indietro, sempre, già in questa vita. Remo
allora ci indica la strada giusta per la vita: la indica ai suoi
nipotini, alle sue figlie, ai suoi amici e conoscenti.
La strada giusta nella vita è solo quella dell’amore!
Grazie Remo, per il tuo buon esempio, per la tua vita buona
e laboriosa! Il Signore onnipotente ti dia il meritato premio
e dia ai tuoi cari la pace di accettare la tua dipartita!”.
Sentite condoglianze alla famiglia tutta.
FFF

LUIGI PRONO
★ Torino, 09.05.1939
✝ Foglizzo (TO), 05.08.2019
Di Papà non abbiamo molte foto,
ma di ricordi si, ce li abbiamo
tutti incorniciati nel cuore... sei
stato un papà meraviglioso, sempre con il sorriso in mano, la battuta pronta, un grande lavoratore,
siamo certi che tutti ricorderanno
Gigi, perché così tutti ti chiamavano, come un uomo con
la U maiuscola. Manchi tanto a noi figli e a Clinia tua
moglie.
Sentite condoglianze alla famiglia tutta.
FFF

LAURA BODO VED. PERINI
★ Curino (BI), 01.12.1942
✝ Brusnengo (BI), 21.08.2019
Il 21 agosto 2019 Laura ha raggiunto in cielo il marito Amilcare. Nata a Curino l’1 Dicembre
1942, ma brusnenghese dopo il
matrimonio, Laura è stata conosciuta e apprezzata per il carattere gioviale e mite. Dopo aver
lavorato nei negozi di famiglia, Laura aveva raggiunto la
Banca Sella nella sede centrale di Biella fino all’età della
pensione. Lascia i figli Stefano e Marco rispettivamente
con Tiziana, Barbara e la nipotina Francesca Nour Iris.
Porgiamo sentite condoglianze a tutta la famiglia, che il
ricordo di Laura viva per sempre nei pensieri di chi le ha
voluto bene.
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MARÌ MOMBELLO
Ved. SEIRA OZINO
★ Casale M.to, 05.03.1923
✝ Casale M.to, 28.08.2019

LINO FOGLIA
★ Curino (BI), 29.07.1931
✝ Magliano
Alpi (CN), 10.01.2020

Il 28 agosto 2019 ci ha lasciati
Marì Mombello, moglie del caro
scomparso Antonio Seira Ozino
di origine curinese del cantone
Termino della frazione S. Maria
dove, ogni estate, con la famiglia
amava trascorrere un bel periodo fra noi. Marì ed Antonio,
pur risiedendo a Casale Monferrato avevano molti amici
a Curino. Entrambi partecipavano volentieri ai lieti avvenimenti del nostro paese: alle feste delle frazioni, alle belle
gite parrocchiali: Roma, Assisi, Napoli… abbiamo potuto
godere della loro preziosa e gioiosa compagnia. Ricordi
belli e sincera simpatia che non dimenticheremo.
Marì era una persona credente, amabile e discreta. Ben
seguita dai figli e famigliari è sempre vissuta nella sua
casa a Casale Monferrato fino all’età di 96 anni, e qui, attorniata con affetto dai suoi cari è passata serenamente a
vita migliore.
Lo spirito povero
della preghiera di Marì
è la preghiera
più ricca,
più bella,
più giovane.
Carlo

Era un mese che era via dalla sua
Curino, quando è venuto a mancare Lino Foglia.
Nato il 29.07.1931, quarto di cinque fratelli, sposato dal 1961 con
Teresa Calleri, conosciuta in un
ospedale di Torino dove entrambi erano ricoverati: lui caduto da un tetto e lei da un fienile. Insieme hanno trascorso
la loro vita nella casetta in cantone Vergnago. Conosciutissimo per il suo lavoro, Lino, dopo pochi anni trascorsi
in fabbrica col fratello Gelsomino, si era poi dedicato all’attività di muratore, lavorando principalmente nei cantoni
di Curino, dove era solito recarsi con il suo “apecar”.
Solamente da un mese, per motivi di salute, con la moglie
Teresa si era trasferito in un centro per persone anziane a
Magliano Alpi dove è venuto a mancare il 10.01.2020.
Lo ricorderemo sempre con tanto affetto.
I nipoti, i pronipoti e la figlioccia Silvana

Porgiamo sentite condoglianze ai figli: Mauro con Agostina,
Milly con Paolo ed ai nipoti carissimi Alberto e Tania.

FFF

FFF

ATTILIO BONFÀ
★ S. Giorgio
di Mantova (MN), 27.04.1937
✝ Curino (BI), 28.09.1919
A due anni dalla scomparsa della
moglie Marina, il 28.09.2019 a
Curino, circondato dall’affetto
dei suoi cari, è mancato Attilio
Bonfà. Attilio e Marina abitavano al cantone Gabella dov’erano
benvoluti e stimati, sempre partecipi ed attivi nel collaborare per le iniziative a favore del cantone. La loro presenza
manca molto.
Siamo vicini e porgiamo sentite condoglianze ai figli
Massimo e Giuseppe con le loro famiglie ed ai famigliari
tutti, in particolare al nipote Marco che i nonni hanno
aiutato a crescere e al quale erano particolarmente legati.

La moglie Teresa desidera ringraziare sentitamente i vicini
di casa Silvano e famiglia, i volontari Auser di Curino e
tutte le persone che nel bisogno, sono state vicine al suo
caro Lino.
Vive condoglianze alla moglie estese ai familiari.

VALLE RENZO
★Asti, 24.08.1930
✝ Biella, 24.01.2020
Il 24 gennaio di quest’anno è
morto Renzo il più anziano della
famiglia Valle.
Residente, anche se da poco, a
San Bononio, dopo la morte del
fratello Lino avvenuta nel 2016
era diventato lui la memoria storica della casa e degli avvenimenti che li si sono succeduti.
“Raccoglitore seriale” di oggetti antichi appartenuti agli
avi, era in possesso anche del testamento datato 1836 di
Domenico Valle che mi aveva permesso di attingere interessanti informazioni sulla famiglia.
Figlio di Celestino e Palmira, abitava ad Asti, dove era
anche nato, ma il suo “buen retiro” era San Bononio dove
si rifugiava appena il suo lavoro di architetto glielo permetteva.
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Dopo aver curato per molti anni sua mamma ed essere
andato in pensione passava molto più tempo al paese.
Come architetto era stato un ottimo professionista con
idee brillanti ed anche geniali. Ricordo un aneddoto che
lui stesso amava raccontare: nella ristrutturazione di un
fabbricato medioevale aveva ideato una scala interna a
spirale e quando gli esperti delle Belle Arti si erano presentati per autorizzare l’abitabilità avevano commentato:
“Però sì che una volta trovavano soluzioni molto interessanti!” E nel raccontarlo si notava un certo compiacimento.
Molto socievole, grande intrattenitore, sempre pronto alla
battuta, durante i pranzi della domenica organizzati in tavolate tutti insieme, si divertiva a prendere in giro il fratello
e ad imitare i vecchi abitanti di San Bononio di cui non
conoscevamo neppure l’esistenza. Spesso alla fine di giornate passate in allegria, mangiando bagna cauda da lui
stesso preparata e bevendo quel vino che lui imbottigliava
personalmente, qualcuno gli diceva: “Ma tu dovevi fare il
cabarettista”!
Era, però, anche molto riservato e geloso della sua vita
privata, e amava molto la solitudine.
È questo il motivo per cui si rifugiava spesso al paese
dove poteva stare solo, a contatto con la natura e a fare
quello che più gli piaceva: spaccare legna ed ingegnarsi a
trovare soluzioni pratiche per superare le difficoltà che
col sopraggiungere della vecchiaia lo limitavano nell’azione. (Era perfino riuscito a trasportare da solo dal bosco
un tronco di castagno di grandi dimensioni).
Da qualche mese, cosciente che la sua autosufficienza stava sempre più diminuendo, ma incapace di sopportare la
presenza stabile di un aiutante estraneo, aveva deciso autonomamente di trasferirsi presso la casa di riposo di
Brusnengo nell’attesa che venissero attuate quelle modifiche strutturali che costantemente meditava, da buon architetto, e che gli avrebbero permesso di ritornare, solo,
nella sua casa.
Purtroppo questo suo ultimo desiderio non si è realizzato.
La sua morte ha lasciato un gran vuoto in molti, sicuramente in me. Ciao Renzo. Riposa in pace.
Claudio Valle
Porgiamo le condoglianze ai nipoti: Puni, Chicchi, Antoine,
Martino e Barbara e a tutti quelli che gli hanno voluto
bene.

FFF

GIANADDA INES
Ved. PATRUCCO
★ Curino (BI), 03.02.1920
✝ Rovasenda (VC), 25.02.2020
È mancata agli affetti dei suoi cari
Ines Gianadda. Nata a Curino, in
Canton Gianadda, dove ha vissuto l’infanzia e la giovinezza con
i fratelli Anna, Terzilla e Giacomo. All’età di 23 si sposò con
Domenico Patrucco e si trasferì a Buronzo, paese che la
adottò per settant’anni, dove ha gestito con il marito l’azienda agricola risicola. Ha trascorso una vita lunga e felice,
sempre in salute, dedicandosi alla cura dell’orto e al ricamo,
passioni che ha coltivato fino a qualche mese prima di morire. Persona molto fedele e devota, in particolar modo alla
figura della Madonna di Oropa, dove ogni anno si recava
in pellegrinaggio. Poco dopo la tanto attesa festa per il suo
centenario ha lasciato il mondo terreno circondata dall’affetto del fratello Giacomo, dei nipoti, pronipoti e dai piccoli
pro-pronipoti. Ora riposa nella cappella di famiglia a
Curino, paese che le è sempre rimasto nel cuore.
PREGHIERA ALLA MADONNA
Madre di Dio e Madre nostra Maria, che hai scelto la
Conca di Oropa per collocarvi la tua prodigiosa immagine, strumento della Divina Misericordia per i molti che ti
invocano: continua la tua materna assistenza a favore di
noi, del popolo cristiano e dell’umanità tutta. Sostienici
perché la nostra testimonianza dilati il Regno di Dio, nella
Chiesa, nella Famiglia, nella Scuola e nella Società.
Conforta i giusti nel divino servizio, conduci a penitenza
i peccatori, ottieni consolazione agli afflitti e salute agli
infermi. La tua materna bontà avvalori la nostra preghiera
per coloro che ci hanno preceduto nella via dell’eternità.
E noi continueremo ad amarti, invocarti e benedirti.
O regina potente e pietosa del Sacro Monte di Oropa.
Sentite condoglianze a tutti i familiari.
FFF

FILIPPIN APOLLONIA
Ved. DEMARCHI
★ Occhieppo
Superiore (BI), 08.07.1926
✝ Gattinara (VC), 20.03.2020
Apollonia nata a Occhieppo
Superiore da Maria Dellaputa e
Antonio. Qui rimane per tre anni
poi la famiglia si trasferì a Curino S. Nicolao e qui trascorse la
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gioventù. Nel frattempo conobbe Luigi con cui nel 1948
si sposò nella chiesa di S. Nicolao. Ebbero tre figli, Elda,
poi Vittorino e Luigina, gemelli. Apollonia dedicò la sua
vita alla famiglia e accudì per diverso tempo al suocero,
in campagna ad aiutare il marito Luigi. Nel 2000 venne a
mancare la figlia Elda e qui fu un grande dispiacere. Nel
2009 venne anche a mancare il marito Luigi. Apollonia
aiutava chi poteva e si prendeva a cuore le persone a lei
vicine. Amava i suoi cari, adorava i nipoti e soprattutto la
nipotina Elda. Era sempre attenta che non le accadesse
niente, abituati a vederla in casa, la sua presenza era molto
importante per i figli. Aveva sempre una parola buona per
tutti Apollonia. Nell’ultimo periodo ha avuto grossi problemi di salute, è stata ricoverata in ospedale diverse volte,
e nell’impossibilità di darle cure necessarie a casa, è stata
trasferita nella casa di riposo di Gattinara. Dopo poco tempo è deceduta il 20-03-2020. I funerali sono avvenuti in
forma privata a causa del Covid-19 alla presenza solo dei
familiari stretti a Curino S. Nicolao alla tomba di famiglia
dove riposa vicino ai suoi cari.
Sentite condoglianze ai familiari tutti.
FFF

ROBERT PERUCCIO
★ Grenoble (F), 28.06.1939
✝ Grenoble (F), 27.03.2020
Il giorno 27 marzo 2020 è mancato a Grenoble Robert Peruccio. Era nato a Grenoble il 28 06
1939. Fin da quando era bambino è sempre venuto a trascorrere
un periodo di vacanza a San Bononio, paese di origine di suo papà Gildo al quale era molto affezionato. Lascia la moglie
Edi, i figli Patricia, Natacha e Benjamin con le rispettive
famiglie e la sorella Solange e famiglia.
Sentite condoglianze anche da parte della frazione di San
Bononio che lo ricorda con affetto.
FFF

ANTONIETTA ZAVALLONE
Ved. DONNA
★ Novara, 21.09.1926
✝ Ponderano (BI), 07.04.2020
Dopo un lungo periodo di sofferenze è mancata presso l’ospedale di Ponderano-Biella, An to nietta Zavallone. La sua lunga
vita è stata costellata di tante gio-

ie ma anche da dolori e periodi bui, ricordati nella lettera
che segue, scritta da una cara amica di nome Grazia.
Laura, (la figlia), ti ricordo con tanto amore e riconoscenza
per tutto quello che hai fatto per me con la sua tenacia e
profonda dedizione privandosi spesso di tante cose per il
mio bene.
Ti ricorderò e ti porterò per sempre nel mio cuore, sei
stata il fulcro principale della mia vita.
Fai buon viaggio mamma.
Laura
Sentite condoglianze alla figlia Laura e parenti.

In ricordo di Antonietta Zavallone
Ho conosciuto Antonietta Zavallone all’ospedale di
Borgosesia dove eravamo entrambe ricoverate e vicine di
letto, ho avuto modo di scambiare con lei semplici conversazioni che ci hanno fatto trascorrere serenamente quei
giorni di ricovero. È nata così un’amicizia che si è protratta
fino al giorno in cui è tristemente mancata all’affetto della
figlia Laura e di chi l’ha conosciuta.
Donna semplice con alle spalle una giovinezza ed una vita
non certo facile, così mi raccontava, vissuta in un periodo
in cui mancavano le comodità, soprattutto, per raggiungere
il posto di lavoro presso le fabbriche tessili di Giletti e
Trabaldo a Ponzone e Pray.
Era sempre nei suoi ricordi la strada che da Curino, prima
ancora che albeggiasse, percorreva a piedi, in ogni stagione, con mille difficoltà, per raggiungere Ponzone e in
seguito Pray.
Finalmente fu un gran traguardo l’inaugurazione dell’attuale Coggiolasca di cui lei si sentiva una pioniera.
Io ascoltavo curiosa quei ricordi che mi interessavano e
mi permettevano di conoscere una realtà a me sconosciuta.
Nella sua piccola cucina non mancava di offrirmi il caffè
nelle indimenticabili tazzine a fiori ricevute in dono per
le sue nozze. Quei momenti semplici mi hanno lasciato
bellissimi ricordi.
Purtroppo, dopo essere stata ospite nella casa di riposo
“Paradiso” a Lozzolo e in quella di Mezzana Mortigliengo,
è mancata tra non poche sofferenze e, con lei se ne è
andata un pezzo di storia e di vita di Curino.
È proprio vero che a volte la casualità degli incontri arricchisce la nostra vita di sentimenti profondi, spesso infatti
una semplice amicizia, nata per caso, in momenti particolari dell’esistenza si intensifica e diventa una parte importante per la nostra quotidianità.
Il vuoto che ha lasciato nella mia vita è ricolmato dal
dolce ricordo della sua persona e dall’affetto che è sempre
riuscita a manifestarmi.
Grazie Antonietta
Grazia Ottone
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MARGHERITA
IVONNE CHIOCCA
★ Ginevra (S), 06.01.1930
✝ Orbassano (TO), 09.04.2020

È mancata Ivonne Chiocca nata
a Ginevra il 06.01.1930 ma vissuta per tutta la vita a Curino.
Solo negli ultimi anni, rimasta
sola, si è trasferita dalla figlia a
Torino. Ci ha lasciati improvvisamente dopo una breve malattia.
Il genero Ferruccio
Mia zia Chiocca Margherita, da tutti conosciuta come
“Ivonne”, è vissuta con la mamma Luisa al cantone Cascina, amata e benvoluta. Ha prestato la sua attività lavorativa presso alcune fabbriche tessili della nostra zona;
era apprezzata per i suoi lavori ai ferri coi quali, nel tempo
libero, riusciva a realizzare degli ottimi capi. Si è presa
cura del compagno Dante, anche lui del cantone Cascina
e, dopo la sua scomparsa si è trasferita dalla figlia Sandra
e dal genero Ferruccio a Orbassano (TO). Purtroppo, nell’anno 2016, la figlia Sandra è venuta a mancare troppo
presto ed Ivonne ha sofferto molto per la sua prematura
scomparsa. Presso l’Ospedale di Orbassano, il 9 aprile
2020, Ivonne ha lasciato la vita terrena per raggiungere in
Cielo la sua amata Sandra. La cara scomparsa, per sua
espressa volontà, ha voluto essere tumulata nel cimitero
di Curino San Martino vicino ai suoi cari.
Cara zia resterai sempre viva nei nostri cuori!
La nipote Ivana Chiocca
Porgiamo sentite condoglianze al genero Ferruccio, alla
nipote Ivana, ai famigliari e parenti tutti.
FFF

ELVIO PEUTO
★ Settimo T.se (TO), 16.12.1932
✝ Settimo T.se (TO), 13.04.2020
Elvio era il primogenito di Ernesto Lorenzo e di Carmen Solaro
di San Bononio. Dopo 17 anni è
nata sua sorella Mirella. Elvio ha
trascorso la sua giovinezza e i
suoi studi tra Settimo, Torino e
Cuorgné. A Cuorgné ha trascorso, presso l’istituto Salesiano Morgando, il periodo della
guerra. Da giovane trascorreva il periodo estivo a San
Bononio con la nonna Carmelina. A 18 anni ha iniziato a
fare il Sub-agente commercializzando calzature. Ha sempre girato vendendo calzature ed articoli sportivi in
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta fino all’età di 60 anni.

Elvio è stato sposato con Carla Forte per più di 60 anni:
dal loro amore sono nati nel 1960 Fabrizio e nel 1965
Luca. Durante tutta la vita attiva Elvio veniva a San
Bononio tutti gli anni per la Festa dei Santi con tutta la
famiglia partecipavano alla Santa Messa, alla Benedizione
presso il piccolo Cimitero. La giornata continuava con il
pranzo presso la Trattoria “Da Celestino” e terminava con
la merenda a base di caldarroste presso lo Zio Roberto in
Cantone Peuto. Quanti bei ricordi!
Le passioni che hanno costantemente tenuto allegro e vivo
lo spirito di Elvio sono state: la famiglia, il lavoro, l’amore
per la Juventus, il piacere e la perseveranza di organizzare
le feste della LEVA 1932 di Settimo Torinese e l’amore
verso San Giovanni Bosco ed i Salesiani in generale ed in
particolar modo a quelli dell’Istituto Morgando di
Cuorgné. Elvio è stato bene e totalmente autonomo fino
all’inizio di Gennaio: negli ultimi tre mesi è stato quasi
sempre lettizzato e ha sofferto. Noi lo vogliamo ricordare
com’era: una persona solare e piena di energia.
Sentite condoglianze a tutti i familiari.
FFF

SEIRA OZINO
GIOVANNINA (NINA)
★ Curino (BI), 30.05.1924
✝ Lozzolo (VC), 19.04.2020
Te ne sei andata senza fare troppo rumore, senza dare alcun fastidio proprio com’era nella tua
persona... hai aspettato la domenica dopo Pasqua per dirci addio
per non rovinare la festa se così
ultimamente, si può chiamare! La cosa che mi fa stare
male è che il giovedì prima che ci lasciassi, non abbiamo
potuto accompagnarti al pronto soccorso, so per certo che
sarai stata piena di paura ma ti sei fatta valere alla grande,
ti sei lasciata fare gli esami per capire cosa stesse succedendo ed è emerso solamente che tutto era nella norma,
un normale decorso della vita, 95 anni sono un bel traguardo e anche in un momento così difficile, tu non ti sei
lasciata infettare da questo virus bastardo ma te ne sei andata con serenità in completa solitudine... Purtroppo il
Signore ti ha chiamata a sé in un periodo in cui gli affetti
sono vietati, non esistono baci, non esistono abbracci, ci
portiamo nel cuore solamente tanti bei ricordi!
Ciao zia, ti abbiamo voluto tanto bene e te ne vorremo
per sempre.
Gera e Marco
Sentite condoglianze da parte della redazione del giornale
e da tutti coloro che hanno conosciuto Nina.
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LUNGA VITA
Secondino Seira Ozino e Severina
Motta sono morti giovani, lui a 54
anni e lei 57. Entrambi erano di origini curinesi (Termino), la loro casa
è fatta di pietra e legno in uno dei
cantoni di Curino costituito da poche abitazioni e circondato dai boschi di castagno. Migrarono a
Casale Monferrato e lì nacque il loro figlio Antonio, cresce,
studia e a guerra finita, si sposa con Marì, una giovane casalese. Già, perché per creare una famiglia bisogna aspettare, la
guerra ha scompigliato la vita, le famiglie, le relazioni; ha
creato distanze, paure, incertezze. Antonio e Marì sono legati
alla casa di Curino e come progetto per la loro vita c’è quello
di ristrutturarla, arredarla, conservarne gli oggetti che narrano
la storia della casa, dei suoi abitanti e del cantone.
Invitano gli amici, fanno crescere i loro figli nel rispetto e
nell’amore per quella casa e per quel piccolo borgo. Lì si va
in autunno, in estate in primavera, si ascoltano le storie di
come vivevano i curinesi un tempo, si rinsaldano legami, si
pratica una solidarietà tra le persone del cantone che da tempo
è andata perduta. Noi figli impariamo il rispetto per la natura,
la preziosità dell’acqua, comprendiamo la fatica nel trasportare
gerle cariche di fieno per gli animali, gioiamo per le feste
semplici e per le tavolate in amicizia. Là noi figli troviamo
serenità, calma, divertimento semplice e sano.
La vita dei nostri genitori è diversa da quella dei nonni,
Severina e Secondino; innanzitutto è lunga, molto lunga.
E poi è una vita che conosce meno fatica, più agevole ma
sempre mèmore di ciò che i nonni e la vita nel cantone hanno
insegnato. Antonio si spegne a fine estate del 2013, Marì si

spegne a fine estate del 2019, rispettivamente a 91 e a 96
anni. Entrambi con noi figli accanto.
Loro, insieme, sono stati una forza, un esempio per noi.
Siamo grati per averli avuti con noi per lungo tempo.
Milly e Mauro Seira Ozino
FFF

ANNIVERSARI
LUIGI GIOVANNI MAZZA
✝ 30.06.1999 - 30.06.2019
Nonno carissimo, non ho avuto la
gioia e la fortuna di conoscerti ma
sono certo che saresti stato un bravo nonno. Sei vivo nei nostri cuori.
Continua a proteggerci.
Jacopo
FFF

ANNA MARIA PEROTTI
✝ 30.07.1989 - 03.07.2019
Dalla tua immatura scomparsa sono passati trenta anni, ma la tua
operosità e disponibilità verso tutti
i curinesi non sarà dimenticata. Il
Bollettino e l’Associazione a favore di Curino, per tenere uniti gli
abitanti ed il legame con chi ha dovuto lasciare il paese d’origine,
continuano. Grazie Anna e da lassù
guidaci.
I tuoi amici di Curino

 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
09.00-12.00
Martedì
Mercoledì 16.00-18.00
Giovedì
14.30-17.00
Venerdì
14.00-17.00

Dott. TONELLI GIANLUIGI
Abitazione . . . . . . . . . . . . . . 015 985806
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 338 8290901
Ambulatorio Brusnengo . . 015 985256
(solo su appuntamento)
Lunedì
14.30-19.00
Martedì
08.30-11.30
Mercoledì 13.00-15.00
08.30-12.00
Giovedì
Venerdì
08.30-11.30
Dott. MARCHI GIANLUCA
Cellulare . . . . . . . . . . . . . . 347 6156658
E-mail: gianluca.marchi@libero.it
Ambulatorio Masserano . . . . 015 96118
Lunedì
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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A tutti i lettori
la maggior parte
dei contenuti del giornale
è realizzata grazie alle
informazioni pervenute
dai cittadini.
Ringraziamo tutti coloro
che rendono possibile
tale risultato.
jjj

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

Al fine di evitare
complicazioni amministrative

LE OFFERTE
vanno versate sul
CONTO
Banco Posta
(Poste Italiane AG. Curino)

IBAN: IT 49 W076 0110

0000 0101 9194 354
Bic/Swift BPPIITRRXXX
intestato a:

ASSOCIAZIONE PRO
LOCO CURINO
13865 CURINO

Provincia di Biella
Codice Postale 13865
Superficie 2.137 ettari
Altitudini medie:
San Martino 380 m - San Nicolao 438 m
Santa Maria 571 m - San 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 aprile 2020
abitanti: 457 (M 223 - F 234)

O F F E RT E A L G I O R N A L E N . 3 3
Perotti Ozino Giuseppe e famiglia € 20; Stefani Gina € 20; Romersa Ada € 10;
Daglia Leandro e Lilia € 20; Daglia Vilmo e Mirella € 20; Battaglin Antonietta
€ 10; De Rocco Silvana € 10, Martinotti Gianna € 20; De Girardi Guido € 20;
TD € 5; Stefani Maria € 20; Longhi Adriana € 20; Bozzola Franca € 20; Chiocca
Sandra, Pilatrino Dante € 50; Viglieno G. Sandro € 20; In memoria dei miei
cari A.M. € 20; Ugazio Giovanni, Luigino, Mauro € 150; Mariella € 10; Romersa
Rita € 10; Daglia Costenaro Rosina € 5; Daglia Costenaro Mirella € 5; Le
cugine in memoria di Fulvio Santus € 75; Ivana alla cara memoria della famiglia
Chiocca € 30; Luigina e Vittorio in memoria di: mamma, papà, Dino Zavallone
e Elda Demarchi € 60; Romersa Aldo € 10; Marengo Ferruccio alla cara memoria
della moglie Sandra e di Ivonne Chiocca € 20; Busa Enzo € 20; Solaro Brunilde
€ 20; Savio Enrica € 30; Bocca Licia € 20; Mannella Vincenzo € 20; Andreone
Remo € 50.
Offerte PT: Simonini Luigina e Barberis Sergio € 15; Mazzucchetti Raffaella
€ 20; Martinazzo Perolon Piero in ricordo di Anna Maria e Laura Bodo €
30; Abinto Giorgio € 10; Peuto Giuliana € 10; Quartu M.Chiara e Saponara
Filippo € 20; Carbonati Rosa V. Pluda € 20; Signori Rita € 20; Casotto Mara
€ 30; Romagnolo Paolo in memoria dei genitori € 50; (15.05.2020 senza
nome) € 200; Associaz. Pro Curino Losanna € 945,12.
PS. Vogliate scusare se l’offerta del 15.5.20 è mancante del nome a causa di
un disguido postale, quando possibile verrà specificato.

QUALORA SI RISCONTRASSERO INESATTEZZE O OMISSIONI,
SIETE PREGATI DI SEGNALARLO AL PIÙ PRESTO POSSIBILE.
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE

jjj

Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
Mannella Arianna e Selena
Rita Chiocchetti
Lino Bortoluzzi

Spese sostenute per la pubblicazione de “La Voce di Curino”
Importo delle spese del n. 32 . . . . . . . . . . . . . . Euro 3.300,00
Entrate: Offerte pervenute
dal 27.08.2019 al 31.05.2020 . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.210,12
(di cui versamenti P.T. dal 01.08.19 al 15.05.2020)

