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Il “SUCK” dal prossimo numero sarà distribuito solamente a
coloro che avranno effettuato il tesseramento 2016.
Oblazioni ;
In memoria di Cesare VOGLIANO : la figlia Donatella e Fernanda VOGLIANO
In memoria di Luigino SCOTTI : la famiglia e Tina FERRARIS
TROVERO
In memoria di Lino BONVENTO: la moglie Giorgina.
Per il Suck: Maneglia Marisa, Trovero Franca, Vogliano Fernanda
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BILANCIO 2015
ENTRATE
CONSUMAZIONI
TESSERE
VARIE
CONTRIB. COMUNE

TOTALE

USCITE
6.758
1.141
405
950

9.254

CONSUMAZIONI
GIORNALI
VARIE
ASSICURAZIONE
SUCK
SPESE BANCARIE
GAS
ACQUA SMAT
LUCE
TELEFONO

3.975
338
1.117
154
500
147
496
57
690
440

ACCANTONAMENTO

1.340

9.254

Dalla lettura del bilancio 2015 , si rivela di avere un utile che il Direttivo
intende utilizzare per la manutenzione dei locali.
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Il giorno 27 Febbraio 2016 si sono tenute le elezioni del Direttivo del Centro. Il verbale è il seguente:
CENTRO D'INCONTRO CARAVINO
VERBALE ELEZIONI
DEL 27/2/2016
VOTANTI
schede bianche
schede nulle
schede valide

n°
n°
n°
n°

Preferenze:
Ambrosio Giuseppe
Banda Arturo
Bizzarri Alina
Enrico Lorenzo
Fregonese Giuliano
Roncaglione Rosanna
Scotti Mariuccia

30
0
0
30

n° 6
n° 8
n° 8
n° 14
n° 3
n° 17
n° 2

Gli scrutatori
Pignocchino G.Carlo,Perinetti Antonio
Nella riunione del 29 febbraio 2016 il nuovo Direttivo ha
eletto all'unanimità:
ENRICO Lorenzo
RONCAGLIONE TOT Rosanna
BIZZARRI Alina
AMBROSIO Giuseppe
FREGONESE Giuliano
BANDA Arturo
SCOTTI SORIANI Mariuccia

Presidente
Vice Presidente
SegretariaCassiere
Revisoredei Conti
Revisoredei Conti
Consigliere
Consigliere

Il Presidente, nel dare il benvenuto alle nuove forze, vuole
ringraziare i soci PAVETTO Giacinto e PIGNOCCHINO Giancarlo, dimissionari dal Direttivo per motivi personali, per la
loro valida e instancabile collaborazione, che spera sarà
sempre fattiva.
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MOSTRA FOTOGRAFICA DEI PRESEPI DI CARAVINO E
MASINO
Il 6 gennaio 2016, giorno dell'Epifania, sono state esposte
presso il Centro le foto di ben 75 presepi fotografati da Arturo
Banda che con pazienza e abnegazione, andando di casa in
casa, è riuscito a fare partecipi tutti noi della gioia che può donare la “Capanna” in una casa. Arturo ha anche realizzato un
DVD che è stato molto applaudito durante le numerose proiezioni.
L'iniziativa del Centro e dell'Oratorio dell'8 dicembre 2015 di
portare il simbolo della Natività nelle nostre case e nelle strade ha avuto successo.
Oltre al Presepio storico della Chiesa e al Presepio ecologico della Piazza abbiamo ammirato i presepi del “BUSCAT”,
quelli di “VIA ALPINA” con i personaggi dipinti sui tronchi,
quelli di “VIA CARECCHIO” e di “VIA SAN SOLUTORE” con i tipici paesaggi abitati dalle belle statuine, i tre pannelli esposti
in Via Capitan Saudino ricamati con con lana cardata e infine
quello di Masino allestito suggestivamente nel “POZZO DI SAN
VALENTINO”.
Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato, e, in
modo particolare, a Rino AB
Festa dell'artigiano e dell'agricoltore
San Giulio e Sant'Antonio 2016
I Priori Clerico Mattia e Cervino Davide, insieme a quelli di Azeglio e Settimo Rottaro, hanno organizzato Domenica 17 Gennaio un pranzo presso il Ristorante Europa di Viverone, a cui
hanno partecipato ben venticinque Artigiani, Agricoltori e simpatizzanti caravinesi. E' stata una bella festa in compagnia e
allegria. Per il prossimo anno abbiamo l'onore di presentarvi i
nuovi Priori: Pagliarini Stefano e Melle Christian, a cui vanno i
nostri ringraziamenti e auguri per il 2017.
R.R.
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FESTA DELLA DONNA
8 MARZO 2016
Quest'anno la “Festa della Donna” di Caravino si è svolta in
due momenti.

Il primo ha avuto luogo domenica 6 marzo presso la Trattoria
“La Graziosa” dove ben 32 donne si sono ritrovate insieme,
con gioia e serenità, per festeggiare con un lauto pranzo ricco
di pietanze canavesane.
I festeggiamenti sono poi proseguiti martedì 8 marzo presso il
Centro. Il pomeriggio è volato tra salatini, pasticcini, lettura
di poesie e........allegre chiacchiere.
Il Presidente, a nome di tutto il Centro, ha ringraziato le partecipanti che sono state omaggiate con delle meravigliose primule gialle. La scelta è stata dettata dal meteo. Quest'inverno caldo ha fatto già sfiorire le mimose della nostra riviera
ligure e la primula è sembrata un buon augurio per la primavera imminente.
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Nel corso della festa il Presidente ha consegnato a Rosanna e
Alina un diploma che attesta l'impegno profuso nel portare
avanti le attività del Centro.

alina

SPILLINE AUGURALI
Confezionate in modo artigianale e molto curato dagli ospiti
di Villa San Giacomo, volute e
donate dall'Amministrazione
Comunale e distribuite dai
commercianti di Caravino, le
spilline con forma di mimosa
vogliono essere un piccolo gesto per una giornata così speciale
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L’Arte si fa Donna
Domenica 13 marzo, nonostante il cielo grigio, Caravino, è stata illuminata da una cascata di colori: i colori dei disegni dei bambini e delle
bravissime pittrici che hanno animato la mostra "L'Arte si fa Donna".
Promossa dal Comune, ispirata, allestita e diretta dal pittore Gianmassimo Marcato con la collaborazione delle cooperative Valdocco e Pollicino, questa manifestazione ha voluto significare per Caravino un
modo fuori dagli schemi di festeggiare la "Giornata internazionale della Donna".
Al mattino, il Monsignor Bettazzi ha benedetto la mostra di pittura
presso i locali di Villa San Giacomo. Il Vescovo Emerito ha usato parole ammirate per la bellezza delle opere ed ha ricordato come il ruolo
delle donne, troppo spesso, sia messo scorrettamente in secondo piano.
Presso il V.A.S.C., nel primo pomeriggio, l'intervento dell'associazione
"Frammenti di Storia al Femminile" per voce di Liliana Vogliano, Gabriella Moccafico e Antonella Allazzetta, la poesia recitata dai bambini
della scuola primaria, la dimostrazione di primo soccorso dei volontari
del V.A.S.C. stesso e la consegna dell'attestato di partecipazione ai
bambini, piccoli artisti che hanno sviluppato con i colori il tema della
festa della donna, hanno fatto "esplodere" questo momento di festa.
Festa che ha avuto la molteplice valenza: ha riunito 22 artiste più il
promotore Marcato in un solo luogo, ha concentrato i bambini e genitori di almeno tre paesi (Cossano, Caravino e Vestignè), la presenza
straordinaria dei Sindaci di Cossano e Vestignè, della Presidente di
In.Re.Te Ellade Peller, del Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Borgomasino e della dirigente scolastica Rosalba Pennisi e, non
ultimo, ha avvicinato molti cittadini alla casa di riposo Villa San Giacomo, una struttura che ha molto da offrire al territorio circostante in termini di servizi.
L'affluenza è stata buona al mattino, mentre di gran lunga superiore
ad ogni aspettativa al pomeriggio.
Un sentito ringraziamento a tutte le artiste che hanno partecipato, a
tutti i bambini che si sono prestati con le loro piccole opere d'arte, alle
maestre che li hanno seguiti, agli ospiti di Villa San Giacomo che, oltre
all'aiuto per l'allestimento dei locali, hanno confezionato le spille a forma di mimosa distribuite dai commerciani di Caravino, alle responsabili delle cooperative, alla direttrice di Villa san Giacomo, Marina Cignetti e, soprattutto a Gianmassimo Marcato che con professionalità
ha portato arte e bellezza nel nostro piccolo centro. Gli amministratori
si sono fatti carico personalmente di coordinare e finanziare l'iniziativa
.

giuliano
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Alla scuola primaria le associazioni insegnano
In quest'anno scolastico 2015/16 il nostro Centro d'incontro
ha avuto, per iniziativa del Comune, una splendida opportunità:alternarsi, con altre associazioni di volontariato, nell'intrattenere, un mercoledì pomeriggio al mese, i bambini della
Scuola elementare di Caravino. Naturalmente “intrattenere”
significa fornire ai bimbi notizie, informazioni, spiegazioni su
argomenti di tipo storico-culturale e pratico. Ho scelto di utilizzare il testo di Tino Trovero, Caravino 2000 anni di storia di un villaggio canavesano, per far conoscere ai nostri
concittadini più piccoli il paese in cui vivono, la sua storia, gli
usi, i costumi, le tradizioni.
Il nostro paese ha subito, in questi ultimi anni, profonde trasformazioni: sono venute ad abitare qui persone provenienti
da altri paesi europei che si stanno perfettamente integrando
nel nostro territorio.
Questi bambini arrivati da fuori hanno permesso di mantenere ancora aperta la nostra scuola primaria e saranno i caravinesi di domani. E' bene, perciò, che conoscano il posto in cui
sono arrivati e che lo amino come lo amiamo noi. Ma poiché
è giusto che mantengano anche le loro tradizioni e costumi,
sarebbe auspicabile che noi avessimo
voglia di conoscerli per arricchire così
il nostro “mondo”.
Il libro di Tino Trovero è una indispensabile miniera di notizie ed è sempre
più utile via via che vengono meno gli
anziani portatori di quella civiltà contadina che sta naturalmente scomparendo. E' un libro che non finisce di stupire per la precisione, la profondità e l'amore per il paese che l'autore ha riversato in esso.
Sarebbe davvero un regalo per molti
una sua riedizione.
Prof.ssa Ivana Fornera
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Domenica
27 Marzo
2016
Cambio ora
legale

DALL’ANAGRAFE

Nati;
CORNELIO Riccardo di Simone e di GHELFI Valentina
Aosta il 17/02/2016
Deceduti;
SCOTTI Luigi Francesco
LACCHIA Renzo

anni 68
“ 76

Renzo
C’è una persona davvero speciale
che mai nessuno può immaginare
si chiama Renzo Lacchia
l’immagine della simpatia
e che la tristezza scaccia via.
La vita dura che hai superato
è segno della forza che tu ci hai donato.
Con questo concludo NONNO SPECIALE !
Davide e Corinne
LA TUA FAMIGLIA TI RICORDA CON TANTA COMMOZIONE,CHE TU POSSA ILLUMINARCI NEL CORSO DELLA NOSTRA
VITA
Silvana e Claudio

11

Luigi
Il 12 gennaio 2016 Luigi ha terminato la sua battaglia contro il
male che precocemente ce l’ha portato via lasciandoci nel dolore e nella più completa solitudine.
Era nato a Caravino il 6 aprile 1947. Diplomato PERITO MECCANICO all’ITIS di IVREA, viene impiegato alla FIAT AUTO di
Torino MIRAFIORI, dove ha svolto per quasi 40 anni un lavoro
di responsabile nel settore “ACQUISTI”.
Ci siamo sposati nel 1970 e sono nati Diego e Fabio.
Per tutto il periodo lavorativo abbiamo abitato a Torino, ma al
sabato e alla domenica rigorosamente si veniva a Caravino dove nel frattempo i ragazzi si erano formati la loro famiglia e
dove lui coltivava con entusiasmo i suoi Hobby.
Arrivato alla pensione ci siamo trasferiti in quel di Caravino.
In questi ultimi anni era diventato un volontario VASC, attività
svolta con orgoglio finché la malattia glie
l’ha consentito.
Adorava i suoi quattro nipoti: Lorenzo e
Giacomo i “Farlucchi” (furbetti) come lui
con affetto li definiva, Emma e Nora invece sono le piccole pesti, per loro avrebbe
fatto qualsiasi cosa.
Ora il mio Lugi, il papà, il nonno, non è
più con noi, ma leggiamo nelle scritture
“LA VITA NON CI E’ TOLTA MA SOLO TRASFORMATA”, è
questa una verità che
spero possa aiutarci a superare un momento così doloroso.
Piera
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DAL COMUNE DI CARAVINO
Differenziare e farlo meglio per NON PAGARE DI PIU’
La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti nell’ultimo
anno è diminuita ulteriormente, si è passati da 64,9% del
2013 al 56,5% del 2015 (-8,4%).
Abbiamo bisogno di un salto di qualità soprattutto per quanto
riguarda lo smaltimento della plastica, che presenta ancora
troppe impurità. Oggi siamo intorno al 27% di scarto, mentre la legge consente un massimo del 22%. Se non si rientra
nei limiti con un corretto conferimento, si corre il rischio di
perdere il contributo (pari a 700 mila euro) che l’Unione Europea versa a SCS, società di cui facciamo parte insieme ad altri
56 comuni. Una cifra significativa, che permette di mantenere
invariate le tariffe.
Si ricorda inoltre che sacchi e/o contenitori abbandonati vicino
alle isole ecologiche comunali o lasciati in altra parte del territorio, indipendentemente dal loro contenuto, causano un aggravio di spesa, con conseguente aumento della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai cittadini.
Una corretta e condivisa raccolta dei rifiuti rende Caravino più
vivibile e più accogliente.
Differenziare è un esercizio che fa bene all’ambiente, ma anche al portafoglio.
Come si fa a migliorare quantità e qualità dei rifiuti raccolti?
E' necessario conoscere bene quali sono i materiali che si possono e si devono differenziare. A tal fine l’Amministrazione comunale organizzerà in primavera insieme ad SCS un programma di Comunicazione ambientale sull’importanza della raccolta
differenziata.
Con la presente, in via straordinaria, vi viene consegnato un
rotolo di sacchetti.
Ricordiamo che ogni famiglia ha diritto a due rotoli annui per
cui il ritiro del 2° rotolo sarà possibile dal mese di luglio 2016
presso gli uffici comunali nel consueto orario di apertura al
pubblico.
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In occasione della ricorrenza del 2° anniversario dell'apertura
della trattoria“LA GRAZIOSA” di Caravino, ringrazio vivamente l'amica Elisabetta Fournier Mantoan per avermi chiesto di
scrivere un altro libro di poesie e dato in omaggio a tutti i
partecipanti alla serata di venerdì 13 novembre 2015. Il titolo
del libro Poesie “Graziose” di Caravino sottolineo è chiaramente ispirato al nome della trattoria e comprende la prima
parte poesie inedite e la seconda
quelle pubblicate dal
V.A.S.C di Caravino nel 2014.Un ringraziamento particolare a
Ermanno, Laura, Emanuele e Clara per aver offerto un ottimo
e delicato rinfresco, e, la serata che per me è stata emozionante e indimenticabile.
La poesia dedicata alla Trattoria è la seguente:
LA “GRAZIOSA”
(Inaugurazione venerdì 08 novembre 2013)
Ci mancava nel nostro paesello
una “Graziosa” trattoria modello,
nata nel centro di Caravino
ha ravvivato la piazza con il muro di color azzurrino.
Questo locale si chiama “LA GRAZIOSA”,
su ogni tavolo una candela o una rosa,
con dei piatti raffinati e ingredienti di qualità
per un semplice pranzo o compleanno gusti la bontà.
Ambiente ben curato e arredato, accogliente,
cucina tipica piemontese eccellente
e alla moda “ad na vira”, le cipolle e pesche ripiene
le assapori, le mangi e ti fan star bene.
Eralda
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CARNEVALE 2016
Anche se quest’anno non si è potuto fare lo STORICO CARNEVALE si è cercato di mantenere almeno la tradizione della domenica con il seguente programma :
Alla mattina dalle h.9.30 si è svolta la COLAZIONE DI CARNEVALE in piazza distribuendo GRISSINI E FONTINA , alle h
10.00 la SANTA MESSA dopo di che con il corteo allietato da
PIFFERI E TAMBURI di ARNAD si è svolta la tradizionale benedizione dei fagioli delle nostre tre FAGIOLATE.
Nel pomeriggio dalle h. 15.00 si è organizzata la festa in maschera per i bambini nella palestra al campo sportivo allietata
oltre che dai pifferi e tamburi di Arnad anche dal gruppo animatori DZ di Torino con trucca bimbi, giochi e bolle di sapone
giganti tutto questo è stato molto apprezzato dai bambini e di
questo ne siamo molto lieti.
Per il nostro piccolo CARNEVALE 2016 non poteva mancare
l’abbruciamento dello scarlo allietato sempre dai pifferi e tamburi d’Arnad .
In conclusione Sabato 30 Gennaio 2016 si è svolta la tradizionale cena di chiusura con POLENTA E MERLUZZO dove solitamente viene presentato il nuovo GENERALE cosa che quest’anno non è stata possibile per mancanza di candidati.
LA PRO-LOCO
———————————————————
CARNEVALE DEI PICCOLI
Anche quest'anno l'atmosfera del Carnevale ci ha visti protagonisti in data 4/2/2016 giovedì grasso. Ciccio , Ciocci e Ciacci
i bambini -- pagliacci della scuola materna assieme alle
insegnanti ed Antonietta hanno sfilato
per le vie del paese
portando
una ventata di allegria .
CRISTINA e ROBERTA
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LE
FAGIOLATE
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