1

25°

Si ristampa la storia del Centro redatta dal
Presidente Garrone
2017- n.3

2

2001 - 1

2001 - 3

3

4

2002 - 1

2002 - 2

5

6

2002 - 2

2002 - 2

7

10°

8

9

2012-4

10

20°

11

Dono

di ANNA BORRATTAZ

12

13

Centro Incontro Caravino
Periodico di Infomazione

“Al Suck “

o
v
o
Nu

17° anno

at
m
For

o
p
o
d

°
5
2
il

2017 / n.3

Il presente periodico viene stampato in proprio e distribuito
gratuitamente ai Soci del Centro d’Incontro

14

IL DIRETTIVO
ENRICO Lorenzo
RONCAGLIONE TOT Rosanna
BIZZARRI Alina
AMBROSIO Giuseppe
FREGONESE Giuliano
BANDA Arturo
SCOTTI SORIANI Mariuccia

Presidente
Vice Presidente
Segretaria-Cassiere
Revisore dei conti
Revisore dei conti
Consigliere
Consigliere

INDICE
Storia del Centro
Nuovo format del Suck
Il Direttivo—Indice
Festa dell’anziano
Festa Halloween
IV Novembre
Dall’anagrafe—Bagatello BrunaSoriani Olves - Zuffo Nelda Trovero Maria
PRESIDENTI dalla fondazione

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

1-12
13
14
15
16
17
18—19

pag.20

15
FESTA DELL'ANZIANO

Domenica 8 Ottobre 2017 l'Amministrazione Comunale ha
organizzato la Festa dell'anziano in onore dei coscritti “anno
1937” residenti nel capoluogo e nella frazione di Masino. La
manifestazione ha avuto inizio alle ore 15 con la celebrazione della S. Messa durante la quale Don Gianni e il Sindaco Clara Pasquale hanno porto gli auguri ai festeggiati.
Dopo le fotografie di rito, la Festa è continuata, grazie alla
magnifica giornata, nell'accogliente cortile del Comune dove il Sindaco ha fatto gli onori” di casa”e consegnato un ricordo agli ottantenni presenti augurando loro una lunga e
serena vita.
Alla fine tutti hanno gustato l'abbondante rinfresco offerto
dal Comune e
preparato con maestria dagli Alpini di
Caravino.
Hanno raggiunto il traguardo degli ottanta anni:
CARRERA Luigina – CORNA Letizia Angela – MANCINO Adamo – MORANDINI Antonia – ODERIO Franca Stefanina – ODERIO Teresa Pia – RADAELE Serafino -SAVIO Pierina –
SOFFIATI Giovanni
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FESTA DI HALLOWEEN:DIVERTIMENTO
PER GRANDI E PICCINI
Una piazza Marconi addobbata dai genitori ha fatto da
cornice alla festa di Halloween organizzata dalle mamme per i loro bambini. Una festa che tra musica, trucca
bimbi e buffet ha fatto divertire grandi e piccini, accorsi
in gran numero dal paese ma anche da Cossano. Una
serata importata dall'America ma che ormai ha preso
piede anche in Italia e per qualche ora fa in modo che i
più piccoli possano giocare a diventare streghette, fantasmi, Joker o addirittura con i genitori anch'essi travestiti la famiglia Addams.

Quest’anno Halloween è stata favorita dal bel tempo mentre
l’unica pioggia estiva ha fatto annullare la “CENA DI FINE
ESTATE”
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IV NOVEMBRE 2017
FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE

Domenica 5 Novembre alle ore 9 ha avuto inizio la Cerimonia di commemorazione con la celebrazione della Santa
Messa nella Chiesa Parrocchiale della Frazione di Masino alla
presenza del Sindaco, Clara Pasquale, dei Carabinieri di Borgomasino e degli Alpini di Caravino. Alla fine della Messa
Don Gianni, dopo una preghiera per tutti coloro che hanno
sacrificato la loro giovane vita per un ideale di patria e di
dedizione civile, ha benedetto le corone di alloro in onore
dei Caduti di tutte le guerre.
Sotto una pioggia incessante, le corone sono state deposte
rendendo omaggio al Monumento degli alpini e al cippo del
cimitero di Caravino.
La Cerimonia, che sarebbe dovuta terminare in Piazza Marconi con i discorsi delle Autorità e con le letture dei bambini
delle elementari, si è svolta, a causa del maltempo, in Chiesa durante la Messa delle 10.
Alle ore 11 è stata deposta una corona al Monumento dei
caduti di Caravino.
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DALL’ANAGRAFE
MATRIMONI
FOLLIS SILVANO e SCOTTI BARBARA
DECESSI
SORIANI Arduino (Olves)
ZUFFO Nelda

sposi il 17/9/2017
anni 86
anni 84

BAGATELLO BRUNA Ved. CAVICCHIO
Ci ha lasciato il 29.9.2017 e noi compagne di tombola e soci la ricorderemo
con il suo dolce sorriso.

Soriani Arduino (Olves)
nato a Salara (RO) il 6 Settembre 1931 é
mancato all'affetto dei suoi cari il28 ottobre 2017. Trasferito dal Veneto nel periodo dell'alluvione.
Nell'anno 1955 si sposa a Caravino con
Frison Angela anche lei emigrata dal veneto con la sua famiglia. Dopo qualche
anno di lavoro al di fuori delle nostre zone, decidono insieme di tornare e di costruire la loro casa per poi così potersi
stabilire definitivamente a Caravino
nell'anno 1982. Grande ed instancabile lavoratore amato e stimato da tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di
conoscerlo, e naturalmente da tutta la sua famiglia, dalla moglie
Angela, dalle sorelle Adriana ed Ivana , da tutti cognati e nipoti,
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Mamma e papà, vi siete sposati nel lontano mese di maggio del
1956 e vi siete stabiliti a Borgomasino. Il lavoro dei campi, per
voi giovani sposi, non era la migliore aspettativa, così avete
preso una drastica decisione.........avete abbandonato Borgomasino e, nel dicembre 1956, vi siete traferiti a Caravino.
Qui , Mamma..... e il tuo giovane sposo
Nino avete intrapreso l'attività dei macellai “i Masllè d'Caravin” e tu, con la tua
gentilezza e serietà, hai saputo conquistare i Caravinesi.
Qui hai gioito della nascita dei figli Paolo e
Tiziana e dei nipoti Daniele,Cristina, Elena
e Fabio che tanto amavi. Ci hai lasciato in
punta di piedi, circondata dall'affetto di
tutti noi, in un triste pomeriggio del 31
ottobre 2017Tiziana
Trovero Maria nasce a Caravino il 19 dicembre 1926. Per lei la
vita è stata piuttosto dura e difficile. Rimane orfana di madre
all'età di 23 anni, cresce con il papà Antonio con amorevole cura e fa da mamma al fratello Gioachino di soli 11 anni. Nel
1965 si sposa con Luppino Emilio di Pavone e rimangono tutti insieme a Caravino. Nel 1967 a colmare la gioia nasce la
figlia Simona.. Nel 1968 si sposa il fratello e loro si trasferiscono a Strambino. Lavora a Scarmagno come titolare alla Posta. Nel 1986 rimane vedova. Passano gli
anni e va in pensione e si prende cura di
diverse persone anziane curandole amorevolmente. Nel 2012 si trasferisce a Pavone vicino alla figlia. Nel 2013 per suo
volere entra nella casa dei Poveri Infermi
a Strambino dove si spegne il 18 ottobre
2017 con la figlia accanto. Eralda
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IL FONDATORE del CENTRO
GARRONE DOMENICO
1989-1992
Secondo Presidente
TINU VUIGNA
1992-1994

Terzo Presidente
GIUAN dal VIC
1994-1995
Quarto Presidente
MINOT 1995-1997
Quinto Presidente
PAOLO BONOMO
1997-1998
Sesto Presidente
MINOT 1998-2004
Settimo Presidente e
Attuale dal 2005
LORENZO ENRICO

Ringraziamo tutti i presidenti che hanno avuto il coraggio
di portare avanti questo esperimento malgrado il fatto di
carenze e difficoltà, ringraziamo tutte le persone che hanno sempre collaborato senza chiedere nulla in cambio per
aiutare tutte le persone del Centro. GRAZIE

