GIORNALE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA - GIUGNO 2012

NAVIGANDO A VISTA SUL
LISCIO MARE DI VIGNETI
OFFICINA MECCANICA
VENDITA MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI

AUGURI A:

NASCITE:
PETROV Fabrizio - nato ad Asti il 11/04/2012
da Daniel e PETROVA Nevenka
CARACCIOLO PIETRO - nato a Asti il 30/05/2012
da Cristian e Annamaria Giacone
MATRIMONI:
MOLINO Massimiliano e LOSTRANGIO Stefania
matrimonio Civile (per delega): 08/03/2012
NUOVO ORARIO UFFICIO TECNICO COMUNALE:
LUNEDÌ e al GIOVEDÌ MATTINO dalle ore 8,30 alle ore 11,30
UFFICIO TRIBUTI a NEIVE, via Santa Maria del Piano 12:
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ dalle 10 alle 12
GIOVEDÌ dalle 11 alle 13
SABATO dalle 10 alle 12

RICETTE TIPICHE DI CASTIGLIONE
Conoscendo l’abilità ai fornelli delle donne castiglionesi, sono qui proposte le loro
ricette per scoprire i deliziosi piatti che si preparano nelle nostre case. Il "dolce"
consiglio di questo numero è di Gabriella Vaccaneo.

LA TORTA DI CASTAGNE
Ingredienti:
1000 gr di castagne bianche secche
200 gr di cacao
350 gr di amaretti
5 limoni
50 ml di moscato
50 ml di Rhum
10 uova
500 ml di latte
500 gr di zucchero

Far bollire le castagne per 2 ore, passarle
al setaccio ed aggiungere: gli amaretti
ammollati nel latte, lo zucchero, il cioccolato,
Rhum e Moscato, le scorze di limone
grattugiate e le uova sbattute. Mescolare
il tutto e versare in una teglia imburrata.
Cuocere in forno a 180°C per 35 minuti.
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La difficile situazione economica e sociale in cui versa il nostro Paese è
sotto gli occhi di tutti. Come è ormai noto, i Comuni sono al centro di un
perfido gioco, sballottati tra i calcoli, gli interessi e l’indifferenza di
inquietanti azioni politiche in continua evoluzione. Il “corpo” dello Stato fa
arrivare poco sangue alle proprie mani, cioè ai Comuni, provocando
paralisi, agitazione e un deprimente senso di smarrimento all’incedere
burocratico. Infatti, non sappiamo bene come finirà la questione delle
funzioni associate, non conosciamo l’entità dei denari che ancora ci
toglieranno e quelli che dovremo chiedere ai cittadini. Anche l’IMU ha un
futuro incerto ma intanto abbiamo dovuto applicarla, adattando le
aliquote base alle nostre necessità per compensare i tagli del contributo
statale e le percentuali sui prelievi che verseremo proprio attraverso questo
tributo allo Stato stesso.
Chiudendo la porta verso
l’esterno e guardandoci in casa
possiamo però sostenere che la
nostra piccola macchina
comunale è virtuosa, con i bilanci
a posto che sbandierano un
avanzo pari a 276.000 euro: un
Comune che non spreca e che
vive anche del lavoro concreto e
volontario degli amministratori,
contribuenti al risparmio con il
loro impegno. In accordo con i
Comuni limitrofi abbiamo poi
deciso di tardare l’applicazione
della tassa di soggiorno,
concertando insieme alle nostre
strutture ricettive una eventuale
decisione per l’autunno, alla luce
di impegni e progetti da discutere

con la nostra Azienda Turistica Locale di riferimento alla quale andrebbe la
metà degli introiti di questo balzello destinato ai turisti. E’ questa una
scelta “territoriale” mirata ad ottenere una adeguata considerazione
turistica per il nostro paesaggio che rappresenta terra di confine tra
cuneese e astigiano. E proprio al nostro splendido paesaggio, che con il
suo storico mantello di vigneti è la nostra preziosa ricchezza, abbiamo
rivolto l’allestimento e la cura delle nuove aree panoramiche, attrezzate per
la sosta ed abbellite con arredi funzionali: lavori che non hanno intaccato il
bilancio del nostro Comune e che si sono realizzati grazie alla disponibilità
di diverse persone, permettendo di rendere accoglienti anche gli angoli e i
luoghi suggestivi che oggi rappresentano delle tappe lungo i percorsi dei
nostri sentieri naturalistici. L’offerta turistica deve adeguarsi all’arrivo di
visitatori dalle altre Regioni italiane e dai paesi stranieri, che gli ultimi dati
danno in costante crescita: una azione importante per importare fresche
risorse in un momento di generale stallo economico interno. Questo dato è
positivo e dobbiamo considerarlo, insieme anche alla nostra locale
economia vitivinicola che oggi ci
tiene ancora in disparte rispetto al
carattere disperato e complesso della
situazione nazionale. L’ospitalità, la
forza e il carattere dei castiglionesi
risulteranno infine, come sempre,
vincenti.
In allegato a questo giornale
troverete una lettera contenente
alcune considerazioni sulla nuova
Imposta Municipale Unica che l'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e i sindaci rivolgono ai
cittadini. Inoltre, una comunicazione
del COABSER vi informerà sulle nuove
disposizioni relative alla raccolta
differenziata della carta e della
plastica.

Il Sindaco
Bruno Penna

L’ABBRACCIO A PADRE EMILIO
Quando dicevo di abitare le colline di Castiglione Tinella il mio
interlocutore indicava il Santuario, e soprattutto Padre Emilio. Ero ancora
lontano dalla vita pubblica ed esercitavo la mia fede cattolica nella
parrocchia in paese, così mi sorprendeva quella luce accesa negli occhi
delle persone che mi raccontavano le loro frequentazioni al tempio di
frazione Balbi. Un sussurrato ed intimo passaparola doveva essere arrivato
a parecchia gente, svelando la presenza di questo religioso che
comunicava con parole nuove e colte, che sapeva domare il tumulto
dell’anima e che allestiva una animata attività intorno al nostro Santuario.
Con il tempo ebbi poi il modo di scoprire la verve e lo spirito carismatico di
Padre Emilio, alimentati da un pragmatismo costruttivo in continua
evoluzione mirato a mantenere accese le candele della tradizione religiosa
del luogo ed a incentivare i movimenti dei pellegrinaggi. Il suo agire ha

richiamato e coinvolto numerose persone e il nostro piccolo Santuario è
stato così raggiunto da molti fedeli, puntualmente, ogni anno. La nostra
terra e il lavoro dei nostri contadini hanno sempre goduto di giusta
considerazione da parte di Padre Emilio così le sue azioni promozionali e
“turistiche” risultavano degli inviti che andavano oltre l’appuntamento
religioso, era accoglienza del territorio, già negli anni in cui si faticava molto
far scoprire la bellezza delle nostre colline. Oltre alla attraente, dinamica e
organizzata gestione del Santuario e all’opera sacerdotale che lascia un
segno indelebile, va quindi riconosciuta una importante opera di
valorizzazione del territorio stesso. L’abbraccio della comunità che oggi
raggiunge Padre Emilio avvolge i ricordi di un buon tratto della nostra storia
e si stringe in un affettuoso e doveroso saluto di ringraziamento.

B.P.

Con la speranza che il nuovo formato del nostro giornale sia gradito ai castiglionesi e a tutti i lettori che lo ricevono, comunichiamo che a partire da
questa edizione per motivi organizzativi l’impaginazione e la stampa di Castion si trasferiscono da Roma al nostro territorio, mantenendo
ovviamente l’originale testata ideata da Pieraldo Vola al quale rinnoviamo il ringraziamento per l’infinita disponibilità.

L’APPLICAZIONE DELL’IMU

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO

NOTIZIE DAL COMUNE

Partendo dalle aliquote base proposte dal Governo, il nostro Comune ha così
ritoccato le percentuali: l’aliquota ordinaria che comprende le seconde case, i
fabbricati commerciali ed altre tipologie è stata portata dallo 0.76% allo 0.80%;
l’aliquota sulla prima casa, che comprende anche le case rurali, dallo 0.4% allo
0.5%, mentre l’aliquota sui fabbricati rurali per uso strumentale è rimasta invariata
allo 0.2%. Piccoli ritocchi, calcolati per incassare lo stesso gettito che lo scorso
anno arrivava con l’ICI e poter quindi garantire i servizi che il Comune offre ai
cittadini. Va precisato che si tratta di un calcolo “incerto”: è infatti oggi difficile
immaginare quali saranno le reali entrate visto che dovranno essere prima
accatastati tutti i fabbricati rurali: a fine anno avremo dati definitivi sui quali si
potrà anche ragionare per la previsione del successivo bilancio, operando
eventualmente delle riduzioni qualora il gettito superasse le aspettative.
Ragionando ancora sull’applicazione di questa tassa, si deve notare che la
reintroduzione della aliquota sulle prime case -comprese quelle rurali- non
porterebbe un gettito importante per effetto delle detrazioni che tutti
conosciamo. I terreni del nostro territorio comunale rimangono invece esenti dal
pagamento dell’IMU per effetto della vecchia normativa che ci pone in una zona
cosiddetta svantaggiata. Come è noto, le aliquote decise dal Comune saranno
applicate -se non ci saranno nuove disposizioni dal Governo centrale- soltanto
con la rata di dicembre, il pagamento di giugno infatti viene effettuato applicando
le aliquote base. Per ulteriori informazioni in merito a questa nuova tassa, sono a
disposizione l’ufficio tributi della nostra Unione Sei in Langa e gli amministratori
comunali. Nel calcolo di compensazione dovuta ai tagli statali è stata anche
ritoccata l’IRPEF che sale dallo 0.65% allo 0.70%. Viene ridotta invece la TARSU di 5
centesimi al mq grazie agli accertamenti effettuati e al miglior smaltimento.

AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI FOGNARI
L’intervento dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico comunale rivolto a
richiedere le autorizzazioni agli scarichi fognari, producendo quindi un
censimento delle relative opere e strutture, ha avuto finora buoni risultati. Il
completamento dell’azione si concretizza ora considerando le seconde case di
residenti non castiglionesi a cui seguiranno le comunicazioni a chi non ha risolto
la pratica, ricordando che il percorso segue le norme di legge fino alla
applicazione di denunce e sanzioni. Chi non ha ancora presentato la richiesta con
i moduli compilati è pregato quindi di farlo entro brevissimo tempo per evitare gli
sviluppi amministrativi suddetti.

a cura di Luca Arione

escrementi sul suolo pubblico. I proprietari o detentori devono raccogliere
gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo
idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei porta rifiuti o nei
cassonetti. La detenzione della paletta -o mezzo sostitutivo- e del
sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale
dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Considerando
l’utilizzo degli spazi verdi ed in generale del suolo pubblico del nostro
paese da parte di numerosi bambini, anche nel corso della attività
scolastica, l’osservanza di questa regola assume una importanza estrema.
L’ordinanza riguarda anche il disturbo della quiete pubblica: i cani a guardia di case,
orti, giardini, devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare
danno ai passanti oltre che disturbare il riposo notturno. Sono previste sanzioni
fino a 500.00 euro. Il testo integrale dell’ordinanza è visibile nei punti di pubblica
affissione, presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune.

UN SUCCESSO IL CORSO DI ITALIANO
PER STRANIERI
Si è concluso con successo il corso di lingua italiana per stranieri extracomunitari
che il nostro Comune ha allestito grazie alla proposta del Centro Territoriale
Permanente di Alba, in particolare attraverso la persona del dott. Bruno Bruna. Il
corso, che rientrava nel progetto “Italiano Amico” finanziato dalla Regione
Piemonte, ha avuto una durata di quaranta ore più ulteriori otto finanziate
direttamente dal CTP e si è concluso in dieci settimane. Sedici sono stati i
partecipanti, principalmente di nazionalità marocchina e macedone, che hanno
ricevuto il diploma dopo aver superato con successo un esame di italiano di livello
A2. L’insegnamento è stato affidato, con bella sorpresa, alla castiglionese Chiara
Cerutti che ha contribuito alla felice riuscita del corso grazie anche all’impegno del
dott. Bruna e alla cura dell’organizzazione da parte dell’amministratore comunale
Emanuele Contino. Possiamo ritenere questo evento una ulteriore azione di
integrazione rivolta ai nostri amici e lavoratori stranieri che, ormai da anni,
operano tra i nostri vigneti di uva Moscato donando una preziosa manodopera
altrimenti difficile da trovare sul territorio.

VINITALY 2012,
NUOVE IDEE
PER USCIRE DALLA CRISI
La nuova cadenza settimanale, da domenica 25 a mercoledì 28 marzo 2012, si è
dimostrata una formula vincente per ottimizzare l'incontro tra espositori e buyer in
arrivo da tutto il mondo e moltiplicare le occasioni di business. La presenza tra i 12
Padiglioni del Vinitaly da parte degli operatori italiani ed esteri è stata massiccia, un
totale di oltre 140.000 visitatori con la percentuale estera cresciuta al 35% del
totale: Stati Uniti e Canada, Giappone, Cina, India, Russia, Francia, Germania,
Australia, oltre 120 paesi esteri. Aumentate sensibilmente le presenze
specializzate con nuove figure professionali: i wine buyer, i wine hunter, i wine
selection, i trader tutti giunti a Verona con il compito specifico di ricercare, scoprire
e selezionare una serie di vini provenienti dai più diversi e affascinanti territori
italiani per conto dei loro clienti importatori. Operatori di grande esperienza e
professionalità che negli stand non si limitavano a una degustazione veloce e
superficiale dei vini, ma richiedevano attenzione e tempo da parte di Produttori ed
Enologi ed esigevano informazioni sui vitigni, sul territorio, sulle tecniche di
vinificazione, sulle maturazioni e sugli affinamenti.
Quali sono le tendenze del mondo del vino: la recessione ha messo la parola fine al
fatidico rapporto qualità/prezzo negli acquisti di vino nei supermercati, nel senso
che i consumatori privilegiano o il prezzo o la qualità. La novità viene evidenziata
da ben due ricerche di mercato presentate quest’anno a Vinitaly: le scelte sono
infatti influenzate maggiormente dalla finalità d'uso (vino senza dop o igp per uso
quotidiano, vino da regalare, vino per gli ospiti a cena), quindi il consumatore si
orienta alternativamente sul fattore prezzo o sul fattore qualità. Non a caso le
fasce di prezzo che fanno registrare una crescita nel 2011 sono due: quella bassa,
sotto i 3 euro, e quella alta, sopra i 5 euro. L'altra novità è che i prezzi del vino nella
Grande Distribuzione (Gdo) aumentano, sia per effetto del caro vita che della
maggiore presenza in scaffale di vini “nobili”: si veda l'esempio del Brunello di
Montalcino, le cui vendite sono aumentate del 14,8%, con un prezzo medio a
bottiglia di 17,2 euro. Gli italiani, dunque, privilegiano sempre più il supermercato
come luogo d'acquisto del vino (571 milioni di litri nel 2011), certamente per la sua
convenienza, ma anche perché qui trovano un vasto assortimento di vino di
qualità (320 milioni di litri di vini Doc, Docg, Igt acquistati nel 2011). Il 62,9% sceglie

VERSO I CANTIERI APERTI
All’interno del programma di lavori di questo Comune, sono in fase di appalto
diverse opere pubbliche rivolte a strade comunali danneggiate dalle piogge degli
ultimi anni, alla definizione della nuova area cimiteriale e al restauro della antica
parrocchiale. In particolare, stanno per aprirsi i cantieri per gli interventi su strada
Carretta e strada Brosia in valle Bera; i lavori si realizzeranno grazie ai precedenti
contributi regionali di 80.000 euro a cui si aggiungono 5.500 euro di
cofinanziamento comunale. Per il cimitero, il finanziamento della Regione di
35.000 euro insieme ad altri 5.000 euro del Comune, permetteranno di realizzare
l’entrata della nuova sezione oltre a rivestire il muro esterno del perimetro e
installare corpi illuminanti per le piazzole antistanti. Un recente e nuovo
contributo di 60.000 euro assegnato dalla Regione Piemonte, sarà in seguito
destinato a completare due diversi interventi su strada Brosia-Valle Bera e su
strada Cocito-Rittano in frazione Balbi. Si aprirà anche il cantiere del primo lotto di
lavori che interessa la vecchia chiesa parrocchiale: il contributo di 30.000 euro
disposto dalla Fondazione CRC ed un cofinanziamento comunale di circa 11.000
euro, serviranno ad eseguire le prime opere di demolizione interne e l’allestimento
del nuovo impianto elettrico.

TERRENI NON COLTIVATI
Si ricorda che i terreni non coltivati non devono essere lasciati in stato di
abbandono. Il regolamento di Polizia Rurale comunale contiene gli articoli che
stabiliscono le regole per cui il terreno a gerbido deve essere trattato in modo da
evitare l’estensione di una vegetazione spontanea incontrollata che, oltre a creare
un impatto estetico degradante, alimenta lo sviluppo di malattie contaminando i
coltivi adiacenti e favorisce la presenza di animali selvatici creando così situazioni
di potenziali pericolosità. Sono quindi da evitare i gerbidi vicino alle abitazioni e
soprattutto tra i vigneti, dove facilitano l’attività dei vettori della Flavescenza
Dorata, malattia della vite contro la quale si sta facendo opera continua di
monitoraggio attraverso un progetto che coinvolge diversi Comuni tra cui il
nostro. Ai proprietari dei gerbidi non trattati saranno applicate le previste
sanzioni.

DI TERRA E DI VIGNE
a cura di Paolo Morando

AUTUNNO-INVERNO 2011/2012

Foto di gruppo di fine corso

MATRIMONIO IN COMUNE

Lo scorso 8 marzo si è celebrato nel nostro Comune il matrimonio civile di
Lostrangio Stefania e Massimiliano Molino. Il rito si è compiuto nella semplice ed
intima accoglienza dell’ufficio del Sindaco dove gli sposi hanno assistito alla
lettura del testo, firmando poi la “pratica” dopo lo scambio degli anelli. Il Comune
ha donato fiori alla sposa e un magnum di Moscato d’Asti allo sposo oltre ad una
pergamena con un estratto dell’atto di matrimonio. Massimiliano ha collaborato
per molto tempo nella gestione della nostra biblioteca comunale e si sente
particolarmente legato al nostro paese per le sue origini familiari. Lo ringraziamo
per l'impegno che ha rivolto al Comune e auguriamo felicità agli sposi!

AVVISO AI POSSESSORI DI CANI
Rivolgendosi a chi detiene uno o più cani, si ricorda che è in corso l’ordinanza n°
13 del luglio 2008 che regola la custodia e il mantenimento igienico-sanitario di
questi animali. Siccome sono stati riscontrati problemi in particolare nelle vie,
sulla piazza e negli spazi verdi pubblici del concentrico, si sottolinea che i
proprietari detentori di cani devono evitare che i loro animali lascino

il supermercato
per l'acquisto di
vino, il 25% il
produttore o la
cantina, il 7,3% in
Enoteca, il 5,1% in
altri tipi di format
(negozi, grossisti,
v e n d i t a a
domicilio e
i n t e r n e t ,
Lo stand del Consorzio dell’Asti al Vinitaly
agriturismo).
Nello stand del Consorzio, realizzato dall'architetto astigiano Andrea Capellino, i
visitatori hanno potuto apprezzare Asti e Moscato d'Asti docg attraverso un
percorso guidato alla scoperta della storia, delle tradizioni, delle tecniche e delle
curiosità enologiche delle bollicine docg. I numeri sono positivi e si è raggiunto il
traguardo di 107 milioni di bottiglie vendute, un dato che conferma quanto i nostri
prodotti siano conosciuti in tutto il mondo. Un'ulteriore conferma è arrivata dai
numerosissimi visitatori, anche stranieri, che si sono intrattenuti nello stand del
Consorzio per degustare coppe di Asti e Moscato d'Asti e i cocktail a base di Asti.
Significativa presenza di buyers giapponesi, coreani, russi, americani e tedeschi e di
un pubblico under 35, molto interessato a scoprire un prodotto di alta qualità, dal
gusto dolce e dalla bassa gradazione alcolica". In questa edizione apprezzata la
presenza di personalità istituzionali come il Ministro delle Politiche Agricole Mario
Catania e il Governatore del Piemonte Roberto Cota.
L'attività principale del Consorzio, oltre ad assicurare la tutela e la vigilanza delle
Denominazioni consiste nel promuovere e valorizzare il prodotto in Italia e
soprattutto all'estero con differenti strategie di comunicazione e marketing.
Una speciale attenzione è stata infine dimostrata anche dai media, che hanno dato
ampia visibilità al Consorzio con interviste e servizi su TG1 "Terra e Sapori", TG2 Eat
Parade, TGR Piemonte, Class Cnbc e sui canali specializzati come Winenews e
Gambero Rosso.

Gli sposi Lostrangio Stefania e Massimiliano Molino con il sindaco Bruno Penna

Ripercorriamo l’anomalo andamento climatico dell’autunno-inverno appena
trascorso per poter in seguito analizzare questo periodo. Fin da settembre
registriamo il continuo perdurare dell’afflusso di aria calda di origine subtropicale
marittima intervallata da poche giornate fredde provocate da venti provenienti dal
nord Europa (18-19 settembre e 7-8 ottobre). Questa situazione, insolita ma non
eccezionale, è proseguita fino a gennaio compreso, interrotta solo ad inizio
novembre da una breve parentesi piovosa dei giorni 4 e 6. In seguito, episodi di fohn
e flussi temperati atlantici hanno lasciato all’asciutto il cuneese (i versanti Svizzeri e
Francesi delle Alpi hanno ricevuto abbondanti precipitazioni).
Questo lungo periodo è stato interrotto dalla copiosa nevicata dei giorni 28-29
gennaio con accumuli di neve fino a 50-70 cm. Nella prima parte del mese di
febbraio un eccezionale periodo di freddo provocato da una corrente di origine
Siberiana (che in quel periodo dell’anno è tra le zone più fredde del mondo), dal
forte irraggiamento notturno con cielo sereno e complice il terreno coperto da un
manto nevoso, ha
portato le
temperature
minime a livelli
molto bassi, con
la notte più
fredda tra il 6 - 7
febbraio con
punte di quasi
–24°C, e massime
diurne ben al di
sotto dello 0°C. Il
gran gelo è
terminato il 14
febbraio con
l’arrivo di venti
nord-atlantici

meno freddi e già
a fine mese
a v e v a m o
temperature
sopra la norma, (il
2 9 + 2 3 ° C ) ,
mostrandoci
i n o l t r e
un’eccezionale
escursione
termica mensile.
In termini di
temperatura
media, emerge
come l’episodio di
gelo delle prime
due settimane di
febbraio, pur essendo stato il più significativo dal gennaio 1985 (ma non eguagliato
per intensità), è stato nettamente controbilanciato dall’eccessiva mitezza che ha
prevalso nella maggior parte dell’autunno inverno 2011-12 a causa di ripetuti
episodi di föhn tiepido e persistenti regimi di alta pressione e flussi temperati
atlantici. Il fatto che la temperatura media dell’atmosfera terrestre stia
aumentando non significa che di tanto in tanto non possano ancora manifestarsi
periodi molto freddi e/o nevosi per effetto della forte variabilità climatica tra le
stagioni e tra le diverse regioni del globo. Peraltro la frequenza, l'intensità e la
durata di tali episodi sono drasticamente diminuite rispetto al passato: fino ai primi
anni '60 questi periodi di freddo intenso, di durata almeno bisettimanale, si
registravano mediamente ogni quattro anni, a favore dei recenti periodi di caldo
anomalo sempre più ricorrenti nelle statistiche storiche delle registrazioni
climatiche.

LA MEMORIA DEL TEMPO

a cura di Giorgio Mignone

CARNEVALE A CASTIGLIONE
I carnevali castiglionesi, certo non erano da paragonare a quelli di Viareggio, però
nel tempo hanno avuto la loro importanza. Negli anni dell'anteguerra, era una
tappa obbligata (non c'era nient'altro) e veniva svolto sul viale davanti la scalinata
delle “Cassaccie” che serviva da platea. Veniva cucinata d'obbligo la polenta, con
salsiccia e “brood” (sanguinacci), addetto al fuoco già dal primo pomeriggio c'era
Abramo (il vecchio custode del cimitero) e per chi non lo sapesse, era nato a Santa
Cruz (Brasile) da genitori veneti. Al grande paiolo, a girar la polenta, con lunghi
“Pulentau” i soliti uomini anziani (io li vedevo anziani, ma avranno avuto 40/50
anni); i bambini, tutti mascherati con vestiti di fortuna presi dal soffitto (suré) di
casa e con il viso truccato con il tappo di sughero bruciato. Era una mezza giornata
di festa, che poi non si è più fatta a causa della guerra.
Si tornò a festeggiare negli anni cinquanta, con un gruppo di giovani sollecitati da
Don Toso, allora vice Parroco. Ci travestimmo con un po' di fantasia, da cowboy,
pelle-rossa e da nobili (già accennando alla nostra Contessa). Trovammo sui solai
della casa Bessé-Soria (ora
casa Rondoletti) che il
mezzadro Beppe Cerutti
aveva le chiavi, dei veri
autentici vestiti e cappelli
d'epoca, con veli e piume.
Negli anni 50, c'era sempre
sta “Contessa” che si
aggirava aleggiando, qua e
là. Venne in mente a Bobbio
Sandro (castiglionese di
adozione) attore e regista
del teatro di Genova, di
formare un gruppo storico
in occassione del carnevale. Affittò dal teatro dei vestiti dell'ottocento. Ad
impersonare per la prima volta la famosa Virginia Oldoini Verasis fu la signorina
Ghiga Miranda, (anno 1966). Furono poi confezionati dei vestiti d'epoca, dalle abili
mani di della signora Vola Marino Rosa e quelli maschili dal bravo Roberto Ferro.
Qualche giacca maschile la fornì il Generale Gandolfo Edgardo, originali, da lui
conservate dai tempi dell'accademia militare di Modena. Tutte le ragazze
castiglionesi (che avevano un piccolo difetto di essere belle) a turno indossarono i
bellissimi vestiti, impersonando la Contessa, contessine, principesse. I maschietti
impersonavano conti, principi e sovrani. Bruno Rizzoglio era come un sosia del
conte Camillo Benso di Cavour, da lui cosi ben interpretato tanto che dopo tanti
anni, ed esattamente il 31 Luglio 2011 in occasione del Virginia Day, alla villa Fogliati

FIDAS
a cura di Anna Maria Arione

GRUPPO COMUNALE DI CASTIGLIONE TINELLA
2002-2012: DIECI ANNI DI VITA
La Fidas Gruppo Comunale di Castiglione Tinella compie 10 anni. La nostra
associazione è nata per volontà di alcuni donatori già attivi presso sedi Fidas di
paesi vicini che hanno inteso costituire un nuovo nucleo di volontari per portare
questa realtà anche nel nostro paese e cercare di aumentare sempre più il numero
di persone dedite a questa nobile causa.
È stato veramente così: da un piccolo numero di donatori del primo prelievo
effettuato nell'aprile 2002 nel salone comunale, siamo arrivati alla tessera numero
132 alla fine del 2011, nella confortevole cornice del salone della Casa di Riposo
S.Andrea, generosamente messo a nostra disposizione dalla Direzione.
È doveroso ringraziare per i risultati raggiunti tutti i donatori volontari, i vari membri
dei consigli direttivi che si sono succeduti negli anni, ma soprattutto Giovanni
Marino, che si è adoperato in prima persona e con grande impegno per la
costituzione della nostra associazione.
GRAZIE da parte di noi tutti, GIOVANNI! Continua a sostenerci con la tua presenza e
il tuo impegno!
Speriamo di festeggiare degnamente il decennale nella nostra festa di ottobre.
Prossimi appuntamenti per il prelievo:
DOMENICA 24 GIUGNO 2012
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012
DOMENICA 23 DICEMBRE 2012

ne ha di nuovo vestito i
panni, con successo e
ammirazione di tutto il
pubblico presente. I
carnevali storici negli
anni ottanta ebbero
molto successo, con la
partecipazione di
numerosi visitatori,
castiglionesi e non. Si
preparava un grande
palco in piazza,
r i c c a m e n t e
addobbato, dove
veniva presentato il gruppo storico e le maschere intervenute. La manifestazione
aveva tanto di presentatore, eseguito con eleganza e maestria dal compianto
Enzo Marino.
Per diversi anni c'erano anche i carri allegorici, provenienti da paesi diversi
(persino da Castiglione d'Asti, capeggiati da Nebbiolo Antonio detto “Iotu”, che
impersonava Gianduia con relativa Giacometta). I carri iniziavano a sfilare
arrivando dal viale con tanto di
banda e majorette. In un altro
palco della piazza “esperti
cuochi” tutti in giacca bianca e
tuba in testa giravano e
rigiravano la polenta, che veniva
poi servita con salsiccia e lo
spezzatino/ragù preparato
dall'abile cuoca Teresa Arfinengo
conserva ancora la segreta
ricetta.
Questi carnevali venivano
organizzati da un gruppo di
castiglionesi (anche se non più
giovani) e per coprire i costi (in
parte) c'era il supporto di Aldo
Rizzoglio, allora Cancelliere
presso il tribunale di Torino (e
come suol dire aveva le “braccia
lunghe”); un anno il carnevale era sponsorizzato dalla Vamar, un anno dalla
Carpano, senza contare dei premi e coppe... Bei ricordi.

A. T.C. CONTESSA DI CASTIGLIONE
a cura di Mirko Arione e Pier Giorgio Marchisio

LA CONTESSA INFORMA

La Contessa informa che è iniziata la stagione 2012, già ricca di eventi interessanti.
04/02/2012: china di beneficenza;
25/02/2012: Carvè party, festa di carnevale in maschera con discoteca;
22/04/2012: Il giorno delle orchidee, camminata sui sentieri;
22-23-24/06/2012: festa patronale di San Luigi;
16-23-30/07/2012: rassegna “Un Palco tra le Vigne”;
nel mese di luglio 2012: festa della frazione San Martino;
22/07/2012: Virginia Day;
30/09/2012: festa della frazione Santuario del Buon Consiglio;
07/10/2012: festa della frazione San Carlo;
11/11/2012: presentazione del Moscato nuovo.
Sapete bene che il nostro scopo è la promozione del paese esaltandone le
peculiarità: le colline vitate, i bei panorami, la storia, la tradizione della buona
tavola, attraverso le modeste risorse umane e materiali che abbiamo. Ci aiutano il
Comune, la bottega del vino moscato, la Fidas, il gruppo alpini, i commercianti e
tanti cittadini. Le manifestazioni fatte sono andate bene, ne diamo alcune
informazioni. Una fredda sera invernale ha accompagnato la china ma la gente non
s’è lasciata intimorire troppo dagli elementi e le presenze sono state più che
discrete. Abbiamo offerto una serata di compagnia, uno spuntino di mezzanotte
niente male e tanti gustosi premi da portare via. Sono state più di 200 le chine e due
le tombole. Alla festa di carnevale i giovani, numerosi, si sono divertiti a suon di
musica, tante maschere ed allegria. Un nuovo appuntamento si va affermando: la
camminata per i sentieri castiglionesi, connubio di sport, bellezze naturalistiche e
bontà enogastronomiche. Si sta lavorando anche ad un nuovo progetto: un piatto
tipico tradizionale di Castiglione da proporre alle feste già in programma e magari
anche alle rassegne enogastronomiche dei paesi vicini (Calosso, Castagnole
Lanze,..). Al pubblico avviso di ricerca di idee hanno risposto un buon numero di
volenterose signore, sono stati fatti un paio di incontri e c’è materiale su cui
lavorare. La scelta dipenderà dall’originalità, dal gradimento, dalla fattibilità
pratica ed economica del piatto. Grazie dell’impegno. Stavamo dimenticando…
tesserati e volontari sono sempre i benvenuti.

NOTIZIE DAL COMUNE
AVVISO DAI SERVIZI DEMOGRAFICI

UNA BIRRA CHIAMATA “CASTION”

Si ricorda di verificare la scadenza della CARTA D'IDENTITÀ. Si fa presente che le
Carte d'Identità che andavano in scadenza dopo 5 anni (scadenza dal 26/06/2008
in poi) possono, su richiesta dell'interessato, essere CONVALIDATE per ulteriori 5
ANNI tramite apposizione di un apposito timbro sul retro del documento o,
alternativamente, mediante sottoscrizione di apposito modulo da compilarsi allo
sportello, potranno essere sostituite da rilascio di un NUOVO DOCUMENTO con
validità decennale. A partire dal 13/05/2011 (D.L. n. 70), TUTTI indistintamente
possono richiedere il rilascio della Carta d'Identità che, in base alle diverse fasce
d'età, verranno rilasciate con validità diversa. Per eventuali ulteriori informazioni
potrete rivolgenvi all'ufficio preposto presso il Comune.

A Castiglione è nato ROLIO BEER, piccolo birrificio artigianale a
conduzione familiare frutto di una passione che Alessandro
Rizzoglio coltiva da tempo. Così in frazione San Martino, accanto
alle numerose cantine dove si producono i nostri pregiati vini,
ora si possono anche scoprire i sapori di birre artigianali prodotte
con grande attenzione alle materie prime, controllando
accuratamente ogni fase di lavorazione: a differenza delle birre
industriali queste non vengono filtrate e pastorizzate, così da
mantenere intatte le caratteristiche aromatiche e
organolettiche. Tra le cinque nuove birre ecco la Bianca Castion,
dedicata al nostro paese che, insieme alla Easy Girl, è di
ispirazione belga; si aggiungono English Fox, Rossa de Peo e Black
Rider che seguono lo stile inglese. Ad Alessandro vanno i nostri
complimenti per la nuova attività che vivacizza l’identità
artigianale e commerciale castiglionese con gli auguri di un
grande successo.

L’UFFICIO TRIBUTI A NEIVE

L'amministrazione comunale ha già informato dello spostamento dell'ufficio tributi
a Neive; tale decisione è dovuta essenzialmente a due motivi: recandosi alla sede
del Sei in Langa dove sono gli uffici e il personale dell'Unione, l'orario per il pubblico
-riportato anche nell'ultima pagina di questo giornale- offre maggiori possibilità di
incontrare il geom. Andrea Pionzo, adesso disponibile dieci ore ogni settimana
contro le tre-quattro in cui era presente a Castiglione. Certo, bisogna recarsi a
Neive, ma l'Unione collinare -la nostra come le altre- sarà sempre più determinante
nelle attività amministrative comunali, seguendo la legge, al fine di ridimensionare i
servizi per ottimizzare le risorse. Ecco quindi il secondo motivo: l'Unione dovrà
essere un riferimento sempre più forte per i piccoli Comuni che ne fanno parte.
Resta il fatto che si può decidere in qualsiasi momento di rendere ancora attivo
l'ufficio tributi a Castiglione, temporaneamente, per attività particolari e
straordinarie.

CAMBIO AL VERTICE DEL GRUPPO ALPINI

Dopo quindici anni Giorgio Mignone lascia la guida del Gruppo Alpini
Castiglionese portando con sé una memoria tracciata da tantissimi eventi e
momenti di aggregazione sociale. Il “nostro” Giorgio, oggi nonno impegnato tra
Alba e Castiglione, è un pilastro portante e riferimento certo della nostra comunità
ed insieme ai suoi alpini ha sempre sostenuto e partecipato con puntuale solerzia
agli appuntamenti commemorativi istituzionali, alla attività parrocchiale
nell’allestimento dell’immenso presepio ed ai diversi momenti conviviali allestiti
dalle penne nere, coinvolgendo ogni anno anche i bambini delle nostre scuole:
tante occasioni che certamente condivideremo ancora con lui. Il saluto e il
ringraziamento della amministrazione comunale e di tutta la comunità vuole
essere uno stretto abbraccio d’affetto per il grande e sensibile impegno che
Giorgio ha offerto nel corso degli anni. E il saluto, ora farcito di auguri, va anche al
nuovo capogruppo Bruno Carlidi: a lui il compito di condurre questo sodalizio che
conta appena una manciata di persone ma così grande e importante per il nostro
paese, soprattutto per ciò che rappresenta questo corpo militare, noto
protagonista della nostra Storia. Certamente Bruno ha il merito e le capacità per
“segnare” il passo donando una continuità ad una realtà che lui stesso ha
contribuito a costruire.

SCUOLA DI MOUNTAIN BIKE
Strade e sentieri che corrono tra le vigne castiglionesi sono frequentati dagli allievi
della Scuola di Mountain Bike organizzata dalla associazione sportiva Pedale
Canellese che vede presenti diversi bambini del nostro paese. Oltre alle ore di
lezione che si tengono presso il campo scuola nel palazzetto dello sport di Canelli,
le uscite sul territorio sono organizzate proprio sulle nostre colline, usufruendo dei
sentieri naturalistici dedicati anche ai bikers. Claudio Amerio è il trascinatore che,
insieme ad altri papà castiglionesi, guida il folto gruppo di bambini sui diversi
percorsi ogni sabato pomeriggio, promuovendo una sana attività fisica e
aggregativa. Chi desidera avere informazioni dettagliate su questa attività può
rivolgersi a Claudio Amerio (tel. 338.8113125) o scrivendo una mail a
pedalecanellese@inwind.it.

I SUCCESSI DELLA CERAMICA ARTISTICA
“MADE IN CASTIGLIONE”

Gli artisti castiglionesi
Roberto Di Giorgio e
Manuela Incorvaia che
realizzano opere in
ceramica raku nel loro
laboratorio in località Forti,
in questi ultimi mesi si sono
particolarmente distinti
ottenendo visibilità e
riconoscimenti a conferma
della loro bravura. Roberto
Esposizione di Roberto Di Giorgio in Corea
è stato presente al Tea
Bowl Festival di Mungyeong, città della Corea del sud che ha una tradizione
ceramica lunga novecento anni: l’evento celebra la tradizionale Chatsabal (ciotola
da tè) e Roberto Di Giorgio, unico italiano nel gruppo di sedici artisti provenienti da
tutto il mondo, ha esposto le sue opere in ceramica dal 29 aprile al 6 maggio negli
spazi espositivi allestiti annualmente per accogliere le migliori produzioni. Manuela
Incorvaia ha invece partecipato al concorso “Cultura,
Arte e Pace” a tema “Uomini e Alberi” indetto dal
Comune di Vidracco (nel Canavese) per opere che
vengono collocate negli spazi esterni del paese in
modo permanente. Manuela ha presentato l’opera
“All’ombra di un melo” realizzata con la tecnica
Maiolica e, dopo aver passato la selezione iniziale con
la bozza del lavoro, si è infine aggiudicata il primo
premio consistente nell’acquisto dell’opera da parte
dell’organizzazione ed una Targa di Riconoscimento
oltre alla soddisfazione dell’allestimento permanente.
Al concorso a partecipato anche Roberto Di Giorgio
che ha contribuito ad arricchire la “galleria d’arte
all’aperto” con un suo lavoro. Complimenti
dall’amministrazione a nome di tutta la nostra
comunità per questi risultati che evidenziano il talento
“All’ombra di un melo” opera
valorizzando anche il nostro paese.
di Manuela Incorvaia

I bambini del Pedale Canellese

IL PIATTO CASTIGLIONESE
Già si sapeva. Ma lunedì 5 marzo si è potuto toccare con mano, anzi…assaggiare
con il palato. L’invito rivolto ai castiglionesi per pensare e definire un “piatto” che
rappresenti il nostro paese dal punto di vista gastronomico ha prodotto gustose
sorprese. Si è così svelata la nota abilità ai fornelli delle nostre donne che, per
quella serata di assaggi e valutazioni, hanno sfornato tajarin e minestroni, friciule e
frittelle, polente e bagne caode, torte e focacce e diverse altre buone cose. La
scelta non è ancora avvenuta ma sarà certamente difficile rinunciare ad ognuna di
quelle bontà se non con una valutazione pratica ed economica. Un primo passo
sarà comunque compiuto per la nostra festa di S. Luigi, quando alcune leccornìe
castiglionesi compariranno nel menu della cena di San Luigi, apprestandosi a
tracciare una tradizione che ha il grande valore naturale di nascere e crescere dallo
spirito della nostra gente.

RICORDO DI SANDRO BOBBIO
Lo scorso 24 febbraio al teatro Akropolis di Genova Sestri Ponente si è svolto un
incontro pubblico per ricordare il regista e attore Sandro Bobbio, personaggio
legato al nostro paese a cui abbiamo dedicato lo scorso anno uno dei sentieri
naturalistici. La città ha voluto celebrarlo intitolandogli un giardino pubblico nei
pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria della Costa con una celebrazione
avvenuta il giorno 27 febbraio. Per una settimana è anche stato possibile visitare la
mostra fotografica “Sandro Bobbio, teatrante tra Langhe e America” che fu
presentata anche qui a Castiglione nel novembre del 2002, un anno dopo la sua
morte. Il nostro paese è stato rappresentato dal Sindaco, intervenuto insieme ai
diversi ospiti presenti per ripercorrere la vita e la carriera artistica del regista e
attore che trovò la moglie Divinia Negro proprio qui a Castiglione e che portò le
Langhe a teatro.

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA
“IL GIORNO DELLE ORCHIDEE” NUOVO EVENTO DI PRIMAVERA

Il gruppo in cammino

Con un rilevante successo di
pubblico ha debuttato il nuovo
evento destinato a segnare la
stagione primaverile castiglionese. Il “Giorno delle
Orchidee” si è svolto domenica 22
aprile con la partecipazione di un
centinaio di camminatori arrivati
da diversi luoghi del Piemonte,
che si sono aggiunti al folto
gruppo dei nostri “scortati” come
sempre da Lisa e Camilla, le due
asine diventate ormai le mascotte
del paese. E’ stata una giornata
speciale in una parentesi di sole
tra i molti giorni di pioggia che
hanno segnato il mese di aprile.
L’evento, dai caratteri naturalistici, culturali ed eno-

In ascolto del concerto nelle “Badie”

gastronomici, è dedicato in particolare alle bellissime orchidee selvatiche che si
possono ammirare nel Bosco delle Badie ed il programma ha previsto il ritrovo e la
partenza nella mattina, la camminata fra gli splendidi vigneti di Moscato e l’arrivo al
bosco per ammirare la preziosa “Orchis Purpurea”. Gli instancabili ragazzi
dell’associazione Contessa di Castiglione hanno
allestito e offerto la generosa merenda di
mezzogiorno ai margini del bosco dentro il quale
è poi seguito il concerto di Fabio Martino,
notissimo fisarmonicista e componente del
gruppo musicale Yo Yo Mundi: la musica nel
bosco è riuscita a produrre sensazioni
emozionanti e suggestive, che hanno esaltato
l’inusuale contesto naturale del palcoscenico e
delle sue quinte. Il cammino è poi proseguito fino
al punto panoramico di San Carlo dove, accanto
alla chiesetta fresca di nuovi lavori, la Bottega del
vino Moscato ha offerto Moscato&Contessine a
tutti i partecipanti.
Fabio Martino

“TRE TAGLI PER TRE NASTRI” INAUGURAZIONE DELLE AREE DI SOSTA PANORAMICHE

Alla presenza del Consigliere
regionale Giovanni Negro, del
vicepresidente della Provincia di
Cuneo Giuseppe Rossetto, del
direttore della ATL Alba, Bra,
Langhe e Roero Mauro Carbone,
dei Carabinieri, dei sindaci del
territorio e dei castiglionesi
intervenuti, si è svolta domenica
3 giugno l'inaugurazione delle
aree panoramiche attrezzate. Il
primo taglio del nastro è
avvenuto lungo la strada
Area panoramica “Vistaest”
provinciale che corre sotto il
nucleo centrale del paese dove è
sorta l'area panoramica
VISTAEST: questo sito ospita tre
blocchi di tavole e sedute che si
affacciano alle rocche e al Bosco
delle Badie, verso la valle Belbo,
ed offre anche una zona
parcheggio per i fruitori dell'area
stessa. Il taglio del nastro è
avvenuto anche per l'area CRAVA,
a metà salita verso San Carlo,
vicino alla zona in cui un tempo
esisteva la scorciatoia chiamata
appunto Sentiero della Crava:
anche qui tavole e panche,
Taglio del nastro con le autorità a San Carlo
pergolati, fontanella e un
panorama molto esteso che domina da vicino il centro del paese, subito sotto. Il
terzo nastro tricolore è stato tagliato alla chiesetta di SAN CARLO, il nostro punto

panoramico per eccellenza:
intorno alla chiesa il Comune ha
installato una recinzione
protettiva in legno ed arredi per la
sosta e il pic-nic; qui si può ora
ammirare il ritrovato volto
interno della chiesa stessa che
appare sempre molto curata e
ordinata grazie all'interessamento dei borghigiani. La
giornata di festa, caratterizzata
da un forte vento che ha
accompagnato i partecipanti
Area panoramica “Crava”
lungo la camminata verso San
Carlo, ha visto anche la
partecipazione del nostro Don
Luca Bravo, intervenuto per
benedire ognuna delle tre aree, e
di Giorgio Mignone che ha
raccontato aneddoti sulla storia
castiglionese. L'evento è stato
arricchito dalla presenza della
banda dell'Unione Sei in Langa e
si è concluso brindando con il
nostro Moscato d'Asti che la
Bottega del vino ha proposto
insieme alle Contessine.
L'allestimento e la cura di queste
La banda a San Carlo
tre aree di sosta risultano un
prezioso valore aggiunto per
l'accoglienza turistica, in particolare per i camminatori che percorrono i sentieri
naturalistici comunali e quelli dell'Unione Sei in Langa.

I DUE GRANDI EVENTI DI LUGLIO
Il mese di luglio regalerà a castiglionesi e
visitatori diversi momenti di festa e
spettacolo. La rassegna “Un Palco tra le
Vigne” è arrivata al suo quindicesimo
compleanno e non mancherà di sfornare
la solita buona musica per gli
appassionati che ci seguono da tanto
tempo: le date coincidono come sempre
con gli ultimi tre lunedì del mese, 16, 23 e
30 luglio, alle 21.30 a Villa Fogliati ed ogni
concerto terminerà con il buffet
notturno offerto dalla nostra Bottega del
vino Moscato.
Domenica 22 luglio sarà il “Virginia Day”:
la giornata dedicata alla nostra Contessa
ha trovato una collocazione stabile e
definitiva che ogni anno celebrerà il
nostro personaggio storico. Il
programma di questo evento riprende i
caratteri dello scorso anno sviluppandoli
per contenere la parte enogastronomica che coinvolge il centro
storico, l’apertura della mostra sul
personaggio, la parentesi culturale e
teatrale oltre alla sfilata “By Virginia”

della sera. La nostra Contessa, nel frattempo, è comparsa in una domenica di
maggio alla festa che il paese di Castagnole Lanze ha dedicato alla Barbera,
partecipando alla S. Messa nella parrocchiale e sfilando nel pomeriggio insieme ad
altri personaggi, accolta come sempre con molta ammirazione.

Sfilata della Contessa di Castiglione a Castagnole delle Lanze

DALLE NOSTRE SCUOLE

DAL NOSTRO SANTUARIO

a cura di Giovanna Manzo

a cura di Pier Giorgio Marchisio

UN ANNO RICCO DI ATTIVITA’

LE LETTURE ANIMATE DI LUDORI’

Al termine dell'anno scolastico diventa piacevole stendere il resoconto delle
numerose attività extra-curricolari realizzate dai bambini e dagli alunni della nostra
scuola, poiché è un'occasione importante per constatare con soddisfazione come
l'impegno
p r o f u s o
generosament
e dai nostri
piccoli utenti
abbia prodotto
risultati di
rilievo che
vogliamo
doverosament
e rendere di
pubblica
conoscenza.
A b b i a m o
accolto il Santo
Natale con un
Esibizione canora dei bambini con Bruno Penna
recital allestito
nella Sala della Torre in cui i nostri piccoli attori hanno rievocato le tradizioni
natalizie del tempo dei nonni attraverso canti, filastrocche, poesie e scenette sulle
veglie contadine che scandivano le sere invernali del tempo passato. I piccoli artisti
della scuola dell'infanzia hanno introdotto la serata con la spontaneità dei loro
auguri in chiave poetica. Anche il nostro sindaco ha voluto partecipare in prima
persona cantando insieme ai bambini. La serata si è conclusa con una grandiosa
lotteria a premi e un momento di condivisione offerti dall'Associazione Contessa di
Castiglione. Nell'ambito del Progetto Continuità, inserito nel discorso di
Cittadinanza Attiva, i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia insieme alle
classi prima e seconda della scuola primaria hanno percorso un itinerario comune
volto alla scoperta di una migliore convivenza umana e scolastica, condividendo
esperienze di vario genere, suddivise in scansioni mensili: Marzo e Aprile
“l'arcobaleno dei valori” con particolare attenzione all'amicizia, tolleranza,
partecipazione, coinvolgimento attivo, aiuto vicendevole.
Sono state effettuate le seguenti uscite:
Giovedì 8 marzo visita al museo del cinema e
palazzo reale a Torino. Mercoledì 14 marzo
spettacolo teatrale al Sociale di Alba per le
classi prima, seconda e terza, mentre giovedì
29 marzo è stata la volta delle classi quarta e
quinta. Ancora giovedì 29 marzo, nel
pomeriggio, il signor Pierangelo Vaccaneo ci ha
introdotto con la sua efficace spiegazione e un
video molto interessante nelle attività inerenti
Emergency nel mondo. Venerdì 30 marzo visita
al laboratorio artistico di Roberto Di Giorgio e
Manuela Incorvaia. Maggio ha visto l'intervento
dei pompieri della Sezione di Cuneo, aderenti
all'Associazione nazionale vigili del fuoco,
come attivi relatori nell'evento Pompieropoli.
In merito va il nostro ringraziamento
Pierangelo Vaccaneo di Emergency
all'associazione FIDAS, donatori di
sangue, al Comune di Castiglione
per la disponibilità degli spazi, alla
Protezione civile e alla sezione
Alpini per il supporto logistico.Nel
mese di aprile le classi terza, quarta
e quinta hanno partecipato al
concorso “Avventura KM ZERO”
indetto dai supermercati Bigstore
di Alba, vincendo un premio di 300
euro. Per l'occasione sono stati
prodotti e inviati disegni
significativi volti alla valorizzazione
Manuela Incorvaia illustra la sua arte
dei prodotti locali e delle
eccellenze del nostro territorio. Giovedì 17 maggio, nel pomeriggio, visita al canile di
Guarene nell'ambito del progetto “Io sono unico e speciale”.
Lunedì 4 giugno tutte le classi della scuola primaria hanno partecipato alla festa
dello sport a S. Stefano Belbo, trasferta che si è ripetuta sabato 9 giugno per la Festa
dell'Istituto che ha visto i nostri alunni destreggiarsi tra le diverse proposte dei
laboratori allestiti nei locali dell'Istituto comprensivo. Un sincero ringraziamento va
a tutti coloro che hanno offerto la loro preziosa collaborazione per rendere possibili
tutte queste iniziative, ampliando la nostra offerta formativa con esperienze che
arricchiscono e favoriscono la crescita personale e sociale dei nostri bambini.
Le insegnanti della scuola primaria di Castiglione porgono un sincero e
doveroso ringraziamento ai genitori degli allunni della classe quinta per il
loro generoso regalo offerto alla scuola: un'apparecchio stampante, fax,
fotocopiatore e scanner a colori, che si rivela di grande utilità per
l'attuazione della didattica quotidiana.

Sono stati una ventina i bambini delle scuole del paese che hanno partecipato alla
tappa castiglionese del progetto Ludorì, domenica 18 marzo nelle ex scuole
elementari al santuario. Il progetto Ludorì è nato nel 2001 su iniziativa
dell'associazione culturale
“la Nottola di Minerva” di
Torino con l'aiuto degli enti
locali, per promuovere la
lettura e la diffusione del
libro nelle scuole e nelle
biblioteche del Piemonte. E'
un modo nuovo di
affrontare la lettura
stemperandola con il gioco,
la musica, gli amici, e
I bambini coinvolti nel progetto Ludorì
scoprire che le parole sono
un potentissimo materiale da costruzione per rappresentare la realtà e
l'immaginario. Ogni anno gli autori selezionano i testi più adatti che verranno letti
con i bambini, spiegati, commentati e rappresentati sotto la guida del personale
addetto. In sostanza leggere uguale a divertirsi, apprendere, crescere. La biblioteca
di Castiglione, che fa parte del circuito bibliotecario di Alba, non s'è lasciata
sfuggire l'occasione di offrire ai suoi ragazzi questa interessante esperienza. Ha
completato il pomeriggio una gustosa merenda per grandi e piccini.

LE CELEBRAZIONI DELL’ A PPA RIZIONE
Il ventisei aprile ricorre al Santuario del Buon Consiglio
la festa liturgica dell'apparizione del 1475. Una festa
solenne e sempre partecipata da pellegrini e devoti, al
cui successo concorre senza dubbio l'abile regia di
Padre Emilio. Le origini sono antichissime, molto tempo
fa, quando ad un pilone votivo “che c'è sempre stato” un
castiglionese pellegrino appende il quadro della
Madonna col bambino: da questo momento succedono
molti fatti, fino all'episodio della cieca Anna Balbi che
oggi ricordiamo. Iniziano i primi lavori per creare una
struttura adeguata alle nuove esigenze, una siccità
scampata, la consacrazione del Santuario dedicato del 1838. In pochi fotogrammi
la memoria condensa dei secoli, il risultato della trasformazione sociale, religiosa,
toponomastica in cui viviamo. Il ventisei aprile rievoca tutto questo in un giorno: ci
sono, come nel corso dei secoli, la Madonna, i parrocchiani, i pellegrini, l'autorità
religiosa e quella civile. Festeggiamo il nostro anniversario come momento vivo,
con memoria del passato ma non rimembranza archeologica. Viva la festa della
Madonna del Buon Consiglio.

TRENT’ANNI INSIEME A PADRE EMILIO

Un Padre Emilio distinto in elegante abito
scuro risalta nella foto a pagina 14
dell'ultimo bollettino parrocchiale
intitolata “Un trentennio ed un
compleanno”. Com'egli stesso ricorda era il
pomeriggio del 2 maggio 1982 quando “fui
accolto in chiesa come Rettore del
Santuario e come parroco”. “Mi ricordo”
dice idealmente il lettore, “sono passati
trent'anni eppure sembra ieri”. E in questi
anni di cose ne ha fatte tante, eccone
alcune: i lavori al campanile, il pavimento
della chiesa, l'arricchimento della facciata
con le statue ed il mosaico, la tinteggiatura,
il recupero del teatro e della cucina,
l'abbellimento del muro di sostegno di
strada Balbi fronteggiante il Santuario. Ma,
cosa più importante, Padre Emilio ha
saputo entrare nelle case e nelle borgate,
creare una rinnovata presenza di fedeli alla
domenica, una comunità parrocchiale
attiva e presente, una cantoria invidiabile,
promuovere il Santuario oltre i suoi confini. Lo sappiamo, è un ottimo predicatore,
ci sa fare con la gente. Di certo i suoi talenti li ha usati bene. Sempre dal bollettino
ricaviamo un'altra data: 2012-1922 uguale novanta anni. Sono tanti ma i tempi
moderni vantano la presenza di non pochi centenari in buona salute. E' il nostro
augurio! Che si dica pensione o collocamento a riposo è comunque un traguardo,
un momento tanto atteso. Sembra essere arrivato anche per il nostro parroco,
indicato dal medesimo nel 24 giugno. Vorremmo avere più notizie ma non ce ne
sono e l'articolo deve essere consegnato per la stampa. Sarà un momento
importante all'insegna del ringraziamento e del cambiamento. Perderemo un
collaboratore prezioso e questo ci rattrista.

