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DAL COMUNE
ADDIO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Adeguamento infrastruttura

A

nche il nostro Comune di Curino
si è adeguato per abbattere le barriere
architettoniche che impedivano fino a
poco tempo fa, a chi possedeva una
disabilità, di accedere al Comune.
Dopo un intervento di una certa
importanza ora, l’accesso al Comune
è consentito a persone con ri otta o
impe ita capacit motoria. Un passo
importante che dimostra come anche
un piccolo Comune come il nostro,
tenga ben in considerazione quali
siano gli adeguamenti per garantire al
cittadino disabile, la possibilità di
‘muoversi’ all’interno degli spazi già
fruibili a tutti.

COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONE
PRO CURINO DI LOSANNA
l comitato ell’Associazione Pro Curino ha informato con grande dispiacere che ha
eciso i annullare la 102° Assemblea generale ell’incontro annuale e i
posticiparla per il primo trimestre ell’anno 2023 a causa della crisi sanitaria
intercorsa. Come ben sapete il comune di Curino rimane costantemente informato
ell’attivit portata avanti alla Pro Curino in Losanna e non imentica il gran e
impegno nel continuare a mantenere vivo il rapporto con il paese e chi lo ha abitato nelle
generazioni prece enti… dunque il Comune, compresa la gravità della situazione,
approva la ecisione presa e si augura che l’incontro possa tenersi come ogni anno, con
grande partecipazione e stima reciproca dei partecipanti. 

I
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IL COMUNE AL TEMPO
DEL COVID

C

ome tutti sappiamo il periodo di pandemia ha portato
rallentamenti nel normale svolgimento di quasi ogni
attività, e a esserne coinvolto è stato ovviamente anche il
comune di Curino.
Anche se il nostro ente territoriale locale non ha mai abbandonato
il cittadino nelle consuete mansioni cui si fa carico, molte altre
attività in programma per il 2021/ 2022 sono state posticipate a data ancora da definirsi in quanto l'emergenza non è
ancora del tutto esaurita.
Si fa riferimento a interventi sul territorio necessari a garantire una buona viabilità, a ripristinare viadotti, ecc.
Tuttavia l'amministrazione comunale e il Sindaco Adriano Buzio, hanno sempre risposto in modo efficace a questa
emergenza e hanno saputo fronteggiare situazioni nuove mai accorse in passato, mostrando competenza
organizzativa e concretezza di azione attraverso la costante presenza in ogni richiesta del cittadino.
Ci si e' trovati spesso a dover interpretare le disposizioni date da ogni nuovo DPCM e le nuove ordinanze in
continua evoluzione, per dare poi informazioni semplici ai cittadini che si rivolgevano al comune per le più svariate
necessità.
In più il Sindaco Buzio, non ha fatto mancare il sostegno in caso di difficoltà economica data dalla pandemia,
attraverso l'erogazione dei buoni spesa per consentire ai cittadini in difficoltà, di poter spendere i buoni presso la U2
di San Giacomo e il supermercato Di Più di Ponzone. In questo caso è doveroso anche nominare Leonard Gianadda,
membro onorario del Comune di Curino, che ha nuovamente donato al Comune la somma di 5.000,00 euro per i
cittadini bisognosi.
Il Comune di Curino ha continuato poi attraverso il continuo supporto di volontariato, ad aiutare chi necessitava di
essere accompagnato per visite mediche o altre faccende personali in luoghi prestabiliti, seguendo di volta in volta le
regole comportamentali imposte dal Governo.
Insomma, davanti alle tante difficoltà intercorse in questo lungo periodo, si evince che anche nei piccoli centri ci si
può sentire al sicuro e tutelati dal proprio Comune.
In attesa di riprendere il normale ciclo vitale che deve avere un paese e la sua amministrazione, si organizzano tutte
le attività che dovranno prendere forma appena la situazione lo consentirà.

LE PANCHINE
Per godersi il panorama

L

a panchina è considerata un elemento di
arredo urbano e rappresenta da sempre la
possibilit i se ersi per una breve sosta…
è stata identificata nel tempo come un elemento
importante, che consente alle persone di vivere gli
spazi pubblici e interagire socialmente con gli
altri. A volte possono sembrare semplicemente un
oggetto posizionato in luoghi appositi, per
consentire ai turisti di riposare dopo lunghe
passeggiate e aver esplorato un luogo sconosciuto,
oppure per dimostrare che si è propensi ad offrire
la migliore esperienza i accoglienza i una citt …
ma lo sapevate che l'inserimento di sedute nei
luoghi pubblici è stato addirittura riconosciuto

dall'Organizzazione mondiale della Sanità, come
un intervento essenziale per creare città più adatte
alla popolazione europea la cui età media è in
crescita? Ebbene sì, c’è a consi erare anche l’et
dei suoi fruitori. Pensate che le prime panche con
schienale risalgono al rinascimento e sono di
origine toscana.
Se riflettiamo in maniera filosofica, viene da
chiederci a cosa potrebbero raccontare le panchine
se potessero parlare… magari irebbero i aver
ospitato persone frettolose che le hanno usate per
mangiare un panino durante la proprio pausa
lavorativa, oppure hanno accolto un forestiero che
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l’ha usata senza accorgersi di quello che aveva
intorno concentrato solo sui suoi pensieri. Hanno
ospitato persone con l’affanno opo una corsa, una
madre con la schiena stanca per aver portato il
proprio pargolo in braccio, potrebbero aver accolto
una coppia di anziani che ha scelto una giornata
mite per se ersi all’aria aperta a osservare a loro
volta i passanti… poi magari ci sono stati fi anzati
turbolenti che hanno litigato uno seduto lontano
all’altra… oppure bambini su ati spinti alle
proprie madri a dare loro un po’ i tregua.
Insomma, le panchine fanno parte della storia del
luogo nel quale sono state poste, senza che si
chiedesse loro niente ma, dando per scontato che
quel posto era quello più adatto per far riposare o
riflettere le persone. Forse questo è quello che ha
pensato la nostra amministrazione comunale
quando ha scelto sapientemente di posizionare due

di queste ormai tanto citate panchine, nella
piazzetta della chiesa di San Bononio. Poggiano le
loro gambe sul prato e osservano anch’esse il
panorama che colpisce l’occhio per la vastit della
natura dinanzi e le rade abitazioni del nostro
Comune. Ma con lo sguar o si arriva anche un po’
più un là, verso la foschia o la nebbia della bassa a
seconda della stagione. In giornate molto limpide
si arriva anche a scorgere a irittura l’Appennino
Tosco-Emiliano… insomma, all’ombra i un
albero di prugne selvatiche, aspettano di accogliere
chi voglia godere di questo bel panorama e magari
prendersi una boccata di aria fresca. Siete allora
tutti invitati a farne uso e siamo sicuri che loro non
se la prenderanno a male, anzi!
Grazie a Valter Rubattino Fila, il nostro vice
sindaco, per aver accolto le richieste del paese e di
averci omaggiato di queste panchine.
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IL BEL PAESE
UN PAESE SEMPRE IN
ORDINE

C

hi tiene pulito un paese permette al
paese stesso di vestirsi dei suoi abiti
migliori, non solo per il cittadino che
lo abita ma, anche e soprattutto per chi viene
in visita dello stesso, magari qualcuno ne ha
parlato bene, magari qualcun altro ci arriva
per caso… comunque sia, è sempre bene
tenersi in ordine e preparati alla visita.
Dunque è importante ma non sufficiente per
esempio, non gettare rifiuti o scarti in giro
tenendo cura di avere le strade pulite, è
importante non depositare oggetti ingombranti
lontano dalle zone predisposte, è altresì da non
trascurare un taglio di erba per assicurare prati
ben curati e potare gli alberi per non rischiare
qualche caduta accidentale di rami, ma anche
per contenere la vegetazione che a volte vuole
farsi spazio dove non ne ha il diritto. Pare un
compito scontato eppure non lo è, perché vi
deve essere qualcuno che si impegna a
compiere quei gesti che permettono di
regalare alla vista e anche alla quotidianità, un
paese ben curato che mostra con orgoglio
l’amore che gli viene e icato. Alla luce ei
fatti quello che avviene è proprio una
imostrazione ’amore nei confronti el luogo
che si abita e, questo amore e soprattutto
dedizione, lo dimostrano nello specifico
Roberto Longhi, ex sindaco di Curino e sua
moglie Graziella De Masi, che a suon di
decespugliatore, trincia rami, sega e saggina,
riescono a tenere i tanti prati e collinette di
San Bononio ben curati, accogliendo con
decoro i tanti turisti e ciclisti che arrivano
nella frazione. Ricordiamo però che tanta
magnificenza costa non poco sforzo, i coniugi

Longhi dedicano gran parte della loro
giornata a riordinare e sistemare il territorio
che abitano e abitiamo, sì, perché anche noi
beneficiamo di questo. A noi non resta che
ringraziarli, perché non dobbiamo dare per
scontato un bel prato rasato dal quale fanno
capolino violette e primule, alberi da frutto
attraverso un’arboricoltura che vanta anni i
pratica e che permette agli stessi, una forma
idonea all'utilizzo ottimale della luce ma,
anche nel facilitare le operazioni colturali.
Dunque, per tutti quelli che amano vivere a
San Bononio o che amano visitarlo, abbiano
un pensiero per chi lavora per regalarci un
paese ben curato che non fa mai brutta figura
anche
al
primo
appuntamento!
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UN POSTO DA
CONOSCERE

chi vive invece in città e che è stato costretto a
rinchiudersi in casa... quando si poteva, molti si
riversavano nei parchi cittadini ma di certo non è la
stessa cosa... ecco perchè soprattutto in periodi come
questi, ci si sente fortunati a vivere in un paese

Q

uando si avvicina il periodo della bella
stagione, non solo la natura con i suoi colori

immerso nel verde e cosa che non guasta... anche
poco affollato!

e gli uccelli con il loro cinguettio si

risvegliano, ma anche noi viviamo un momento di
inevitabile cambiamento. Le giornate si allungano, il
torpore del sole inizia a riscaldare l'ambiente e
diventa più piacevole passare le ore all'aperto.

Curino è un luogo tranquillo, che pare sonnecchiare
ai piedi delle Prealpi ma se lo si conosce bene, si
scopre che non è un paese timido... qui non ci annoia
se si ama camminare, andare in bicicletta, esplorare i
sentieri nei boschi, e godersi una bella giornata di

Noi a Curino poi, possiamo godere maggiormente di
questo risveglio della natura perchè le piante si
rinvigoriscono di foglie, i prati diventano verdi e i
fiori colorano le passeggiate di molti. Vivere in un
paese immerso nella natura come

il nostro, ci

permette di non perdere mai il contatto con la natura
stessa.
Ecco

perchè

molti

approfittano

del

periodo

primaverile ed estivo per venirci a trovare. I due anni
appena trascorsi ci hanno costretto ad un isolamento
forzato, a restrizioni alle quali non eravamo abituati,
nonostante questo, vivere a Curino ci ha permesso di
sentirci meno rinchiusi... perchè anche se la
lontananza gli uni con gli altri era un modo per
salvaguardare la nostra salute, almeno ci sono rimaste
le nostre passeggiate nel verde, le scarpinate un po'
più impegnative nei tagliafuoco e abbiamo sempre
potuto godere di una boccata di aria fresca. Pensate a

sole, magari all'ombra di un albero.
Qui non ci sono tasse da pagare per venire a
trovarci, eppure lo spettacolo è da prima fila...
dunque

bisogna

davvero

approfittarne!
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ATTENTI AL LUPO!

P

otrebbe sembrare il titolo della famosa
canzone del grande Lucio Dalla eppure non lo
è, perché pare proprio che la presenza di questi
animali non sia poi una cosa così rara, secondo
un comunicato di Piemonte Parchi, a inizio 2020 gli
esemplari di lupo presenti in Italia erano circa
duemila, di cui soltanto trecento dovrebbero vivere
sull'arco alpino, molti meno in Piemonte dove in
ventidue anni, o meglio dal 1997 al 2019, sono stati
recuperate 232 carcasse di lupo trovati per lo più a
causa di impatti violenti con le auto.

Pare proprio che dovremmo abituarci alla presenza di
questi animali nelle
nostre zone, perché si
stima che il loro
numero è in aumento
tanto da registrare un
tasso
ell’
1,2
all’anno.
La presenza del lupo
non deve
preoccupare,
in
prima istanza proprio
perché
la
sua
presenza servirebbe a
ripristinare
l’equilibrio ella fauna e a impe ire per esempio, la
proliferazione dei caprioli, sempre più presenti sulle
nostre strade e talune volte pericolosi ai fini della
circolazione stessa.
Per tornare alla questione della sempre più massiccia
presenza ell’animale nei nostri boschi, viene normale
chie ersi se può essere pericoloso per l’uomo… la
risposta è no, perché il lupo non consi era l’uomo
come una sua possibile preda, sono anzi animali
diffidenti che tendono a tenersi a distanza. Certo è che
è sempre bene sapere come comportarsi in caso di un
incontro ravvicinato, vuoi perché non siamo così

abituati a trovarci davanti un predatore del genere,
vuoi perché è sempre bene prevenire che curare.
Nel caso infatti in cui ci si trovi davanti un lupo è
buona norma non fissarlo negli occhi, perché potrebbe
prenderla a male, non gli piacciono le persone che
provano a sfi arlo, sì… perché guar arlo ritto negli
occhi sarebbe un po’ come lo sguar o ei vecchi film
western in cui il pistolero di turno fissa il proprio
avversario con la mano pronta sul calcio della pistola.
Secon o precetto… se vi trovate avanti un lupo non
dovete scappare, voltargli le spalle sarebbe un grande
errore, sì… perché altrimenti il suo istinto a
pre atore potrebbe come ire… attivarsi ecco!
Dunque,

è

bene

camminare indietreggiando
lentamente.
Anche
se
l’istinto ci porterebbe a
metterci le gambe in spalla,
ma questo sarebbe un
grande errore, perhè non
dimentichiamoci che per
quanto possiamo essere
veloci, il lupo lo è molto
più di noi!
Altro consiglio nel caso un
lupo si avvicini troppo a
voi, è quello di fare molto
rumore, come urlare o
battere le mani, questo
potrebbe spaventarlo e farlo scappare, non dovrebbe
essere poi cosa difficile urlare alla sua vista.
Speriamo che questo breve scritto possa servire solo
come un’informazione curiosa e che voi non dobbiate
mai farne uso.
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NATALE CURINESE

I NOSTRI PRESEPI

C

ome in ogni periodo natalizio che si rispetti,
anche quest'anno il mese di dicembre del
2021 ha visto il nostro comune vestirsi a

Spostandoci poi in Frazione San Bononio, troviamo il
presepe di Graziella De Masi, realizzato utilizzando
le nicchie del muro della chiesa, dando al tutto un
senso di movimento al piccolo paesino che ospitava
l'arrivo del bambin Gesù.

festa.
Come ogni anno i cittadini infatti, si sono prodigati
per rendere festoso un piccolo angolo della propria
frazione. Così si è potuto ammirare presepi nati
dall'estro e dallo spirito natalizio di alcuni artisti del
natale, ci piace definirli cosi...
Di seguito la foto del presepe realizzato a Santa
Maria da Gerardina Valla e da suo marito Marco,
all'interno della chiesa della frazione.
Un altro presepe da menzionare è quello che si
trovava sulla strada per raggiungere la Chiesa
principale di San Bononio, dove a far da sfondo vi è la
collina.

A seguire il presepe realizzato da Gianfranco Meazza
e Mario Giacomelli in prossimità del pozzo di Santa
Maria che è stato restaurato lo scorso anno.

Vi è poi un altro presepe realizzato da De Masi
Luciano con l’aiuto i Graziella sua sorella, che per la
prima volta è stato posto all'interno della Chiesa di
San Bononio, cosi da avere maggiore spazio su cui
realizzare la sua natività del 2021.

La voce di Curino

tutto il mondo il borgo di Greccio, un piccolo
centro in provincia di Rieti, circondato da rocce a
700 metri di altezza.

Un gesto apprezzato da molti
quello di
posizionarlo in chiesa dove in tanti si sono recati
per lasciare un pensiero sul quaderno messo a
disposizione.
È sempre un piacere poter assistere
all'entusiasmo dei curinesi ancora elettrizzati del
Natale come un tempo.
Ma lo sapete che la prima rappresentazione della
natività vivente è stata realizzata da San
Francesco d'Assisi con il coordinamento del
castellano del paese, Giovanni Velita nel
dicembre del 1223?
Fu quest'ultimo infatti, a scegliere la grotta dove
avrebbe fatto costruire una mangiatoia e
condurvi poi al suo interno un bue e un asinello.
Secondo le agiografie, ovvero le testimonianze
che costituiscono la memoria della vita di un
santo e del suo culto, San Francesco durante la
messa, avrebbe stretto tra le sua braccia un
bambino apparso nella mangiatoia rendendo
così celebre in

Non possiamo però dimenticare anche la
rappresentazione natalizia della ProLoco di Curino
che nel laghetto Gabella ha fatto galleggiare una
zattera con la natività a grandezza naturale,
illuminata da una suggestiva luce che ne
consentiva la vista a tutti i passanti della
provinciale, un bel colpo d'occhio che incuriosisce
in ogni Natale.
L’invito per assistere ancora a queste creazioni è
ovviamente per le prossime festività natalizie.

LADRI DI NATALE
Spiacevoli inconvenienti
in da quando siamo piccoli ci viene
insegnato che rubare è sbagliato, che non
bisogna appropriarsi di un bene altrui
senza che questi non ci abbia dato il suo
consenso a prenderlo… scontato? Certo,
eppure a volte è bene ricordarlo e dobbiamo farlo
soprattutto dopo che le feste natalizie sono passate
da qualche mese. Fin da piccoli ci viene anche
detto che a Natale bisogna essere tutti più buoni,
insomma dobbiamo vestirci di quegli abiti forse
un po’ retorici ma che fanno i noi elle
‘personcine’ a mo o, che magari hanno un occhio
di riguardo verso il prossimo. Ora, perché stiamo
menzionando nello stesso ragionamento due
concetti all’apparenza non correlati?
Per un
semplice fatto… ovvero che egli
insegnamenti e delle regole di buon senso civico a
volte non ci importa, è pur vero che questa è una

F
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piccola parte della comunità ma è una parte che
lascia il segno. Ma arriviamo al fatto in questione,
durante le feste natalizie nella frazione di San
Bononio, come in molte altre in Curino, si
realizzano i presepi, un modo per celebrale la
tradizione delle festività e per permettere al
visitatore di ammirare le varie opere realizzate con
magistrale bravura.

più pomeriggi felici con zii, cugini, nipoti
genitori fratelli sorelle. Ve lo ricordate??
Non era necessario andare al ristorante la domenica...
si andava a casa dei nonni
A Natale e per tutte le feste e non solo, la nonna stava
sempre con le mani in pasta e il nonno badava al
fuoco nel forno. La tavola era lunghissima e veniva

Nella chiesa di San Bononio nel Natale 2021, era
stato allestito uno spazio dedicato alle offerte dove
chi lo desiderava, poteva lasciare una donazione
libera.
Però qualcuno, durante il mese di dicembre, forse
non amante del Natale e dei suoi precetti, o forse
ancora non intimidito dalla divina

apparecchiata nella stanza più grande

disapprovazione, ha rubato le donazioni lasciate in
chiesa.
Chi ha realizzato i presepi, Luciano De Masi e sua
sorella Graziella, si sono dimostrati dispiaciuti per
tale gesto, che ha lasciato basiti anche i cittadini
appena appresa la notizia. Non sappiamo di quale
somma si siano appropriati indebitamente i ladri,
ma poco o tanto che fosse comunque quel gesto
rimane riprovevole e ci ricorda che, i tempi sono
cambiati, che non tutte le persone si sentono più
buone sotto Natale ma, ci ricorda soprattutto che è
meglio mettere un lucchetto là dove ci sia
ell’interesse che esuli
alla preghiera e
all’onest altrui.

Ma che ne sapete… cosa vale la casa ei nonni! La

Adesso la casa è chiusa e la polvere tutto ricopre
Un cartello VENDESI
- Nessuno la vuole quella casa
- E’ vecchia… Va ristrutturata… costa troppo

casa dei nonni non ha un valore
- Così passano gli anni
Non ci sono frittate da mangiare, verdure da
pulire,regali da scartare
Quando la casa dei nonni si chiude, ci
ritroviamo adulti senza capire quando
abbiamo smesso di essere bambini
Certo che per i nonni eravamo sempre piccoli
e in ifesi… Sempre
I nonni avevano sempre il caffè pronto
La pasta… Il vino... le caramelle… i 5 euro

PENSIERI E RIFLESSIONI

“La casa dei nonni”
Udite e sentite, da varie persone sul tema
Ognuno può aggiungere la sua, in base ai suoi
ricordi, sensazioni, emozioni
di

Lino Bortoluzzi

Uno dei momenti più tristi della nostra vita è
quando la porta della casa dei nonni si chiude per
sempre.
Una volta chiusa quella porta non ci saranno

Poi finisce tutto… Non ci sono più le canzoni

Non

si fa più la pasta fatta in casa
La nonna non far più le patate al forno…e io non
potrò piu rubarle di nascosto
Siete an ati via presto porca miseria…volevo ancora
fare una volta insieme a voi, la salsiccia,il mirto,le
chiacchiere, il lemoncino, il nocino, le conserve
Volevo ancora accatastare la legna con te
nonno… Anzi grazie per avermelo insegnato
E grazie per gli insegnamenti sulla vita, sulla
campagna, sul bosco
Ora quando passo e vedo quella casa. Mi viene
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ancora voglia di chiamarvi a squarcia gola, e mi

crisantemi dalle tombe non penso sia di interesse

sembrerà di sentire ancora il nonno che dice...

generale ne quanto meno una cosa onerosa ma

porca miseria e questo il modo di chiamare!

bensì

Scusa nonno non urlerò più… al massimo quando

Ebbene sì, sono spariti 5 vasi di crisantemi dal

mi capiterà di ricordarvi ancora

cimitero di Santa Maria che avevamo deposto

canterò una canzone quella preferita da te.

davanti ai loculi di mia mamma, i miei zii ed uno

Un nipote

COSE CURIOSE CHE

gesto

stupido

e

vergognoso.

non nostro ma che si trovava sempre in fila con i
nostri. Siamo passati di domenica dopo i Santi a
bagnarli, il martedì dopo non c'erano più.

ACCADONO…

Ma perché mi domando io, compiere un gesto così

Avvenimenti spiacevoli a Curino

H

un

incivile?? Forse per la soddisfazione di piantarli
nell'orto?? No! I Defunti vanno lasciati in pace

o deciso di condividere questo fatto
acca uto quest’anno in occasione ella
"Commemorazione

dei

Defunti"

poiché alquanto insolito in una Comunità come la
nostra che conta pochi abitanti. Vero è che i 4

come anche le cose deposte a loro, bisogna essere
rispettosi... Io spero vivamente che chi abbia
compiuto questo gesto sia punito dalla propria
coscienza e che in futuro impari a rispettare i
Defunti

e

le

cose

altrui!

cimiteri presenti in paese sono alla mercé di
ognuno perché privi di una chiusura di cancello

di Geraldina Valla

adeguata che si rispetti, ma portare via vasi di

CAMBIAMENTI CLIMATICI
UN INVERNO… PRIMAVERILE

I

tempo da anni ormai

una giornata di sole risveglia le api che decidono di abbandonare il

lo sappiamo, fa un

glomere, una sorta di formazione in cui tutte le api si stringono vicine

po’ quel che gli pare,

l'una all'altra a protezione della regina che rimane nel centro del nido,

per cui non ci stupiamo più

per prendere una boccata ’aria e sgranchirsi le ali…

se a febbraio il torpore di

stesso vale per quei temporali così violenti che arrivano a far cadere
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sulla terra in poche ore, il

che Baldassare Castiglione si lamentava delle stagioni affermando: "Io

quantitativo di pioggia di

credo che ognuno si ricordi avere udito da' suoi vecchi più volte, come

un’intera stagione. Insomma,

mi ricordo io da' miei, che le annate sono divenute più fredde che non

anche se banale il detto che

erano, e gl’inverni più lunghi; e che, al tempo loro, già verso il dì di

le

non

Pasqua si solevano lasciare i panni dell'inverno, e pigliare quelli della

esistono più’, rimane sempre

state”. Insomma, i tempi cambiano come abbiamo visto ma le lamentele

molto attuale e utilizzato ma,

legate a queste non smettono mai… Per concludere, stemperando i toni

non

tale

pessimisti al pensiero i un’estate poco cal a e i una primavera el tutto

situazione sia solo dei giorni

piovosa, rispondiamo alla domanda che forse almeno una volta nella vita

nostri, affatto! Perché basta

ci siamo posti tutti, ma sotto la pioggia è meglio correre o camminare per

dare uno sguardo indietro, e

bagnarsi di meno? La risposta è che la quantit

precisamente intorno all’800,

“frontalmente” lungo la stra a, dipende dalla lunghezza del tragitto che

per renderci conto che già in

dobbiamo percorrere, non dalla velocità a cui lo percorriamo. Insomma,

Pensieri, (raccolta di 111

se non ricor ate i portare con voi l’ombrello in una giornata di pioggia,

considerazioni tra cui

scegliete di camminare, almeno non rischierete di scivolare sul

‘mezze

stagioni

crediate

che

affermazioni

poetiche

filosofiche

scritte

e

’acqua che ci colpirà

bagnato! .

da

Leopardi), si poteva leggere

SE NON PIOVE

C

ome tutti sappiamo nel nord Italia non piove da piu' di 3 mesi, (al momento in cui
scriviamo questo articolo) non solo ce ne accorgiamo dai nostri prati asciutti, dalle
passeggiate nei boschi dove si scivola facilmente tanto la terra e' asciutta ma, anche
purtroppo dai corsi d'acqua sempre piu' bassi e poi ovviamente non mancano le lamentele di chi
con la terra ci lavora... pare dunque che questa situazione sia una vera e propria anomalia,
quest’anno pare infatti, che si sia attivata la fase di attenzione per gli incendi boschivi già in
febbraio, anziché a fine primavera o inizio estate come avviene invece di solito; e pare proprio che
non sia mai successo in passato.
Questo per il Piemonte sembra essere il terzo inverno meno piovoso dal 1965.
Il gennaio scorso e' stato il quarto piu' secco degli ultimi 65 anni, a raccontarci tutti questi dati
allarmanti e' l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente.
La presenza quasi ininterrotta di un blocco anticiclonico sull’Atlantico che occasionalmente si è
spinto anche fin sulle isole Britanniche, ha determinato temperature superiori alla norma sul
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Piemonte e contemporaneamente, ha impedito ai sistemi perturbati atlantici di transitare alle
nostre latitudini. Dunque possiamo notare portate dei fiumi dimezzate, copertura nevosa
localizzata a quote sempre più alte, infatti a Bielmonte la neve e' stata 'sparata' dagli appositi
macchinari per consentire agli appassionati di sci di godersi una domenica sulla neve, che poi si
riduce pero' a una triste scia bianca in mezzo al prato secco della montagna..
Ora si rischiano effetti negativi sull’agricoltura, ove si rendera' probabilmente necessario
incrementare le spese per l'irrigazione dei campi coltivati, sulla qualit ell’aria, ove nei centri di
maggiore interesse si innalza il livello di smog, e sulla produzione di acqua potabile in tutto il
Piemonte. E pensate, nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile 2,4 miliardi di persone, un
dato che costa la vita di 3,4 milioni di persone ogni anno. Questo terribile dato deve farci riflettere
quanto questo bene che diamo tutti per scontato, non lo sia' affatto, soprattutto ora che tutti noi in
questo momento dobbiamo fare i conti con la siccita'.
Dunque e' sempre bene avere parsimonia di questo prezioso elemento che esce dai nostri rubinetti
e stare attenti agli sprechi perche' anche da noi potrebbero volerci ancora settimane prima di
vedere della bella pioggia che faccia innalzare i nostri corsi d'acqua. 






























Area Pic Nic La Colma (San Bononio)
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POESIA

Fille ’un émigrant u vieux temps, je passais
souvent la frontiére Suisse-Italie Italie-Suisse.
A Brighe sitòt aprés la dernière guerre, a
l’arrét u train venant ’Italie, evant la gare,
le quai
se remplissait de pauvres valises, vers elles
aujour ’hui va mon souvenir.:

Pauvres valises
Valises en carton desordonées
Avec de la ficelle liées,
comme enfants desorientés
sur le quai de la gare étrangère
sont posées.
Valises plusieures fois rencontrées
dans ma pensée vous étes restées
J’aurais voulu en ouvrir une
Fouiller dans le passé
de cet emigrant à son còté
aux yeux baissés mouillés.
J’aurais voulu,....mais...
jamais je n’aurais òsé toucher
la photographie de sa vieille mere
l’amour e son épouse
le sourire de son enfant
l’écho e la cloche
de son
village.

Figlia di un emigrante dei vecchi tempi, passavo
sovente la frontiera Svizzera – Italia - Svizzera.
a Briga, appena opo l’ultima guerra, alla fermata
el treno arrivan o all’Italia,
davanti alla stazione, la banchina si riempiva di
povere valigie, a loro oggi va il
mio ricordo.

Povere valigie
Valigie di cartone disordinate,
Legate con un cordino,
come bambini disorientati
sulla banchina della stazione straniera
sono posate.
Valigie più volte incontrate
nel mio pensiero siete restate.
Avrei voluto aprirne una.
Frugare nel passato
di questo emigrante vicino a me,
con gli occhi bassi, umidi.
Avrei voluto... ma...
mai avrei osato toccare
la fotografia della vecchia madre
l’amore ella sua sposa
il sorriso del suo bambino
l’eco ella campana
del suo villaggio.

Rosangela Gabella
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LA TERRA DEI MELOGRANI
Faruk guarda da una duna
ha il vento del deserto tra i capelli
Vede svanire tutti i suoi sogni

di giovane ragazzo del Magreb

Così felice in fon o ’esser nato

tra quegli spazi immensi e assolati

Grandi silenzi-- orizzonti lontani

nella sua terra dei melograni.

Oltre la duna vede una scia
Sono auto blinde cariche di morte
scappa Faruk non si fa fregare

non è una carovana di mercanti
gente assetata ma solo di sangue.
corre a cercare un mondo migliore

Lunga la strada tanta la fatica

ma per la prima volta -- vede il mare

E sopra una nave da crociera

di sfavillanti luci ingioiellata

C’è gente che scappa solo alla noia
.
Faruk nò non è questa la tua nave

non si compierà lì il tuo destino

Tu che sei figlio di un dio minore

a tè tocca un barcone più piccino

Dentro la chiglia di un guscio di noce
Tra tanti volti tutti spaventati
Cavalloni in un mare tempestoso
Non è una corsa in groppa a un rome ario
E il terrore ti attanaglia il cuore
Sai già di non avere più un domani
.
Ma sé tu cercavi un mondo solidale

e brin a in questa notte stellata

tra puzza di sudore e di benzina
non ce’né uno che accenna un sorriso
non sono capriole tra le dune
non è un’altalena per bambini
mentre il barcone stà per affondare
nella tua terra dei melograni.
-avresti avuto una delusione in fondo al cuore

di Lino Bertoluzzi
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ECOLOGICA… MENTE
GIORNATA MONDIALE DEL RICICLO

L

o sapevate che il 18 marzo e' stata la giornata mondiale del riciclo?
Ebbene sì.. questo giorno è nato nel 2018 per volontà della Global Recycling Foundation, una
fondazione privata avviata per stimolare l’e ucazione alla consapevolezza sul tema elicato el

riciclo.
Rispetto a 30 anni fa quando non c'era la raccolta differenziata, l'80% dei rifiuti finiva in discarica
e solo il 20% di questi veniva recuperato.
Oggi l'Europa pare essere la migliore per la capacita' di riciclare e ottimizzare i rifiuti, e pare che in
futuro il tutto non possa che migliorare considerato l'ausilio sempre più automatizzato con l'impiego di
robot e la tecnologia sempre piu' all'avanguar ia, nell’impiego i questo smaltimento.
Nonostante questo quante volte ancora ci chiediamo cosa fare di un bicchiere rotto, lo gettiamo nella
campana del vetro? La risposta e' no, per chi ancora non lo sapesse,
perche' nella campana destinata al vetro vanno solo inseriti quei tipi di
vetro che hanno impresso la sigla VE e le lattine, il bicchiere rotto va
dunque nella raccolta indifferenziata.
Ma facciamo ancora qualche esempio, se ci si rompe uno specchio? O
un piatto di ceramica? Il discorso non cambia, e come per il bicchiere,
devono essere gettati sempre nella raccolta indifferenziata anche se
l'istinto potrebbe essere quello di utilizzare la campana del vetro, anche
questi due materiali non possono insomma essere riciclati.
Ma non finisce qui, perche' il danno piu' importante lo possiamo fare
gettando un semplice scontrino della spesa nella carta, e sì... perche'
questo e' realizzato con carta chimica detta anche termica, che
pensate... se gettata nel bidone della carta, può danneggiare e rendere inutile tutto il processo di riciclo
di interi lotti di carta!
Quante volte poi ci e' capitato di mangiare una pizza da asporto, e' cosi' pratico mangiarla anche
direttamente dal suo cartone con il quale esce dalla pizzeria e quante volte questo lo abbiamo gettato
nella carta? Sappiate che anche questo semplice gesto può danneggiare il processo di riciclo se non
viene pulito per bene dai resti di sugo o prosciutto della nostra pizza, meglio dunque non rischiare e
gettare anche il cartone della pizza nella raccolta indifferenziata.
Ma la lista di quello che dobbiamo gettare nei bidoni appositi potrebbe diventare un elenco troppo lungo
per poterlo citare in codesta sede, dunque concludiamo dicendo di evitare ancora di gettare i tovaglioli
di carta sporchi nella carta, i vasetti di yogurt sporchi nella plastica, le bottiglie di plastica poi non si
devono schiacciare ma appiattire, insomma, informatevi sempre bene prima di utilizzare questi
contenitori così importanti, per evitare rifiuti inutilizzabili! Meno spreghi e piu' riciclo deve essere il
motto di ogni cittadino!
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LA RACCOLTA
DIMENTICATA

F

orse alcuni di noi ricordano come un tempo,
prima el ‘porta a porta’, prima della
raccolta differenziata e ancora prima del
grande boom della produzione di immondizia, il
mondo fosse un luogo un pochino
più pulito…
ma facciamo un piccolo passo
indietro e pensiamo a come poteva
avvenire la raccolta dei nostri scarti
quoti iani…
pensate che l’antica Grecia, fu la
prima società a stabilire per legge la
raccolta
ell’immon izia, pare
strano vero? Eppure è così,
insomma erano dei veri precursori
in questo campo tanto che il
compito di trasportare e scaricare i
rifiuti a un paio di chilometri dalle
mura di Atene, era destinato agli
schiavi o ai rei (autore di un reato).
Insomma era forse un compito
considerato ingrato ma qualcuno
oveva
pur
farlo…
Sempre restan o nell’antichit e ci
avviciniamo per così dire a casa
nostra, a Roma, soltanto i più ricchi
potevano scaricare le acque nere
nella famosa “Cloaca Maxima”(la fogna più
grande), ovvero una delle più antiche condotte
fognarie… tutti gli altri citta ini erano costretti a
gettare dalla finestra avanzi di cibo e il contenuto
dei loro vasi da notte.
La situazione tuttavia si farà così insostenibile tanto
che nel 47 A.C. Giulio Cesare in persona, promulgò
un e itto in cui vietava che l’immon izia fosse
lasciata per strada. Ma le idee geniali non finirono
qui perché quando si arrivò al 1200, in Italia furono
arruolati persino i maiali i quali, contenti di aver

trovato cibo a volontà per i loro denti, divoravano
tutto e per qualche tempo si pensò di aver risolto il
problema degli scarti. Ma quella beatitudine
non durò a lungo perché ad un certo punto non troppo
lontano nel tempo, i maiali sentirono
la
necessit
i
‘svuotarsi’,
riempiendo nuovamente
le strade, e questa volta di
escrementi! Insomma da quale
prospettiva la si voglia guardare, il
problema egli scarti c’è sempre
stato, oggi più che mai perché se
un tempo le bottiglie venivano
rimpiegare per le conserve estive e
la carta veniva usata per accedere
il fuoco, la plastica non esisteva,
oggi vi è sovrabbondanza di ogni
tipo di rifiuto.. perchè di plastica
sono avvolti i cibi, le bevande, gli
indumenti e qualsivoglia oggetto,
tanto che non ci si può farne a
meno!
Meno male che esistono i
cassonetti, che è arrivata la
raccolta differenziata, per fortuna
abbiamo mandato in pensione lo
scopino che raccoglieva porta a
porta dopo aver reclamato la spazzatura dalle
comari… però non approfittiamocene troppo,
perché le strade sono di tutti, i parchi sono di tutti e
ognuno di noi deve avere quel giusto senso civico
per mantenere pulito il bene pubblico, e se nei
pressi delle scorribande improvvisate oppure
organizzate che siano, non vi è un cassonetto, c’è
pur sempre una busta che può contenere gli scarti,
che diligentemente si possono portare a casa per poi
essere buttati comodamente in quella fantastica
invenzione che è il bi one ell’immon izia! 
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MA QUANTA IMMONDIZIA

M

a quanta immondizia? Chissa' quante volte i cittadini di Curino si sono posti questa domanda passando
davanti alle aree ecologiche delle frazioni che si trovano sulle vie di maggiore percorrenza, ebbene
questo e' un problema che e' stato segnalato piu' volte all'amministrazione comunale di Curino, senza
tuttavia poter porvi rimedio. Sappiamo che molti di voi lettori siete a conoscenza della problematica, che nasce dal
fatto che i comuni limitrofi al nostro, vengono serviti con uno smaltimento dei rifiuti porta a porta che costringe gli
abitanti a liberarsi della spazzatura seguendo un determinato calendario. Cosa che molti evidentemente non amano
fare!
Ebbene, cio' fa mal pensare a questi individui che possano venire meno ai loro obblighi sbarazzandosi dei rifiuti
nelle aree ecologiche dei paesi limitrofi.
In piu' di una occasione infatti, gli abitanti di Curino, hanno notato auto fermarsi nelle prossimità delle aree
ecologiche e liberarsi dei loro rifiuti senza curarsi del disagio che creano agli altri. Sono di certo consapevoli che il
loro gesto non è appropriato, perché sembrano ladri in procinto di una rapina, si aggirano furtivi intorno alla zona
prestabilita, e opo un’attenta valutazione el pericolo, ovvero la presenza i qualche cittadino del posto, scaricano i
loro sacchi per poi ripartire a tutto gas…
Insomma, sarebbe cosa gradita che ognuno si liberi della propria spazzatura seguendo le regole del proprio Comune,
senza gravare sullo smaltimento del nostro paese.

La voce di Curino

NON SONO SCENE DI UN FILM

D

a quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia tra la notte del 23 e 24 febbraio
2022, le notizie che ci riportano i telegiornali sono più crude di quanto ci si potesse
aspettare.

A farne le spese sono sempre i più deboli, coloro che forse di politica e di prese di potere neanche
se ne interessano… eppure ora tutti obbiamo fare i conti con un conflitto che per interessi
economici e braccio di ferro vari, passa sopra a vite innocenti, lasciando dietro di sé solo macerie
e polvere… e uno squilibrio in tutto il sistema economico mon iale.

Chi è fortunato riesce a

scappare, perdendo tutto ciò che ha e con la consapevolezza che dopo questo evento forse
inaspettato, le cose non saranno più le stesse!
Chi scappa lascia dietro di sé la sua vita, tutto ciò che gli rimane sta dentro ad un trolley o una
busta di plastica riempito alla rinfusa poco prima di scappare.
In occasione di questo evento tragico, il giorno 17 marzo 2022, la ProLoco di Curino ha
realizzato una raccolta a favore elle onne e i bambini che sono scappati all’Ucraina trovan o
rifugio in Cossato.
La consegna di cibo, abbigliamento e coperte calde, è avvenuta presso la Parrocchia della
Speranza in Cossato. Patrizia Crestani Vice Presidente della ProLoco ringrazia tutte le persone di
Curino e non, che hanno aderito a questa importante iniziativa, nonché uno dei soci
ell’Associazione che ha offerto il suo Doblò per consegnare il carico a estinazione. Patrizia fa
sapere che ci saranno altre iniziative di questo tipo al fine di dare il nostro appoggio alle vittime di
guerra. I curinesi rimarranno informati delle nuove iniziative attraverso comunicazioni affisse
nelle bacheche el paese. Un grazie alla ProLoco e all’attenzione verso il prossimo che imostra
con queste iniziative.
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NASCITE
sorellina Maxance e Eloise, felici della nuova
compagnìa.
Ci congratuliamo con i genitori per la bella famiglia
ed estendiamo le felicitazioni ai nonni paterni in
Svizzera e ai nonni materni: Daniel Borghi e
Francoise Trotta.

LINDA CHIOCCHETTI
Al mattino ell’11 marzo 2021, presso l’Ospe ale
Maggiore di Novara, è nata Linda Chiocchetti.
A casa, tutta la famiglia aspettava piena di gioia di
conoscerla, primo di tutti il fratellino Pietro che
finalmente, dopo lunghi mesi di attesa, ha potuto
vedere la sorellina che si nascondeva nel pancione di
mamma Isabella.
Adesso, Linda già cammina e cresce giorno dopo
giorno con l’aiuto ei nonni bis, nonni e zie che le
insegnano molte cose, anche della sua Curino!
Complimenti ai genitori Isabella
Graziola e Davide Chiocchetti per la bella coppietta.
Felicitazioni estese ai nonni materni Manuela Cerruti
e Giuseppe ed ai nonni paterni Angioletta Buzio e
Quintino, agli affezionati bisnonni Franca e Marco,
agli zii e zie.
Alla piccola Linda auguriamo una vita felice, ricca
d’amore e di tanto bene, lieti giochi e divertente
compagnia con l’amato fratellino
e i cuginetti Ike e Lucy.

LÉONIE-ELODIE MURER
Il Il 4 aprile 2021, Domenica di Pasqua, in Svizzera,
a Nyon, è nata Léonie Elodie Murer. La bella
bambina ha portato tanta gioia: alla mamma Justine
Borghi, al papà Francois Murer, al fratellino e alla

Ci complimentiamo con la nostra
compaesana Irene Paltani ved. Borghi, orgogliosa
di essere bisnonna dei tre meravigliosi bambini; a
lei ci uniamo, per porgere alla cara Léonie -Elodie
i migliori auguri per una vita rosea e felice.
Aspettiamo la bella estate, per poter conoscere la
cara Léonie e la sua famiglia, nella verdeggiante
Castagnea, luogo d’origine dei loro nonni.

ELIA BARZAN
Con tanto amore il 29 luglio 2021e' nata per noi
una stella dal nome Elia Barzan. I genitori
Federica Schiavon e Alex Barzan, danno
l’annuncio el lieto evento… si uniscono a questa
felicità i nonni Sandro, Emanuela, la zia Asia, i
bisnonni Albino e Maria Rosa, le pro zie
Donatella, Isabella e Luigi e le cuginette Gaia,
Sara e Jennifer. Questo bimbo vivrà una vita piena
d'amore circondato all’affetto ei suoi cari.
Ci uniamo alla gioia dei familiari. Anche
il Canton Gianadda è felice di accogliere una
nuova vita. Benvenuto Elia e felice vita
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Ci congratuliamo con i genitori, i nonni
materni Cristina e Giorgio Gabella, i nonni
paterni Antonio e Dora e le zie Letizia e
Cecilia Gabella.

SA
ANNA LADEIRO

Benvenuta Anna! Tanti auguri per una vita
serena e felice in allegra compagnia della
sorellina

NTA

Il 25 settembre 2021 a Morges
(Svizzera) è venuta alla luce la piccola
Anna. Lo annunciano con immensa
gioia la sorellina Chloé, la mamma
Chiara Gabella ed il papà Christophe.

.

I SANTA CRESIMA
DIEGO TARIBELLO
Domenica 6 giugno 2021 presso la chiesa SS Paolo
e Pietro in Brusnengo, addobbata a festa, il nostro
giovane Diego Taribello accompagnato dal padrino
Paolo e con i suoi compagni, ha ricevuto il
Sacramento della Santa Cresima impartita dl
Monsignore Tonino Guasco delegato dal
Vescovo di Vercelli. Diego ha promesso a Gesù
di seguire sempre i suoi insegnamenti con
fermezza e il giorno della Santa Cresima è stato
per lui un giorno importante e bellissimo.
Attorniamo affettuosamente dal papà Stefano e
dalla mamma Giorgina, dal fratello Fabrizio e zii
e parenti che hanno voluto essere presenti al
sacro rito e che, dopo la cerimonia religiosa, lo
hanno festeggiato al ristorante dove, in allegria, è
stato consumato

un ottimo pranzo. Al caro Diego auguriamo che
nel cammino della vita, sia sempre accompagnato
dalla Fede con gioia e coraggio
Estendiamo le felicitazioni ai genitori e ai parenti.

Un ringraziamento speciale a Carlo
Montangero per il suo costante
impegno nell’inserire ogni nuova
pubblicazione de ‘La voce di Curino’
su internet! Un modo per rendere il
nostro giornale alla portata di tutti

DEFUNTI 2021 - 2022
BERTUZZI MARCO
(MARINO)

*Trivero 19-09- 1943
+Ponderano 23-01-2021
Marco, conosciuto come
Marino, nasce a Trivero
da genitori veneti di
Conco in provincia di
Vicenza, cresciuto a Pratrivero a 15 anni ha
iniziato a lavorare nella Ditta Vitale Barberis
Canonico dove ha conosciuto Peuto Giuliana,
figlia di Peuto Roberto e Bocca Dolores di
San Bononio, dopo due anni di fidanzamento
nel 1966 si sono sposati, hanno avuto un figlio e
una figlia. Dopo 35 anni di lavoro Marco è
andato in pensione e si è dedicato per 10 anni al
volontariato e alla cura della casa di San
Bononio, poi purtroppo nel luglio del 2021 ha
scoperto di avere una brutta malattia che dopo
atroci sofferenze, in sei mesi lo ha portato via
ai suoi cari.
Riposa ora nel cimitero di San Bononio.
Sentite condoglianze alla moglie Giuliana,
al figlio Massimiliano, alla figlia Romina e ai
familiari tutti.
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LUCIANO BENVENUTI
★ Roma, 12.08.1941
✝ Ponderano, 22.03.2020
Luciano Benvenuti ci ha
lasciati dopo pochi giorni
di malattia, colpito agli
inizi della
pandemia
Covid.
Anni or sono, anche se
abitava a Cossato, con la moglie Maria Rosa Orsini
amava soggiornare al Canton Chiocchetti nella casa
paterna della consorte (figlia del noto scultore Giuseppe
Orsini); Luciano adorava il bel verde di Curino e appena
possibile vi tornava in serenità e amicizia. Luciano ha
avuto la gioia di diventare padre di tre figlie: Simona,
Federica, Annachiara che poi lo resero nonno di sei
nipoti adorati. Persona retta e gentile di lui serberemo
sempre un buon ricordo.
Sincere condoglianze alla moglie Maria
Rosa Orsini, alle figlie Simona, Federica, Annachiara,
con le relative famiglie, al cognato Pietro e a tutti i
parenti.

◆◆◆

ISRAEL COLOMBO
★ Como, 27.09.1970
✝ Como, 13.12.2020
Dopo 20 anni di matrimonio il
13 dicembre del 2020 Israel
Colombo, all'eta di 50 anni,
dopo una lunga malattia ha
lasciato la moglie Antonella
Valle e il figlio Mattia.
Curinese d'adozione, appena
il suo lavoro glielo permetteva, amava passare i fine
settimana con la famiglia a San Bononio, e con il figlio
trascorreva molte ore al laghetto a pescare e fare
passeggiate nei boschi.
Dopo aver completato gli studi al conservatorio,
ottenendo il titolo di maestro di oboe, pur continuando a
coltivare questa passione, aveva preferito esprimere il
suo talento artistico nella grafica aprendo a Como una
società che in poco tempo era stata molto apprezzata.
Negli ultimi mesi della sua malattia il suo pensiero
andava spesso a San Bononio e diceva voglio andarci,
ma poi la stanchezza aveva il sopravvento e rimandava
la partenza alla settimana successiva, finchè...

La vita ha deciso! A tutti noi che gli volevamo bene
mancherà. Antonella e Mattia
Porgiamo le condoglianze alla moglie
Antonella Valle e al figlio Mattia, ai genitori
Lucia e Roberto Colombo e ai suoceri Mirella e
Claudio Valle.

◆◆◆

SARTORE
PIERA VED.
DEMARCHI
★ Curino, 04.11.1930
✝ Ponderano 20.01.2021
Sartore Piera è nata a Curino
San Martino, primogenita di
Flora Gianadda e di Angelo.
Dopo la scomparsa prematura della adorata mamma,
si è presa cura della famiglia e dei fratelli Giovanni e
Renato.
Nel 1954 si sposa con Alfonso Demarchi e si
trasferisce alla frazione San Nicolao. Dall’unione
nasce l’unica figlia Flora, che la ren er nonna
orgogliosa di Alberto e Barbara.
Entrata giovanissima alla Filatura Zegna di
Masserano, trascorrerà presso questa ditta tutta la sua
vita lavorativa, fino all’et ella maturazione ella
pensione, stringendo amicizie che durarono sempre.
Novantenne… ma luci a, volitiva e in ipen ente,
ha voluto vivere nella sua casa di San Nicolao fino
all’ultimo giorno. Rifiutan o fermamente qualsiasi
trasferimento.
Memoria storica e ultima testimone i “C ’la
Mina”.
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia
Flora, al genero Davide, agli affezionati nipoti
Alberto e Barbara ed ai parenti tutti.

◆◆◆

FILISETTI PIERINO
★ Trivero 13.01.1942
✝ Curino 21.01.2021
Dopo una vita laboriosa e
onesta, Pierino Filisetti ci
ha lasciati. Coniugato con la
nostra compaesana Caterina
Stefani, assieme costruirono la loro bella casa a
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Curino San Martino ove sempre vissero.
La loro è stata una unione felice, allietata dalla nascita di
due figli: Roberto e Stefano.
Titolare di una ditta di escavazioni, Pierino ha lavorato
sempre alacremente e, quando i figli diventati adulti,
decisero di evolversi nel campo delle escavazioni, ha
saputo essere guida
e trasmettere loro la sua
competenza,
contribuendo
alla
solidità
ed
all’ampliamento ella nuova itta “Effetre”, che oggi
conta diversi dipendenti. Uomo retto, padre e nonno
affettuoso, affiancato dalla moglie Caterina, è stato
presente e vicino ai suoi cari, seguendoli con attenzione
e amore, orgoglioso dei suoi cinque nipoti e tre
pronipoti. Siamo vicini alla famiglia, certi che l’amore
ed il buon esempio di Pierino rimarranno vivi per
sempre nei loro cuori.
Porgiamo sincere condoglianze alla moglie
Caterina, ai figli Roberto con Roberta, Stefano con
Romina, ai nipoti e famiglie: Alessio, Cristina, Lorenzo,
Davide, Simone e ai parenti tutti.

◆◆◆

MONTECCHIO CARLINA
(CARLA) VED. MAZZA
★ Anguillara Veneta 31.12.1932
✝ Brusnengo 17.03.2021
Carlina abitava al canton Cascina
con la sua famiglia, quando conobbe
Giovanni(Gianni) Mazza che diventò
poi suo marito. I due giovani dopo le
nozze si stabilìrono al canton Perotti, nella casa paterna
dello sposo dove, assieme vissero lieti. Entrambi, erano
persone aperte e cordiali, molto conosciute e amate nel
nostro paese, la loro compagnia era gradita; sempre
partecipi e disponibili nelle feste locali, erano pure i nostri
animatori nelle belle gite in pullman. Carla per tanti anni
prestò la sua opera presso la Filatura Zegna di Masserano e
più tardi presso la Filatura Mino di Curino, coordinando
bene il lavoro in fabbrica e le mansioni casalinghe. La vita
trascorreva serena, quando purtroppo, Gianni venne colpito
da un male contro il quale a nulla valsero le cure.
Dopo la sofferta perdita del marito, Carlina prese
residenza a Brusnengo e, anni dopo, decise di trasferirsi
presso la casa di riposo locale. In questa struttura, già
dagli anni precedenti collaborava come volontaria per
l’animazione agli assistiti, offren o loro un momento

sereno con il gioco della tombola e vari; mansione che
continuò con dedizione e impegno. Seguita
amorevolmente dal personale e dai suoi cari, presso la
casa di riposo di Brusnengo, è ritornata al Padre il
17.03.2021. Resterai sempre viva nei cuori di chi ti
ha conosciuta, cara Carlina. Che tu possa godere la
Pace in Dio.
Porgiamo sincere condoglianze alla sorella
Maria ed al fratello Sergio con le relative famiglie, ai
nipoti e pronipoti e parenti tutti.
◆◆◆

COSTENARO ROSINA
VED.
DAGLIA ZABELLINA
★ Marostica 23.03.1932
✝ Ponderano 23.03.2021
Il giorno 23 marzo 2021 è
deceduta
dopo
lunga
malattia Rosina Costenaro,
an an o raggiungere l’amato
marito Roberto Daglia Zabellina. Donna di principi
sani e legati alla famiglia, di carattere forte ma
onesta, lascia nel dolore i suoi congiunti e il suo
ricordo ci accompagnerà per sempre
Porgiamo sentite condoglianze alla figlia
Mirella, al genero Massimo, alle sorelle, ai fratelli,
ai nipoti e a tutti i parenti.

◆◆◆

MARENA VALTER
★ Curino 07.01.1936
✝ Curino 20.05.2021

Valter Marena, figlio
secondogenito di Severina e
di Domenico Giovanni, è
deceduto a Curino S. Maria
il 20.05.2021 nella sua casa
che non ha mai voluto lasciare. Felicemente sposato
con Rita De Antoni dal 20.05.1966 è stato un gran
lavoratore, appassionato della caccia e della cura delle
api, con dedizione alla sua terra che amava coltivare
da sempre, conservando costantemente la sua ferrea
volontà e voglia di fare. Ora riposa vicino ai suoi cari
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nella tomba di famiglia, nel cimitero di Santa Maria.
Porgiamo sincere condoglianze alla moglie
Rita, alla sorella Elvira, al fratello PierLuigi con la
moglie Maria, ai nipoti affezionati ed a tutti i parenti.

condoglianze, estese a tutti quelli che hanno voluto
bene al loro caro.
◆◆◆

◆◆◆

ANTONIOTTI RENZO
BUZIO IRENE VED. LAVINO
ZONA

★ Curino 22.08.1937
✝ Ponderano 28.05.2021
Irene Buzio, secondogenita di
Mina Lucia e di Ercole era nata
e cresciuta alla frazione San
Nicolao di Curino, assieme alla
sorella Noemi ed al fratello
Ignazio.
Dopo le nozze con Valter Lavino Zona di Cossato,- la
giovane coppia si era stabilita nel paese dello sposo. La
loro felice unione venne allietata dalla nascita del figlio
Pierino, il quale li ha poi resi nonni felici di due
nipotini: Sharon e Alex. Madre e moglie affettuosa,
Irene era legata alla sua famiglia e mai dimenticò il suo
paese nativo, dove spesso tornava in visita. I funerali
sono stati celebrati nella chiesa di Cossato e le ceneri
della cara scomparsa ora riposano nella tomba di
famiglia, vicino ai suoi cari, nel cimitero di San Nicolao
di Curino.
Porgiamo sentite condoglianze al marito
Valter, al figlio Pierino con la moglie Lorena, agli amati
nipoti Sharon e Alex e ai parenti tutti.
◆◆◆

CARMINATI DAVIDE
GIORGIO

★ Milano 05.03.1969
✝ Curino 04.07.2021
Il 4 luglio 2021, è mancato
improvvisamente
Davide
Giorgio Carminati nato a
Milano il 5/3/1969, in localit “La Colma i Curino”.
In questo luogo, per oltre 25 anni, ha trascorso giorni
felici di vacanza, insieme ai genitori ed agli amici.
Ora riposa in pace a Buccinasco (Mi) ove risiedeva.
Ne danno triste notizia i genitori Carminati Luigi e
Boscati Mirella affranti dal dolore.
Siamo particolarmente vicini ai genitori in questo
doloroso distacco e porgiamo loro le nostre sincere

★ Biella 03.04.1935
✝ Ponderano 11.07.2021
Renzo Antoniotti, marito
della nostra compaesana
Rosangela Gabella, dopo
anni di pesanti sofferenze
pazientemente
accettate,
l’11.07.2021 ci ha lasciati.
Ora riposa in pace nella
tomba di famiglia, nel cimitero di Curino San
Martino.
Siamo vicini alla famiglia e porgiamo
sentite condoglianze alla moglie Rosangela Gabella,
alla figlia Marisa con Paolo Bordignon, al figlio
Sergio con Maria Grazia Erba, alla nipote Serena
Gandin con Marco Fogliasso e a tutti i parenti.
◆◆◆

CHIOCCHETTI LEANDRO
★Biella 13.06.1943
✝Ponderano 18.07.2021

Figlio di Primina Scribante e di
Achille, Leandro Chiocchetti
venne alla luce a Biella il
13.6.1943, assieme alla sorella
gemella Osvalda e, con le
sorelle ed il fratello trascorse la
sua fanciullezza al cantone
Chiocchetti.
Appena diciottenne emigrò in Sud Africa a Port
Elisabeth, dove lavorò presso la ditta dello zio
materno. Ritornato a Curino nel 1967, si sposò con la
giovane Giuseppina Zanone della frazione Cacciano
di Masserano; assieme si stabilirono in Africa dove
ebbero la gioia di diventare genitori di Annalisa, la
loro unica figlia. Dopo alcuni anni, Giuseppina e
Leandro decisero di ritornare in patria. La famigliola
si stabilì a Cuorgnè (To) dove Leandro trovò impiego
nel campo ella meccanica presso un’impresa e ile.
Raggiunta la maturazione della pensione, la coppia
prese residenza a Brusnengo; nel nuovo
appartamento, più vicini al loro luogo ’origine e, in
serenità, trascorsero un lieto periodo. Dopo le nozze
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della figlia Annalisa con Paolo ebbero la grande
soddisfazione di diventare nonni dei tre amati nipotini:
Arianna, Tommaso e Alice.
Negli ultimi tre anni, Leandro lottò con tutte le sue forze
contro una grave malattia, la quale richiese cure
me iche e l’assistenza continua ei suoi cari che, con
affetto, ebbe sempre vicino. Ricoverato presso
l’Ospe ale i Pon erano, Lean ro ha lasciato la vita
terrena il 18.07.2021. I funerali sono avvenuti presso la
chiesa di Curino San Martino e il caro scomparso ora
riposa vicino ai suoi cari, nella tomba di famiglia del
cimitero locale.
Siamo vicini alla famiglia e porgiamo sentite
condoglianze alla moglie Giuseppina(Pinuccia), alla
figlia Annalisa col marito Paolo, alle sorelle Giovanna,
Marziana, Osvalda, al fratello Ezio con le relative
famiglie, ai nipoti e ai parenti tutti.
◆◆◆

NOSENZO ELDA VED.
VERDOIA
★ Cossato 28.03.1935
✝ Brusnengo 08.08.2021
Elda Nosenzo, nata e cresciuta
a Cossato, era di origine
curinese e, assieme al marito
Bruno Verdoia si era stabilita
al cantone Bioletto nella casa
paterna della sua mamma. La coppia per diversi anni
visse serena nel bel cantone fino a quando
inaspettatamente, il marito Bruno venne a mancare.
Rimasta sola, Elda si trasferì in un appartamento a San
Martino centro, per essere più vicina alla sorella Clara
alla quale era particolarmente legata. Anni dopo, Elda
incontrò Giuseppe che seppe esserle vicino e di sostegno
anche nelle difficoltà dovute alla salute.
Assieme percorsero un periodo sereno della loro vita.
Purtroppo il progredire della malattia, richiese
l’assistenza continua e El a scelse i trasferirsi presso
la Casa di riposo di Brusnengo.
Qui, ben seguita con le attente cure del personale e con
l’affetto ei suoi cari ci ha lasciati l’8-8-2021 per
passare a vita migliore.
Porgiamo sentite condoglianze alla sorella Clara e
marito Remo Mellina, alla sorella Ines al fratello Guido,
all’affezionato Giuseppe, ai nipoti e parenti tutti.

SABARINO NICOLO’

★ Biella 10.11.2003
✝ Cossato 01.09.2021
Ricordiamo con affetto il
giovane Nicolò Sabarino
che, a Cossato, in un
tragico incidente stradale,
ha perso la vita il 1°
settembre 2021 a soli 17 anni. La sua scomparsa
improvvisa ha lasciato un dolore incolmabile tra i suoi
cari e a tutti quelli che gli hanno voluto bene. I
solenni funerali si sono svolti nella chiesa di Strona
con gran partecipazione; moltissimi erano i giovani.
Il corteo funebre con auto, è poi proseguito per il
cimitero di Curino San Martino, dove ad attendere la
giovane salma c’era tantissima gente. E, nella tomba
i famiglia, il caro Nicolò ora riposa vicino all’amato
nonno Luciano Benvenuti, che lo ha preceduto da soli
pochi mesi, a causa della Pandemia Covid. Uniti
insieme nel Cielo, potranno godere della Pace in Dio
e vegliare sui loro cari.
Siamo particolarmente vicini alla mamma
Simona Benvenuti, al papà Gigi, al fratello Mattia,
alla nonna paterna Caterina, alla nonna materna
Maria Rosa Orsini ved. Benvenuti, che in pochi mesi
ha perso il marito ed il carissimo nipote,
all’affezionato zio Pietro, alle zie Federica e
Annachiara Benvenuti con le loro famiglie, agli
affezionati cugini: Alice, Fabio, Leonard, Raphael e i
tanti amici.
 Alla cara memoria di Nicolò, da parte dei genitori
ed amici, è stata fondata una Associazione per
mezzo della quale sono state effettuate donazioni in
diverse forme benefiche.
 Per informazioni: www.nicosaba.it

◆◆◆

NIVES DINA PEGA IN
MARCHINA
★ Coggiola 22.01.1931
✝ Borgosesia 18.09.2021
Nives e il marito Carlo

La voce di Curino
Marchina (Carlin) erano sportivi e dopo il
raggiungimento della pensione nel 1983, decisero di
stabilirsi alla Colma di San Bononio per poter godere
della bella panoramica del posto dal quale potevano
ammirare con grande soddisfazione, le loro amate
montagne. Da tanti anni ormai erano nostri compaesani
amati e ben voluti. Era la coppia più longeva del nostro
paese che ha potuto festeggiare il 64mo anniversario di
matrimonio. Eravamo abituati ad incontrare Nives,
sempre con il suo Carlin, alle feste organizzate al
Laghetto Gabella, lieti di vederci e godere un momento
di serenità in compagnia. Donna serena e generosa
dedita al lavoro e alla famiglia, ha avuto la gioia di
diventare mamma di tre figli: Letizia, Gilberto e
Leonardo e poi nonna degli amati nipoti. Ricoverata
presso l’ospe ale i Borgosesia è mancata serenamente
il 18 .09. 2021.
Possa ora avere l’Eterna Pace.
Siamo vicini al marito Carlin e ai figli
Letizia, Gilberto e Leonardo con le relative famiglie e
porgiamo loro le nostre sincere condoglianze estese a
tutti i parenti.
◆◆◆

MARUCCHI CHIERRO
ROSELLA
VED. ANGIONO
★ Curino 17.04.1938
✝ Ponderano 10.11.2021
Rosella era nata a Curino San
Nicolao e qui ha vissuto fino al 1962, anno in cui si è
sposata con il giovane Piero Angiono trasferendosi a
Cossato, paese delle sposo. Ha avuto una unica figlia
che le ha dato due adorati nipoti: Maria Chiara e
Riccardo, ormai grandi. Ha diviso la sua esistenza tra
lavoro e famiglia Quando le sue condizioni di salute
sono peggiorate, è andata a vivere presso la casa di
riposo di Brusnengo, dove è stata accudita in modo
eccellente. Anche due carissime cugine hanno
contribuito a rendere sereni i suoi ultimi anni:
Piergianna e Floriana Simonini. Dopo alcuni giorni di
ricovero presso l’Ospe ale i Pon erano, il 10.11.21
ha lasciato la vita terrena. Ricevuta la Santa
benedizione al cimitero di San Nicolao, ora riposa in
pace vicino ai suoi cari nella tomba di famiglia.
Porgiamo le nostre condoglianze alla figlia Nadia, al
genero Roberto Nicoletta, ai nipoti e alle cugine
estendendole a tutti coloro che hanno amato Rosella.
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