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L'angolo informatico del Centro si è arricchito, grazie al ge-

neroso contributo della Fondazione della Banca Canave-
sana (Banca D'Alba), di una stampante a colori multifunzio-

nale. 
Così nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì ai soci posso-
no essere rilasciate   fotocopie e stampe di fotografie. 

Grazie a tale potenziamento si spera di tenere in autunno un 
nuovo corso di informatica. 

 

CONVENZIONE  V.A.S.C.  con 
 

CENTRO D'INCONTRO CARAVINO 

 
 

Il  V.A.S.C. effettua lo sconto del 10% 
 

sull'importo dei servizi prestati ai soci del Centro D'Incontro 
 
 

Per usufruire occorre presentare la tessera del Centro d'Incontro 
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25 Aprile, 71 anni dalla nostra liberazione. 

Come tutti gli anni si celebra la giornata del ricordo del sacrifi-
cio, di quei poveri ragazzi che hanno sacrificato la propria vita 

per ridarci la libertà. Purtroppo se anche questa festa è sentita 
da molti, è un peccato che non sia da tutti; la democrazia per-
mette anche questo. 

Nella nostra zona la manifestazione si svolge in particolare al-
la frazione Lace di Donato sulla serra luogo dove il29 Gennaio 

del 1945 furono catturati e poi successivamente uccisi i co-
mandanti della 76° brigata Garibaldi. 
Alla manifestazione partecipano molti sindaci del Canavese e 

del Biellese con i relativi gonfaloni e quest'anno c'era pure 
quello di Caravino l'ho notato con grande piacere. Il nostro 

coro (bajolese) tutti gli anni canta i canti partigiani per cerca-
re di ricordare le gesta di una generazione che pian piano sta 
morendo. E' doveroso ricordare e far ricordare alle nuove ge-

nerazioni cosa hanno fatto i loro padri ed i loro nonni per ri-
darci la libertà ma noi, non abbiamo neanche la percezione di 

quale regalo ci hanno fatto pur perdendo la propria vita. 
Non dimenticate, non dimenticate mai, sarebbe la peggiore 

mancanza di rispetto ad una generazione che si è sacrificata 
per noi. 
Sono ormai 25 anni che vado a cantare per loro e lo farò fino 

a quando 
p o t r ò 

cammina-
re e can-
tare. 

                                                          
Renzo 
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 Serate di fine Anno  Scolastico 2015/16 della Scuola 

primaria  
Nella serata del 6 giugno u.s. si è  tenuto un incontro aperto 
a tutti con lo scopo di  presentare le attività svolte dalle As-

sociazioni il mercoledì pomeriggio. 
I bambini, da veri “Ciceroni”, nell'illustrare i cartoni preparati 

con le insegnanti  hanno spiegato le coltivazioni dei loro non-
ni (baco da seta e canapa), la composizione del terreno della 
nostra Serra soffermandosi sui vari minerali. Hanno anche 

illustrato  la raccolta differenziata risaltandone l'utilità per 
l'ambiente e come guide turistiche hanno fatto rivivere il loro 

giro fra le chiese e i monumenti di Caravino.  E poi trasfor-
matisi  in “volontari” VASC  hanno prestato soccorso  alle 

persone in difficoltà chiamando il 118, provando la pressione, 
medicando ferite e facendo persino un massaggio cardiaco. E 
tutto questo mentre i più piccoli giocavano al Gioco dell'Oca 

guidati dagli operatori e ospiti della Coop. Pollicino, 
Alla fine della serata i ringraziamenti del Sindaco e della Di-

rettrice Didattica alle Associazioni, alle insegnanti e agli alun-
ni  sono stati accompagnati da calorosi applausi da parte di 
tutti i presenti. 

L'8 giugno u.s., nonostante un forte temporale, la Chiesa 
Parrocchiale di Caravino era stracolma di genitori, nonni, zie 

e zii  per assistere al Musical - “Una notte al museo”- degli 
alunni delle scuole primarie di Caravino e Cossano. 
Il pubblico presente ha potuto ammirare, come sempre, il 

grande livello di preparazione musicale e interpretativo dei 
bambini. 

Al termine della serata la Direttrice Didattica e il Sindaco nel 
ringraziare tutti hanno elogiato le insegnanti per l'impegno 
rivolto  a “amalgamare” le due Scuole  in modo tale da for-

mare un corpo unico. 
                                                                                           

dei genitori 
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Caravino un bellissimo giorno di sport e arte. 

 
Il 19 Giugno 2016 Caravino e la sua frazione Masino sono sta-

te teatro di numerosi eventi che l’Amministrazione Comunale 
e altri partner istituzionali, hanno organizzato per salutare l’i-
nizio dell’estate. 

Tutto comincia a Caravino nella centrale Piazza Marconi da cui 
è partita “PEDALANDO INTORNO AL CASTELLO DI MASINO”, 

prima edizione della Cicloturistica per famiglie sulle Vie dei 
Conti Valperga di Masino. 
L'Associazione Fiab Torino Bici & Dintorni e i volontari di 

“Team Fuori Onda Bike” di Albiano d’Ivrea, coordinati da An-
drea Suozzo, referente esterno del Comune per le Associazioni 

sportive, hanno guidato la carovana dei ciclisti su un anello di 
circa 25 km su strade secondarie con pendenza collinare. 
50 gli iscritti. Un numero che fa ben sperare per future edizio-

ni trattandosi di una prima edizione dell’iniziativa che arrivava 
al termine di una settimana di piogge e temporali. 

Contemporaneamente a Masino in prossimità del muro di via 
Valentino gli artisti di Arte in fuga davano l’avvio a 100 metri 

colors, evento artistico di live painting a finalità benefica. 
Agguerriti gli spettatori che si sono aggiudicati all’asta le bel-
lissime tele dei 26 artisti. Eccezionale Battitore d'a-

sta: Adriana Zamboni attrice e Storyteller torinese. Il ri-
cavato (circa 1000 euro) è stato donato al VASC Volonta-

ri Assistenza Soccorso Caravino. 
Ciclisti e artisti si sono ritrovati per la pausa pranzo a Masino. 
Il gruppo Alpini di Caravino, che aveva già dato il proprio sup-

porto nelle tappe intermedie della cicloturistica, ha offerto un 
piatto di ottima pasta al ragù ai ciclisti. Pasta molto gradita 

anche dagli artisti che erano ospiti del buffet freddo per loro 
preparato e offerto da alcuni componenti dell’Amministrazione 
comunale. 

La pausa pranzo è stata per i ciclisti anche l’occasione per una 
veloce visita all’Eco-museo.AMI di Masino che ha così ha dato 

il via alla nuova stagione. 
Alle tre del pomeriggio, due bimbe masinesi in rappresentanza 
della comunità della frazione, FAI, Sindaco, i Presidenti  
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della Pro Loco e del Gruppo Alpini di Caravino e il Coman-

dante della stazione dei Carabinieri di Borgomasino hanno 
inaugurato insieme il portale nell'antico muro di cinta del Ca-

stello, un varco che unisce nuovamente il parco e la strada 
comunale.  
Un passo molto importante per i progetti di integrazione tra 

il Castello e il borgo di Masino che, di fatto, diventa pedona-
le, parte integrante del percorso di accesso al Castello e di 

scoperta e valorizzazione del territorio. 
Ritorno dei ciclisti il pomeriggio in piazza Marconi a Caravino, 
dove ad atten-

derli per la 
Nutellata of-

ferta dalla Pro 
Loco c’erano i 
coloratissimi 

alberi con cui 
Teresa, Paola, 

gli esercenti di 
Caravino e 

tanti volontari 
hanno reso 
allegro il pae-

se. 
Premiaz ione 

dei ciclisti e 
inaugurazione 
della decora-

zione artistica (i variopinti alberi sono infatti pregevoli opere 
di riciclo artistico) hanno concluso la giornata. Il sole ci ha 

accompagnato quasi fino alla fine, quando uno scroscio d’ac-
qua ha salutato tutti, dandoci appuntamento a future edizio-
ni. 

Mio commento: un bellissimo giorno festa, in cui tutte le as-
sociazioni hanno dato il meglio di se, facendo a gara in gene-

roso servizio alla comunità. Grazie a tutti da parte mia e de-
gli amministratori comunali. 
          Clara P. 
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Campagna sicurezza per gli anziani 
 

Alcuni consigli utili per difendersi dai malintenzionati. 

 

In banca, posta o altri esercizi pubblici        

 

Prediligi l’accredito della pensione su conto corrente e la do-

miciliazione delle utenze. 

 

Non andare in banca o in posta in orari di punta, evitando 

la confusione; se possibile chiedi ad un parente o conoscente di 

accompagnarti. 

 

Quando utilizzi il bancomat, accertati che nessuno carpi-

sca il codice pinne che stai digitando e ripone immediata-

mente quanto prelevato; se lo sportello non eroga il contante 

avvisa la banca ho le forze di polizia. 

 

Preleva solo il denaro necessario. 

 

Non lasciarti distrarre mentre paghi o maneggi il denaro. 

 

Non parlare di operazioni di deposito o prelievo, soprattutto 

se nelle vicinanze ci sono conosciuti che ti ascoltano. 

 

Non farti avvicinare dagli estranei, all’esterno degli uffici 

postali, che si spacciano per dipendenti delle poste o delle pan-

che che asseriscono di avere sbagliato a consegnarti del denaro 

o che dicono di voler controllare se lo stesso sia falso. 

 

 

In autobus, bicicletta o automobile 

 

Sull’autobus ed al mercato,non intrattenerti in conversazioni 

con sconosciuti poiché potrebbero distrarti per sfilarti il portafo-

glio; non tenere il portafoglio nelle tasche posteriori e tieni la 

borsa, ben stretta, davanti. 

 

In bicicletta, non appoggiare mai la borsa sul manubrio e se la 

riponi nel cestino coprirla con altre cose. 

 

In auto, anche se ti allontani per pochi istanti, chiudi sempre lo 

sportello a chiave; non lasciare mai incustoditi o in vista denaro 

borse, oggetti di valore.          
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Fai attenzione che si rende disponibile a darti una mano 

per aiutarti (gomma bucata) o ti contesta un danno subito 

(specchietto rotto, dando alla carrozzeria) nel dubbio allertare 

le forze di polizia.       

 

Sorveglia ovunque il tuo bagaglio. 

 

 

Quando cammini per strada 

 

Porta con te solo il denaro indispensabile. 

 

Non farti distrarre dai conosciuti mentre utilizzi il denaro o 

effettui pagamenti. 

 

Quando cammini sul marciapiede per scoraggiare gli “scippatori” 

porta la borsa o borselli dal lato interno, camminando vici-

no al muro. 

 

Indossa la borsa a tracolla con l’apertura della cerniera sul 

davanti. 

 

Evita la folla perché il borseggiatore approfitta del contatto fisi-

co per derubarti. 

 

Quando fai la spesa non lasciare mai la borsa incustodita 

nel carrello. 

 

Non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti di pagare un 

debito contratto da un tuo parente per te parentesi (figlio nipo-

te) e non consegnarli per nessun motivo denaro: chiama im-

mediatamente i numeri di emergenza (112 113 o 117) o 

chiedi aiuto ai passanti. 

 

Se hai il sospetto di essere seguito entra nel negozio più vici-

no. 

 

Quando ti trovi in casa 

 

Quando rientri a casa stai attento che nessuno ti segua, chiu-

di la porta e non lasciare la chiave nella serratura. 
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Non aprire agli sconosciuti. Tutte le aziende (luce, gas, tele-

fonia, ASL) preannunciano il loro arrivo tramite avvisi condomi-

niali in assenza di appuntamenti non aprire a nessuno incarica-

to. 

 

Non far entrare in casa persone che dicono di essere state 

mandate da: amministratore, vicino, un parente, banca per pro-

blemi di varia natura (infiltrazioni, controllo banconote, ecc.) 

 

Se non sei sicuro della loro identità, non aprire neanche agli 

appartenenti alle Forze di polizia, nel dubbio contatta i numeri 

di emergenza (112 113 o 117) 

 

Non tenere denaro o oggetti preziosi in cassetti o armadi a 

portata di mano 

 

Durante interventi manutentivi  (idraulico, elettricista ) fai in 

modo che sia una persona di fiducia che ti aiuti, per non 

incorrere in furti rapine e truffe. 

 

Se utilizzi Internet, diffida di chiunque ti chieda le tue creden-

ziali e informazioni personali (ad es. per sbloccare il bancomat, 

per verificare se abbiano impropriamente utilizzato il tuo conto 

corrente ecc.), non comunicare mai i tuoi dati bancari 

 

 

 
Se ti senti minacciato o vittima di un reato chiama subito il 

112 o 113 
 
Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone della terza 

età, rappresenta una urgenza per le istituzioni che devono 
fornire delle risposte adeguate, impedendo che i cittadini si 

trovino ad affrontare delle situazioni minacciose 
 
In questo contesto, per rafforzare la sicurezza reale e perce-

pita è stato redatto questo opuscolo che suggerisce dei com-
portamenti ed indica semplice regole per prevenire il coinvol-

gimento degli anziani nei reati che li vede spesso   
 
Carabinieri di Borgomasino       
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CARAVINO SI RIVESTE DI COLORI 

Quando il riciclo diventa arte è il titolo di un progetto impor-
tante autogestito su base volontaria dai cittadini di Caravino 

che si sono impegnati per abbellire e rendere più allegri e co-
lorati alcuni scorci del paese. Sono stati realizzati degli alberi 
a misura d'uomo con struttura in legno sulle quali sono state 

avvitate bottiglie di plastica per creare la loro chioma. Fonda-
mentale è stato l'aiuto di  parte della popolazione che si è im-

pegnata nel raccogliere e tagliare le bottiglie. Il contributo di 
quasi tutti i commercianti ha fatto sì che queste opere potes-
sero essere realizzate. 

E' da sottolineare 
l'importanza di questo 

progetto per dimo-
strare che dal riciclo 
possono nascere vere 

e proprie opere d'ar-
te. Un grazie sentito e 

sincero a tutti coloro 
che ci hanno sostenu-

to e aiutato. 
                    
 

 
 

 
 I promotori delle opere 
                    Teresa Della Gatta  Paola Mila  Arrigo Zamboni 
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Festa Patronale San Giacomo 2016 

Quest'anno i coscritti anno 1998 hanno festeggiato i  loro 18 
anni in concomitanza con  la festa patronale di San Giacomo, 

organizzata, come sempre, dalla Pro-loco con il patrocinio 
del Comune.  
Venerdì i magnifici cinque, Alessandro Bonin, Andrea Su-

man, Matteo Simonetto, Simone Scaglione e Stefano Boc-
chiardi, hanno dato il via, con un po' di timidezza, ai festeg-

giamenti  della serata del pesce e della  birra per poi scate-
narsi in  discoteca con l'orchestra “Radio Gran Paradiso”.  
Sabato pomeriggio è stato il piccolo Bryan Scotti ad aggiudi-

carsi  il coniglio messo in palio dalla ferramenta di Tony.  
La seconda serata ha avuto il clou di presenze e  tutti,  dopo 

aver degustato  le specialità alla griglia, si sono esibiti  in  
danze sfrenate anni 70/80 con “I Divina”. 
Alle dieci di domenica, nonostante ”gli stravizi delle serate 

precedenti”, i coscritti  hanno  partecipato, puntuali, alla Pro-
cessione e alla Santa Messa e sono riusciti a portare, con 

l'aiuto dei padri, la statua del Santo.  
La presenza di domenica dei trattori d'epoca della Festa 

sull'Aia di Bollengo ha  colmato un pochino il vuoto della 
mancanza della Fiera di Sant'Anna.  
L'ultima serata, nonostante il maltempo, ha avuto successo 

con la magnifica  Paella e con Alex Cabrio e il suoi lisci. 
E infine, chi erano i bei giovani che animavano la festa e le 

vie di Caravino? Erano 
i friulani di Fusea in 
Friuli, paese gemellato 

con il nostro. 
Il Centro fa gli augu-

ri ai diciottennni che 
hanno voluto mante-
nere  le tradizioni 

dei loro nonni e pa-
dri con la loro “la fe-

sta dei coscritti”.  
                                                                                           
a.b. 
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Cappella  San Solutore  

          
   1720 

Cappella  S. Rocco e Sebastiano 1400 

Campanile della 

chiesa di S.Lorenzo 

a Masino 

Dopo i recenti restauri 

come sono belle le      
nostre Cappelle  

e come svetta il 
Campanile di Masino! 
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Ferdinando Mantoan nasce a Ivrea l'11 febbraio 1938 da 

genitori di origine veneta; il padre operaio dotato di grande 
inventiva e forte vena artistica, la madre sarta apprezzata 

nei migliori atelier torinesi. 
Trasferitosi a Caravino negli anni '60 intraprende la dura pro-
fessione di lattoniere, affiancato sempre dalla sua amata 

sposa Maria, con la quale affronta le dure prove della vita. 
Nel 1998 infatti il primogenito Aldo perde la vita in un inci-

dente stradale. 
Il 24 marzo 2015, in modo del tutto ina-
spettato, mamma Maria ci lascia per rag-

giungere l'amato figlio e dal quel momen-
to papà Nando intraprende il cammino 

spirituale che lo porterà, attraverso una 
sofferente malattia, a raggiungerla il 25 
marzo 2016. 

Il più grande insegnamento che lascia a 
me, sua figlia Elisabetta, è la pazienza; il 

più bel ricordo il suo sorriso. 
 

DALL’ANAGRAFE 

 
Nati: 

RUSSANO Mattia di Simone  e di  ROGATO Valentina 
Ivrea il 09/03/2016 
MASETTA Riccardo  di Luca e di Vacca Valeria 

Ivrea il 18/05/2016 
 

Deceduti: 
FRANCHEO  Ivona                      anni   92 
MANTOAN  Ferdinando             “     78 

CARECCHIO   Pietro Stefano         “      84 
CARECCHIO   Giovanni Luigi         “     88 

FIORIO    Giuliano                  “     80 
BOCCHIETTI   Pietro                     “  78 
CAMPESATO  Enzo                    “           59 

BERNARDI    Mario                    “           80 
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Il maggior conforto è quello di sentirmeli sempre vicino con 

l'amore sincero che solo una mamma e un papà possono da-
re.  

Elisabetta Mantoan 
 
                —————————————————————- 

 
Carecchio Pietro Stefano nasce a Masino il 4.12.1931: la 

sua vita è sempre stata dedicata al lavoro 
e alla famiglia. Inizia a lavorare a quindici 
anni come manovale e diventa un abilissi-

mo muratore. Viene assunto dall'impresa 
Flecchia di Ivrea e poi dall'impresa Manfre-

do di Caravino, dove rimane sino alla pen-
sione. E' stimato e ben voluto da tutti i mu-
ratori e impresari del circondario per i lavo-

riu eseguiti con maestria e passione. 
Si sposa nel 1957 con Bernardi Angela dal-

la cui unione nascono tre figli: Luigi, Clau-
dio e Bruno. Luigi ha due figli Stefano e Valerio i suoi adorati 

nipoti. 
Purtroppo con la pensione iniziano gli acciacchi e negli ultimi 
due anni la malattia lo costringe a letto ed è curato amore-

volmente dalla moglie e dai figli. Si spegne il 19.4.2016. Ha 
un funerale imponente segno di stima e affetto da parte di 

tutti i Caravinesi e non. 
                                                                Fam. Carecchio 
                   —————————————————————- 

Il 12 agosto 2016 dopo lunghe sofferenze 

e una vita dedicata interamente al lavoro si 
è spento  Mario Bernardi. 

Lascia nel dolore la moglie Giselda e i figli 
Maria Grazia e Bruno e ben  7 nipoti e 5 
pronipoti da lui tanto amati. 

Noi tutti lo vogliamo ricordare sempre sor-
ridente sul suo trattore. 
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GITA SOCIALE NELLA TERRA DEL RISO 
SABATO 10 SETTEMBRE 2016 

 
mattina: 

Visita del Principato di Lucedio (vicino a Trino) 
 

Si visiteranno: la famosa Abbazia (Chiesa del Popolo con l'ori-

ginale campanile a pianta ottagonale, la sala Capitolare, il Chio-

stro, il Refettorio e altre sale recentemente restaurate) e l'a-

zienda agricola rinomata per la coltivazione del riso. 
 

Attraversando il Parco naturale del Bosco delle Sorti della 

Partecipanza (unico residuo di foresta planiziale della zona) si 

raggiungerà Ronsecco per gustare un PRANZO dai SAPORI DI 

RISAIA (antipasti, panissa,secondo piatto locale, Dolce, acqua 

vino etc) 

 

pomeriggio: 

Visita di Casale Monferrato 

Si scopriranno  i suoi palazzi, cortili, Chiese  e i Krumiri  

 

COSTO  DELLA GITA € 44  (Pullman, pranzo,ingressi e 

visite guidate  tutto compreso) 

SCONTO PER I SOCI  € 4  
 

Le prenotazioni si ricevono presso il Centro fino 
all’esaurimento  posti dietro versamento di un anti-

cipo di € 20. 
 
Il programma definitivo verrà pubblicato. 

 
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: n° 

0125778385 - 0125778246 


