PARROCCHIA
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE

IN FRINCO
San Defendente

San Rocco

MARZO 2015
Notizie dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

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

INFORMAZIONI
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

SITO INTERNET:

www.parrocchiafrinco.it

Parroco (dal 01.12.2014) don Claudio Sganga

Cell. 3495673744
E-MAIL: donclaudio.personale@gmail.com
Collaboratore Pastorale - diacono Francesco Cantino - Cell. 3471590902
E-MAIL: cantino.francesco@virgilio.it

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Chiesa
Parrocchiale
Natività di
Maria Vergine
DOMENICA
Santa Messa ore

10,00

Preghiera del Vespro
in ogni prima domenica del mese

alle ore 16,00 nel Centro Pastorale

ORARIO CONFESSIONI
Durante la S. Messa - ore 10,00

SABATO Santa Messa
San Defendente

ore 16,00
ORARIO CATECHISMO
VENERDI’ - dalle ore 15,00
nel Centro Pastorale

TUTTI I VENERDI’
Ore 17,00-18,00 il Parroco è disponibile
presso l’Ufficio Parrocchiale
(Centro Pastorale - primo piano)

BENEDIZIONE FAMIGLIE
Il Parroco comunica di volta in volta
orario e luogo
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BUONA PASQUA

Cari amici,
come vorrei che il mio augurio,
invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario di
circostanza, vi arrivasse con una
stretta di mano, con uno sguardo
profondo, con un sorriso senza parole!
Come vorrei togliervi dall’anima,
quasi dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla
vostra letizia, che blocca la vostra
pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore intendo caricarla: “coraggio”!

La Risurrezione di Gesù Cristo,
nostro indistruttibile amore, è il
paradigma dei nostri destini.
La Risurrezione.
Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l’olocausto planetario.
Non la fine. Non il precipitare nel
nulla. Coraggio, fratelli che siete
avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi. Coraggio,
disoccupati. Coraggio, giovani
senza prospettive, amici che la vita
ha costretto ad accorciare sogni a
lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha
intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha
avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per
dirvi che, di fronte a chi decide di
“amare”, non c’è morte che tenga,
non c’è tomba che chiuda, non c’è
macigno sepolcrale che non rotoli
via.
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.
Vostro
don Tonino Bello
vescovo
———————
+ 20.04.1993
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IL PAPA
(da Esortazione
Apostolica)

“EVANGELII
GAUDIUM”
DEL SANTO
PADRE FRANCESCO
No alla guerra tra di noi
98. All’interno del Popolo di
Dio e nelle diverse comunità,
quante guerre! Nel quartiere, nel
posto di lavoro, quante guerre
per invidie e gelosie, anche tra
cristiani! … A coloro che sono
feriti da antiche divisioni risulta
difficile accettare che li esortiamo al perdono e alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria
e ideali. Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate,
questa è sempre una luce che
attrae. Perciò mi fa tanto male
riscontrare come in alcune comunità cristiane, e persino tra
persone consacrate, si dia spazio
a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi

costo, fino a persecuzioni che
sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo
evangelizzare con questi comportamenti? … Chiediamo al
Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che
buona cosa è avere questa legge!
Quanto ci fa bene amarci gli uni
gli altri al di là di tutto! Sì, al di
là di tutto! A ciascuno di noi è
diretta l’esortazione paolina:
«Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci il male con il bene» (Rm 12,21). Tutti abbiamo
simpatie ed antipatie, e forse
proprio in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno.
Diciamo almeno al Signore:
“Signore, sono arrabbiato con
questo, con quella. Ti prego per
lui e per lei”. Pregare per la
persona con cui siamo irritati
è un bel passo verso l’amore,
ed è un atto di evangelizzazione.
Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore
fraterno!
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IL VESCOVO
Mons.
Francesco Ravinale
Vescovo
della Diocesi di Asti
(dalla Lettera Pastorale 2014-2015)

VINO NUOVO
IN OTRI NUOVI

… La nostra Diocesi è chiamata
a confrontarsi con una situazione ben diversa dal tempo in cui
ogni gruppo di case poteva contare sulla presenza di un prete.
Questo comporta una riflessione
sul piano organizzativo, ma soprattutto impone una verifica dei
nostri atteggiamenti spirituali,
perché qualsiasi scelta di ristrutturazione viene vanificata, se
non è sorretta dallo spirito giusto.
… E’ necessario che i fedeli imparino a non pensare al prete come al “proprio” prete, prigioniero di un’appartenenza campanilistica e che i presbiteri non indulgano troppo a considerare la
propria figura come titolare di
un’impresa privata.

Il desiderio della nostra Diocesi è
di garantire il servizio religioso ai
nostri territori e offrire a tutti la
possibilità di scoprire la gioia del
Vangelo.
Non si tratta di un’impresa impossibile, perché il Signore continua a donare con abbondanza
questo vino nuovo.
A noi è affidato l’impegno di non
affidare il vino nuovo a otri vecchi, perché nessuno versa vino
nuovo in otri vecchi; altrimenti
il vino nuovo spaccherà gli otri,
si spanderà e gli otri andranno
perduti .
Accoglieremo volentieri questo
invito, accettando cordialmente
l’impegno di essere comunità, di
condividere in modo missionario
con gli altri le ricchezze della nostra fede e di accogliere senza
troppe resistenze i cambiamenti
imposti alla nostra Chiesa dalle
situazioni nuove e dal ridotto numero di vocazioni
sacerdotali e religiose.
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IL PARROCO
Don
CLAUDIO
SGANGA

CRISTIANI DI DOVE?
Cari amici, è già passato un po’ di tempo da quando sono parroco nella vostra
comunità e ormai la novità non c’è più:
spero di non avere già stufato qualcuno,
e da parte mia vi assicuro che non mi
annoio! Non solo perché ci sono tante
cose da fare, ma anche perché lo stringersi di amicizie e conoscenze è proprio
una continua novità. E’ un’esperienza
davvero arricchente …
Tra le varie novità però ce n’è una alla
quale fatico ad adattarmi e che, almeno
in parte – bisogna dirlo – ritengo sbagliata: il campanilismo. Siccome il problema riguarda entrambe le parrocchie
a me affidate, mi permetto di parlarne
con un unico articolo sui due giornalini,
come se parlassi a un’unica parrocchia.
Di cosa si tratta?
Detto in parole povere, campanilismo
significa distinguere fra “noi” e “loro”.
Solo che il “noi” non è riferito a una
nazione (un po’ di sano patriottismo!) o
a una regione, accomunata da una stessa cultura e usanze, e nemmeno a una
stessa parrocchia, chiamata in fondo a
costituire una comunità distinta dalle
altre parrocchie… “noi” e “loro” sono
gruppetti di case, spesso abitate da poche famiglie, separate da qualche centi-

naio di metri, al massimo qualche chilometro…
Così ho scoperto che quelli di “San
Defendente” non sono “Frinco” e
quelli della “stazione” non sono
“Castell’Alfero”, senza contare una
miriade di borgate minori … Naturalmente esagero un po’! Ma capite che
in fondo il problema esiste. Appunto,
dove sta il problema?
Il problema arriva nel momento in cui
l’identità (una cosa buona) diventa
fonte di divisione (una cosa cattiva):
soprattutto per un cristiano, la fede in
Cristo dovrebbe essere motivo di profonda comunione con tutti i cristiani
del mondo; dovrebbe superare tutti gli
altri motivi di divisione. San Paolo
esprimeva efficacemente questa idea
quando diceva: “Non c'è più giudeo né
greco; non c'è più schiavo né libero;
non c'è più uomo né donna, poiché
tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Galati 3,28). In questo ci sono
maestri i tifosi delle squadre di calcio:
prendete un juventino piemontese e un
juventino abruzzese, o siciliano, o veneto: si troveranno alla perfezione,
riconoscendosi prima di tutto
“juventini”. La stessa cosa dovrebbe
accadere per noi cristiani: prima di
tutto cristiani! Di dove non importa.
Anzi, la Parola di Dio ci ricorda che
siamo nel mondo come “stranieri e
pellegrini sopra la terra” (Ebrei 11,13).
Cristiani di dove? Cristiani, e basta.
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IL DIACONO
diacono
FRANCESCO
CANTINO
Nel dicembre 2007 - anno
del mio ritorno a Frinco usciva il primo Bollettino
Parrocchiale da me curato.
In quella occasione il nostro
vescovo mons. Francesco
Ravinale così scriveva:
“Saluto volentieri questo
bollettino, che si presenta “nuovo”,
non solo perché uscito di recente, ma
soprattutto perché con criteri diversi
da quelli tradizionali, pur collocandosi nella gloriosa tradizione dei bollettini parrocchiali”.
Poi proseguiva: “ Ringrazio il Diacono Francesco Cantino, che ha accettato una situazione nuova nella sua vita,
venendo a stabilirsi tra noi, dopo lunghi anni di servizio nella Diocesi di
Torino e che con questa pubblicazione
si fa carico di dotare Portacomaro
Stazione, Callianetto e Frinco di una
voce propria caratteristica della comunità cristiana … L’augurio che rivolgo al nuovo bollettino è che sappia
aiutare gli abitanti di questo territorio
a venerare insieme la Madonna, Santa
Maria della Speranza … ”. E questa è
stata la denominazione dell’Unità Parrocchiale fino al 2012, quando don
Luigi è andato parroco a Cisterna (pur
rimanendo fino al 2014 come Legale
Rappresentante) e padre Taddeo è su-

bentrato ma con residenza a Cossombrato con incarico anche a Corsione e
Villa San Secondo.
Così è venuta a decadere l’Unità Parrocchiale sopra descritta e il nostro
bollettino è ritornato come in tempi
più remoti a descrivere solo le notizie
di Frinco.
Ma non è finita … infatti da dicembre
2014 abbiamo un nuovo parroco don
Claudio che condividiamo con Castell’Alfero ove risiede.
Questo bollettino, che esce prima di
Pasqua 2015, racconta le vicende del
2014 a Frinco e per il prossimo anno
don Claudio deciderà come proseguire.
Per leggere nel dettaglio quanto vi ho
descritto, vedere alla voce “bollettini
parrocchiali” nel sito internet:

www.parrocchiafrinco.it
Troverete molti argomenti interessanti
che riguardano la nostra Comunità di
Frinco, come ad esempio: le foto e gli
articoli pubblicati sulla Gazzetta d’Asti e che si riferiscono agli avvenimenti più significativi … la storia della
nostra Chiesa Parrocchiale Natività di
maria Vergine, delle altre chiese,
S. Defendente, S. Bernardino, S. Rocco e dei piloni votivi sparsi sulle nostre colline … l’elenco dei parroci a
partire dal 1574 … e se siete nati a
Frinco avete l’occasione di trovare la
vostra data di Battesino … e tante altre
notizie apprezzabili.
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DON BOSCO
Dal Bollettino Parrocchiale del
febbraio 1960, don Giuseppe Rosso il parroco di quel tempo, riportava la seguente notizia:

Domenica 5 gennaio 2014 è giunta ad Asti l’urna contenente la reliquia di Don Bosco, da 4 anni
in circolo per le diocesi di tutto il
mondo, nell’attesa del bicentenario della sua nascita nel 2015.
Mons. Francesco Ravinale ha
accolto così l’urna:
“I Santi non lasciano mai nulla
uguale a prima, per cui ora mi aspetto qualcosa di nuovo, sempre,
però, partendo dal presupposto
che l’essenziale è invisibile agli
occhi.
Poi rivolgendosi ai bambini ha
continuato:”Nel 1800, i ragazzini
della vostra età facevano i muratori e gli artigiani, e molti di loro
erano già in carcere. Don Bosco è
andato da ognuno di loro e ha
detto: potete contare su di me …
I giovani hanno soltanto bisogno
di sentirsi amati. Don Bosco è riuscito e riesce ancora oggi ad insegnare che vale la pena fare amicizia con Gesù”.

“Il 29 ottobre (1959) ho preso
parte a Villa San Secondo alla
grandiosa commemorazione del
centenario della venuta e della
dimora in quel paese, per più di
una settimana, di Don Bosco con i
suoi giovani. Di là egli portò pure
i suoi giovani a Frinco. Ecco come ne parlano le memorie biografiche: “Il martedì 11 ottobre 1859
si andò a Frinco ove Don Bosco
e alcuni suoi erano già andati
più volte anni prima”.
Il parroco don Penna Secondo
aveva preparato un gradito accoglimento.
La sua Chiesa sotto il titolo della
Natività di Maria Vergine, risuonò in quel giorno di non mai uditi
canti sacri, i quali commossero
quei buoni e laboriosi paesani.
Fu visitato quel vetusto castello,
memoria di glorie e sventure, testimone d’assedio e di battaglie”.
Don Bosco meritava, e ce l’ha infatti, un posto d’onore nella nostra
Chiesa. Dobbiamo anche essere
devoti a quel Santo: Egli ci conosce bene.
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CENTRO PASTORALE
29 gennaio 2014
CENA FINE LAVORI
Presso la sede della Pro Loco, la
parrocchia ha organizzato una
cena “di fine lavori” invitando
coloro che hanno contribuito alla
ristrutturazione del Centro Pastorale. Don Luigi, che dal
2012 non era più parroco a Frinco, ma è rimasto come Legale
Rappresentante, ha voluto questo incontro
conviviale per ringraziare
artigiani e volontari che
con costanza e pazienza
hanno reso questa casa un
luogo di incontro e amicizia.
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SAN BERNARDINO
La Confraternita, parrocchiale
provvisoria di Frinco
SAN BERNARDINO
DIVENTA “TITOLARE”
Benedetta dal Vescovo,
ospiterà le funzioni data
l’inagibilità della
chiesa parrocchiale
A Frinco domenica 30 marzo
alle 15,30, alla presenza della
comunità parrocchiale, il nostro
vescovo mons. Francesco Ravinale ha benedetto la Chiesa Confraternita di San Bernardino e
concelebrato la Santa Messa con
Don Lorenzo Mortara, Padre
Taddeo Livero e con servizio
del diacono Francesco Cantino.

sarà nuovamente agibile.
Dopo la benedizione delle mura
e dell’altare è stata celebrata la
Santa Messa, allietata dalla Corale Mariae Nascenti.
Durante l’omelia il Vescovo ci
ha esortatati ad essere uniti in
questo momento di smarrimento
che tutti noi stiamo vivendo, non
avendo più a disposizione la nostra amata e bella Chiesa Parrocchiale.
Entrando a San Bernardino il ricordo è andato alla mia infanzia
quando, il giovedì durante la stagione estiva, il parroco Don Rosso celebrava la Santa Messa nella chiesa parrocchiale per noi ragazzi, poi ci portava a San Ber-

L’edificio della
Confraternita è a
disposizione della
comunità di Frinco
fino a quando la
Chiesa Parrocchiale,
interdetta a motivo
del crollo di una
parte del castello
sovrastante, non
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SAN BERNARDINO
però causato un degrado delle
pareti interne. Nel frattempo la
Curia sta predisponendo un progetto generale di restauro.

“Centro Pastorale”

nardino (trasformata in salone
parrocchiale) dove c’era la proiezione di un film e a volte alla sera una rappresentazione teatrale.
Per allestire la chiesa, la solidarietà si è subito manifestata; tante persone hanno collaborato donandoci l’altare, i banchi, le sedie, il tabernacolo, l’ambone,
ma un grazie di cuore è doveroso
rivolgerlo all’équipe di persone
che si sono prestate sia per i lavori di ripristino che per le pulizie. I diversi utilizzi dell’edificio
ed il passare del tempo hanno

Prima della celebrazione, il Vescovo ha visitato il “Centro Pastorale Polifunzionale Luigi Ravizza” da poco restaurato. Transitando attraverso il locale gestito dalla Pro Loco che si trova al
piano terra, ha proseguito fino al
primo piano dove si trovano l’ufficio parrocchiale, i locali per il
catechismo e la cappella feriale.
Al secondo piano si è piacevolmente soffermato a osservare le
camere da letto adibite al turismo
religioso e allestite con mobilio
donato dai parrocchiani.
Padre Francesco è rimasto molto
soddisfatto dei lavori portati a
termine nonostante tutti i problemi che ci sono stati e con una
battuta ha detto che non gli dispiacerebbe in futuro trascorrere
qualche giorno di riposo in un
luogo reso così bello e ospitale.
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VIA CRUCIS
18 aprile 2014

VIA CRUCIS
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 (da S. Bernardino al monumento dei caduti e ritorno) il
cammino di Gesù verso il Calvario.
Ogni singola stazione era rappresentata 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 frinchesi ognuno con una candelina
accesa. Seguivano i nostri ragazzi e
alcuni
papà
portavano
la Croce e
infine
i par-

rocchiani chiudevano la processione.
In Chiesa il diacono Francesco
Cantino ha celebrato la Liturgia
della Parola, l’Adorazione della
Croce e distribuito la Comunione.
Tutto è stato curato e organizzato
in modo meticoloso e ha richiesto l’impegno e la collaborazione
di tante persone che tentano di
dare l’esempio - in particolare ai
giovani - in base all’insegnamento di Papa Francesco che in questi ultimi giorni ha detto:
“Non dobbiamo accontentarci di
restare nel recinto delle 99 pecore, dobbiamo uscire, cercare con
Lui la pecorella smarrita, quella
più lontana”.
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ESPOSIZIONE AL CENTRO
In occasione della Festa di
Frinco – 20/24 agosto 2014 –
presso i locali del “Centro Pastorale Polifunzionale Luigi Ravizza”, è stata organizzata una
esposizione di quadri e mostra
collettiva.
Buona affluenza di visitatori
che hanno potuto gustare le opere degli artisti frinchesi …
I partecipanti: Alba Gianni,
Bonvicino Monica, Bonini Renato, Bosso Luisa, Cantino
Francesco, Corvonato Mario
e Mauro, Dapavo Giuseppina,
Gavarino Ramona, Poliseno
Donato, Sorisio Alda.

Esposizione nel salone al 1° piano
del “Centro Pastorale”

Grazie al Comune di Calliano
che ci ha imprestato le griglie
per appendere i quadri e grazie
anche a Cantino Gianpiero che
ha organizzato tutto.

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO

13

FESTA ANZIANI
31.08.2014
FESTA ANZIANI A FRINCO
Domenica 31 agosto continuando l’antica tradizione, nata da
un’idea di Don Guido Martini
nel 1984, sono stati festeggiati
gli ottantenni di Frinco. Al mat-

tino durante la S. Messa celebrata da padre Alex sono stati ricordati i defunti della leva 1934.
La chiesa Confraternita di San
Bernardino era strapiena di fedeli, infatti può ospitare poco più
di 100 persone; la nostra bella
chiesa parrocchiale intitolata alla
Natività di Maria Vergine non è
ancora agibile a causa del crollo
di parte del castello sovrastante.
Al pomeriggio nel cortile del
“Centro Pastorale Polifunzionale
Luigi Ravizza” sono stati pre-

miati dal diacono Francesco
Cantino con la consegna di un
quadretto con la copia dell’atto
di battesimo per i battezzati a
Frinco invece un quadretto con
una poesia della poetessa Santina
Ghia Mascarino per quelli battezzati in altri comuni. Anche il
sindaco Simona Ciciliato a nome del Comune ha consegnato
loro una targa ricordo.
Gli ottantenni erano 18, quasi
tutti pimpanti, ancora attivi e che
non dimostravano la loro età anagrafica.
Daniela ha elencato delle curiosità relative all’anno 1934: infatti
non tutti sanno che in quell’anno si è disputato in Italia il secondo campionato mondiale di
calcio e l’Italia si è qualificata
campione del mondo, alla Walt
Disney ha esordito Paperino, e
Pirandello ha vinto il Nobel per
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FESTA ANZIANI
un po’ burlesque, hanno allietato questo gioioso momento d’incontro.
Alla fine è stato offerto un rinfresco ai partecipanti con la collaborazione del Sea Val Rilate e
della Proloco.
la letteratura.
Il pane costava 2 lire al Kg., ma
c’era molta povertà, infatti in tutta la nazione circolavano solo
260.000 automezzi compresi camion e auto civili, invece in America ce n’erano già 20 milioni.
Durante la festa si è esibita la
“Corale Mariae Nascenti”, con
canti relativi ai tempi della gioventù dei festeggiati. Sono state
recitate alcune poesie dai bambini e gli animatori Alberto e
Beppe, in modo molto allegro e

CENTRO PASTORALE
31.08.2014
FESTA DEGLI NZIANI
CLASSE 1934
BASALTO VIRGILIO
BONVICINO FRANCESCO
BOSSO RITO
CAPELLINO ANNA MARISA
CAVALLERO FLORISA
CAVALLERO MARIA
CHIUSANO DANTE MERINO
CLOVIS VALENTINO
DAPAVO RENZO
ERCOLE RICCARDO
GAVELLO LUIGI PAOLO
GAVELLO ROSA
LANFRANCO SERGIO
LODO ROMOLO
LUKAJ ANGJELINE
MANGONE FLAVIO
RASETTI GIUSEPPE
RAVIZZA RITA
VALPREDA ANGELO
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GITA
04.09.2014

GITA A ORTA
Una domenica pomeriggio di quest’estate, al termine della recita del
Vespro, tra una chiacchiera e l’altra è nata l’idea di organizzare la
gita parrocchiale. In men che non
si dica sono stata incaricata di
provvedere e, colta un po’ di sorpresa, ho accettato.
Successivamente, scelta la destinazione, ho prenotato il pullman
per il viaggio e il ristorante. Fortunatamente le adesioni non sono
mancate ed il 4 settembre di buon’ora siamo partiti per ORTA.

seggiata tra le Cappelle, siamo partiti per Omegna dove abbiamo
pranzato e dopo, con una bella traversata del lago in battello, abbiamo raggiunto l’Isola di San Giulio.
Abbiamo percorso la “Via del silenzio e della meditazione” e visitato il cuore del borgo con il Palazzo
dei Vescovi e l’Abbazia Mater Ecclesiae.
Tornati poi a Orta, abbiamo visitato
il centro storico e, nuovamente in
battello, abbiamo raggiunto Pella
dove il pullman ci stava aspettando
per il ritorno a casa, ritorno in perfetto orario con tutta la comitiva
soddisfatta per la bella giornata trascorsa.
E la prossima volta dove andiamo?

Giunti a destinazione, con il trenino siamo saliti alla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di
Orta, in posizione panoramica sull’abitato e sull’omonimo lago con l’Isola di San Giulio. Abbiamo visitato le 20
Cappelle costruite tra il
Cinquecento e il Settecento, dedicate alla vita
di San Francesco, il tutto
immerso in un maestoso
bosco di alberi plurisecolari. Terminata la pasPARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO
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PROCESSIONE NATIVITA’ B.V.M.
8 Settembre
FESTA NATIVITA’ DELLA
BEATA VERGINE MARIA
E’ la nostra festa patronale e alla
processione tradizionale un buon
numero di persone vi partecipa
sempre, in particolare i bambini
che dallo scorso anno portano la
statua lungo il percorso. L’antica
portantina non è più affidabile,
così ne è stata costruita una più
piccola e leggera.
Quest’anno siamo partiti dalla
chiesa di San Bernardino fino
alla piazza e ritorno.
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PILONI VOTIVI
21 settembre 2014
PASSEGGIANDO TRA
PILONI VOTIVI
E CIPPI RICORDO
Esiste un percorso tra le colline
circostanti il concentrico di Frinco
perfettamente idoneo ad essere
percorso a piedi, a cavallo oppure
in mountain bike.
Il tragitto ha un richiamo storico
in quanto si incontrano lungo il
percorso 4 piloni votivi costruiti
circa 150 anni fa e 3 cippi richiamanti eventi storici di Frinco.
Il percorso si snoda in zone spesso molto panoramiche, su strade
sterrate comunali o vicinali mantenute pulite e transitabili a cura dell'Amministrazione comunale.
I piloni sono dedicati alla Madonna del Rosario, a Maria Consolatrice, a Maria Ausiliatrice ed a
Maria Immacolata, mentre i cippi,
di recente costruzione con vecchi
mattoni, ricordano tre eventi storici di Frinco.
Il primo in località Cascinotto richiama alla memoria un rastrellamento del 1943, ad opera delle
truppe tedesche e repubblichine a
danno dei partigiani; il secondo
sul Bricco Marina a ricordo della
venuta su quell'altura di Vittorio

Emanuele III Re d'Italia nell'agosto
del 1928, salito fin lassù per ammirare le Grandi Manovre militari
svoltesi nella Valle Versa; il terzo
cippo è posto sulla collina Monferrina da dove, oltre a godere di una
bella veduta sul castello, si udivano
i solenni canti religiosi dei Padri
Giuseppini di Asti, occupanti il castello dal 1893 al 1958.
(Ved. anche: “www.valleversa.it”)

Nella foto, potete vedere una
parte del gruppo che ha partecipato alla passeggiata di quest’anno. La Pro Loco ha procurato la
merenda nei pressi del Bricco
Marina e al termine della passeggiata al Centro Pastorale, la Parrocchia ha offerto un thè per suggellare in amicizia l’iniziativa
ormai diventata storica.
f.c.
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
12.10.2014
ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO A FRINCO
Giornata importante domenica
12 ottobre a Frinco: dopo 10 mesi e tante vicissitudini è stata riaperta la nostra bellissima Chiesa
Parrocchiale dedicata a Mariae
Nascenti e sono stati festeggiati
gli anniversari di matrimonio per
14 coppie. Per l’occasione la S.
Messa è stata celebrata da Mons.
Vittorio Croce con servizio all’altare del diacono Francesco.
E’ stata un’emozione rientrare
nella nostra chiesa. E’ doveroso
ringraziare tutti quanti per l’impegno dimostrato nel risolvere
un problema molto grave. Per
ora la Chiesa si raggiunge solo a
piedi, percorrendo una stradina molto ripida, ma è un sacrificio che si fa volentieri,
anche se si arriva alla cima
con il fiatone.
La festa degli anniversari di
matrimonio è diventata un appuntamento annuale per tutta
la parrocchia in occasione
della quale le coppie, che
hanno ricevuto il sacramento

del matrimonio, rinnovano comunitariamente le promesse nuziali alla presenza di parenti e
amici durante la celebrazione
della S. Messa. Quest’anno una
coppia ha festeggiato le nozze
d’avorio (55), una d’oro (50),
due di rubino (45), una di smeraldo (40), una di zaffiro (35),
quattro di perla (30), una di cristallo (20), una di porcellana
(15), una di stagno (10), solo
una coppia quelle di seta (5) …
segno dei tempi?
Mons. Croce ha ricordato l’importanza della famiglia che ha
anche una vocazione missionaria, che non racchiude l’amore
solo nella coppia ma deve saper
donare agli altri il suo patrimonio di sapienza che ha ricevuto,
perché l’amore è un dono da of-

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO

19

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
frire al mondo. Al termine della
celebrazione eucaristica Mons.
Croce e il diacono Francesco
hanno consegnato a tutte le coppie una pergamena ricordo che
riportava la seguente preghiera:

GAVELLO GIANPAOLO E
GAVELLO SECONDINA

55

LANFRANCO RICCARDO E
FASSIO M. CARLA

50

CAVALLERO CARLO E
GENTA LILIANA

45

“O Dio, che ci hai sostenuto in
una indissolubile comunità di
vita purifica e accresci il nostro
amore con la forza del tuo Spirito, perché godiamo sempre della
tua amicizia. Amen”.

GAVELLO MARIO E
CAVAGNERO ELIANA

45

GAVARINO ATTILIO E
DI PAOLO ROSARIA

40

PETTITI GIOVANNI E
DAPAVO GIUSEPPINA

35

CANTINO GIAMPIERO E
RAMELLI MARISA

30

CAVAGNERO GIORGIO E
PARIETTI M. ANGELA

30

PESCARMONA MAURO E
GAVELLO SUSANNA

30

RAVIZZA SANDRO E
TOSETTI CARLA

30

MARIUT JULIAN E
HUSANU DANIELA

20

MARTONE MARIO E
LANFRANCO MAURA

15

RAPARI GRAZIANO E
MERLO ROSELENA

10

ZUCCONE CLAUDIO E
DAL POZ ALESSANDRA

5

55

e

5

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO

20

RICORDO DEI CADUTI
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI
FEDELI DEFUNTI
Ricordo dei caduti di tutte le
guerre -- saluto di p. Taddeo
Domenica 2 novembre a Frinco,
presso il Parco della Rimembranza, è stata organizzata la
manifestazione del 4 novembre,
anniversario della vittoria e
giornata dell’unità nazionale e
delle forze armate. Ricorrendo
quest’anno il 100° anniversario
dell’inizio della 1.a Guerra
Mondiale, la celebrazione è stata seguita con grande commozione ed immutato ricordo da
tutti i presenti.
Alla presenza delle autorità, del
gonfalone di Frinco, di numerose bandiere in rappresentanza di
varie associazioni, dopo la deposizione di una corona d’alloro

e l’alza-bandiera accompagnato
dalle note dell’Inno nazionale,
Padre Taddeo (con servizio del
diacono Francesco) ha celebrato
la S. Messa al Campo. I
“segnali” della tromba hanno
sottolineato i momenti solenni e
di raccoglimento. Si è poi formato il corteo che ha raggiunto il
Monumento ai Caduti dove è
stata deposta la corona di alloro.
Dopo le note del “Silenzio” è
stato fatto l’appello di tutti i caduti di Frinco, i cui nomi sono
incisi sul monumento medesimo

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO

21

RICORDO DEI CADUTI

per non dimenticare e per continuare a lavorare ogni giorno per
la costruzione della pace. Il sindaco Simona Ciciliato , pronunciando il discorso ha messo in
risalto il valore del sacrificio per
la patria ed il dovere della pace
per il bene dell’umanità, additando come esempio i nostri caduti.
Al termine della cerimonia la Pro
Loco ha offerto un aperitivo.
Al termine della S. Messa Padre
Taddeo con rammarico ci ha sa-

lutati, perché prossimamente sarà trasferito in Toscana. Da otto
anni svolgeva la propria missione presso la nostra comunità, prima come aiuto di Don Binello e
dal 22 settembre 2012 come parroco. La comunità parrocchiale e
l’amministrazione comunale
hanno desiderato ringraziarlo e
omaggiarlo con due libri.
Grazie Padre Taddeo del prezioso tempo che ci hai dedicato, ci
hai dato sicurezza con la tua
profonda spiritualità e parola,
che sembra capace di aprire le
acque come fece Mosè; grazie di
cuore per il tuo impegno. Ci sentiamo privilegiati per averti conosciuto e apprezzato e ti auguriamo buona prosecuzione del
tuo cammino di sacerdote. È stato bello averti come parroco ed
amico e di questo ringraziamo il
Signore. Grazie, e auguri Padre
Taddeo.
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ANA
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI
Il corpo degli alpini è stato fondato ufficialmente con regio decreto il 15 ottobre 1872 .
Da quel primo decreto sono passati 143 anni di storia, nella quale emergono le caratteristiche dell’Alpino: senso del dovere, attaccamento
alle tradizioni, orgoglio degli emblemi
che lo caratterizzano, spirito di Corpo, solidarietà fra commilitoni e la
continuità di questi valori anche una
volta in congedo.
Questa continuità di valori è la base su
cui poggia l’Associazione Nazionale
Alpini, nata il giorno 8 luglio 1919 a
Milano. Sul Labaro, simbolo dell'Associazione, sono appuntate 215 medaglie così suddivise:
• 208 Medaglie d'Oro al Valor Militare di cui 16 a reparti e 192 individuali, conferite ad alpini inquadrati nei
reparti alpini;
• 4 al Valor Civile;
• 1 al Merito Civile;
• 1 medaglia d'Oro C.R.I. (2004);
1 di pubblica benemerenza di 1ª classe
del Dipartimento di Protezione civile,
per l'aiuto in occasione del terremoto
del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
Fin dalle prime riunioni, i promotori
ritenevano fra i doveri associativi
quello di ritrovarsi ogni anno per ricordare e onorare i compagni caduti.
Nei giorni 5-6-7 settembre 1920 sul

monte Ortigara si tenne la
prima adunata nazionale
con la partecipazione di circa duemila reduci alpini.
Sono passati quasi cento
anni e l'anno prossimo avremo il piacere e l'onore di
organizzare ad Asti l'adunata nazionale nei giorni
13-14-15 maggio.
Il numero stimato dei partecipanti dovrebbe superare le trecentomila persone.

Il nostro gruppo di Frinco
è uno dei 4272 gruppi italiani che formano l' ANA, forse uno dei più piccoli
ma per noi è molto importante.
È possibile inoltre associarsi all'ANA
come "socio aggregato" pur non avendo prestato servizio nelle truppe alpine; a Frinco i soci sono una ventina,
metà Alpini e metà Aggregati.
L’11 maggio di quest’anno abbiamo
perso il nostro amato Capogruppo
Paride che per moltissimi anni è
stato l'anima e il trascinatore del
gruppo. Senza di lui probabilmente il
gruppo non sarebbe più esistito.
Con il suo spirito alpino, la sua tenacia
e il suo impegno ha saputo salvaguardare e consegnare a noi questo bene
prezioso. Cercheremo di continuare la
sua opera pensando che lui ci sorrida e
ci incoraggi da lassù.
Comotto Giuseppe
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CATECHISMO

ANNO CATECHISTICO
2014/2015
Gli incontri di catechismo sono
iniziati venerdì 22 ottobre presso il Centro Pastorale. Quest’anno i bimbi sono trenta, suddivisi
in tre gruppi. Ogni gruppo è stato
invitato a scegliere un colore che
lo rappresenti. I ragazzi che riceveranno la Cresima, accompagnati da Sara e Bruna, hanno
scelto il rosso. I bambini che
hanno ricevuto la Prima Comunione lo scorso giugno, accompagnati da Alessia, il verde. Azzurro per i bimbi che hanno iniziato

il loro percorso catechistico e
per quelli
che hanno
già frequentato un anno,
accompagnati da
Giovanna e
Daniela. Il
Catechismo
è scuola di
vita, non una
semplice ora
di religione, per questo nel gruppo dei più piccoli si fa animazione, si festeggiano i compleanni.
Con il gioco si insegna a conoscere un grande amico: Gesù.
Domenica 16 novembre poi, alle
ore 10,00, nella nostra Chiesa
Parrocchiale dedicata a Mariae
Nascenti, Don Carlo Rampone ha
celebrato la S. Messa per l’inizio
dell’anno catechistico. Con i loro
foulards colorati i bambini/
ragazzi hanno animato la funzione con la preghiera dei fedeli formulata da loro e all’Offertorio i
più piccoli hanno portato all’altare i doni riguardanti l’Eucarestia
e il loro quotidiano: il pallone, lo
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zaino, la maglietta di atletica, il
libro di scuola.
Dal 1° dicembre con gioia abbiamo accolto tra noi il nuovo
Parroco, Don Claudio, Parroco
anche di Castell’Alfero. Da allora sono stati organizzati degli
incontri comuni delle catechiste dei due paesi al fine di confrontarci per affrontare insieme
e al meglio questo importante
compito, difficile e complicato,
che è quello di aiutare a crescere bimbi e ragazzi e far loro
comprendere l’importanza di
appartenere alla grande comunità cristiana.
Daniela Cantino

Gruppo Azzurri
Catechiste Giovanna e Daniela
GRIECO Gioele, GAVELLO Giacomo,
MORRA Alessio, PISA Giulia, FERRERO
Marco, MARIUT Francesco, BRANDO
Cristina, GRIECO Samira, GAVELLO
Pietro, BONELLI Alessandro, GANDINO
Caterina, CARBONE Elisabetta.
Gruppo Verdi - Catechista Alessia
MELUSO Gaia, LIMARDI Alice, MARTONE Federico.
Gruppo Rossi - Catechiste Sara e Bruna
GIUSTO Asia, BURCA Lisa, PISA Martina, COSTA Veronica, BOSCO Alberto,
BOSCO Simone, GRIECO Davide, LAVELLI Davide, CARUSO Matteo, GRILLO Mirko, GRILLO Denis, MARTONE
Filippo, BORRA Giovanni, VITILLO
Tommaso, BERGUI Luca.
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MISSIONARI
9 Novembre 2014
LETTERA A PADRE
SECONDO CANTINO
Caro Secondo,
Da quando te ne sei andato, ogni anno ... e quindi per 15 anni ... ti abbiamo ricordato qui a
Frinco nella chiesa che ti ha visto nascere, crescere, dove hai
celebrato la prima messa e dove
quando ritornavi dall’Africa era
una grande festa …
Questo è il primo anno (il 16°)
che i tuoi confratelli non hanno
potuto venire, “il tempo passa
per tutti” e ogni giorno ce ne
accorgiamo anche noi.
Il tuo confratello e grande amico padre Renzo Rapetti in un

PADRE
SECONDO CANTINO
1938 - 1998

messaggio e-mail mi ha scritto:
“dopo 15 anni di fedeltà p. Secondo ci perdonerà … lo ricorderemo comunque certamente
qui a Genova”.
Ho scritto “e-mail”, una cosa che
non hai fatto in tempo a praticare. Ti ricordi le lettere? Ci mettevano 20/30 giorni ad arrivare,
ora invece premi un bottone e
dall’altra parte del mondo ecco
appare il tuo messaggio. Da
quando non ci sei più sono cambiate tante cose: pensa che ora
con il computer, oltre a quello
che ti ho detto, puoi parlare al
telefono e vedere il tuo interlocutore e addirittura coloro che sono
più evoluti fanno le videoconferenze.
Ritorniamo a noi: il 9 novembre
ti abbiamo ricordato insieme agli
altri due missionari tuoi compaesani che ti avevano preceduto, p.
Carlo Ferrero e p. Giuseppe Gaspardone.
Come sai p. Carlo Ferrero era
nato a Frinco nel 1896, partì per
il Brasile nel 1926, dove svolse
50 anni di apostolato. Spirò nel
1976 ad Asti, nella Casa di Riposo intitolata al fondatore (il San-
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to Marello)
della sua
congregazione
(Oblati di
San Giuseppe) dove era
stato traPADRE
CARLO FERRERO sportato poco tempo
1897 - 1976
prima dal
Brasile in seguito alle sua grave
situazione di salute. Il suo corpo
giace in una tomba di famiglia
che si trova poco prima della
tua.
Poi abbiamo ricordato anche p.
Giuseppe Gaspardone nato a
Frinco nel 1913. Nel 1924 entra
nel Seminario dei Missionari
della Consolata. Nel 1937 si imbarcò sul
“Mazzini” alla
volta di Iringa
(Tanzania) e
nel 1943 raggiunse Ujewa
dove è rimasto
fino alla morte
nel
PADRE
1968 GIUSEPPE GASPARDONE
1913 - 1968
e lì fu

sepolto. Una lapide ricordo qui a
Frinco è posta nella tomba di famiglia subito dopo la tua.
Non ti ho ancora detto che la
Santa Messa è stata celebrata da
mons. Vittorio Croce, Vicario
Generale della Diocesi di Asti.
Lui si ricordava molto bene di te,
infatti nell’omelia ha ricordato
alcuni aneddoti che ti riguardano. Per coloro che non ti hanno
conosciuto ha ricordato che sei
nato nel 1938 e nel 1966 sei partito come Missionario SMA
(Società Missioni Africane) per
la Costa d’Avorio. Nel 1987 io e
mia moglie siamo venuti a trovarti e di li nacque una collaborazione con la creazione dell’Associazione DUMA (Diamo Una
Mano), delle adozioni a distanza
e di tanti altri progetti che continuano ancora oggi. Il 15 Novembre 1998 ci hai lasciati per raggiungere la “Vita del Cielo”, proprio nel momento in cui io a Torino ricevevo l’Ordinazione Diaconale.
Grazie Secondo per l’amicizia.
Prega per noi.
tuo cugino Francesco
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PRO LOCO
Il 2014 è stato per la nostra Pro
Loco un anno veramente
"Eroico". Già, eroico perchè, per
cominciare dalla fine, a Frinco si
è corsa la "Rivincita 2014" del
Rally degli Eroi, gara a livello
nazionale organizzata dalla Asd
Latitudini (che ha fatto anche una
generosa offerta alla parrocchia
per la sistemazione delle campane). La gara vinta dall'equipaggio
" L'Esercito" di Lucca ha visto tra
i protagonisti due equipaggi frinchesi, i "Meccanici Svitati" del
nostro presidente Fabrizio Mascarino e i "Fuoritempo" di Mar-

co Gavazza. La gara ha avuto un
tale successo che, per la prima
volta nella storia del Rally degli
Eroi, si tornerà a correre nello
stesso comune ! Il 26 e 27 settembre Frinco tornerà ad essere
invasa dagli eroi e noi li aspettiamo con molto piacere !

Il 2014 ha visto anche ultimare i
lavori al circolo, con la parte esterna e il gioco da bocce, che
finalmente è tornato (grazie anche a un contributo della Società
di Mutuo Soccorso) a vivere. Ora
la nostra nuova sede è pienamente operativa, e vi aspetta tutti i
giorni, dal mercoledì alla domenica. Nel 2015 torneremo a proporre le nostre classiche manifestazioni, dalla festa patronale
(che quest'anno sarà da giovedi
20 agosto a lunedì 24) al Frincross in inedita veste autunnale,
dal Frincountry alla gara di agility dog (il 6 giugno al Gerbetto)
che tanto è piaciuta l'anno scorso. E magari qualche altra novità .
Volevo chiudere con una riflessione. L'espressione pro loco deriva dal latino e significa "in favore di un luogo". E come tale
dovrebbe e potrebbe fare molto
di più. Il problema è che per
"fare" ci vogliono delle persone
che "facciano" mentre noi siamo
sempre i soliti, volenterosi e contenti di fare, ma sempre i soliti
"quattro gatti" . Le nostre porte
sono aperte, sempre e a tutti, a
tutte le idee e a tutte le età. Veni-
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SOMS
teci a trovare, fatevi avanti, proponeteci le vostre idee. Saremo
felici di ascoltarle e di cercare di
realizzarle. Col vostro aiuto possiamo fare tanto per questo bellissimo paese. Ti aspettiamo !
P.S. Ci potete scrivere a:
“prolocofrinco@gmail.com" o
su Facebook "Pro Loco Frinco"
SOCIETA’ DI MUTUO
SOCCORSO DI FRINCO
Viviamo in una società sempre
più povera, con uno stato che
sempre meno è in grado di far
fronte ai bisogni e ai problemi
dei cittadini. Sembra quasi impossibile che ci sia una associazione che, con un modesto contributo annuo, vi garantisce un
rimborso in caso di incendio
alla vostra casa, vi dà un contributo per le spese funerarie o per
i danni da furto alla propria abitazione, vi rimborsa una parte
delle spese per visite specialistiche, vi dà una piccola assicurazione sanitaria e magari vi fa visitare gratuitamente da un medico specialista. Ebbene queste
sono le prestazioni offerte dalla

Società di Mutuo Soccorso di
Frinco. In 8 anni la società è
passata dalla semi-clandestinità
a una operatività sempre più diffusa e efficace nei confronti dei
soci. Già diverse famiglie hanno
beneficiato del contributo per le
spese funebri e quest'anno i soci
che hanno sostenuto spese mediche hanno beneficiato di un
rimborso pari al 60% della
spesa. Nel 2015 continueremo
anche a sostenere la scuola di
Frinco, così come fatto negli ultimi anni. Ma le sfide continuano, si sta lavorando per portare
dei medici specialisti
(cardiologi, ortopedici, oculisti,
ecc) a visitare gratuitamente i
soci che lo vorranno e si sta cercando di avere una sede propria,
con l'intento di dare una nuova
"casa" ai soci, ai loro famigliari
e a tutti i frinchesi. Ovviamente
più siamo e più potremo fare per
i soci, pertanto, tutti voi che leggete, se non lo avete già fatto,
siete invitati ad associarvi !
Contattateci presso il Centro Polifunzionale - Circolo Pro Loco
o scrivendo a:
"somsfrinco@gmail.com" .
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NATALE

NATALE 2014
La Santa Messa della Notte è
stata l’ultima (nel senso che poi
per i tre mesi successivi le funzioni si svolgerann a San Defendente) celebrazione dell’anno
nella nostra chiesa parrocchiale,
a causa di problemi logistici legati al castello … .
I fedeli hanno percorso la salita
di San Firmino che per l’occasione era stata segnata da lumini
posizionati dal Comune.

catechistico e quelli che hanno
già frequentato un anno) hanno
portato all’altare le loro offerte.
In preparazione alla festa del
Natale le catechiste hanno cercato di spiegare e poi chiesto
loro perchè dopo oltre 2000 anni festeggiamo il compleanno
di Gesù e loro hanno risposto:
“perché porta la pace” e a questa grande parola hanno dato
dei significati che hanno scritto su alcuni cartoncini che hanno appeso sui rami dell’albero
vicino alla statua di Gesù Bambino.

I propositi dei bambini
AIUTARE
Basta un sorriso o una parola di
conforto per aiutare una persona, anche noi piccoli a volte

Buona la partecipazione e in
particolare la presenza dei bambini con foulard verdi e blu
(ovvero coloro che hanno iniziato quest’anno il loro percorso
PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE IN FRINCO

30

NATALE
far pace con gli altri.
PREGARE
Gesù insegnaci a pregare per
dirti grazie, per crescere nella
fede, aiutaci a pregare col cuore
e con le parole.
con un grazie, una parola, un
gesto possiamo aiutare gli altri.
ASCOLTARE
Gesù aiutami ad ascoltare la tua
Parola con attenzione, ad ascoltare gli insegnamenti degli educatori e tutti quelli che mi sono
vicini.
ESSERE AMICI
Signore insegnaci a essere amici, perché l’amicizia è uno dei
sentimenti più belli da vivere
perchè dà ricchezza, emozioni,
complicità. E’ bello per noi correre e giocare, con i nostri amici.
PERDONARE

RISPETTARE
Fin da piccoli dobbiamo imparare a rispettare l’altro, anche se
la sua pelle è di colore diverso,
occorre rispettare tutto ciò che
ci circonda.
BANDIERA DELLA PACE
Noi bambini vorremmo un
mondo senza guerre, senza razzismo, dove ci sia pace, armonia, speranza, dove si possa giocare liberi senza confini.

Signore, insegnaci a essere
sempre pronti a perdonare e a
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SEA
SERVIZIO EMERGENZA
ANZIANI
Mi è stato chiesto di scrivere un articolo
sull’assistenza sociale e precisamente sul
Servizio Emergenza Anziani. E’ un peccato aver poco spazio a disposizione, perché l’assistenza sociale è esplicata anche
da altre associazioni ed è il caso di ricordare che nella Provincia di Asti ci sono
240 Associazioni che operano nei vari
settori (ad es. nel sanitario con le Croci
Verde e Rossa, le Misericordie ecc.), e
tutte svolgono sul territorio un ruolo di
assoluta necessità. Limitiamoci in queste
poche righe di parlare di S.E.A. Servizio
Emergenza Anziani, e del suo Coordinamento che con 22 Associazioni da 30
anni sta operando a livello nazionale in
varie Regioni d’Italia. L’ultimo nato è il
S.E.A. Settecolline con sede a Ferrere,
fondato da poco per assolvere ad esigenze territoriali più ampie, in quanto quello
di Colline Alfieri con sede a S.Damiano
non era in grado di far fronte a tutte le
richieste che pervenivano al Call-Center.
Una particolare attenzione potremmo
dedicare al S.E.A. di Cerrina che assicura assistenza a tutti gli anziani della Val
Cerrina. Ma quello che interessa di più è
il SEA ubicato nella Val Rilate che dà
assistenza dal 2004 anche agli anziani
del nostro Paese di Frinco; questo è un
SEA che ha esplicato ed esplica una
grande attività, anche come ente caritativo, distribuendo pacchi alimentari a 70
persone bisognose del territorio. Ottimo
il rapporto di collaborazione di rete realizzato con la Croce Verde di Montechiaro alla quale, per gli anni 2013 e 2014, è
stato dato dal SEA un contributo pari a

1500 €, spesi per ridurre le tariffe per la
concessione di veicoli sanitari, per accompagnamenti sanitari specifici. Il SEA Val
Rilate, per ovviare a questo problema ha
acquistato un veicolo munito di pedana
per disabili; detto veicolo sarà messo a
disposizione gratuitamente per le persone
anziane con scarsa o ridotta mobilità. Il
SEA Val Rilate esegue accompagnamenti
gratuiti per: fare la spesa, ritirare la pensione, portare il 730 ai CAF, per accompagnare dal medico o dal dentista o per
visite ed esami in ospedale, e per tutte
quelle piccole commissioni che non richiedono l’impiego di un veicolo sanitario, il tutto eseguito gratuitamente. Molte
richieste di servizio pervengono anche da
paesi limitrofi, soprattutto dalla Valle
Versa, tanto che il Coordinamento di SEA
– ITALIA mette a disposizione un budget
per l’apertura di un nuovo Call-Center
sperimentale nel territorio Valle Versa ed
il SEA Val Rilate mette a disposizione
un’auto sociale; si spera che qualche sindaco o parroco sia sensibile e metta a disposizione un piccolo locale in comodato
d’uso, al fine di dotare anche la Valle
Versa di questo servizio di accompagnamento gratuito. Per realizzare tutto questo
ci vuole tempo ed è molto impegnativo,
ma non impossibile; infatti i sindaci della
Val Rilate, Colline Alfieri, Ferrere e Val
Cerrina sono stati molto contenti perché
con poco è stato realizzato molto, e la
qualità della vita degli anziani è migliorata, dando loro sicurezza ed un punto certo
di riferimento in caso di
necessità.
Renato
Bonini
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NOTIZIE DAL COMUNE
L’AMMINISTRAZIONE
INFORMA
Il 2014 è stato l’anno del passaggio ad una nuova amministrazione in Comune, con l’elezione di un nuovo Sindaco e un
nuovo Consiglio Comunale. La
poca esperienza e qualche errore di valutazione,
hanno creato qualche difficoltà nella partenza, ma
la determinazione, l’entusiasmo e la voglia di
realizzare qualcosa di
buono per Frinco danno
l’energia per continuare
a lavorare fiduciosi che i
risultati arriveranno.
Territorio: nel corso dell’anno sono stati portati
avanti i lavori già iniziati
dalla cessata Amministrazione. In particolare,
in Piazza Umberto interessata dal crollo del marzo 2013, è stata ultimata la pavimentazione in porfido e asfalto, e si
sta lavorando alla pavimentazione esistente in Piazzetta Monsignore che sarà sostituita anche
in questo caso con il porfido.

Prima di questi lavori si è anche
deciso di provvedere alla sostituzione di alcuni tratti di tubature
dell’acquedotto e della fognatura
in modo da evitare il rischio di
dover tornare a rompere la copertura successivamente a causa
di guasti alla rete.
Sono stati appaltati lavori di asfaltatura di
alcuni tratti delle vie
comunali, nei punti
dove l’asfalto risultava
sfaldato. I tratti rifatti
(totalmente o parzialmente) : strada della
Costa, Bricco Borgnetta, Mistrocchi, strada
per Corsione, Vercelli
e Variglie.
La convinzione di questa amministrazione
comunale è quella che
in un paese bello si vive meglio e magari
qualcuno decide più volentieri di
venirci a vivere, pertanto l’intendimento è quello di fare di tutto
perché il territorio di Frinco, inteso come l’insieme delle strutture, delle strade, dell’arredo urbano, sia decoroso e mantenuto in
buone condizioni.
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La struttura utilizzata per le feste al “Campetto” è stata pulita
e ritinteggiata e chiusa, al momento con alcune reti provvisorie, per evitare che sia oggetto di
atti vandalici che rendano vano
il lavoro prezioso svolto dai cantonieri. E’ stato ridato colore alle
panchine presenti in vari punti
del paese. Inoltre sono iniziati, e
continueranno durante il 2015, i
lavori di ripulitura dei fossi di
competenza del comune, anche
per garantire la massima sicurezza alla circolazione e al paese
in caso di forti piogge. Invitiamo tutti i possessori di terreni a
mantenere a loro volta in efficienza quelli di loro competenza.
In tema di decoro urbano è importante fare un appello a tutti i
cittadini che possiedono un cane, perché prestino più attenzione agli animali di loro proprietà.
Occorre vigilare perché non girino incustoditi per le vie del paese: questo determina potenziali
pericoli alla circolazione, oltre
che situazioni di sporco per i
sacchi dell’immondizia esposti
in strada che vengono rotti.

Inoltre vogliamo sensibilizzare
tutti ad effettuare con attenzione
la raccolta differenziata dei rifiuti. Differenziare è un dovere importante, segno di rispetto per il
proprio territorio. Una cattiva
raccolta differenziata, oltre che
vanificare tutti gli sforzi tesi al
riciclo dei materiali, comporta
maggiori costi addebitati al Comune dalla società che si occupa
dello smaltimento (e quindi maggiori costi per i cittadini).
Scuola: i bambini iscritti per
questo anno scolastico 2014/2015 sono 37, di cui 5 in quinta
classe, che il prossimo anno pertanto usciranno. Sono necessari
almeno 12 nuovi iscritti per garantire che la Scuola Elementare
di Frinco continui la sua attività.
E’un dato preoccupante, perché
il livello dell’offerta formativa
dato dalle nostre insegnanti è eccellente, i bambini sono seguiti
bene e le attività integrative offerte non hanno nulla da invidiare alle scuole nei dintorni. Per il
prossimo anno scolastico è stato
predisposto un progetto per il doposcuola per offrire attività aggiuntive alla sola assistenza per i
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compiti, i cui dettagli sono illustrati sul volantino in distribuzione presso la scuola stessa. Inoltre continuerà il corso di
Scacchi (grazie al contributo
della Società di Mutuo Soccorso) e verrà avviato un percorso
di avvicinamento alla pratica
sportiva del tennis. Una serie di
allettanti attività, che ci auguriamo possano avvicinare nuovi
iscritti alla nostra Scuola elementare.
Comunità Collinare – Unione
dei Comuni della Val Rilate:
la normativa impone ai comuni
piccoli di unirsi e svolgere le
funzioni fondamentali in maniera associata. Lo scopo è quello
di ottenere risparmi di spesa. E’
un percorso lungo e difficile,
che comporta un cambio di
mentalità radicale da parte di
tutti, operatori, amministratori e
cittadini. E’ un tema in continuo
aggiornamento ed evoluzione, il
Comune di Frinco insieme agli
altri 10 Comuni dell’Unione è
impegnato nella valutazione di
tutte le possibili soluzioni organizzative.

Per finire, la buona notizia per
Frinco. Dopo le tristi vicende
legate al fallimento della società
proprietaria e l’ancora più drammatica vicenda del crollo, finalmente il castello di Frinco ha
un nuovo proprietario, con tutto
l’entusiasmo e la buona volontà
di restituire all’immobile tutta la
sua bellezza. L’Amministrazione
Comunale gli augura un buon
lavoro e assicura la collaborazione necessaria affinché il Castello torni visitabile, i proprietari che attualmente non possono accedere alle loro abitazioni
possano farvi ritorno e l’accesso
alla Chiesa Parrocchiale sia più
agevole.
Il Sindaco
Simona Ciciliato
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GIOIE A FRINCO
SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO CON IL BATTESIMO

CAVAZZONI
ANNA
di Andrea e
Costa Valeria

ROSINA
MATTEO
di Fabrizio e
Rossi Francesca

GIUSTO ERIC
di Enzo e Kitidet Duangporn

Batt. 15/06/2014

Batt. 22/06/2014

Batt. 24/05/2014

SORCE LEONARDO E SOFIA
di Salvatore e Mondini Francesca
Batt. 30/08/2014

RAPARI
LEONARDO
di Graziano e
Merlo Roselena
Batt. 03/08/2014
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LUKAJ
STEFANO
di Alfred e
Lukaj Valjeta
Batt. 05/10/2014
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LUTTI A FRINCO
HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

LANFRANCO
RINA
 26/02/1921
 29/01/2014

SPESI
ALDA
 11/10/1928
 05/02/2014

RAVIZZA
DARIO
 03/10/1922
 28/02/2014

LANFRANCO
ITALO
 12/05/1933
 08/03/2014

CASONATO
VITTORIA
 22/08/1925
 11/02/2014

FERNICOLA
VITO
 30/05/1931
 21/03/2014

LANFRANCO
OLANDA
 21/09/1929
 11/02/2014

LANFRANCO
ARTURO
 02/02/1921
 17/04/2014

GRAZIANO
VITTORIO

CANTINO
MARIO

 14/01/1928
 01/05/2014

 24/11/1951
 07/03/2014
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LUTTI A FRINCO
HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

MORRA
PARIDE
 18/12/1930
 11/05/2014

GROSSO
ANNA MARIA
 02/05/1932
 08/06/2014

BARRERA
PRIMA
 02/01/1927
 21/10/2014

BRIOLA
VINCENZA
 02/11/1930
 25/11/2014

GAVELLO
SILVANA
 07/06/1949
 31/08/2014

RUZZA
LUCIANA
 28/05/1943
 21/12/2014

MIONE
PAOLA
 02/12/1954
 07/09/2014

MERLETTO
LUIGI
 09/02/1926
 26/12/2014

BOSSO
GIOVANNI
 22/10/1930
 04/01/2015
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RICORDIAMO ANCHE ...
ALBANESE GRAZIA
 09-09-1931
 09-06-2013
Tuo marito Vincenzo, i tuoi figli e il piccolo
Vincenzo Ernesto ti ricordano con affetto nel
primo anniversario della tua scomparsa. Ci manchi. Volerti bene è stato facile e sarai sempre nei
nostri pensieri. Il tuo sorriso e quella stella che
brilla nel cielo ci accompagneranno sempre.
La sorella Ermelinda
e il fratello Giovanni
RICORDANO

MONTRUCCHIO
SILVANA
 24/11/1961  20/11/2011
Riposa nel Cimitero di Callianetto
Vivi indimenticabile nel cuore dei
tuoi cari e del tuo amatissimo Rocco

I suoi cari ne serbano nel cuore
la memoria

TOSETTO
GIUSEPPINA
ved. Genovese
 30/06/1921
 22/09/2013
Riposa nel Cimitero
Monumentale di Torino
accanto al marito

MAZZETTI LUIGI
 01/01/1927  18/01/2015
Riposa nel Cimitero di
Castagnole M.to (AT)

Le sorelle Ida, Luciana e il fratello Francesco
RICORDANO
CANTINO RITA ved. Balsamo
 31/08/1930
 21/08/2014
Riposa nel Cimitero di Morozzo (CN)
accanto al marito
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OFFERTE
PARROCCHIA “NATIVITA’
DI MARIA VERGINE” – FRINCO
ANNO 2014 (offerte espresse in Euro)
Offerte Chiesa.
In memoria di Lanfranco Rina, 50; Cantino Daniela, 100; in memoria di Varesio
Benigno, i figli, 20; Cantino Guglielmo, 10; Merlone Donatella, 10; Famiglia Arfinengo, 10; matrimonio Roberto Pettiti, la famiglia, 100; Alfredo e Tilde Ravizza
(per S. Bernardino), 500; Cantino Castelnuovo Luisa, 50; in memoria di Alda Spesi, la cantoria, 15; in memoria di Olanda Lanfranco, la leva del 1929, 20; in memoria di Alda Spesi, la leva del 1928, 20; in memoria di Vito, Marianna Fernicola, 20;
in memoria di Lanfranco Italo, la leva del 1933, 15; Becchio Agnese, 40; in memoria di Grosso A. Maria, 50; Nicoletto Guerrino, 40; Cantino Angelina, 20; Anna
Vazzola, 40; in memoria di Morra Sergio, 10; in memoria di Morra Paride, la leva
del 1930, 20; Rampone Franco e Famiglia, 10; Morra Emma, 10; in memoria di
Morra Paride, le amiche di Alda, 10; Giovara Davide e Anna Morra, 10; Gavello
Irma, 10; Sposi Davide Riva e Elisabetta Bozzola, 50; Battesimo Sorce, 20; Dr.
Renzo Dapavo, 40; leve dal 1936 al 1940, 20; N.N., 50; in memoria di Barrera Prima, le figlie Paola e Franca Bosso, 20; Cantino Giglio e figli, 300; Famiglia Giovanni Varesio, 40; Famiglia Bonvicino-Bajardi per luci, 40; Grazia Fusco per luci,
10; in memoria di Rita Cantino, le sorelle Ida e Luciana con Francesco, 50; Cantino
Daniela per fiori Natale, 20; in memoria di Grazia Albanese, Fam. Vincenzo Montesano, 50; Lajolo Maria, 20; in memoria di Mazzetti Luigi, i cognati Alasia Remo
e Tosetto Giovanni; Mascarino M. Grazia, 50.
Offerte bollettino.
Mangone Giovanni, 20; Mangone Esterina, 20; Mangone Luigina, 20; Cantino Daniela, 10; Faletti Mauro e Carla, 15; Rampone Sterina, 10; Pettiti Roberto, 10; in
memoria di Perosino Felice, 100; Nebiolo Rosalba, 25; in memoria di Saiani Alma
in Gavello, 20; Giusto Paoletti Antonietta, 10; Cantino Castelnuovo Luisa, 50; Valpreda Guido, 50; Valpreda Claudio, 20; Famiglia Dapavo Bruno, 50; Bevilacqua
Quirino, 10; Coppo Francesca Farmacia Frinco, 40; Flavio Mangone, 50; Morra
Vilma, 20; Giaime Guido, 20; Donola Giovanni, 20; Lanfranco Luigi, 10;Marras
Sergio, in memoria di Ravizza Rita, 50; Poggio Valter, in memoria Famiglia Poggio/Faletti, 20; Lanfranco Elsa, 20; Sorce Giuseppe, 10; Ravizza Luigino, 10; Cantino Pietro e Silvana, 30; Vercelli Paola e Silvana, 30; Dolza Zoccola Maria, 15;
Gavello Mario, 10; Gavello-Pescarmona, 20; Testolin Maria Grazia, 10; Marchesi-
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ni Rosina, 5; Famiglia Galli Giordano, 20; Maffini Silvana ved. Gavello, 20; Famiglia Zuccone Dante, 10; Becchio Agnese Ved. Cantino, 10; Cavallero Zita, 15;
Famiglia Roccatti, 50; Cantino Adriana, 10; Ravizza Aldo, 10; Marina Parietti,
10; Mariangela Parietti, 10; Cantino Aldo e Walter, 30; Massirio Guglielmo,
Rampone Esterina, Basalto Luigina, 15; Vercelli Marina e Vanda, 40; Dolza Capellino Olga, 15; Basalto Virgilio, 15; Cantino Aldo, 10; Famiglia Ravizza Teresio, 20; Famiglia Morra Rinaldo, 20; Gavello Santina, 20; Gavello Giancarla, 20;
Beccio Giuseppina, in memoria del marito Cantino Dario, 20; Garaffi Agnella Ester, 50; Vieceli Giuliano, 30; Flavio e Maria Mangone, 50; Alasia Olga, 15;
Rampone Velina e Alessandro, in memoria dei loro cari, 25; Sterina Rampone,
10; Roberto Pettiti, 10; Lanfranco Gianfranca, 15; Cantino Ida e Luciana, 50; Famiglia Cavallero Genta, 10; Famiglia Angelini, 20; Tosetto Ermelinda, 15; Tosetto Rodolfo, 15; Cantino Giglio e figli, 20; Casaretto Orsolina, 30; Conti Antonio,
20; Ferrero Rina, 15; Lanfranco Aldo, 30; Ravizza Mariangela, 10; Valpreda Angelo, 10; Lanfranco Riccardo, 10; Vercelli Luigina, 20; Comotto Angela, 20; Bosso Rocca Secondina, 20; Bosso Cavazzoni Liliana, 20; Comotto Teresa, 10; Rovero Luigina, 10; Fracchia Giovanni 20; Comotto Miranda, 50; Lanfranco Vanna,
10; Tosetto Bruna, 20; Mascarino M. Grazia, 50; Demarchis Pietro, 20.
Offerte Battesimo.
Rapari Leonardo, 50; Sorce Leonardo e Sofia, 50; Lukaj Stefano, 50; Giusto Eric,
50.
Offerte Funerali.
Lanfranco Olanda, 100; Fernicola Vito, 40; Mione Paola, 50; Bosso Giovanni,
50.
Campane.
Un frinchese, 1.000,00; Festa Anziani 2014, 170; N.N., 20; Paola, 20; Grazia, 20;
N.N., 20; in memoria di Paride, 500; Famiglia Tamas, 140; N.N., 200; ASD Latitudini (rally eroi), 390; Messa Bricco Rampone, 55; N.N., 150; Sterina Rampone,
30; Roberto Pettiti, 20; Rosa e Francesco, 20; Adele Cavallero, 10; Ravizza Marisa, 20; Leve 1963-64, 145; N.N., 100; Padre Taddeo, 20; Gavello Carla e Santina,
50; Giusto Antonietta e Nicola, 20; Famiglia Poliseno Donato, 20; Famiglia Gavarino, 20; Famiglia Pettiti Dapavo, 50; Famiglia Cavagnero Parietti, 50; Famiglia
Ravizza Tosetti, 50; N.N., 50; Famiglia Lanfranco Fassio, 10; Famiglia Martone
Lanfranco, 15; Marina Parietti, 50; Famiglia Cavallero Genta, 50; N.N., 100; Famiglia Cavallero Romano, 20; Chiusano Merino, 10; N.N., 100; N.N., 30; Rocco
Montesano, 15; Famiglia Giordano Galli, 50; Nicoletto Guerrino, 20; in memoria
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di Brosio Lorenzo, Rosso Marina, Laura e Famiglia Brosio, 25; Famiglia Bonvicino Bajardi, 50; da Rally, 305; Becchio Cantino Agnese, 50; Famiglia Mascarino
Renato, 80; Flavio Mangone, 10; Famiglia Cantino Daniela, 100; Famiglia Mariut,
50; Famiglia Cavallero Pierino, 20; Famiglia Angelini, 20; N.N., 100; Ermelinda e
Giovanni Tosetto, in memoria della sorella Giuseppina, 100; in memoria di Silvana
Gavello, Famiglia Gavello Rosa, 50; Carla Faletti, 10; Sabrina Canale, 40; Famiglia Clovis Valentino, 70; in memoria di Fiora Valeria, i figli, 50; Merlone Donatella, 10; in memoria di Bosso Giovanni, la leva del 1930, 30; in memoria di Fiora
Valeria, gli amici di Frinco, 40.
Chiesa di San Defendente.
Chiesa: N.N., 20; Fam. Obermitto Sergio, 10; Fam. Vercelli Rosalba, 20; Fam. Gaspardone, 50; Fam. Tamas, 100; Fam. Ferrero Luigi, 50; Fam. lanfranco e Morra,
50; Nipoti di zia Erminia, Riccardo e Franco, 20; Pia persona, 10; Cavallero Lorenzina, 20; Veronesi Miranda, 15; Valpreda Guido, 100; Lanfranco Vanna, 30; Ravizza Bruna, 50; Valpreda Pina e Giorgio, 40; Ferrero Rina di Perrona, 20; Bosso
Dante, 10; Cantino Rosanna, 10; Lanfranco Aldo, 20; Lanfranco Italia, 10; Veronesi Miranda, 15; Conti Carlo, 50; Fratelli Prioglio, 20; Fam. Veronesi, 15; Vercelli
Rosalba, 50; Lanfranco Aldo, 40; Comotto Teresa, 20; Comotto Franca, 20; Buffa
Rosa, 40; Dezzani Luigina, 10; Vercelli Aldo, 50; Fassi Luigina, 30; Vercelli Rosalba, 20; Montesano Giuseppe, 40; Ferrero Luigi, 50; Massa Filomena, 50; Valpreda Pina, 50; Valpreda Angelo, 10; Cantino Rosanna, 20; Rovero Luigina e Ada,
10; Fam. Manfrin e Vercelli, 10; Rampone Lina, 15; Fassio Luigina (Callianetto),
50; Anna e Beppe, 20; Fam. Manfrin, 10; Rovero Luigina, 10; Anna Bego, 10; Comotto Angela, 25; Comotto Teresa, 20; Comotto Franca, 20.
Battesimi: Bosso Cavazzoni Liliana per il battesimo della nipote Anna, 300; i genitori di Anna, 100; Famiglia Fabrizio Rosina per il battesimo del secondogenito
Matteo, 100: la sorellina Chiara, 50.
Funerali: Ravizza Bruna (funerale del padre), 80; Vercelli Luciano e Claudio
(funerale della mamma), 40; Lanfranco Romeo (funerale del padre), 30; Fernicola
Mario (funerale del padre), 50; Comotto Miranda e Gianni (funerale della mamma),
30; Merletto renza (funerale del padre), 50.
Chiesa di San Rocco.
Rampone Elmo e Silvana, 20; in memoria di Silvana Gavello, Gavello Santina e
Giancarla, 100; in memoria di Silvana Gavello, Viale Marco e Mario (Novara), 50.
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Offerte da Benedizione alle Famiglie
Chiesa. Famiglia Galli, 40; Famiglia Gandino, 50; Famiglia Fusco, 20; Famiglia
Manassero, 20; N.N., 10; Famiglia Pozzato, 20; Famiglia Rasulo, 10; Famiglia
Lanfranco Romeo, 10; Morra Luigina, 10; Lanfranco Renata, 15; Becce Giuseppina, 10; N.N., 20; Albery Michele, 30; Gavello Renzo, 50; Gavello Mario, 10; Dapavo Sterina, 20; Gavello Francesco, 15; Nicoletto Guerrino, 15; Alasia Remo,
10; Vercelli (Bricco), 20; Gallia Luigi, 5; Tosetto Mirca, 10; Tosetto Giovanni,
10; Morra Luigina, 50; Famiglia Clovis, 20; Valter, 10; Chiusano Merino, 20; Lovisone Marina, 10; Donà Giancarlo e Monica, 20; Zuccone Daniela, 20; Cominato
Maria Teresa, 20; Antonino e Laura Angelini, 20; Mascarino Renato, 20; Famiglia
Scarpulla, 10; Famiglia Mariut, 20; Ristorante Cicot, 25; Donatella Fassio, 10;
Sorisio Alda, 20; Gaspardone Franco, 20; Gaspardone Giuseppe, 30; N.N., 10;
Cantino Bruno, 10; Obermitto Sandra, 10; Rampone Elmo e famiglia, 40; N.N.,
10; Alasia Valter, 15; Lovisone Francesco, 20; Poliseno Donato, 10; N.N., 30;
N.N., 40; Piglione Giuseppina, 25; Cavallero Carla, 10; Rivella Luigina, 5; Raschio Amabile, 20; Ercole Riccardo, 30; Cavallero Pierino, 20; Cavallero Roberto,
20; Tosetto Giuseppe, 30; Sorce Carmelo, 10; Sorce Giuseppe, 10; Gavarino Attilio, 20; Famiglia Rampone Franco, 20; Merletto Luigi, 20; Cavallero Carlo, 10;
Ravizza Renza, 5; Famiglia Degioanni, 25; Mauro Degioanni, 25; Famiglia Angelini, 40; Cantino Valter, 5; Ferruccio Di Pierri, 20; Comotto Erildo, 20; Novara
Giancarlo, 5; Cavallaro Rocco, 5; Cantino Giampiero, 10; Cantino Guglielmo, 10;
Roggero Fiorina, 5; Dezzani Edoardo, 10; Rosina Mauro, 20; Lanzetti Alberto,
30; Rampone Ginella Lina, 15.
Bollettino. Lanfranco Romana, 10; Varesio Bruna, 10; Gavello Paolo, 20; Gaspardone Franco, 20; Ercole Riccardo, 20; Tosetto Giuseppe, 20; Bonvicino Francesco, 30; Eterno Mario, 20; Cantino Aldo, 15; Comotto Olga, 10; Faletti Elio, 10;
Bosso Franco, 20; Rampone Ginella Lina, 10.
S.E.&O.
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COMUNICAZIONI VARIE
DESCRIZIONE e N° Tel.
PARROCCHIA–

don Claudio 3495673744
MUNICIPIO
0141.904066
SCUOLA ELEM.
0141.904507
POSTA FRINCO

CONTRIBUTI
PER IL BOLLETTINO
inviare i contributi a:

0141.904063

PRO LOCO
3386002918
CRASTI VALLEVERSA 0141.204013
POLIZIA STRADALE 0141 418811
FARMACIA
0141.904199
SEA Val Rilate
0141.905706
P.A. Tonco, Frinco, Alfiano Natta
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

Le notizie riportate su questo bollettino si riferiscono all’anno 2014.
(Inviato in tipografia il 14.03.2015)

Le notizie dell’anno 2015 saranno
pubblicate entro marzo/aprile 2016

Parrocchia Natività di Maria Vergine - Frinco

ccp n. 11302148
indicando la causale: per bollettino o
altre motivazioni.
0141.991308

Qui di seguito vi indichiamo alcuni siti
internet che riteniamo 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

———————————————

Hanno collaborato a questo Bollettino:
Don Claudio, diacono Francesco (Coordinatore), Simona, Renato, Franco, Giovanna,
Bruna, Sara, Alessia, Roberto, Daniela, Sandra, Giuseppe.
(fotografie scattate da: Luigi, Beppe, Bruna e Fabia)
—————————————————————————————————————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.

