
 

 

PARROCCHIA  
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE  

IN FRINCO 

BOLLETTINO PARROCCHIALE   
Aut. Trib. di Asti n. 1 - 01/03/1983 - Direttore Responsabile: Vittorio Croce  

Ediz. Parola Amica - Stampa Grafica Morra - Via XX Settembre 70 - 14100 Asti 

MARZO 2014 
Notizie dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 

San Rocco San Defendente 



 
INFORMAZIONI  

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO                                     2 

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE 
Via Castello 1 - 14030 - Frinco (AT)  -  Cod. Fisc. 80011140052 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell’Interno 

in data 07/XI/1986 (G.U. n. 273 24/XI/1986). Già iscritto al Tribunale di Asti R.P.G. n. 134/87 
 
 
 
 

Amministratore Parrocchiale - padre Taddeo Livero Judson - Cell. 3887927106 
E-MAIL: judeslivero@gmail.com 

 
Legale Rappresentante (dal 01.03.2014) - don Attilio Novo - Cell. 3491825475 

E-MAIL:  economato@diocesidiasti.it 
 

Collaboratore Pastorale - diacono Francesco Cantino  - Cell. 3471590902 
E-MAIL: cantino.francesco@virgilio.it 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

 
In attesa di poter ritornare 
nella nostra bella  
Chiesa Parrocchiale … 
 

… dal 30.3.2014  
ci troveremo alla 

DOMENICA   nella  
Chiesa Confraternita  

di San Bernardino 

Santa Messa ore 10,00 

SABATO    Santa Messa 

San Defendente   

ore 16,00 dal 12.4.2014 

ORARIO CATECHISMO 

VENERDI’ - ore 15,45  -  16,45 
nel Centro Pastorale 

 

ORARIO CONFESSIONI 
1a  Domenica del mese  

prima della S. Messa - ore 9,30  
 

COMUNIONE AMMALATI 
1°  Venerdì del mese - al mattino  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Il Parroco comunica di volta in volta 
orario e luogo 

SITO INTERNET: www.parrocchiafrinco.it 

Preghiera del Vespro  
in ogni prima domenica del mese  

e Rosario nella terza domenica del mese  
alle ore 16,00 nel Centro Pastorale 
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(da Esortazione  
Apostolica) 

 

“EVANGELII 

GAUDIUM” 

DEL SANTO PADRE  

FRANCESCO 

 

1. 
La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Co-
loro che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interio-
re, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia. In questa Esortazione de-
sidero indirizzarmi ai fedeli cri-
stiani, per invitarli a una nuova 
tappa evangelizzatrice marcata 
da questa gioia e indicare vie 
per il cammino della Chiesa nei 
prossimi anni. 
 
2. 
Il grande rischio del mondo at-
tuale, con la sua molteplice ed 
opprimente offerta di consumo, 
è una tristezza individualista che 
scaturisce dal cuore comodo e 
avaro, dalla ricerca malata di 
piaceri superficiali, dalla co-

scienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri in-
teressi non vi è più spazio per 
gli altri, non entrano più i pove-
ri, non si ascolta più la voce di 
Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita 
l’entusiasmo di fare il bene. An-
che i credenti corrono questo ri-
schio, certo e permanente. Molti 
vi cadono e si trasformano in 
persone risentite, scontente, sen-
za vita. Questa non è la scelta di 
una vita degna e piena, questo 
non è il desiderio di Dio per noi, 
questa non è la vita nello Spirito 
che sgorga dal cuore di Cristo 
risorto. 
 
3. 
Invito ogni cristiano, in qualsiasi 
luogo e situazione si trovi, a rin-
novare oggi stesso il suo incon-
tro personale con Gesù Cristo o, 
almeno, a prendere la decisione 
di lasciarsi incontrare da Lui, di 

cercarlo ogni 
giorno senza 
sosta ...  

Papa  
Francesco 
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nedetto XVI e avrebbe trovato un 
conforto tutto particolare nel do-
no grande di Papa Francesco, che 
ci ha spiazzati con il suo atteggia-
mento così naturale, ha catturato 
la benevolenza di tutti con l’au-
tenticità della sua vita e ci sta 
provocando a una vita di fede in 
piena coerenza con i valori eterni 
proposti dal Vangelo e dalla legge 
naturale.  
 Con tanta simpatia Papa 
Francesco, fin dal primo momen-
to, ci ha coinvolti in uno stile di 
vita, dove certamente continuano 
ad essere importanti le convinzio-
ni, ma che si esprime soprattutto 
in un atteggiamento che lascia 
trasparire tutta la bellezza della 
nostra fede e la grande fortuna di 
potervisi ispirare. Se in passato 
mi era sembrato opportuno pro-
porre di testimoniare il volto bel-
lo della Chiesa, ora questo  volto 
bello non soltanto lo abbiamo da-
vanti agli occhi, ma lo andiamo 

volentieri a cerca-
re ... 
 

Mons.  

Francesco Ravinale 

Vescovo  
della Diocesi di Asti 
 

(dalla Lettera Pastorale 2013-2014) 
 

Per favore: 
NON LASCIATEVI RUBARE 

LA SPERANZA 

 
Carissimi, 
 in quest’ultimo anno ci ren-
diamo conto di essere stati pro-
tagonisti  di avvenimenti unici e 
probabilmente impensabili per 
la vita della Chiesa. Il Papa Be-
nedetto ci aveva proposto di vi-
vere un anno della fede e noi ab-
biamo cercato di assecondarlo, 
convinti dell’importanza della 
fede per la vita di ogni persona e 
condotti ad approfondirne i con-
tenuti da ricorrenze veramente 
particolari, come il cinquantesi-
mo anniversario del Concilio 
Vaticano II e i vent’anni dalla 
pubblicazione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Non a-
vremmo mai potuto immaginare 
che il nostro cammino di fede 
sarebbe stato sollecitato dalle 
dimissioni del Santo Padre Be-

� Francesco 

Ravinale 
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PADRE 

TADDEO 

 
        
 
  
  "Andate in 

tutto il mondo e ammaestrate 

tutte le nazioni "  (Matteo 28:19) 
 

Carissimi fratelli e sorelle, nella sto-
ria dell'educazione, il maestro ha 
sempre occupato un posto importan-
te. In Israele il maestro era  chiama-
to Rabbì e occupava un posto im-
portante nella vita degli Ebrei. È  
interessante  sapere che Gesù era un 
Maestro. Nei  Vangeli, 60 volte Ge-
sù è stato chiamato Maestro. E Gesù 
insegnava in pubblico, come faceva-
no i maestri di Israele: nelle sinago-
ghe, nelle piazze, nel tempio…  
Carissimi fratelli e sorelle, Gesù 
stesso ha usato il termine maestro , 
quando Ha detto: "Voi mi chiamate 

Maestro e Signore e dite bene, per-

ché questo è quello che So-

no" (Giovanni 13,13). Quando Ni-
codemo venne a Gesù di notte, dis-
se: "Sappiamo che sei un maestro 

venuto da Dio" (Giovanni 3:2).  
Questo  Maestro Divino ed Eterno 
volle che tutti diventassero maestri. 
Il suo comando finale è questo: 
"Andate in tutto il mondo e ammae-

strate tutte le nazioni, battezzandole 

nel nome del Padre, del Figlio e del-

lo Spirito Santo, insegnando loro ad 

osservare tutto ciò che vi ho coman-

dato " (Matteo 28:19 ).  
Sono passati 2000 anni  e questo 
comando di Gesù è ancora portato 
avanti da tante persone con vigore 
da Gerusalemme in ogni angolo del 
globo sostenuto da Gesù, Maestro 
Divino.  Proprio in questo momento 
migliaia  di missionari stanno facen-
do ciò che Gesù ha detto di fare: in-
segnare a tutte le nazioni. Oggi in 
tutto il mondo più di due miliardi di 
persone  portano il Suo nome.  Se il 
successo degli studenti è la misura 
del maestro, nessun maestro ha mai 
avuto tanto successo come Gesù 
Cristo.  
Questo Maestro Divino  continua a 
insegnarci attraverso lo Spirito che 
egli ci manda nell’interno della 
Chiesa e del singolo. L’evangelista 
Giovanni riporta (14,26) le parole 
dell’ultima sera terrena di Gesù: il 
Padre nel nome di Cristo manderà lo 
Spirito Santo, «che vi insegnerà o-

gni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 

vi ho detto».  Il Divin Maestro  con-
tinuamente opera dentro di noi ora, 
nella Chiesa, e in noi singoli e nella 
comunità . Ascoltiamo il Suo inse-
gnamento e  insegniamo a fare ciò 
che  Egli ci ha insegnato. 
 

Padre Taddeo 
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diacono 

FRANCESCO 

CANTINO 
 

 

Ancora un anno è tra-
scorso e sono qui a rac-
contare cosa è successo 
a Frinco nel 2013. Nel-
le pagine di questo bol-
lettino sono indicati i 
fatti principali … devo 
far notare che la mag-
gior parte dei brani non sono fir-
mati, e molti derivano dagli arti-
coli (un po’ modificati prima di 

essere inseriti qui) che sono stati 
riportati nell’arco dell’anno sulla 
Gazzetta d’Asti, scritti e inviati 
quasi tutti da Daniela Cantino al 
giornale, dopo essere stati esami-
nati e confermati.  Detto questo, 
desidero ringraziare i molti par-
rocchiani che hanno collaborato 
in tutte le iniziative sia di caratte-
re liturgico che di genere pratico. 
Sono andato a vedere il bolletti-
no precedente che riporta le noti-
zie del 2012 dove si raccontano 
le due notizie più importanti: l’-
entrata del nuovo parroco p. Tad-
deo e l’incarico di don Luigi par-
roco a Cisterna. Molti ricorde-

ranno i tempi in cui il parroco 
restava in servizio fino alla fine 
(nel vero senso della parola), e 
ora con i così detti “tempi mo-
derni” un parroco rimane al mas-
simo nove o dieci anni ... quando 
va bene.  Così la realtà oggi è 
che tre o quattro paesi devono 
condividere un parroco che a 
volte è di origine e cittadinanza 
non italiana e quindi non può fa-
re da Legale Rappresentante del-
le parrocchie a lui affidate. E’ an-
che il nostro caso, dove padre 
Taddeo si trova a essere Ammi-
nistratore Parrocchiale di Cos-
sombrato, Corsione, Villa San 
Secondo e Frinco e don Luigi è 
rimasto come Legale Rappresen-
tante di quest’ultimo.   
Venendo a mancare la presenza 
costante del pastore è chiaro che 
i parrocchiani si sentono mag-
giormente coinvolti e cercano di 
collaborare per risolvere i pro-
blemi che si presentano di volta 
in volta.  
Leggendo queste pagine vi ren-
derete conto che le celebrazioni, 
le manifestazioni e gli incontri, 
nonostante a volte di complessa 
coordinazione, sono sempre ben 
organizzati, e questo grazie alla 
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buona volontà di persone che, 
ognuno in base  al proprio cari-
sma (e senza chiedere nulla in 
cambio) si impegnano per il be-
ne della Comunità …  come di-
ce Papa Francesco: “la comuni-

tà si espande non tanto utiliz-

zando parole persuasive, ma 

dimostrando con la vita quanto 

sia bello e arricchente vivere in 

una comunità che vive di Dio e 

per Dio” … anche se poi ognu-
no di noi ha i propri limiti, i 
propri difetti e mancanze. 
 
Prendiamo un caso per tutti:  

Come avrete senz’altro consta-
tato, la nostra chiesa parroc-
chiale dedicata alla Natività di 
Maria Vergine, dalla Vigilia di 
Natale non è più accessibile a 
motivo dell’ordinanza comuna-
le per rischio crollo (poi avve-
nuto) di alcune parti del castel-
lo. 
 

SAN DEFENDENTE 

 

Grazie alla collaborazione di 
numerosi parrocchiani ci siamo 
subito attivati per la Veglia e la 
Santa Messa della Vigilia. L’u-
nica possibilità era di andare 

nella chiesa di San Defendente.  
Nel giro di poche ore abbiamo 
fatto qualche spostamento delle 
cose necessarie per le future ce-
lebrazioni.   
Tutta la preparazione organizzata 
da tempo per la chiesa parroc-
chiale è stata riportata a San De-
fendente e ognuno ha dovuto a-
dattarsi alla nuova situazione e 
tutti in vari modi hanno collabo-
rato … insomma … ognuno ha 
dato il massimo … 
Senza contare coloro che ci han-
no accolti “calorosamente” an-
che nel senso del riscaldamento 
della chiesa … e infine la Pro 
Loco che come da tradizione, al 
termine ci ha offerto bevande 
calde e panettone. 
Questo è solo un piccolo esem-
pio e la dimostrazione che la Co-
munità Parrocchiale - e non solo 
- sta dando il meglio di sé. 
 

SAN BERNARDINO 

 

 A  proposito di San Bernardino, 
penso che sia interessante ripor-
tare una parte di articolo apparso 
recentemente (14/2/14) su “La 
Gazzetta d’Asti”:  
“… Parrocchia e Diocesi sono 
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impegnate a trovare un’alterna-

tiva accettabile alla Chiesa 

Parrocchiale, chiusa da Natale, 

per le celebrazioni festive e per 

quelle funebri. L’impegno non è 

certo di oggi, perché già nell’e-

state scorsa, di fronte al rischio 

sempre più prossimo di chiusu-

ra, il diacono Cantino France-

sco con il rappresentante legale 

don Luigi Binello (ora a Cister-

na), il vicario generale don 

Croce con l’economo don Novo 

e l’ufficio diocesano per i Beni 

Culturali (direttore don Lorenzo 

Mortara, segretaria l’architetto 

Maria Laura Roselli) si erano 

impegnati per il recupero della 

chiesa confraternita di San Ber-

nardino, già trasformata in tea-

tro e cinema parrocchiale dagli 

anni 1950 e poi concessa in co-

modato al comune. 

Con l’ausilio gratuito di perso-

nale del comune navata ed ex 

presbiterio dell’antica confra-

ternita, attribuibile al secolo 

XVIII, sono stati ripuliti, per-

mettendo poi la sistemazione 

del presbiterio per l’uso liturgi-

co secondo progettino predispo-

sto dalla Roselli. Anche la volta 

e le pareti laterali sono state 

ripulite dagli intonaci cadenti, 

anche se sotto questo aspetto 

molto resta da fare. Altri inter-

venti hanno riguardato le chiu-

sure di porte e finestre per evi-

tare spifferi e intrusioni indebi-

te.  Il diacono Cantino sta pen-

sando a racimolare banchi, se-

die, altare, ecc. per poter acce-

dere alla chiesa di S. Bernardi-

no il 13 aprile (ndr - e con la 
benedizione da parte del nostro 
Vescovo prevista per il 30 mar-
zo), naturalmente ancora senza 

impianto di riscaldamento, al 

quale si provvederà entro l’au-

tunno prossimo, come anche - 

per quanto possibile -  al re-

stauro essenziale degli intonaci 

nella parte bassa. Tutto ciò nel-

la prospettiva che il rientro nel-

la parrocchiale non è prevedibi-

le a tempi brevi … purtroppo il 

castello dei Marchesi Mazzetti 

incombe sulla chiesa!”.   

———————— 

Non avrei saputo esprimere me-
glio quanto sta accadendo in 
questi ultimi tempi …  
Arrivederci al prossimo anno! 
 
                    Francesco diacono 
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27.01.13 - Riunione x Via  
                 Crucis 
02.02.13 - Primule x Giornata  
                 Vita a San Defend. 
03.02.13 - Primule x Giornata  
                 Vita Parr. Frinco 
06.02.13 - Manutenz. Campane  
                  Trebino 
15.02.13 - celebrazione Ceneri  
                  bambini catechismo 
17.02.13 - Riunione x Via  
                 Crucis 
16.03.13 - Uova Pasqua x  
                  Leucemia a San Def. 
16.03.13 - Uova Pasqua x  
                  Leucemia a Frinco 
28.03.13 - Lavanda bambini  
                 Prima Comunione 
29.03.13 - Via Crucis partenza  
                 da S. Bernardino 
30.03.13 - Veglia Pasquale 
28.04.13 - Confessione 1a Com. 
05.05.13 - Inauguraz. “Centro” 
10.05.13 - Prove 1a Comunione 
12.05.13 - 1a Comunione 
17.05.13 - Termine Catechismo 
22.05.13 S. Rita Benediz. Rose 
5.12.19.26/05 - Rosari maggio 
02.06.13 - Process. C. Domini 
16.06.13 - Messa Valmarchese 
23.06.13 - Primo Vespro e poi  
                  ogni dom. del mese 
3.10/08.13 - Messa S. Rocco 

15.08.13 - Festa S. Rocco 
16.08.13 - Apertura Banco Ben. 
18.08.13 - Festa Leva 1995 
25.08.13 - Festa Anziani 
08.09.13 - Processione Nat.M.V. 
15.09.13 - Festa Mad.  Bricco 
22.09.13 - Anniv. Matrimonio 
04.10.13 - Riunione Catechismo  
                  con genitori 
15.10.13 - Riunione C.P.A.E. 
18.10.13 - Inizio Catechismo 
01.11.13 - Messa Cimitero e alla  
                 sera Rosario 
02.11.13 - Commemor. Caduti 
10.11.13 - Messa 3 Missionari 
24.11.13 - Pranzo alla Proloco  

                  per S. Cecilia 

                  Corale M. Nascenti 

08.12.13 - Immac. Concez. 
20.12.13 - Novena con bambini 
                  Catechismo 
22.12.13 - Confessioni 
24.12.13 - Veglia di Natale 
25.12.13 - Natale del Signore  
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29 marzo 2013  
 Sacra rappresentazione 

nelle vie di Frinco 
 
A Frinco la sera del Venerdì Santo, 
alle ore 20,30, si è svolta a cura dei 
bambini e giovani, con la presenza 
di tanta gente del paese, la sacra 
rappresentazione della Passione di 
Cristo. 
 
E’ stato ripercorso per le vie del 
paese il cammino di Gesù verso il 
Calvario. 
Ogni singola stazione era rappre-
sentata da un’illustrazione gigante 
illuminata solo dalle candele e a 
turno i nostri ragazzi hanno letto e 
commentato il brano evangelico.  
 
Aprivano il corteo i piccoli frinche-
si ognuno con una candelina accesa 
che sono state poi deposte intorno 
alla Croce sulla scalinata della 
Chiesa dove è stata adagiata la Cro-
ce. 
 
Seguivano i nostri ragazzi che in-
dossavano i costumi del tempo; al-
cuni papà portavano la Croce e infi-
ne i parrocchiani chiudevano la 
processione.  
In Chiesa il diacono Francesco 
Cantino ha celebrato la Liturgia 
della Parola, l’Adorazione della 

Croce e 
distri-
buito la 
Comu-
nione. 
Tutto è 
stato 
curato e 
organiz-
zato in 
modo 
metico-
loso e 
ha richiesto l’impegno e la collabo-
razione di tante persone che tentano 
di dare l’esempio - in particolare ai 
giovani - in base all’insegnamento 
di Papa Francesco che in questi ul-
timi giorni ha detto:  
 
“Non dobbiamo accontentarci di 

restare nel recinto delle 99 pecore, 

dobbiamo uscire, cercare con Lui 

la pecorella smarrita, quella più 

lontana”. 

 
 



 
IL CENTRO PASTORALE 

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO                                   11 

INAUGURAZIONE 

 
“CENTRO PASTORALE 

POLIFUNZIONALE  

LUIGI RAVIZZA”  
(che abbreviando lo chiameremo)  

“IL CENTRO” 

 
Domenica 5 maggio a Frinco, alla 
presenza di tante persone , si è 
svolta l’inaugurazione del “Centro 
Pastorale Polifunzionale Luigi Ra-
vizza” (nome di colui che ha dona-
to alla parrocchia la casa nel 1948). 
Il nuovo “Centro” sorge nei locali 
dell’ex Asilo e la ristrutturazione è 
stata possibile anche grazie al fi-
nanziamento della L.R. 34/2006 - 
“Iniziative a sostegno dello svilup-
po del turismo religioso della Re-
gione Piemonte”.  

Don Luigi Binello, già parroco di 
Frinco, ha celebrato all’aperto la 
Santa Messa, allietata dalla Corale 
Mariae Nascenti.  Durante la cele-
brazione sono stati presentati i 7 
bambini in attesa di ricevere la Pri-
ma Comunione.  Al termine, il di-
scorso del sindaco avv. Carlo Conti 
a cui ha fatto seguito la benedizione 
dei locali a servizio della comunità, 
il taglio del nastro e il rinfresco. 
I presenti hanno potuto visitare i 
locali accompagnati dai ragazzi in 
veste di “ciceroni”. Il piano terra è 
dato in gestione alla Pro Loco, il 
primo piano è gestito dalla parroc-
chia per catechismo, cappella feria-
le e ufficio parrocchiale. All’ultimo 
piano si trovano le due camere da 
letto per il turismo religioso e la 
camera per il parroco. Le camere 
sono arredate (dono di alcuni par-
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rocchiani) e dotate di servizi. 
I lavori sono stati un po’ lunghi nel 
tempo e non sono ancora completa-
mente finiti all’esterno, ma nono-
stante tutte le difficoltà, il risultato 
è stato buono. Un ringraziamento 
va all’impegno e alla costanza del 
nostro diacono Francesco che ha 
dedicato moltissimo tempo per co-
ordinare i lavori e cercare di risol-
vere i problemi che man mano si 
presentavano. 
E’ stata una bella festa, ben orga-
nizzata e anche il tempo è stato cle-
mente, infatti splendeva un caldo 
sole, ma quando è finita … è inizia-
to a piovere. 
Adesso tocca a noi frinchesi far sì 
che questo luogo diventi un centro 
di aggregazione, dove trovarsi per 

trascorrere ore liete in un clima di 
serena convivenza. 

Il 23 giugno per la prima volta nel-
la cappella del Centro è stata recita-
ta la preghiera del Vespro che pro-
segue tuttora in ogni prima domeni-
ca del mese. Il 4 ottobre è iniziato 
il catechismo nelle stanze del primo 
piano. Il 3 novembre la Pro Loco 
ha inaugurato i locali al piano terra 
… auguri ai nuovi gestori Lisa e 
Daniele. 
 
Molti altri momenti di incontro so-
no avvenuti in seguito e così viene 
spontaneo un ringraziamento ai 
frinchesi che gradatamente inco-
minciano ad apprezzare questo luo-
go di ritrovo polivalente. 
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PRIMA COMUNIONE 
12-05-2013 

 
Borra Giovanni,  

Caruso Matteo,  

Costa Veronica,  

Grillo Mirko,  

Meluso Martina,  

Pisa Martina,  

Vitillo Tommaso.  
(p. Taddeo, diac. Francesco) 

 
La comunità parrocchiale di 
Frinco ha vissuto domenica 12 
maggio un momento importante 
della vita cristiana: sette bambini 
hanno ricevuto la Prima Comu-
nione durante la Santa Messa 
delle ore 11 celebrata da p. Tad-
deo e servizio all’altare del dia-
cono Francesco.  
I bambini, vestiti con un saio 
bianco e con una calla bianca in 
mano, accompagnati dalle loro 
catechiste, hanno percorso la na-

vata per prendere posto davanti 
all’altare.  La chiesa era gremita, 
ma ciò nonostante la funzione è 
stata molto partecipata e i bimbi 
hanno vissuto con grande emo-
zione questo giorno tanto atteso 
e ben preparato con l’aiuto della 
catechista Sara e delle famiglie. 
Durante l’omelia p. Taddeo, do-
po aver approfondito il significa-
to del grande momento che i pic-
coli stavano vivendo, ha sottoli-
neato come erano importanti i 
regali che avrebbero ricevuto in 
questo giorno, ma che il regalo 
più grande era certamente Gesù 
che si apprestava a diventare per 
loro luce e compagno nel loro 
cammino.  
 
Molto commovente è stato il 
momento in cui, essendo quel 
giorno la festa della mamma, i 
bimbi hanno fatto dono alle loro 
mamme del fiore con cui erano 
giunti all’altare.  L’augurio che 
possiamo fare a questi bambini è 
che questa festa continui con la 
frequenza alla Santa Messa do-
menicale, magari svolgendo i 
servizi all’altare, consapevoli 
che, se lo vorranno, avranno 
sempre accanto a loro un grande 
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2 giugno 2013 

Processione  

del Corpus Domini 
 

A Frinco domenica 2 giugno, so-
lennità del Corpus Domini, si è 
svolta dopo la Santa Messa delle 
ore 10 - celebrata da p. Taddeo - la 
processione del Corpus Domini. 
Erano oltre vent’anni che non si 
portava in processione per le vie 
del paese un’ostia consacrata ed 
esposta alla pubblica adorazione: 
viene adorato Gesù vivo e vero pre-
sente nel Santissimo Sacramento. 
Infatti “Solennità del Corpus Do-
mini” significa: “Solennità del San-
tissimo Corpo e Sangue di Cristo”. 
Per l’occasione è stato usato l’anti-
co ostensorio del 1825, il velo ome-
rale e l’ombrellino processionale 
recuperato al posto del baldacchino 
ormai introvabile.  La partecipazio-
ne della popolazione è stata nume-
rosa e con raccoglimento e devo-

zione 
ha se-
guito il 
percor-
so. 
 
Davanti 
c’erano 
i nostri 

bambini e 
ragazzi, 
seguiti dal 
diacono 
Francesco 
che porta-
va l’osten-
sorio, poi 
la cantoria 
e infine la 
popola-
zione.  
Ritornati 
in Chiesa 
è stata impartita la benedizione so-
lenne. 
La funzione ha fatto ricordare ai 
più anziani la loro infanzia, quando 
questa processione era molto senti-
ta, si addobbavano le vie del paese, 
si metteva il vestito più bello e i 
bimbi indossavano l’abito della 1a 
Comunione e spargevano sul per-
corso petali di fiori, e poi … per 
tanti anni il silenzio … non si è fat-
to più nulla. 
Ora il diacono Francesco, con il 
consenso di p. Taddeo, con molto 
entusiasmo, dedizione e pazienza 
sta ripristinando queste celebrazio-
ni coinvolgendo con successo la 
popolazione; infatti il 23 giugno 
alle ore 16, presso il “Centro Pasto-
rale”, ci sarà la recita dei Vespri … 
anche questa dimenticata da tempo. 



 
VALMARCHESE 
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16 giugno 2013 
Festa al Pilone della  

Consolata in Valmarchese  
 
Era il 21 giugno 1880 quando una 
signora nativa di Alba, Clara Gra-
vier, vedova di un certo cav. Filip-
po Varesio di Frinco, vendeva per 
20 Lire, 290 metri quadrati di ripa 
(rivass) al sig. Carlo Secondo Dez-
zani, tenente dell’esercito in ritiro. 
Questa notizia appar-
ve sul Bollettino Par-
rocchiale di Frinco 
del dicembre  
1974, dove il parroco 
don Rosso nell’artico-
lo scrive che questa 
notizia nasce da una 
ricerca fatta dal dott. 
Carlo Mangone e ri-
cavata da un atto no-
tarile del tempo e dal 
vecchio registro di contabilità rela-
tivo al Pilone. 
Nel contratto c’era la condizione 
che “qualora gli abitanti di quei 

cascinali volessero ivi costruire u-

na Cappella ad uso di Oratorio, sia 

tenuto il sig. Dezzani a lasciare lo-

ro il sito necessario nello stabile 

venduto e ciò gratuitamente stante 

l’uso cui è destinato, con chè tale 

Cappella sia eretta sotto il titolo 

della Madonna della Consolata”. 

Nell’aprile del 1882 la detta signo-
ra di sua unica iniziativa fece erige-
re a proprie spese, nel fondo ceduto 
al Dezzani, un Pilone con la nicchia 
per l’immagine  della Madonna 
della Consolata e il 20 giugno dello 
stesso anno vi fu l’inaugurazione 
con la donazione agli abitanti della 
Valmarchese. 
Nel 1974 una frana distrusse il Pi-
lone, ma due anni dopo fu ricostrui-
to dai borghigiani nei pressi del pri-

mo sito, ma su di un’-
altra proprietà, in una 
posizione della Val-
marchese più centrale 
e visibile. Alla costru-
zione parteciparono 
molte persone sia con 
offerte in denaro che 
come manodopera e il 
terreno fu donato dal 
sig. Bosso Giovanni. 
 

Ora sono trascorsi 133 anni, ma la 
devozione alla Madonna della Con-
solata è rimasta invariata e questa 
tradizione antica ha visto ancora 
una volta domenica 16 giugno, co-
me ogni anno, la partecipazione nu-
merosa alla S. Messa celebrata da 
p. Taddeo, a cui ha fatto seguito il 
classico rinfresco a base di speciali-
tà offerte dagli abitanti della valla-
ta. 
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Il Vespro 

Tradizione rinnovata 
 
Il nostro diacono Francesco - con il 
consenso di P. Taddeo - ha pensato 
di riprendere una pratica religiosa 
che è tutt’ora in vigore, ma che per 
vari motivi qui era stata tralasciata. 
Così a Frinco il 23 giugno, dopo 
quasi cinquanta anni, si è svolta la 
recita della preghiera del Vespro. 
La funzione officiata dallo stesso 
diacono Francesco ha avuto luogo 
presso il “Centro Pastorale Polifun-
zionale Luigi Ravizza” ed è stata 
partecipata da un buon numero di 
persone. 
 
Alcune di queste non avevano mai 
partecipato al Vespro; tra i presenti 
c’erano persone che ne avevano 
solo sentito raccontare oppure, per 
la maggior parte, rappresentava il 
ricordo della loro gioventù dove il 
Vespro c’era tutte le domeniche e si 
andava con molta devozione. 
Era anche un momento di condivi-
sione con altri giovani, dato che 
allora non c’erano molte occasioni 
di incontro e svago. 
Dopo la funzione c’è stato un rin-
fresco con squisitezze preparate in 
casa dai partecipanti. 
Ora il diacono Francesco, sempre 
con il consenso di p. Taddeo, ha 

deciso che la recita del Vespro ci 
sarà ogni prima domenica del mese. 

(39). I Vespri si celebrano quando si 

fa sera e il giorno ormai declina, «per 

rendere grazie di ciò che nel medesi-

mo giorno ci è stato donato o con ret-

titudine abbiamo compiuto». Con l'o-

razione che innalziamo, «come incen-

so davanti al Signore», e nella quale 

«l'elevarsi delle nostre mani» diventa 

«sacrificio della sera» ricordiamo 

anche la nostra redenzione. E questo 

«si può anche intendere, con un signi-

ficato più spirituale, dell'autentico 

sacrificio vespertino: sia di quello che 

il Signore e Salvatore affidò, nell'ora 

serale, agli apostoli durante la Cena, 

quando inaugurò i santi misteri della 

Chiesa, sia di quello stesso del giorno 

dopo, quando, con l'elevazione delle 

sue mani in croce, offrì al Padre per 

la salvezza del mondo intero se stesso, 

quale sacrificio della sera, cioè come 

sacrificio della fine dei secoli».  

 
(da principi e norme per la Liturgia delle Ore) 



 
SAN  ROCCO + LEVA  
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A Frinco ad agosto  
 

ci sono stati diversi appuntamenti 
importanti: il 4, come ormai è con-
suetudine, la celebrazione del Ve-
spro officiato dal diacono France-
sco Cantino (vedere pagina prece-

dente). 
 

A Ferragosto è stato onorato  

San Rocco  

 
con la Messa celebrata da p. Tad-
deo nella chiesetta dedicata al San-
to e di cui si ha la prima notizia 
dalla visita pastorale del 1619.   
 
E’ seguita la tradizionale benedi-
zione alle auto e moto; un tempo 
erano gli animali e i carri agricoli a 
essere benedetti in gran quantità, 
ma i tempi sono cambiati … e poi 

c’è stato un rinfresco offerto dalla 
Proloco, allietato con canti effettua-
ti dal postino del paese, Danilo 
(bravo dilettante); è seguito l’in-
canto delle torte condotto da Fran-
cesco Bonvicino, allo scopo di rac-
cogliere fondi per la tinteggiatura 
esterna e il futuro restauro interno 
della chiesetta. 

 

Domenica 18 i giovani del paese - 
ben 12 - hanno festeggiato la  
 

Leva del 1995  
 

al mattino animando la Messa, poi 
in Municipio dove li aspettava il 
Sindaco Carlo Conti per la conse-
gna della Costituzione Italiana, in-
fine tutti insieme con famiglie e 
amici a pranzo.  
 

AGOSTO DI FESTEGGIAMENTI A FRINCO 
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AGOSTO DI FESTEGGIAMENTI A FRINCO 

BANCO DI  

BENEFICENZA 
Dal 16 al 21 agosto 

 
Quando si parla di fe-
sta patronale, ecco ap-
parire anche il Banco 
di Beneficenza.  
Mentre tutti pensano a 
come trascorrere le 
vacanze, noi abbiamo 
già le idee molto chia-
re di come saranno le 
nostre. C’è da passare casa per ca-
sa a raccogliere tutto cosa hanno 
messo da parte i nostri compaesa-
ni, e questo non solo una volta ma 
anche due o tre. Poi si passa alle 
varie fasi di pulizia, riordino, con-
teggio e numerazione di tutti gli 
oggetti raccolti. 
Ed ecco che per il giorno di aper-

tura, il Banco di Be-
neficenza è tutto al-
lestito a festa. E che 
soddisfazione! Pro-
prio come voleva-
mo! 
Anche quest’anno 
sono stati venduti 
tutti i biglietti con-
trassegnati per un 
incasso totale al net-
to di 1800 euro, 
sempre devoluto al 

fabbisogno della chiesa parrocchia-
le. 
Quest’anno sono io (Bruna) che 
voglio ringraziare di cuore tutte le 
persone che mi aiutano a portare 
avanti questa vecchia, ma sempre 
piacevole usanza, raggiungendo 
sempre risultati positivi. 
 
GRAZIE! 

 



 
FESTA DEGLI ANZIANI 
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lietati dalla musica della fisar-
monica suonata da Giuseppe 
Caramellino. 
 
Sono state recitate alcune poe-
sie da due simpatici bambini, 
Filippo e Veronica. Anche in 
questa occasione c’è stato 
l’incanto delle torte condotto 
da Mario Angelini e France-
sco Bonvicino.  
La festa si è conclusa con un 

rinfresco offerto dalla sempre di-
sponibile Proloco. 

Festa degli Anziani 

 
Domenica 25 al pomeriggio, conti-
nuando l’antica tradizione nata da 
un’idea di don Guido Martini, sono 
stati festeggiati gli ottantenni di 

Frinco, tutti pimpanti, ancora attivi 
e che non dimostrano la loro età 
anagrafica, con visi distesi e con 
solo qualche piccola ruga d’espres-
sione. 
Nel cortile del Centro Pastorale po-
lifunzionale Luigi Ravizza son stati 
premiati dal diacono Francesco con 
la consegna di un quadretto con una 
poesia della poetessa Santina Ghia 
Mascarino. Si è esibita la Corale 
Mariae Nascenti con canti relativi 
ai tempi della gioventù dei festeg-
giati. I presenti sono stati anche al-

AGOSTO DI FESTEGGIAMENTI A FRINCO 
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Festeggiata a Frinco  

la Natività di Maria 
 
La festa patronale per i frinchesi è 
molto sentita e vissuta. Preceduta 
dalla Novena, garantita dai fedelis-
simi, la sera dell’8 settembre, qua-
lunque sia il giorno della settimana 
in cui cade, la statua della Madonna 
viene portata in processione in 
quanto la nostra chiesa parrocchiale 
è alla Natività di Maria Vergine. 
Quest’anno ci sono state delle novi-
tà. Innanzitutto è stato modificato il 
percorso: dal Centro Pastorale Poli-
funzionale “Luigi Ravizza” a San 
Bernardino e ritorno. La novità più 
importante riguarda chi ha portato 
la statua lungo il percorso: i bambi-
ni. 
Padre Taddeo e il diacono France-
sco, rispondendo ad un appello di 
Papa Francesco, hanno deciso di 
fare questo cambiamento, anche 
perché la tradizionale portantina 
della Madonna, essendo molto anti-
ca, non era più affidabile.  
Come statua è stata scelta quella 
esposta al nuovo Centro: è stata co-
struita una portantina più piccola e 
maneggevole, illuminata, e ben ad-
dobbata con fiori e stoffe. Numero-
se le persone intervenute che, con 
molta devozione e con le candele 
accese, hanno affidato a Maria le 

proprie 
situazio-
ni fami-
gliari, le 
proprie 
vite, il 
loro 
cammi-
no.  
Un grazie a chi, con molto impegno 
e in modo meticoloso, ha permesso 
lo svolgimento della processione, 
in modo particolare alla cantoria 
“Mariae Nascenti”, che ha reso il 
tutto più maestoso e solenne: dal 
repertorio di ieri e di oggi hanno 
scelto i più bei canti mariani della 
tradizione popolare, eseguendoli 
con garbo e devozione. Al termine 
del percorso, ritrovo al Centro Pa-
storale dove Padre Taddeo ha im-
partito la benedizione e la Pro Loco 
ha offerto un rinfresco, molto ap-
prezzato dopo la lunga camminata. 
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Festa di anniversario per 

15 coppie di sposi 

 
Domenica 22 settembre a Frinco 
nella chiesa parrocchiale Mariae 
Nascenti, addobbata con molto 
buon gusto da Giovanna e Franca, 
con l’organo suonato da Mariacri-
stina,e la cantoria che come sem-
pre ha reso più solenne la celebra-
zione, 15 coppie di sposi hanno 
festeggiato l’anniversario di matri-
monio.   Quest’anno due coppie 
ancora pimpanti e giovanili hanno 
festeggiato le nozze di diamante 
(60 anni), tre le nozze di smeraldo 
(55), e poi zaffiro (45), rubino 
(40), porcellana (20), cristallo 
(15), di stagno (10), solo una cop-
pia, quelle di seta (5) … segno dei 
tempi?    Padre Taddeo durante 
l’omelia ci ha esortati a ricordare 
come il momento più gioioso della 
nostra vita dovrebbe essere il gior-
no del nostro matrimonio, dove ci 
affidiamo all’altro con il nostro 
bagaglio di speranze, incertezze; il 
matrimonio è davanti, è avvenire - 
cioè a-venire - è un cammino; oc-
corre che la tenerezza di quel gior-
no sia la tenerezza di ogni giorno. 
Osservando queste coppie ci sof-
fermiamo a pensare che la società 
e la chiesa hanno bisogno del loro 
esempio. Esse ci testimoniano che 

è possibile condividere e superare 
le difficoltà. I loro volti, nonostante 
il naturale logorio del tempo, ave-
vano lo stesso entusiasmo di 60, 55 
o 40 anni fa. Sono un esempio per 
tanti giovani che spesso sono tenta-
ti da una visione superficiale ed e-
stetica del giorno delle nozze, op-
pure preferiscono la convivenza.  
Grazie, dunque, della vostra fedeltà 
e coerenza; grazie, perché a distan-
za di anni ripetete: “valeva la pe-
na”.    Al termine della celebrazio-
ne eucaristica padre Taddeo e il 
diacono Francesco hanno conse-
gnato a tutte le coppie un quadretto 
ricordo con i loro nomi e la pre-
ghiera di benedizione: “Dio, Padre 

di misericordia, vi custodisca in 

tutti i giorni della vostra vita. Sia 

vostro aiuto nella prosperità, con-

forto nella fatica e nella sofferenza 

e colmi la vostra casa delle sue be-

nedizioni”. 



 
CATECHISMO 

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO                                  22 

CATECHISMO: 

ritorno al “Centro” 
 
Il 18 ottobre è suonata la campa-
nella agli alunni dalla seconda ele-
mentare fino alla prima media per 
l’inizio dell’anno catechistico     
2013-2014. Siamo tornati nelle 
nuove stanze del “Centro” al primo 
piano, assegnato per i nostri incon-
tri settimanali del venerdì dalle ore 
15,45 alle ore 16,45. 
Le catechiste sono sempre le stes-
se, alle quali danno un aiuto anche 
Daniela e Laura. Un altro grande 
aiuto ci viene dato da Angelo (di 
nome e di fatto), una persona gene-
rosa che accende il riscaldamento 
già dal mattino, e ci fa trovare tutto 
pronto per i nostri incontri. Grazie. 
Le attività svolte finora sono mol-
teplici: ci siamo preparati ad acco-
gliere Gesù nel periodo di Avvento 
con diversi lavoretti portati all’of-
fertorio durante la Messa della Vi-
gilia di Natale nella chiesa di San 
Defendente.  Il gruppo dei più pic-
coli e quello che quest’anno farà la 
Prima Comunione, hanno prepara-
to il Presepe con le varie statue in 
chiesa a Frinco e lì rimarrà ad at-
tendere nel tempo un prossimo Na-
tale. 
È stato fatto un corso accelerato 
per chierichetti con teoria e prati-

ca, già seguito da pochissimi bam-
bini e ancor di meno si vedono du-
rante le celebrazioni della Santa 
Messa della domenica. 
Sappiamo quanto sia difficile e 
complicato oggi educare i figli ed 
indicare loro una strada buona da 
seguire. I genitori dovrebbero esse-
re la prova che i buoni valori esi-
stono. Bisogna cercarli e viverli, 
così si diventa dei modelli veri, si-
gnificativi ed educativi; magari re-
citando insieme una preghiera, par-
lare con semplicità dell’Amore di 
Dio, mettere al primo posto la San-
ta Messa nel giorno del Signore. 

Le catechiste 

La famiglia, ha detto Papa Francesco  è  
il luogo dove si impara ad amare, il cen-
tro naturale della vita umana. E’ fatta di 
volti, di persone che amano, dialogano, 
si sacrificano per gli altri e difendono la 
vita. Per Francesco, dunque, proprio “la 
famiglia è il motore del mondo e della 
storia”. “La famiglia è il luogo dove rice-
viamo il nome, è il luogo degli affetti, lo 
spazio dell’intimità, dove si apprende 
l’arte del dialogo. Nella famiglia la per-
sona prende coscienza della propria di-
gnità e, specialmente se l’educazione è 

cristiana, riconosce la dignità di ogni 
singola persona, in modo particolare di 
quella malata, debole, emarginata”. E 
“ciascuno di noi costruisce la propria 
personalità in famiglia, crescendo con la 
mamma e il papà, i fratelli e le sorelle, 
respirando il calore della casa”. 
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VEGLIA DI NATALE  

A SAN DEFENDENTE 
 

La nostra chiesa parrocchiale dedi-
cata alla Natività di Maria Vergi-
ne, dalla vigilia di Natale non è più 
accessibile a motivo dell’ordinanza 
comunale per rischio crollo di al-
cune parti del castello … 
Grazie alla collaborazione di nu-
merosi parrocchiani ci siamo subi-
to attivati per la Veglia e la Santa 
Messa della Vigilia di Natale. L’u-
nica possibilità era di andare nella 
chiesa di San Defendente.  Nel gi-
ro di poche ore abbiamo fatto qual-
che spostamento delle cose neces-
sarie per le future celebrazioni.  
Alle ore 21,00 abbiamo dato un 
breve spazio al sig. Sindaco per la 
spiegazione sul provvedimento. 
Poi è iniziata la Veglia con letture, 
meditazioni e preghiere, intercalate 
da musiche e alle 21,30 è iniziata 
la Santa Messa celebrata da padre 

Martino (Superiore dei Padri Mis-
sionari dell’Incarnazione) e servi-
zio all’altare del diacono Francesco 
(che è colui che sta scrivendo).  
Come sempre questa celebrazione 
della Notte di Natale è stata molto 
partecipata.  Tutta la preparazione 
organizzata da tempo per la chiesa 
parrocchiale è stata riportata a San 
Defendente; le catechiste, i bambini 
piccoli vestiti da angioletti,  Maria 
e Giuseppe con le tuniche di quel 
tempo, l’organetto e la Corale Ma-
riae Nascenti, i lettori e molti altri 
che in vari modi hanno collaborato 
… insomma … ognuno ha dato il 
massimo … 
 
Un grazie particolare va anche a 
coloro che ci hanno accolti 
“calorosamente” anche nel senso 
del riscaldamento della chiesa … e 
infine alla Pro Loco che come da 
tradizione ci ha offerto bevande 
calde e panettone. 
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cupano in 
prima per-
sona della 
gestione 
del  circo-
lo. Que-
st’ultimo, 

ovviamente, vuole essere un locale 
aperto a tutti (la tessera del circolo 
costa soli 2,50 euro) a disposizione 
di tutti, Frinchesi e non, per man-
giare o bere qualcosa, una partita a 
carte o a scacchi  o semplicemente 
due “ciance”.  Al momento il cir-
colo (da marzo al 1° piano) ospita 
il mercoledì pomeriggio una scuo-
la di musica e il giovedì (dal mese 
di marzo) una scuola di ballo. Si 
svolgono spesso cene a tema che 
hanno coinvolto già molti frinchesi 
e per quest’estate è prevista la ria-
pertura del campo da bocce e lo 
svolgimento di alcune serate all’a-
perto con intrattenimenti diversi. Il 
circolo è aperto dal mercoledì alla 
domenica, dalle 15 alle 24.  Il resto 
dell’anno ci ha visti protagonisti 
con una nuova formula di Carne-
vale (che ripeteremo presso il cir-
colo quest’anno), un Frincountry 
che, pur afflitto da pioggia per tut-
to il pomeriggio, ha visto eroici 
partecipanti da tutto il Piemonte, il 
“solito” grande spettacolo del 
Frincross e una festa patronale che 

Locali rinnovati  

per la Pro Loco 

 
Eccoci per il solito reso-
conto di un anno passato 
con la Pro Loco. Quest’anno partia-
mo dal fondo, cioè dall’ultimo atto 
del triennio, prima del rinnovo delle 
cariche: abbiamo riaperto il Circo-
lo. Ebbene sì, nonostante tutto ... 
chi non ci credeva, chi imprecava, 
chi si era rassegnato, ce l’abbiamo 
fatta! Dopo la festa patronale siamo 
partiti all’assalto del progetto 
“nuova sede” e con molti sforzi, un 
po’ di ingegno e di fantasia (e un 
bel po’ di soldi…) siamo riusciti a 
comperarci praticamente tutto l’ar-
redamento per la nuova cucina 
(rigorosamente in acciaio inox, co-
me vuole la normativa), ad allestire 
un angolo bar, la sala per gli avven-
tori e soprattutto i permessi! Le so-
lite centinaia di pagine di carta 
(perché sembrava proprio che tutto 
il mondo volesse sapere qualcosa 
del nuovo circolo) tra ASL, SUAP, 
Comune, UNPLI, ASCOM, Que-
stura, Carabinieri, Agenzia delle 
Entrate, persino il comune di Asti! 
Comunque, con uno stratagemma, 
il 31 ottobre abbiamo riaperto le 
porte, grazie alla preziosa collabo-
razione di Lisa e Daniele che si oc-
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completano il consiglio che rimar-
rà in carica sino a fine 2016. Vi 
ricordo anche che la Pro Loco è 
attiva su Facebook (gruppo “Pro 
Loco Frinco”) ed ha una nuova e-
mail (prolocofrinco@gmail.com) 
che potete utilizzare per comunica-
re con noi. Detto ciò, un grazie a 
tutti quanti ci sostengono e un in-
vito a venirci a trovare, alle mani-
festazioni e al circolo, le porte so-
no aperte , per tutti, perché se sia-
mo  “Pro Frinco” siamo anche per 
te ! 
 

La “Sucietà dir Feu” 
Così la conoscono i frinchesi, la So-
cietà di Mutuo Soccorso di Frinco!! 
Cresciuta negli ultimi anni sia dal 
punto di vista formale, sia del capita-
le, è sempre lì, pronta a tutelare i soci 
dai danni agli immobili di proprietà e 
a rimborsare una parte delle spese 
funebri. Il patrimonio cresce ( ha su-
perato i 162.000 euro) grazie alla 
buona gestione finanziaria e al fatto 
che non si sono dovuti effettuare rim-
borsi di particolare entità. Da fine  
2013 la sede è stata trasferita presso il 
“Centro Pastorale Ravizza”, in forza 
di accordo con la parrocchia, per i 
prossimi 5 anni. Il consiglio sta stu-
diando di proporre alcune novità per i 
soci nel corso dell’anno, vi terremo 
informati. 

Franco 

è stata quella (delle sei che abbiamo 
organizzato) che ci è piaciuta di 
più, perché con noi c’erano i ragaz-
zi della leva del 1995, perché tutte 
le sere c’è stata gente, perché la 
stragrande maggioranza dei presen-
ti ha apprezzato i nostri sforzi e 
perché, finalmente, anche i “conti” 
sono tornati! Quest’anno  ripetere-
mo i classici Carnevale (16 mar-

zo), Frincountry (8 giugno), Frin-

cross (20 luglio), festa patronale 

(altra novità, dal mercoledi alla 

domenica, dal 20 al 24 agosto)  
con due succosissime novità: il 22 

giugno ci sarà una gara agility coi 

cani, valida come selezione per la 
finale di campionato italiano e una 
nuova manifestazione motoristica 
(a settembre) a livello nazionale, 
questa volta con le auto , il “Rally 

degli Eroi”. Da ultimo, ma non per 
questo meno importante, dal mese 
di aprile avevamo un presidente “ad 
interim”, dopo le dimissioni di 
Beppe Rampone;  il 15 dicembre si 
sono svolte le nuove elezioni, nelle 
quali, per acclamazione, Fabrizio 

Mascarino, già vice e poi presiden-
te “provvisorio”, è stato nominato 
presidente. Il suo vice sarà un no-
me nuovo, Angelo Perinel, segre-

tario e tesoriere confermato 
Franco Gaspardone, che con An-

drea Gavello e Mattia Pederzani 
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UN’ESPERIENZA  

MERAVIGLIOSA  

NEL SERVIZIO EMERGENZA  

ANZIANI VAL RILATE. 
 

Credo di aver speso bene il mio tempo. 
Nove anni di intensa attività con grandi 
soddisfazioni, insoddisfazioni ed anche 
delusioni e critiche, certamente non è 
stato facile, ma ne è valsa la pena per 
dimostrare che era possibile e siamo 
giunti al traguardo con i primi nove anni 
di attività.  Quando ci siamo costituiti nel 
2004, quante incertezze e quanti timori: 
pochi volontari, una sola auto sociale 
concessa in affitto, una sede messa a di-
sposizione dal Sindaco di Cos-
sombrato, dove c’era una scri-
vania di ferro, tutto doveva es-
sere organizzato, anche  la sche-
da ove scrivere le richieste di 
servizio ed una cassa senza sol-
di. I nostri assistiti non ci conoscevano e 
pertanto non riponevano in noi alcuna 
fiducia, questa era la situazione. Don Pa-
olo MOTTA, molte volte, nei momenti 
difficili  mi ha incoraggiato ed aiutato a 
continuare. Don Antonio BROSSA, oltre 
alle parole di incoraggiamento ci ha rega-
lato la Punto che ancora oggi, anche se  
vecchia, continua a fare il suo dovere. 
Dopo nove anni contiamo su tre auto so-
ciali, un Centro di Ascolto efficientissi-
mo, una cassa che non desta preoccupa-
zioni ed un buon numero di volontari; i 
nostri assistiti ci conoscono e possiamo 
dire che per loro siamo un vero e proprio 
punto di riferimento. In questa situazione 
possiamo immaginare che l’obiettivo, di 
fornire alla Val Rilate una organizzazio-
ne di volontariato veramente indispensa-
bile per gli anziani del  territorio, sia sta-

to raggiunto.  Penso che il risultato sia più 
che soddisfacente, ma ancora meglio si 
può fare, soprattutto nella formazione dei 
volontari, cosa che in verità ho trascurato 
dedicandomi più verso la parte organizza-
tiva ed economica dell’Associazione. 
Infatti questa è rimasta la mia preoccupa-
zione, la formazione dei volontari:  seppur 
validi, alcuni di loro presentano delle ca-
renze che debbono obbligatoriamente es-
sere corrette. 
Tutti possono erogare prestazioni: fare la 
spesa, fare l’autista per un accompagna-
mento, sbrigare una pratica, rispondere al 
telefono, fare il coordinatore di settore per 
un servizio specifico. E’ il modo e la mo-

tivazione che dà sostanza al 
gesto; i volontari che si ispi-
rano al gesto Cristiano si 
impegnano ad essere testi-
moni di speranza attraverso 
le azioni semplici e quotidia-
ne di prossimità; non faccia-

mo la spesa, non facciamo accompagna-
menti, ecc. … ma cerchiamo di portare 
speranza attraverso la spesa, l’accompa-
gnamento ecc… Perché l’anziano non è 
un “cliente”, un “utente”, una pratica da 
evadere, ma una persona che chiede amo-
re e condivisione ed offre al volontario 
una irripetibile opportunità di arricchi-
mento reciproco.  L’Associazione conti-
nuerà il proprio percorso, ma chiedo al 
mio successore Presidente Daniela GAR-
BERO di dedicare un briciola del suo 
tempo anche all’importante settore della 
formazione dei volontari, condizione indi-
spensabile per rispettare la cosa più im-
portante del SEA, l’ispirazione Cristiana. 
Un ringraziamento a tutti i volontari che 
con me hanno saputo rispettare questo 
importante ideale.    
               Renato 

SERVIZIO EMERGENZA SERVIZIO EMERGENZA SERVIZIO EMERGENZA SERVIZIO EMERGENZA     

ANZIANI ANZIANI ANZIANI ANZIANI –––– ONLUS ONLUS ONLUS ONLUS    
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L’AMMINISTRAZIONE 

INFORMA 

 

Scuola:  

 
 52  bambini suddivisi in quattro (tre 
monoclasse ed una pluriclasse) classi; 
è attivo il doposcuola dal lunedì al 
venerdì e funziona da quest’anno an-
che il pre scuola.  Le previ-
sioni per l’anno scolastico 
2014/2015 non sono rosee 
perché usciranno 16 bambini 
dalla quinta elementare e ne 
entreranno solo 7. 
Gli studenti del dopo scuola, 
iniziato il 1 ottobre, sono 11; 
il dopo scuola termina alle 
ore 18.00. Insegnanti: Caval-
laro Paola; Pittiu Anna; Cavi-
nato Paola; Pastrone Franca; 
Viglione Margherita. Inse-
gnanti di sostegno Tummolo 
Cristina; Zullo Adriana; inse-
gnante di Inglese: Fierro Ma-
ria. Insegnante di religione: 
Cerrato Barbara. Nel mese di 
aprile 2013 la scuola di Frin-
co ha ricevuto gli studenti della scuo-
la di   Pori (Finlandia) con la quale ha 
stretto gemellaggio. 
 
Strade:  
 
in previsione, per il mese di aprile / 
maggio, asfalti nei punti in cui il man-
to stradale si è sfaldato. 

Voltoni:  
 
la Regione Piemonte ha stanziato la 
somma di 180.000,00 euro; i lavori di 
sistemazione consistenti nella realizza-
zione di micropali di fondazione e del 
muro di sostegno contro la rocca sono 
stati appaltati in data 6 febbraio 2014 
alla ditta Scassa di Asti; i lavori inizia-
no mediante consegna a partire dal 

primo giorno successivo al 
trentesimo dall’esito della 
gara. Questo è il termine 
previsto dalla legge sugli 
appalti pubblici per l’e-
ventuale impugnazione 
dell’aggiudicazione. I la-
vori dovranno terminare 
entro 180 giorni.  I lavori 
prevedono lo svuotamento 
delle calotte della piazza  
con riempimento di strati 
di calcestruzzo alleggerito 
in modo da non consentire 
percolamento all’interno. 
La copertura della piazza 
prevede una parte in asfal-
to ( quella destinata al pas-
saggio veicolare) ed una 

parte in materiale ammattonato per la 
sosta. 
 
Piazzetta Monsignore e Via 

della Posta:  
 

il G.A.L Basso Piemonte ha finanziato 
con contributo di circa 20.000,00 euro 
il progetto di rifacimento della pavi-
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mentazione della piazzetta Monsigno-
re e di Via della Posta. Il costo totale 
è di circa 31.000,00 euro.  
I lavori inizieranno una volta termina-
ta la copertura della piazza Umberto 
I. 
 
Parco della Rimembranza: 
 

 sono stati rimossi i pini nani per via 
della malattia del ragno rosso che no-
nostante il trattamento eseguito  sta-
gionalmente non ha sortito effetto.  
I pini nani sono stati sostituiti con ci-
pressi toscani del genere identico a 
quello già esistente al centro del par-
co. 
 
Sicurezza: 
 

 in collaborazione con i  carabinieri di 
Montiglio sono state individuate le 
località di pubblico transito  in cui 
sistemare nuove telecamere imple-
mentando quelle già esistenti. 
 
TARES:  
 

la tariffa sulla spazzatura che ha sosti-
tuito la TARSU ha richiesto molto 
tempo per la stesura sia perché occor-
reva approvare il regolamento sia per-
ché il Governo ha  fissato parametri 
diversi per le singole attività distin-
guendo tra produttive; non produttive; 
artigianali, industriali; negozi  e risto-
ranti; Bar e Banche oltre ad altre cate-
gorie; inoltre la TARES prevedeva 

(perché dal 2014 non si applicherà più 
ed al suo posto  ci sarà la IUC  che 
comprende TASI, TARI  per la quale 
non è stata ancora deliberata la circo-
lare ministeriale applicativa) che una 
parte venisse calcolata in base ai metri 
quadrati ed un’altra in base agli abi-
tanti della casa. Inoltre - e questa è la 
novità - occorreva che l’intero costo 
della raccolta e dello smaltimento fos-
se coperto interamente dalle cartelle 
inviate ai cittadini  e non più come 
avveniva prima con la TARSU, in par-
te con avanzo di amministrazione. 
 
Gestione associata di funzioni:  
 
dal 1 gennaio 2013 è divenuto obbli-
gatorio per i comuni  associare deter-
minate funzioni (tre per ora ma si pre-
vede per la fine dell’anno altre nove) 
tra comune e comunità o tra comuni 
tra di loro.  
Non si tratta più delle vecchie conven-
zioni di servizi che prevedevano auto-
nomia finanziaria in capo ai singoli 
comuni. La gestione associata di fun-
zioni prevede che vi sia un comune 
capo fila (a cui delegare la funzione e 
quindi la relativa porzione di bilancio) 
o che il comune decida di delegare 
l’esercizio della funzione alla comuni-
tà  collinare.  In questo modo la legge 
nazionale e quella regionale vogliono 
che i piccoli comuni (fino a 5000 ab.) 
si associno con lo scopo di favorire 
accorpamento di funzioni risparmian-
do su funzionari ma anche impiegati 
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perché in tal modo la figura apicale 
sarà una sola e non più una per ogni 
comune. La legge prevede – anche se 
poi vi è stata la proroga – l’istituzione 
della stazione appaltante unica. Que-
sto significa che l’appalto di un’opera 
pubblica che superi la soglia prevista 
dalla legge o dal proprio regolamento 
non sarà più svolta all’interno del pro-
prio comune ma sarà tenuta da un en-
te terzo, appunto la stazione appaltan-
te, che procederà alla gara e quindi a 
stabilire chi si aggiudicherà l’appalto 
di un’opera. 
 
Vicenda castello: 
 

 il castello di Frinco (proprietà Privata 
Daupher srl Immobiliare dal 2007) è 
oggetto di procedura concorsuale 
presso il Tribunale di Milano. L’am-
ministrazione comunale dal 2011 ha 
emesso ordinanze alla proprietà per la 
sua messa in sicurezza; ordinanze che 
non sono state ottemperate. Per que-
sto ha eseguito in danno della proprie-
tà le ordinanze mediante apposizione 
dei fessurimetri sull’avancorpo e sul-
l’arco di ingresso superiore oltre ad 
abbattere le piante lungo il viale a ri-
dosso della proprietà sottostante. Tali 
provvedimenti sono stati richiesti da 
Vigili del Fuoco, Regione Piemonte 
settore opere pubbliche -difesa del 
suolo -, Corpo forestale dello stato ed 
autorizzati  dalla Soprintendenza ai 
beni ambientali e culturali della Re-
gione Piemonte. Dal mese di Novem-

bre 2012, momento iniziale di apposi-
zione dei fessurimetri,  è iniziato il 
monitoraggio delle fessurazioni (la 
cui lettura è sempre stata inviata al 
genio Civile che ha consigliato di ese-
guire il monitoraggio per almeno un 
anno). Le osservazioni del Genio Ci-
vile sono sempre state inviate dallo 
stesso genio Civile a tutti gli enti (ivi 
compresi la curatela fallimentare e la 
Curia). 
Terminata la lettura al mese di dicem-
bre 2013 (17 dicembre) ed inviati i 
dati alla Regione Piemonte  (settore 
opere pubbliche e difesa del suolo), il 
responsabile del settore ha invitato 
l’amministrazione ad emettere ordi-
nanza di interdizione e di sgombero 
delle case sottostanti. Il tutto è sempre 
avvenuto di concerto con Genio Civi-
le, Vigili del Fuoco, e Prefettura.  
L’ordinanza è stata emessa il  
23.12.2013. 
Il crollo è avvenuto il 5 febbraio  
2014. Sul ruolo che deve avere l’ente 
pubblico locale vorrei segnalare che 
l’art. 54 del D. lg.vo 267/2000, modi-
ficato nel 2008, impone l’obbligo di 
emettere ordinanza contingibile ed 
urgente a tutela della pubblica e della 
privata incolumità ma non l’obbligo 
di mettere in sicurezza un bene priva-
to ancorché storico sottoposto al vin-
colo della Sovrintendenza. Infatti il 
D. legislativo nr. 42/2004 (sulla tutela 
dei beni storici) all’art. 33 comma 6 
prevede che qualora i lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria di 
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un bene vincolato  non siano eseguiti 
da proprietario, possessore o detento-
re possono essere eseguiti dalla So-
vrintendenza . La Sovrintendenza del-
la Regione Piemonte – seppure solle-
citata – non ha mai provveduto la-
mentando la mancanza di fondi. 
Per quanto riguarda la messa in sicu-
rezza e la rimozione delle macerie è 
stata  emessa ordinanza nei confronti 
della curatela fallimentare che è cu-
stode del bene; se non sarà eseguita, 
provvederà l’amministrazione con 
un’ordinanza in sostituzione della cu-
ratela – se non provvederà nemmeno 
la Sovrintendenza che è l’organo che 
dovrebbe agire in surroga della cura-
tela - insinuandosi successivamente 
nel fallimento come creditore privile-
giato (privilegio in prededuzione). Per 
fare  ciò – trattandosi di un bene vin-
colato – la Sovrintendenza ha già  au-
torizzato la rimozione delle macerie 
che dovranno essere accatastate in 
luogo a parte ed a compiere le attività 
necessarie.    Per eseguire i lavori di 
messa in sicurezza da parte del comu-
ne o di altro soggetto  non basta l’or-
dinanza; occorre che ci sia la copertu-
ra finanziaria messa a bilancio nel 
bilancio di previsione del 2014. A 
tutt’oggi sembra che il termine ultimo 
per approvare il bilancio di previsione 
sia il 30.04.2014 ma già si parla di 
uno slittamento perché i comuni ita-
liani non sanno ancora quali contribu-
ti riceveranno dallo Stato e soprattut-
to, non essendo stata ancora emanata 

la circolare ministeriale sulla IUC 
(che sostituirà TARES , IMU), nessun 
comune sa come predisporre il bilan-
cio di previsione del 2014. Questo per 
far capire che il bilancio di un ente 
pubblico non è il conto corrente e 
nemmeno il conto deposito di una fa-
miglia privata. 
La prossima asta per il castello si ter-
rà a Milano il 14 maggio 2014. 
 

Avv. Carlo Conti 

Foto di Stefano Culla 

prima 

dopo 
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DI FEDE  

SAMUEL  

 di Ignazio  
e Franceschino  

Stefania 
Batt. 22/09/2013 

EPOQUE  

CAMILLA  

di Igor Alessandro 
e Pastrone Elena 

 
Batt. 09/11/2013 

DI GLORIA 

NOEMI 

 di Giacomo  
e Liberti Elisa  

 
Batt. 08/09/2013 

ZUCCONE  

CRISTINA 

di Claudio e 
Dal Poz Alessandra 

 
Batt. 28/04/2013 

GAVELLO  

CECILIA   

di Roberto  
e Roggero Fulvia 
Batt. 22/11/2013 

Festa di Santa Cecilia 

ROSSI 

LEONARDO 

MATTEO 

di Mirco  
e Cantino Katia 

 

Batt. 03/03/2013 

NAPODANO  

GIULIA  

di Antonio e  
Di Michele Ivana 

 
Batt. 21/04/2013 
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Quando l’hai incontrata l’hai trovata 
bella e te ne sei innamorato. 
Sono le mie mani che hanno plasmato 
la sua bellezza; è il mio cuore che ha 
messo dentro di lei la tenerezza e l’a-
more; è la mia sapienza che ha forma-
to la sua sensibilità e la sua intelligen-
za e tutte le qualità belle che hai tro-
vato in lei. 
Devi impegnarti a rispondere ai suoi 
bisogni, ai suoi desideri . 
Ha bisogno di serenità e di gioia, di 
affetto e di tenerezza, di piacere e di 
divertimento, di accoglienza e di dia-
logo, di rapporti umani, di soddisfa-
zione nel lavoro e di tante altre cose. 
Ma ricorda che ha bisogno soprattutto 
di Me e di tutto ciò che aiuta e favori-
sce questo incontro con Me:  la pace 
del cuore, la purezza dello spirito, la 
preghiera, la parola, il perdono, la 
speranza e la fiducia in Me, la Mia 
Vita.  Sono Io e non tu il principio e il 
fine di tutta la sua vita. 
Facciamo un patto tra noi: la amere-
mo insieme.   Io la amo da sempre. 
Sono Io che ho messo nel tuo cuore 
l’amore per lei. 

Volevo affidarla a 
qualcuno che se 
ne prendesse cura, 
ma volevo anche 
che lei arricchisse 
con la sua bellez-
za e la sue qualità 
la tua vita. 
Per questo ho fat-
to nascere nel tuo 

 

Lettera d’amore  

di Dio agli sposi 
 
Dice Dio: 

La creatura che hai al tuo fianco, e-
mozionata, è mia.  Io l’ho creata. 
Io le ho voluto bene da sempre, ancor 
prima di te e ancor più di te. 
Per lei non ho 
esitato a dare la 
mia vita. 
Ho dei grandi 
progetti per lei. 
Te la affido. 
La prendi dalle 
mie mani e ne 
diventi responsa-
bile. 

Il 28/07/2013 si sono uniti in  
matrimonio presso  

la Chiesa di Viatosto in Asti  
il Dr. Roberto Pettiti  

e la Dr.ssa Daniela Montesano 

Nell’anno 2013 nella Chiesa Parrocchiale 
di Frinco non sono stati celebrati matrimo-
ni. E’ la prima volta - si può dire da tem-

pi immemorabili - che le pagine del regi-

stro matrimoniale sono rimaste bianche. 

Una volta, sposarsi in chiesa era una cosa 
normale. Oggi non lo è più. 
Aumentano matrimoni civili e le conviven-
ze, e diminuiscono i matrimoni in chiesa.  
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cuore l’amore per lei. 
Era il modo più bello per dirti; Ecco-
la, te la affido”.  E quando tu le hai 
detto: “Prometto di esserti fedele, di 
amarti e di rispettare per tutta la vita”, 
è stato come se mi rispondessi che sei 
lieto di accoglierla nella tua vita e di 
prenderti cura di lei. 
Da quel momento siamo in due ad 
amarla.  Dobbiamo però metterci d’-
accordo.  Non è possibile che tu la 
ami in un modo e io in un altro. 
Devi avere per lei un amore simile al 
mio, devi desiderare per lei le stesse 
cose che io desidero. 
Non puoi immaginare nulla di più 
bello e gioioso per lei. 
Ti farò capire poco alla volta quale 
sia il modo di amare, e ti svelerò qua-
le vita ho sognato e voluto per questa 
creatura.   Mi rendo conto che ti sto 
chiedendo molto. 
Pensavi che questa creatura fosse tut-
ta e solo tua, e ora invece hai l’im-
pressione che Io ti chieda di spartirla 
con me.      Non è così. 
Al contrario, Io sono colui che ti aiuta 
ad amarla appassionatamente. 
Per questo desiderio che nel tuo pic-
colo amore ci sia il mio grande amo-
re.  E’ questo il mio dono di nozze: un 
supplemento di amore che trasforma 
il tuo amore di creatura e lo 
rende capace di produrre le o-
pere di Dio nella persona che 
ami.  Sono parole per te miste-
riose, ma le capirai un poco alla 
volta.   Ti assicuro che non ti 

lascerò mai solo in questa impresa. 
Io sarò sempre con te e farò di te lo 
strumento del Mio amore, della mia 
tenerezza.  Continuerò ad amare la 
mia creatura attraverso i tuoi gesti 
d’amore, di attenzione, di impegno, 
di perdono, di dedizione. 
Se vi amerete in questo modo, la vo-
stra coppia diventerà come una for-
tezza che le tempeste della vita non 
riusciranno mai ad abbattere. 
Un amore costruito sulla Mia Parola 
è come una casa costruita sulla roc-
cia: nessuna vicenda potrà distrug-
gerla.  Ricordatelo, perché molti si 
illudono di poter fare a meno di Me, 
ma se Io non sono con voi nell’edifi-
care la casa della vostra vita e del 
vostro amore, vi affaticherete invano. 
Se vi amerete in questo modo diver-
rete forza anche per gli altri. 
Oggi si crede poco nell’amore vero, 
quello che dura per sempre, e che 
offre la propria vita all’amato. 
Si cercano più emozioni amorose che 
l’Amore .  Se voi saprete amarvi co-
me Io vi amo, con una fedeltà che 
non viene mai meno, sarete una spe-
ranza per tutti, perché vedranno che 
l’amore è una cosa possibile! 
 

Padre Giordano Muraro 

 

Padre Muraro, domenicano, ordinato sacer-
dote nel 1956. Ha compiuto gli studi filoso-
fici e teologici a Torino e Roma, dove tutto-
ra insegna Teologia morale. Notevole è la 
sua attività pastorale specializzata nei pro-
blemi familiari.  
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HANNO RAGGIUNTO LA  CASA DEL PADRE 

Ormai sono passati alcuni mesi da quando ci hai la-
sciati; il tuo ricordo rimane sempre vivo in tutti noi 
che ti abbiamo amata e apprezzata.  Rimarrai sempre 
nei cuori del tuo marito Vincenzo e del tuo piccolo 
Vincenzo Ernesto. 
———————————————————— 
Dopo una vita intensa dedicata al lavoro e al bene 
della famiglia, i tuoi cari continueranno ad amarti e 
portarti per sempre nel loro cuore.    

ALBANESE 

GRAZIA 
 

in Montesano 
 

� 09-.9-1931 
 

� 09-06-2013 

MORRA  

SERGIO  
� 14/04/1935  
 23/06/2013 

ACCOMAZZO  

OLIMPIA 
� 05/11/1928   
� 07/01/2013 

AIMONE  

FRANCO   
� 09/05/1930   
� 25/03/2013                                                       

PIOVANOTTO 
CLARETTA   
11/06/1944   
15/07/2013 

AMEN  

ROSA     
� 07/12/1951    
� 17/08/2013 

SAIANI ALMA      

�22/05/1938     �30/11/2013 
Non perdo chi ho amato perché il 

suo ricordo resta vivo nel mio cuore. 
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MORRA TERESINA 

in Precoma 
� 26-11-1933 
� 09-03-2013 

——————————- 
I famigliari la ricordano 
——————————- 

Nata a Frinco 
Sepolta in Canada 

PIAN EGIDIO 

� 22-07-1946 
� 17-09-2013 

———————- 
Volerti bene è stato 
facile, dimenticarti 

impossibile. 
Ogni giorno tutto ci 

parlerà di te. 
——————— 
Sepolto in Asti 

PADRE GIUSEPPE GASPARDONE  
Missionario della Consolata  nato a Frinco il 07-04-1913  
e deceduto il 21-05-1968 - Sepolto a Ujewa (Tanzania) 

 
O Vergine Consolata, fortifica chi ti è devoto.  Tu sei la nostra speranza. 
Desideriamo ricordare zio Giuseppe: avrebbe 100 anni se fosse ancora tra 
noi.  Ti supplichiamo di pregare per noi.  La tua famiglia ti ricorda con 
immenso rimpianto e tanto affetto. 

Ricordiamo anche ... 

DON GUIDO MARTINI  

 

Nel 12° Anniversario della morte, i tuoi parrocchiani ti ricordano. 

 
Un sacerdote, un amico, che ha saputo immedesimarsi in tutti noi, è 
stato capace di vivere insieme, di condividere, di capire e far capire 
che non è possibile essere felici da soli. 

PEROSINO  

FELICE 
� 26.01.1933 
� 25.11.2013 

——————— 
Con l’animo purifi-
cato dall’Amore  

compiuto ho scalato 
le vette del Cielo ed 
ora veglio su tutti 

voi 
———————- 
Sepolto in Asti 
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Mangone, C. Ravizza, U. Teodoro, 60; 
Dott. Renzo Dapavo, 50; Festa anniver-
sari di matrimonio: Nicoletto Guerrino e 
Luisa, 50; Bonvicino Francesco e Rosa, 
30; N.N., 20; N.N., 10; N.N., 10; N.N., 
20; Massobrio Bruno e Teresa, 50; Ange-
lini Mario e Celestina, 30. Obermitto Ma-
ria, 200; Nella Ravizza, 20; Mione Carla, 
20; Cantino Giglio e figli, 300; Fam. 
Bonvicino Bajardi, 40; in memoria di 
Alma Saiani, 10; Fam. Gavello, 20. 
Da Banco di beneficenza, 1.975,00. Da 
incanto torte festa anziani, 370. 
 
Offerte bollettino. 

Bosso Rocca Secondina, 20; Bosso Lilia-
na Cavazzoni, 20; Lanfranco Aldo, 10; 
Dezzani Luigina, 10; Fracchia Giovanni, 
10; Lanfranco Elsa e Mione Angelo, 10; 
Vercelli Luigina, 10; Mangone Giovanni, 
20; Mangone Luigina, 20; Mangone E-
sterina, 20; Rampone Velina e Alessan-
dro, in memoria dei loro cari, 25; Fami-
glia Poggio Mario e Faletti Maria Luisa, 
20; in memoria di Federico Raschio, A-
mabile, 50; Valpreda Guido e Piovesan 
Lidia, 30; Osvaldo e Rita Roberto, 20; 
Quirino Bevilacqua, 20; Massirio Gu-
glielmo, in memoria dei suoi defunti, 50; 
Vercelli Santina, in memoria dei suoi 
cari, 30; Lanfranco Rina, 20; Cavallero 
Clelia, 20; Cantino Aldo, 10; Ravizza 
Marisa, 10; Bonvicino Giuseppina, 20; 
Martini Ida De Marchis, 20; Dapavo Dr. 
Renzo, 50; Raschio Giulia, 20; Fusco M. 
Grazia, 10; Birolo Luigi, 10; Famiglie 

PARROCCHIA “NATIVITA’ DI MARIA 

VERGINE” – FRINCO 

ANNO 2013 (offerte espresse in Euro) 

 

Offerte Chiesa. 
Cantino Francesco e Monica, 10; Chiusa-
no Dapavo Bruna, 5; in memoria di Ac-
comazzo Olimpia, 50; in memoria di A-
lasia Renzo, le sorelle Elide e Luciana, 
100; Gavello Graziella, 10; Mascarino 
Secondino, 50; i famigliari di Conti Giu-
seppina e Paradisi Carlo, 50; Merlone 
Donatella, 10; Leva 1932, 15; pia perso-
na, 10; Morra Teresina, 15; N.N. 10; 
Becce Giuseppina, 10; Parietti Marina, 
20; in memoria di Morra Teresina, la 
leva del 1933, 25; Cantino Angelina, 20; 
Remo e Anna Zuccone per fiori, 30; Re-
mo e Anna Zuccone, 10; in memoria di 
Gesuè Marco, 10; prima Comunione di 
Veronica Costa, i genitori e nonni mater-
ni, 50; Angela e Giampaolo Obermitto, 
5; in onore di S. Rita, N.N. 10; prima 
Comunione di Borra Giovanni, la fami-
glia, 25; Lodo Romolo, 10; prima Comu-
nione di Caruso Matteo, la famiglia, 50; 
Morra Emma, 10; Anna Maria Vazzola, 
20; in memoria di Piovanotto Olga, 50; 
in memoria  di Montrucchio Silvana, 35; 
Gavello Franco, 20; Fogliato Angelo, 10; 
in memoria di Morra Sergio, la famiglia, 
50; in memoria di Morra Sergio, N.N. 5; 
Famiglia Mascarino Valpreda, 10; Vare-
sio Adalgisa Ved. Siccardi, 50; Mascari-
no M. Grazia, 50; Anna Nebiolo, 10; A-
lessia Scarpulla, 5; i famigliari di G. Be-
vilacqua, D. Bonvicino, R. Faletti, C. 

“La vostra offerta sia come una vera offerta e non come una spilorceria.  

Tenete a mente che: chi semina con larghezza con larghezza raccoglierà”.  

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso in cuore. Non con tristezza,  

né per forza - Perché Dio ama chi dona con gioia”.                            (S. Paolo, II Cor.9) 
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Ravizza, le nipoti Elisa e Anna Recchia, 
50. 
 
Offerte Battesimo. 
Leonardo Matteo, 120; Napodano Giulia, 
100; Zuccone Cristina, i nonni Remo e 
Anna, 100; Di Fede Samuel, 50; Epoque 
Camilla, 100; Gavello Cecilia, 50. 
 
Offerte Funerali. 
Balla Lilia Bosticco, 100; Morra Sergio, i 
famigliari, 50, Albanese Grazia, 100; Saia-
ni Alma, il marito Dr. Gavello, 100. 
 
Chiesa di San Defendente.  

Guido e Lidia, in memoria dei nonni Val-
preda Giuseppe e Piovesan Alfredo, 100; 
in memoria di Vercelli Pierina, la fami-
glia, 50; Vercelli Luigina, 10; Famiglia 
Mattiazzi, 20; Famiglia Ferrero Luigi, 50; 
Leva del 1932, 20; i nipoti di Lanfranco 
Erminia, 20; Rampone Lina, 15; Comotto 
Angela, 10; Veronesi Miranda, 10; Lan-
franco Vanna, 10; Comotto Giuseppe, 20; 
Valpreda Gemma, 10; Bosso Dante, 10; 
Vercelli Aldo, 50; Lanfranco Italia, 10; 
Famiglia Veronesi, 15; Vercelli Rosalba, 
20; Comotto Teresa, 30; Comotto Franca, 
20; Dezzani Luigina, 10; Vercelli Rosalba, 
20; in memoria di Buffa Giulio, 50; Fami-
glie Lanfranco e Morra, 50; Famiglia Fer-
rero Luigi, 30; Famiglia Valpreda Vera, 
20; Massa Filomena, 20; Bosso Dante, 10; 
Vercelli Aldo, 50; Rovero Luigina e Ada, 
10; Valpreda Angelo, 40; Rampone Lina, 
15; Obermitto Maria, 200; Valpreda Giu-
seppina, 40; Vercelli Rosalba, 10; Comot-
to Franca, 20; Comotto Angela, 20; Co-
motto Teresa, 15; Betta Ada, 10. 
 
Chiesa di San Rocco. 
B e G, 20; Famiglia Montesano, 50; G.G., 

Pescarmona, Gavello, Sarboraria, 20; 
Becchio Agnese Ved. Cantino, 50; Do-
nola Giovanni, 20; Ravizza Mariella, 10; 
Vercelli Isidoro, 22; Cantino Pietro e 
Silvana, 30; Nebiolo Rosalba, 25; Actis 
Foglizzo Lorenza, 20; Rampone Donald 
(Canada), 50; Alessandra e Claudio Zuc-
cone, 20; Parietti Marina, 10; Famiglia 
Cima, 10; Famiglia Galli, 20; Raschio 
Trevisan Rosanna, 20; Avidano Paolo, 
10; Dolza Zoccola Maria, 15; Garrone 
Piero, 25; Piglione Giuseppina, 10; Dez-
zani Francesco, 10; Lanfranco Franca, 
15; Coppo Francesca Farmacia Frinco, 
20; Ravizza Nella, 20; Gavello Giuseppi-
na, 20; Lanfranco Ezio, 10; Rampone 
Paolo, 10; Cantino Walter, 15; Cantino 
Aldo, 15; Dolza Capellino Olga, 15; Ver-
gano Adriana, 50; Cavallero Guglielmo, 
20; Varesio Adalgisa, 20; Bonvicino 
Cucchiara Angela, 20; Famiglia Monte-
sano, 50; Ravizza Teresio, 15; Gavello 
Bianca, 20; Gavello Santina e Giancarla, 
40; Morra Seriana, 20; Vieceli Leonarda, 
30; Mascarino M. Grazia, 50; Gavello 
Luigina, 10; Rampone Velina e Alessan-
dro,  in memoria dei loro cari, 25; Teresa 
e Bruno Massobrio, 10; Vercelli Paola e 
Silvana, 20; Cantino Giglio e figli, 20; 
Clovis Valentino, 20; Tosetto Rodolfo, 
25; Tosetto Serra Ermelinda, 25; Rocco 
Montesano, 10; Mangone Bruna, 20; Ra-
vizza Mariella, 10; Tosetto Bruna, 20; 
Dott. Franco Gavello, 20; in memoria di 
Morra Sergio, la famiglia, 10; Lanfranco 
Vanna, 10; Lanfranco Italia, 10; Lanfran-
co Riccardo, 10; Lanfranco Maura, 10; 
Lanfranco Roberta, 10; Vercelli Luigina, 
20; Comotto Teresa, 10; Valpreda Ange-
lo, 20; Rovero Ada, 10; Rovero Luigina, 
10; Comotto Angela, 20; Fracchia Gio-
vanni, 15; in memoria di Ferrero Pierina 
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Carlo, 10; Fam. Zuccone Remo, 20; Ma-
rilena e Angelo Perinel, 40; Fam. Dapavo 
Sergio, 50; N.N., 10; Donà Giancarlo e 
Monica, 20; Maria Teresa Cominato, 20; 
Fam. Cantino Quinto, 15; Irene, 5; Fam. 
Sorce, 15; Bonvicino Francesco e Rosa, 
25; Fam. Gavarino, 30; Fam. Angelini, 
30; Visconti Guglielmo, 25; Fusco Maria 
Grazia, 25; Fam. Galli Giordano, 20; 
Fam. Testolina, 20; Fam. Manassero, 20; 
Fam. Cariola, 20; Fam. Giusto e Paoletti, 
10; Paoletti Grazia, 20; Fam. Degioanni 
Germano, 30; Degioanni Mauro, 20; 
Cantino Bruno e Maddalena, 10; Alberi 
Lucrezia, 40; Fam. Gavello, Pescarmona 
e Sarboraria, 30; Rampone Sterina, 20; 
Gavello Mario, 20; Nicoletto Guerrino, 
10; Davide Giovara, 20; Roggero Fiori-
no, 3; Cantino Gianpiero, 10; Cantino 
Guglielmo, 10; Rovero Luigina, 10; Ro-
vero Ada in Betta, 10; Rampone Silvana, 
20; Lovisone Marina, 20; Guolo Piero, 
10; Mascarino Renato, 20; Angelini To-
nino, 20; Renata Lanfranco, 20; N.N., 10; 
Morra Adelio, 20; Basalto Luigina, 10; 
Gavello Gianella, 20; Renato e Sandra, 
50; Cantino Giglio, 100; Morra Paride, 
30; Gaspardone Franco, 20; Laiolo Ma-
ria, 20; Sandra Obermitto, 10; N.N., 20; 
Francesco Condolino, 20; Rasulo Anto-
nietta, 10; N.N., 10; Costa Veronica, 20. 
Bollettino. Angela e Gianpaolo Obermit-
to, 10; Comotto Giuseppe, 20; Massa 
Filomena, 10; Fam. Morra Rinaldo, 25; 
Fam. Zuccone Remo, 20; Fam. Giusto e 
Paoletti, 10; Mascarino Secondino, 20; 
Comotto Olga, 10; Comotto Erildo, 20; 
Varesio Bruna, 10; N.N., 10. 
Riscaldamento. Fam. Ercole Riccardo, 
25; Autofficina Mascarino, 50. 
 

S.E.&O  

50; Bonanate Anna (Montechiaro), 20; 
Obermitto Maria, 200; Viale Marco e 
Mario (Novara), 50; Gavello Anna, 20. 
Da incanto torte festa S. Rocco, 305. 
 
Offerte per il riscaldamento Chiesa 

Parrocchiale 
Cantino Daniela, 100; in memoria di 
Vercelli Piera, 20; Lanfranco Olanda, 30; 
Leva 1928, 20; Rosa Uslenghi, 20; pia 
persona, 20; Nicoletto Olinto, 10; pia 
persona, 20; in memoria di Arfinengo 
Luigi, 140; N.N., 50; in memoria di Can-
tino Dario, la moglie Giuseppina Beccio, 
20; Becchio Agnese, 20; Leva del 1933, 
100; Cantino Francesco, 50; Lovisone 
Marina, 25; Tamas Felice, 100; in me-
moria di Morra Sergio, la famiglia, 40; 
Cantino Francesco, 40; Fam. Francesco 
Bonvicino, 20. 
 
Offerte da Benedizione alle Famiglie 
Chiesa. Fam. Lanfranco Riccardo e Ro-
berto, 20; Fam. Robutti, 20; Bosso Dan-
te, 20; Fam. Vuocolo, 20; Piovesan Ita-
lia, 20; Gino e Rosangela, 10; Fam. Ra-
setti, 15; Nebiolo Rosalba, 20; Vercelli 
Claudio, 10; Mattiazzi Angelo, 10; Fam. 
Bego, 10; Bosso Liliana, 10; Fam. Buria-
sco, 20; Fam. Ferrero, 10; N.N., 10; Ga-
briella Bisin e Antonio, 5; Mossetti Avi-
dano Mariuccia, 15; Bosticco De Maria, 
50; Sergio e Bruno, 5; Piglione Giuseppi-
na, 20; Fam. Scarpulla, 10; Mariut Iulian, 
25; Fam. Rivella, 10; Cavallero Carla, 
10; Fam. Raschio Amabile, 20; Fam. 
Pederzani, 10; Fam. Morra Rinaldo, 25; 
Fam. Sacoman Peretti, 10; Fam. Ercole 
Riccardo, 25; Fam. Lavelli, 10; Core 
Carla, 20; Rivella Riccardo, 10; Vercelli 
Sergio, 20; Grilome, 10; Cavallero Pieri-
no, 20; Cavallero Roberto, 20; Cavallero 
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N.B.  -  Chiediamo scusa per gli e-

ventuali errori e dimenticanze nella 

pubblicazione dei nomi e delle offer-

te.  

Favorite segnalarceli. Grazie. 

CONTRIBUTI  

PER IL BOLLETTINO 

 
Considerando che si stampano 700 
copie annue di questo bollettino e 
molte verranno spedite a famiglie re-
sidenti  altrove, il Parroco chiederebbe 
un segno di gradimento da parte dei 
lettori, mediante un seppur piccolo 
contributo per le spese di stampa e di 
spedizione.    GRAZIE. 
 

inviare i contributi a: 

Parrocchia Natività di  

Maria Vergine - Frinco 

 

ccp n. 11302148   
 

indicando la causale: per bollettino o  

altre motivazioni. 

Chi desidera pubblicare auguri in 
occasione di feste particolari della 
propria famiglia, neolaureati, foto 
battesimi, matrimoni, defunti, ecc., 
può consegnare il materiale in chiesa 
prima o dopo la Santa Messa della 
domenica, entro e non oltre la fine 

dell’anno in corso. 

DATA BATTESIMO 
Chi desidera conoscere la data del 
proprio battesimo, può visitare il sito 
internet della nostra parrocchia 
(www.parrocchiafrinco.it)  

I  300 volantini con l’indicazione 
delle celebrazioni da marzo a giugno 
2014, sono stati offerti dalla Tipo-

grafia Morra …  
… che ringraziamo. 

CAMPANE 

Il nostro campanile batte solo più le 
ore.  Le grandi campane sono state 
fermate per il pericolo di cedimenti 
strutturali.  Occorre la sostituzione 
della vecchia incastellatura con un 
nuovo telaio in acciaio del tipo por-
tante sospeso per il sostegno delle 
campane, ferri di banchina, mensole, 
ceppi, battagli, ecc.  

Agnese Lanzetti,  24 anni; ha 
studiato presso l'Università di Pisa e  
conseguito nel 2011 la laurea in 

Scienze geologiche con 110 e lode  
e nel luglio 2013 ha ottenuto la laurea 
magistrale in Scien-

ze e tecnologie ge-

ologiche con 110 e 

lode, con una tesi di 
paleontologia, in 
lingua inglese, su 
un delfino fossile 
rinvenuto nel 1911 
in Val d'Orcia 
(Toscana). 



 
COMUNICAZIONI VARIE 

Le notizie riportate su questo bol-
lettino si riferiscono al periodo  
01gennaio 2013 - 31 dicembre 2013   

Le notizie dell’anno 2014 saranno 
pubblicate entro marzo/aprile 2015 
——————————————— 
Hanno collaborato  
a questo Bollettino:  

p. Taddeo, don Luigi, diacono Francesco (Coordinatore), Avv. Carlo Conti,  
Renato, Franco, Giovanna, Bruna, Sara, Martina, Roberto, Daniela, Sandra.  

—————————————————————————————————————- 
Abbiamo fatto il possibile ... ma ci scusiamo per eventuali errori e/o dimenticanze;  

ringraziamo chi vorrà gentilmente avvisare per la dovuta correzione sul prossimo Bollettino. 

DESCRIZIONE e N° Tel.      

PARROCCHIA- p. Taddeo 3887927106         

MUNICIPIO                      0141.904066      

SCUOLA ELEM.               0141.904507     

POSTA FRINCO               0141.904063   
  

  

PRO LOCO                       0141.904294      
CASSA RISP. ASTI          0141.405104      

POLIZIA STRADALE     0141 418811      

FARMACIA                      0141.904199      
SEA Val Rilate                  0141.905706      
P.A. Tonco, Frinco, Alfiano Natta 
                                          0141.991308 

  0141.991308   

GUARDIA MEDICA         800.700.707       

CROCE ROSSA - Asti      0141.417741      

CROCE VERDE - Asti     0141.593345      

EMERGENZA SANITARIA     118      

VIGILI DEL FUOCO                 115      

CARABINIERI                           112      

POLIZIA                                     113      
GUARDIA DI FINANZA          117      

ELETTRICITA’-GUASTI 800.900800      

GAS - GUASTI                0141.962323      

ACQUEDOTTO MONF. 0141.911191      

ACQUEDOTTO ASTI    0141.213931      

TELECOM                                 187      
PREFETTURA ASTI      0141 418111      

POSTE IT. ASTI             0141 357236      

Qui di seguito vi in-
dichiamo alcuni siti 
internet che ritenia-
mo interessanti: 
 
sito della nostra parrocchia 

www.parrocchiafrinco.it 

sito della Diocesi di Asti 

www.asti.chiesacattolica.it 
sito della Chiesa Cattolica 

www.chiesacattolica.it 
qui trovi la Bibbia 

www.ora-et-labora.net/bibbia 
———————————————- 

sito del Comune di Frinco 

 www.comune.frinco.at.it 
altre notizie su frinco 

www.frinco.altervista.org 
www.valleversa.it 

———————————————- 
sito del SEA - www.seavalrilate.com 

 

 

SAN BERNARDINO 
Questo Bollettino è stato inviato in tipografia il 20 marzo 
2014, così possiamo segnalare che in questi ultimi due 
mesi, molte persone hanno dato una mano nella chiesa di 
San Bernardino per renderla agibile per le celebrazioni.  
Nonostante l’aiuto gratuito e disinteressato dei parrocchia-
ni, ovviamente il materiale e il lavoro dei professionisti ha 
(e avrà di più in futuro) un costo. Così chiediamo alle per-
sone di buona volontà un aiuto finanziario per superare 
questo momento critico.          GRAZIE! 

ULTIME NOTIZIE 


