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LE DIVERSE FACCE DI UN ANNO INTENSO
Nell'affrontare il consuntivo relativo a questo anno che sta per finire, si
rinnova la forte preoccupazione che investe il fronte economico, politico e
amministrativo: lascio volontariamente separate queste ultime due voci
per sottolineare la lontananza del potere centrale dalla realtà che i Comuni
si trovano ad affrontare. Lo stato delle cose dichiara una confusione
enorme che riduce e complica le scelte organizzative, impone costi ad ogni
livello e rende faticoso il rapporto con i cittadini destinatari dei servizi. E'
risaputo che il nostro Comune vive prevalentemente di trasferimenti
statali: questi hanno subìto un recente taglio di circa 35.000 euro e le
aliquote IMU applicate servono, come già detto, per compensare proprio
questa perdita. L'orizzonte poi lascia intravedere altre nuove sorprese tra
cui la TARES che sostituirà la tassa sui rifiuti ridimensionando il sistema con
dettagli che sono ancora poco chiari. I bilanci comunali devono attingere
all'avanzo di amministrazione e il nostro,
grazie al lavoro parsimonioso svolto fino ad
oggi, rimane per ora cospicuo; Provincia e
Regione Piemonte sono in difficoltà e anche
gli altri enti che solitamente finanziano
progetti comunali hanno drasticamente
tagliato i contributi: tutti vittime della
drammatica situazione in cui è finito il nostro
Paese. Le attuali normative obbligano poi i
piccoli Comuni ad associare le funzioni
quindi, visto lo scioglimento della unione Sei
in Langa, ci stiamo attrezzando per allestire
delle convenzioni con le nostre realtà vicine
cercando di ottimizzare risorse e servizi
definendo un'area omogenea. In questo
senso difendiamo Castiglione come un
Comune di alto valore che si identifica con le
vigne di Moscato e lo splendore dei paesaggi
che queste disegnano: un valore
riconosciuto, che quando viene declamato ci
riempie di orgoglio; la volontà rimane quindi

CIAO ZIA MARGHERITA

Nel mio ricordo la memoria l'ha fissata quando ancora non avevo dieci
anni, lei poco più di cinquanta. Veniva dalla storia vecchia del paese, da un
tempo di guerre, polvere e povertà e di grandi cambiamenti, di tonache
svolazzanti e chiese in costruzione, ma questo non traspariva: ho sempre
avuto di lei una immagine moderna, assolutamente ai passi con i tempi,
anzi, con nuove velocità che incitavano la corsa e la scoperta. E' stato
proprio allora che mi sono imparentato, come del resto succedeva ad ogni
persona che lei incontrava: in quei momenti si apriva una naturale amicizia
e una familiarità destinata ad accompagnarti per sempre; è così che noi
ragazzini del paese di quel tempo siamo diventati suoi nipotini e così è
stato per ogni generazione a venire. Margherita era il volto propositivo
dell'umiltà: servire i suoi parroci -al bisogno il mondo intero- con sacra ed
integra devozione, scrivendone il copione dettato da un carattere forte e
risolutivo, da un dialogo aperto e ricercato, da una bellezza interiore
entusiasmante. Abitare la casa canonica l'ha sempre posta nell'attenzione

quella di valorizzare al massimo la nostra terra considerando nel miglior
modo la grande opera svolta dai nostri agricoltori e dai nostri vinificatori
che esportano la nostra qualità. La complessità dell'incedere e della vita
amministrativa non oscura però gli eventi e le persone del nostro paese:
abbiamo vissuto giorni di lutto per la scomparsa di Don Valentino
Vaccaneo, di Roberto Arione e della cara Margherita; abbiamo celebrato in
più occasioni Padre Emilio ed abbiamo accolto con svolta storica Don
Filippo Torterolo come nostro nuovo ed unico parroco, a cui tutti già
vogliamo tanto bene. In questo anno intenso si è sviluppata una bella e
partecipata attività sociale che ha coinvolto i castiglionesi in tanti
appuntamenti, consolidando valori tradizionali e offrendo occasioni a
visitatori e turisti. Si è inoltre registrato un alto numero di nascite, preziose
fondamenta umane per il futuro del nostro paese: a loro, ai nostri bambini,
questa amministrazione non esita nel
sostenerne la crescita e lo fa contribuendo
finanziariamente alle attività scolastiche,
investendo nella ristrutturazione dell'edificio
che ospita le aule e la palestra, proponendo
coinvolgimenti dedicati e, proprio in questo
periodo, realizzando un nuovo ed
indispensabile parco giochi; per questo
ultimo progetto abbiamo voluto rivolgerci
alla comunità cercando un impegno
condiviso e ringrazio qui fin da ora chi vorrà
considerarlo. Vorrei infine estendere i
ringraziamenti a tutte le persone che offrono,
attraverso diverse forme, il loro contributo
alla vitalità del nostro paese ed aggiungo un
grazie personale ai dipendenti comunali e ai
miei amministratori per il loro impegno
concreto: a tutti loro e ad ogni famiglia invio i
miei più cari auguri di Buone Feste.

Il Sindaco
Bruno Penna

relegandola però agli affari di
chiesa, in altro luogo sarebbe
comunque stata un motore
principale per il viaggio di questa
vita che va sbrigata e bene.
Quando queste anime se ne
vanno sollevano forti sensazioni
di povertà e di solitudine,
provocano strappi che altri
dovranno ricucire perché il
sorridente e luminoso tessuto
sociale di un paese continui a
proteggerci da ogni esitazione e
da ogni tristezza. Ciao, zia
Margherita.

B.P.

www.comunecastiglionetinella.it
Visita il sito del nostro Comune per trovare le news, gli orari dei servizi, le delibere e le ordinanze nell’Albo Pretorio.

NOTIZIE DAL COMUNE

LA SCOMPARSA DI ROBERTO ARIONE

UN NUOVO PEDIATRA SUL TERRITORIO

Il giorno 26 settembre la nostra comunità si è ritrovata per l'ultimo saluto a
Roberto Arione, scomparso improvvisamente due giorni prima. La chiesa del
Santuario non è riuscita a contenere la folla di castiglionesi, amici e conoscenti;
presenti diversi sindaci, l'assessore regionale Cirio ed altri esponenti di organismi
pubblici e associativi. Roberto era stato sindaco del nostro paese dal 1985 al 1995
ma gli anni vissuti come amministratore comunale sono stati quasi ventotto, a
dimostrazione dello stimolo e della volontà di impegnarsi per Castiglione e per il
territorio. Era stato anche presidente provinciale della Unione Agricoltori e
recentemente di Confagrimoscato. La sua vita è
trascorsa occupandosi di
amministrazione e di
agricoltura, attualmente era
capogruppo di minoranza nel
Consiglio castiglionese e in
passato aveva anche guidato
l'Eliconsorzio: quegli stessi
elicotteri che l'hanno
accompagnato dall'alto
anche il 26 settembre, giorno
del suo ultimo viaggio sulle
terre dove era nato. La nostra
comunità lo ricorderà sempre
per il suo lungo impegno.

Grazie al particolare interessamento del Sindaco di Santo Stefano Belbo, Luigino
Icardi, il nostro territorio può oggi usufruire di un nuovo servizio ambulatoriale di
pediatria. Dal 12 dicembre il dott. Matteo Gaudino è reperibile telefonicamente al
n. 328.3549047 ed esercita la sua attività (preferibilmente su prenotazione), a
Santo Stefano Belbo presso il Municipio in p.za Umberto I, il Martedì dalle 15 alle
17 e il Venerdì dalle 11 alle 13. Per ulteriore informazioni si può telefonare al n.
0173.316918.

Roberto Arione

SI SCIOGLIE L’UNIONE SEI IN LANGA

Nata alla fine dell'anno 2001, l'Unione dei Comuni di cui facevamo parte sta
terminando la sua storia. I motivi dello scioglimento vanno ricercati
principalmente nella drastica riduzione dei finanziamenti regionali che
sostenevano i costi di gestione: questi sono passati dagli oltre 200.000 euro dei
primi anni ai circa 20.000 euro di quest'anno. I Comuni sarebbero così chiamati a
sostenere direttamente i costi, cosa impensabile visto i tagli che lo Stato sta
infliggendo anche agli Enti locali. Attraverso il ”Sei in Langa” il nostro Comune ha
condiviso per anni diversi servizi tra i quali la Polizia Municipale, la Commissione
Paesaggistica, la Protezione Civile, i Tributi, il Canile, Estate Ragazzi e alcune altre
attività di carattere socio-culturale; inoltre, in collaborazione con gli altri Comuni
si è potuto in passato effettuare la manutenzione delle nostre strade e si è anche
realizzato un percorso sentieristico che attraversa il territorio dei sette paesi
dell’Unione. È mantenuto però l’obbligo di associare servizi e funzioni, così il
nostro Comune si organizzerà comunque con gli altri Enti locali attraverso la forma
della Convenzione: l'idea è quella di definire nuovamente un ambito che identifichi
un'area di condivisione delle diverse attività comunali. La nuova e prossima
proposta è quella di associare la funzione di Catasto con Santo Stefano Belbo,
Rocchetta Belbo, Camo, Mango e Neviglie e la funzione di Protezione Civile con
Neive, Barbaresco, Camo, Mango, Neviglie e Treiso. È già in discussione anche la
convenzione per la Polizia Locale.

C’E’ IL PROGETTO PER IL NUOVO PARCO GIOCHI

L'amministrazione comunale ha intenzione di realizzare una nuova area destinata
a parco giochi per i piccoli alunni delle nostre scuole e per tutti i bambini che
frequentano il nostro paese. L'idea è quella di creare una zona adiacente al
palazzo comunale cha abbia tutte le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti
in materia. In particolare, sarà un'area completamente pavimentata con
mattonelle antitrauma, delimitata per tutto il perimetro da una recinzione in legno
e ospiterà nuovi giochi che saranno posizionati rispettando le misure di sicurezza.
Questa realizzazione permetterà anche di ampliare l'area accanto per i giochi dei
più grandi, così da soddisfare più esigenze. L'amministrazione vuole condividere
questo progetto con l'intera comunità castiglionese, rivolgendosi alle nostre
aziende, alle attività commerciali ed a ogni famiglia che voglia partecipare alla
realizzazione con un contributo per le spese previste, visti anche i continui tagli
inflitti al bilancio comunale. Importante quanto il sostegno finanziario, è l’idea di
un impegno d’insieme per costruire un'opera definitiva che i castiglionesi
dedicheranno ai bambini, fortunatamente in crescita numerica. Saranno ben
accette anche forme di collaborazione dirette e manuali per compiere i lavori,
accanto al personale comunale e agli amministratori; tutti i sostenitori saranno
ricordati nel tempo attraverso una targa che sarà esposta all'ingresso. Per le
donazioni è possibile effettuare un bonifico bancario (Codice IBAN
IT41Y0690646840000000002409) con la causale: Parco Giochi Bimbi.

NUOVE CONNESSIONI WI-FI
Il Comune ha intrapreso una collaborazione con l'azienda Wi-Fi Sistem per poter
potenziare e diffondere il segnale wireless sul nostro territorio, finalizzato a
ottimizzare costi e servizi che riguardano la navigazione internet e la telefonia.
Grazie a questo accordo il Comune avrà una connessione internet veloce gratuita
per gli uffici, la biblioteca e le scuole; inoltre è prevista l'installazione di uno “spot”
sulla piazza principale del nostro paese che permetterà la navigazione gratuita per
due ore giornaliere. Dopo la serata informativa organizzata dal Comune insieme
all'azienda sopra citata, si stanno sviluppando installazioni su molte case private
del nostro territorio al quale viene garantita una ottima copertura del segnale.

LUIGINA HA RAGGIUNTO LA PENSIONE

Luigina Selvini ha raggiunto la pensione dopo aver lavorato negli uffici del nostro
Comune per oltre quarant’anni, gestendo l’ufficio ragioneria e collaborando al
lavoro di sportello insieme agli altri dipendenti. In tanti anni ha attraversato periodi
amministrativi diversi, cambiando colleghi, sindaci e segretari, partecipando così
alla evoluzione che il tempo ha destinato all'impegno professionale e alla comunità
castiglionese. A lei vanno i ringraziamenti degli amministratori, del segretario e di
tutti i colleghi del personale, con l’augurio di sereni anni di riposo. Attualmente è
sostituita da Aldo Colonna, dipendente del Comune di Baldissero d’Alba.

SURROGA IN CONSIGLIO COMUNALE
La scomparsa di Roberto Arione ha imposto una sostituzione tra le fila del gruppo
di minoranza nel nostro Consiglio comunale: con una delibera del 28 novembre ha
fatto così ingresso Roberto Rizzoglio, il primo dei non eletti in occasione delle
votazioni del 2010. La sostituzione è avvenuta anche per la carica di capogruppo in
Consiglio detenuta prima da Roberto Arione ed ora da Giovanni Ferrero.

LA PULIZIA DELLE ROCCHE
Nell'ultimo periodo abbiamo assistito ad un incremento degli scarichi di materiali
lungo le pareti delle rocche che in località San Carlo insistono sulla strada
provinciale e nella zona adiacente al magazzino comunale. In particolare,
recentemente sono stati lanciati negli ampi burroni diversi pannelli, sacchi e pezzi
di carrozzeria di automobile. Il Comune, i Carabinieri e il Corpo Forestale stanno
indagando insieme per scoprire i responsabili di questi scarichi e nel frattempo si
sta pensando alla rimozione dei materiali con un costo che sarà assunto dal
Comune. Ricordando che esiste l'assoluto divieto di scarico di ogni tipo di
materiale, si sono installate delle reti nei luoghi interessati, per impedire questi
atti vandalici e anche a scopo di protezione vista l'immediata e pericolosa
profondità dei canaloni. Oltre ai controlli continui, anche notturni, previsti dalle
forze dell'ordine sopra citate, sarà inoltre installato un sistema di videosorveglianza
occultato per poter scoprire eventuali futuri responsabili degli scarichi, i quali
saranno severamente puniti dalle attuali disposizioni di legge.

Le reti di protezione applicate

CANTIERI IN VAL BERA
E IN STRADA CARRETTA

NOTIZIE DAL COMUNE

Sono conclusi i lavori lungo la strada comunale che porta in Val Bera, dove una
frana aveva corroso una curva pericolosa. Realizzati i pozzi e i travi di sostegno in
cemento, si è definito l'allargamento della carreggiata e il posizionamento del
guard rail. In strada Carretta, verso Valdivilla, si sta operando invece per sostenere
la parete di terra franosa che insiste sulla stessa strada e per realizzare un nuovo
fosso in cemento per la raccolta delle acque. Saranno anche posizionate alcune
gabbionate in ferro e pietrame lungo le sponde della stessa strada.

La terrazza oggetto dei lavori

Lavori in Val Bera

IL PROGRAMMA DEI LAVORI

gratuitamente il suo tempo, aiutato anche dal vicesindaco Beppe Cotto e dal
consigliere Paolo Morando insieme al personale esterno del Comune. Anche
Luigino Rocca ha dato il suo apporto offrendo, a sorpresa e senza esitazione, un
carico di sabbia. Crediamo che tutta la comunità castiglionese debba ringraziare
calorosamente l'opera di Armando e dei suoi collaboratori che hanno offerto un
grande esempio di impegno amministrativo realizzando importanti lavori che
avrebbero inciso particolarmente sul bilancio comunale; il loro gesto ha inoltre

In attesa che si sblocchino le operazioni burocratiche relative ai diversi appalti, nei
prossimi mesi sono previsti i già citati lavori alla vecchia chiesa parrocchiale e al
cimitero, mentre un nuovo pacchetto di interventi -finanziato da Comune e
Fondazione CRC- riguarderà l'edificio scolastico dove saranno rifatti, adeguandoli
alle norme, i servizi igienici al primo piano e quelli relativi alla palestra sottostante.
Sulle strade comunali si stanno ripassando i fossi e lungo la provinciale che
scende a Tinella i nostri cantonieri stanno potando gli alberi che insistono sulla
carreggiata. Un importante blocco di lavori che prevede nuovi asfalti nei punti più
dissestati delle nostre strade comunali è stato analizzato dal vicesindaco Beppe
Cotto e programmato per il prossimo anno: l'impegno di spesa per questi
importanti interventi si aggira intorno ai 100.000 euro ed è stato approvato in
occasione dell'assestamento di bilancio. Altri lavori previsti riguardano la
tinteggiatura del palazzo comunale, lavori di sostegno alla carreggiata su strada
Brosia e ripristini in Valle Francesca.

L’IMPORTANTE INTERVENTO ALL’EDIFICIO
CHE OSPITA IL COMUNE
È sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi raggiunge l'ambulatorio medico, il
risultato che si è ottenuto intervenendo sul lato est del palazzo comunale: si può
notare la bella ed ampia terrazza che è stata ripulita, rifondata con nuove
pendenze e piastrellata con materiale in gres porcellanato eliminando così il
ristagno dell'acqua in superficie e le perdite che interessavano i locali garage; è
visibile la costruzione del nuovo angolo in muratura che ha portato ben tre
migliorie: un necessario sostegno alla tettoia soprastante, l'ampliamento del
contiguo ufficio comunale e l'eliminazione di un inutile angolo nascosto che
ospitava gesti di vandalismo. Insieme a questi interventi, la prevista tinteggiatura e
l'adiacente parco giochi doneranno infine un nuovo volto al nostro edificio. Tutti i
lavori descritti sono stati eseguiti da Armando Canavero che ha offerto

Apertura del cantiere

Posa delle piastrelle

quale valore aggiunto la grande qualità dei lavori, per rendersene conto basta
soffermarsi a guardare i particolari degli interventi. Questi lavori, di cui abbiamo già
parlato ma ai quali vogliamo ancora dare ampia visibilità, devono essere ricordati
quando, come sta accadendo, qualcuno farà sparire definitivamente le piccole
amministrazioni, colpevoli di sprecare il denaro pubblico.

I lavori conclusi

NOTIZIE DAL COMUNE

I GERBIDI E LA FLAVESCENZA

Negli ultimi mesi il nostro Comune si è attivato per applicare il Regolamento di
Polizia Rurale -approvato nel primo anno di questo mandato amministrativorelativamente alla questione dei gerbidi. Il problema della Flavescenza dorata,
malattia che si diffonde attraverso lo Scafoideus, è oggi particolarmente sentito
anche nelle zone che ospitano i vigneti di uva Moscato; dopo aver fatto grandi
danni su altri vitigni, pare infatti che la malattia insista nel comparire nella zona di
produzione delle nostre uve, anche se la situazione nel nostro Comune è oggi
tranquilla. Anche con l'impegno del nostro assessore Bruno Arione, continua il
progetto di monitoraggio allestito in collaborazione con la Regione Piemonte e
altri Comuni con Cossano Belbo capofila e prosegue l'invito rivolto ai nostri
agricoltori a ripulire i gerbidi di proprietà in quanto sedi preferite dall'insetto
veicolante. I castiglionesi, che stanno responsabilmente rispondendo al nostro
invito, dovranno procedere alla pulizia ogni anno per evitare lo sviluppo di
potenziali pericoli per il destino dei nostri vigneti. Dobbiamo dire che il nostro
Comune, grazie alle azioni intraprese legate al proprio regolamento, viene
volentieri citato come buon esempio a riunioni e convegni che oggi discutono
sulla possibilità di creare regole imposte a livello regionale.

I CARABINIERI INCONTRANO I CASTIGLIONESI

In occasione dell'incontro pubblico con i nostri Carabinieri avvenuto il giorno 11
dicembre, il comandante Enrico Bosio ha fatto il punto sull'attività svolta sul
nostro territorio dispensando informazioni e raccomandazioni per evitare furti e
coinvolgimenti da parte di soggetti atti a delinquere. Ancora una volta è stata
sottolineata la disponibilità dei militari -ed anche degli amministratori comunali- a
ricevere segnalazioni da parte della popolazione che riguardano autoveicoli,
persone e comportamenti sospetti; a rinforzare questa collaborazione che si
vuole attiva tra le forze dell'ordine e i cittadini, è l'istituzione di un "punto di
ascolto" che prevede la presenza fissa settimanale dei Carabinieri per un
momento di incontro con i castiglionesi che vogliono richiedere informazioni o
fare segnalazioni. Il nostro Comune è stato infatti selezionato per questa nuova
attività che i militari svolgeranno sul nostro territorio. Ogni giovedì mattina,
dalle ore 9.30 alle ore 10 (salvo interventi di emergenza che potrebbero
impegnare altrove gli uomini dell'arma) i Carabinieri della stazione di S.
Stefano Belbo riceveranno il pubblico presso i nostri uffici comunali.
Grazie a questa disponibilità per la quale ringraziamo il comandante Bosio e i suoi
uomini, l'amministrazione è lieta di offrire un piccolo ma importante servizio in più
alla nostra popolazione.

RACCOLTA RIFIUTI

Si ricorda che i cassonetti dei rifiuti cartacei e i sacchi dei rifiuti in plastica vanno
esposti all'esterno delle abitazioni soltanto la sera prima del giorno della
raccolta prevista. Nel concentrico e in alcune frazioni del nostro paese si notano
spesso sacchi che rimangono per diversi giorni nelle vie o sul ciglio delle strade
offrendo uno spettacolo assolutamente indecoroso.
Gli orari di consegna dei sacchi per i rifiuti e il calendario relativo alla
programmazione della raccolta sarà consegnato giovedì 27 dicembre dalle 9
alle 12 e venerdì 28 dicembre dalle 9 alle 12 presso il salone comunale.

REGOLAMENTO PER L’USO DEI SALONI COMUNALI

È stato approvato dal nostro Consiglio un regolamento che indica le modalità per
la fruizione dei saloni e degli spazi chiusi di proprietà comunale. Il salone nel
seminterrato del palazzo comunale, i locali dell'edificio delle ex scuole di frazione
Balbi e gli spazi sotto le nostre aule scolastiche, possono essere utilizzati
gratuitamente in occasione di eventi organizzati in collaborazione con il Comune
o che coinvolgono le associazioni castiglionesi, mentre saranno a pagamento se
richieste da privati o da figure commerciali. Le tariffe sono di 80 e 120 euro al
giorno a seconda se comprendono il riscaldamento; per appuntamenti e richieste
che durano più giorni le tariffe saranno decise di volta in volta dalla Giunta
comunale.

TURISTI SPOSI A CASTIGLIONE
Simon Nielsen e Ina
Loeye Skafte, di
nazionalità danese,
hanno scelto il
nostro paese per
celebrare il loro
matrimonio.
Capitati qui lo
scorso anno come
turisti ospiti
dell'Albergo
Castiglione, i
giovani si sono
innamorati delle
nostre colline e
dell'ospitalità
Bruno Penna e Claudia Maglio con gli sposi danesi

ricevuta tanto da decidere di ritornarci per il loro giorno più bello. Sono così arrivati
i primi giorni di settembre scortati da una comitiva di venti persone tra familiari e
amici, unendosi poi in matrimonio attraverso il rito civile avvenuto in modo
riservato nella piccola intimità dell'ufficio del sindaco. La scelta dei due giovani è
stata una piacevole sorpresa che ha contribuito a mantenere costante la riflessione
e l'attenzione nei confronti della realtà turistica. Questa occasione si è
concretizzata grazie all'impegno dello staff dell'Albergo Castiglione, che è solito
offrire ai loro ospiti una accoglienza curata e sorprendente, e al particolare
interessamento della conduttrice Claudia Maglio che ha anche assunto la funzione
di interprete nel corso del rito.

L’ULTIMO MATRIMONIO DELL’ANNO 2012

In Comune, l'ultima celebrazione del matrimonio di quest'anno ha unito
civilmente Marcello
Chiarla e Marinella Rolfo.
I due giovani risiedono a
C as t i g l i o n e e s o n o
genitori del bel Matteo di
quattro mesi, presente
anche lui in occasione
del rito insieme ai
testimoni Franco Chiarle
e Carla Cane, genitori di
Marcello. Agli sposi il
sindaco ha offerto i
tradizionali doni: fiori
bianchi per lei e un
magnum di Moscato
d'Asti per lui.
Il Sindaco con gli sposi

CORSO DI INGLESE

Anche quest’anno il Comune ha deciso di proporre un corso che si svilupperà nei
prossimi mesi invernali: dopo quello dedicato alla lingua italiana per stranieri che
potrebbe essere riproposto, stavolta si è pensato ad un corso di primo livello per lo
studio della lingua inglese. Organizzato e seguito da Emanuele Contino, questa
proposta è offerta in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Alba.
Una ventina gli iscritti che si trovano settimanalmente nel salone comunale;
l’insegnamento è ancora una volta affidato alla castiglionese Chiara Cerutti.

AUGURI A:

NASCITE:
FRANZERO Michela - nata ad Alba il 09-06-2012
da Alessandro e Mano Sandra
PORCU NICOLO’ - nato ad Asti il 25/06/2012
da Giorgio e Ivanus Cristina Elena
CERRUTI ALESSIA - nata ad Asti il 09/07/2012
da Luca e Mardale Elena Florina
CHIARLA MATTEO - nato ad Asti il 02/08/2012
da Marcello e Rolfo Marinella
BETEA ADELE - nata ad Alba il 01/09/2012
da Valentin Joan e Betea Angela Tudora
DUMITRACHE GABRIELE MARIO - nato ad Asti il 20/09/2012
da Marius e Calitu Lacramioara Mihaela
ARIONE ELISA - nata ad Alba il 04/10/2012
da Roberto e Galea Paola
STOJANOVSKA ERIKA - nata ad Alba il 18/11/2012
da STOJANOVSKI Zvonko e STOJANOVSKA Bogdana
ROCCA FRANCESCO - nato ad Alba il 28/10/2012
da Paolo e Fogliati Elisa
MATRIMONI:
Nielsen Simon e Skafte Ina Loeye
matrimonio Civile : 01/09/2012
Chiarla Marcello e Rolfo Marinella
Matrimonio Civile: 19/11/2012

COMPLIMENTI A:

Egle Bongiovanni, infermiera professionale, è stata eletta nei mesi scorsi
Presidente dell’A.V.A.V. (Associazione Volontari Ambulanze Vallebelbo)
Serena Vaccaneo il 9 novembre si è laureata in Scienze della Mediazione
Linguistica presso la Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere di Torino
Enrico Sanino il 30 novembre si è laureato in Ingegneria Elettronica
presso il Politecnico di Torino

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

DON FILIPPO E’ IL NOSTRO NUOVO PARROCO

Domenica 30 settembre il
nostro vescovo Mons.
Giacomo Lanzetti
attorniato da molti
sacerdoti della diocesi ha
presieduto una bella e
commovente cerimonia che
ha sancito l'ordinazione di
don Filippo Torterolo come
parroco di Castiglione
Tinella. E' stato un
momento particolarmente
importante per il nostro
S. Messa di ingresso di Don Filippo
paese, condiviso con tutta
la comunità e con gli amici di Filippo provenienti da Alba dove era Vicario in
Duomo e dal suo paese natale, Gottasecca. L'ingresso di Don Filippo rappresenta
anche una svolta storica perchè unisce nuovamente, così com'era prima del 1950,
la chiesa di frazione Balbi e la parrocchiale di S. Andrea del concentrico: una scelta
dovuta anche al “pensionamento” di Padre Emilio -che comunque continua a
celebrare occasionalmente nel suo Santuario- e rivolta a riunire la comunità su
un'unica strada spirituale e comunitaria. Un impegno forte per il nostro nuovo Don
che, pur essendo impegnato metà settimana a Fossano dove è vicerettore del

Seminario Interdiocesano e svolge il ruolo di insegnante, offre grande disponibilità
e non fa mancare la sua presenza nei momenti importanti: i suoi primi mesi a
Castiglione sono stati occasione di tante iniziative ed incontri che hanno coinvolto
gli anziani, gli adulti e i più piccoli; una intensa attività che garantisce le funzioni
religiose nelle nostre due chiese, una attenzione verso la formazione dei più
giovani, un impegno concreto nell'affrontare anche necessari lavori di
ristrutturazione rivolti agli edifici delle canoniche e delle chiese stesse. Inoltre, in
seguito alla scomparsa di Don Valentino, Don Filippo è stato nominato
amministratore della Casa di
riposo S. Andrea, ed è
chiamato così ad occuparsi
anche di questa nostra bella e
funzionale struttura. In poco
tempo il nostro nuovo Don si è
quindi organizzato nel modo
migliore per affrontare il suo
impegno ricevendo la
collaborazione della comunità
che lo ringrazia di cuore per la
naturale amicizia che rivolge a
tutti e per la grande opera che
sta compiendo.
Festa di benvenuto a Don Filippo

IL SALUTO A DON FRANCESCO
L'arrivo di Don Filippo ha coinciso con la successione di Don Francesco Blengio e
insieme a lui di Don Luca Bravo. Certi che continueremo a vederli tra noi
occasionalmente, vogliamo rivolgere a loro un saluto affettuoso e un
ringraziamento per la loro attività sacerdotale svolta nel nostro paese. Don
Francesco è giunto da noi tredici anni fa ed ha avuto l'importante compito di
ricostruire e sostenere il tessuto spirituale per i nostri fedeli. Insieme a Don Renzo
Mellino prima, Don Mauro Molinaris e Don Domenico Giacosa in un periodo

successivo, ha curato ogni aspetto e ogni passaggio che richiede la frequentazione
cristiana, dedicando la sua pazienza ai nostri anziani e alla crescita dei nostri
ragazzi, creando un efficace affiatamento per le numerose attività parrocchiali. La
comunità castiglionese ha apprezzato il rispetto, la disponibilità e la grande
attenzione che hanno contraddistinto la sua opera sacerdotale, giunga ancora
quindi da queste righe il ringraziamento dell'amministrazione comunale, delle
associazioni, del gruppo parrocchiale e di tutti i castiglionesi.

IL CANTO DI MARINA MURARI PER I NOVANT’ANNI DI PADRE EMILIO

L’ingresso di Padre Emilio al concerto
Con la chiesa parrocchiale di S. Andrea colma di persone, si è svolto sabato 27
novembre il concerto di canto lirico per festeggiare il novantesimo compleanno di
Padre Emilio. Lui, tenuto all'oscuro dell’evento, è stato accolto in chiesa da un
fragoroso applauso degli intervenuti, tra i quali comparivano anche gli ospiti della
casa di riposo e i parenti del sacerdote venuti dalla Liguria. La bellissima e dolce
voce del soprano leggero Marina Murari non poteva essere regalo migliore: con il

suo concerto ha
interpretato brani classici
della musica cristiana ma
anche riadattamenti su
musiche note e canzoni
contenute nei suoi album
discografici. La sua
evidente bravura e infinita
grazia hanno commosso e
coinvolto tutti; per
l'occasione diverse persone
hanno letto testi di Padre
Emilio scelti da Don Filippo
arricchendo così il
programma dell'appuntamento che è stato
presentato dalla brava
Federica Pavanello.
da sinistra il sindaco Bruno Penna, Padre Emilio, il parroco
Don Filippo Torterolo, la cantante Marina Murari e la direttrice
della casa S. Andrea Silvia Parato.

IL RICORDO DI DON VALENTINO
Sabato 1 dicembre, nella Casa S.
Andrea con una breve cerimonia
si è benedetta e affissa una targa
che ricorda la figura di Don
Valentino Vaccaneo; il gesto ha
valore di ringraziamento per
l'opera svolta dal sacerdote nei
confronti della nostra casa per
anziani dove è stato per tanti anni
amministrare così come per la
struttura di Ceretto Langhe.
L'occasione ha riunito la
Don Valentino Vaccaneo
direzione della Casa guidata da
Silvia Parato, il sindaco, don Filippo insieme a Don Francesco, Don Luca e Padre
Emilio, i familiari di Don Valentino rappresentati dalla sorella Angiolina, dai nipoti e
pronipoti. Tutti gli ospiti della casa ed altri intervenuti hanno partecipato
all’appuntamento celebrativo del ricordo soffermandosi poi per un momento

conviviale. Don Valentino, scomparso il 27 agosto scorso era nato a Castiglione 78
anni fa: grande e carismatico personaggio, ha svolto una attività sacerdotale
intensa, occupandosi in
particolare degli ultimi, le
persone ai margini della
società con grande bisogno di
reinserimento. In occasione
della sua morte, nella
parrocchia Cristo Re di Alba si
è svolta una intensa e solenne
funzione che ha raccolto una
infinita platea di persone ed
anche a Castiglione,
successivamente, si è voluto
ricordarlo attraverso la
celebrazione di una S. Messa.
La targa affissa alla casa di riposo S. Andrea

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA
IL PRIMO TRAIL DEL MOSCATO

Complice l'anticipo
della vendemmia,
che avviene ormai
da diversi anni, è un
fatto molto raro
vedere delle
persone correre
sulle nostre
capezzagne di
domenica a fine
settembre e ancor
più raro vederli
correre per venti
chilometri o
addirittura
c i n q u a n t a
chilometri. Questo
è stato il Trail del
Moscato, corso
Gilberto Costa, primo classificato
domenica 30
settembre, organizzato dall'A.S.D. Dynamic-center Valle Belbo, in collaborazione
con i Comuni di Santo Stefano Belbo e Castiglione Tinella e le associazioni
operanti sul territorio. Il trail era composto da due percorsi di differente difficoltà,
il primo con una lunghezza di venti chilometri, dislocato esclusivamente sul

Comune di Santo Stefano Belbo e il secondo di cinquanta chilometri, rivolto ad
atleti più esperti, in gran parte percorsi su sentieri e capezzagne di Castiglione
Tinella. In tutto circa centocinquanta atleti al via per le due prove: la cinquanta
chilometri è stata vinta da Gilberto Costa dell'Atletica Vallescrivia con il tempo
finale di 5h34'09", mentre per il percorso più breve il miglior tempo è stato di
Francesco Scrimadore del GSR Ferrero con 1h44'30". Per la realizzazione di questa
bella giornata di sport è stato importantissimo il contributo di molti volontari
castiglionesi, appartenenti ai diversi gruppi
associativi che hanno
gestito i tre punti ristoro
presenti lungo i
chilometri percorsi sul
nostro Comune, offrendo acqua, bibite e snack
energetici ai corridori.
Questo evento, che ha
anche avuto il sostegno
della nostra Bottega del
Vino Moscato, ha grandi
potenzialità di crescita
che saranno certamente
sviluppate in futuro.
Atleti sulle capezzagne castiglionesi

LA BIBLIOTECA COMPIE CINQUE ANNI E INAUGURA LA SEZIONE “NATI PER LEGGERE”
La nostra biblioteca
comunale ha compiuto
in novembre i suoi primi
cinque anni di attività.
Oggi ospita circa tremila
volumi di ogni genere
con una ricca sezione
rivolta a bambini e
ragazzi, una vetrina
dedicata alla Contessa
di Castiglione e la
disponibilità di un Punto
La presentazione dei libri
Internet. Il servizio viene
svolto grazie all'impegno di ben otto volontari che si alternano nei turni di
apertura: tra loro salutiamo e ringraziamo i nuovi arrivati Valentina Canavero e
Alessandro Filippa, abili ed efficienti tra libri e computer, anche loro hanno deciso
di offrire il loro prezioso contributo accanto a Carla Giordano, Margherita Petrini,
Federica Pavanello, Nicola Sanino, Marcella Cordero, Pierangelo e Gloria

Vaccaneo. In occasione di questa
ricorrenza, venerdì 16 e domenica 18 si
sono svolti due appuntamenti che hanno
visto protagonisti gli autori Giancarlo
Montaldo e Primo Culasso con il loro
curioso e simpatico libro “Desgròpte”,
Paolo Paglia con le sue ultime creazioni
“Pensieri e Pensoggi” e “Dorè Racconta” e
infine Daniela Caggiano con il suo
“Cantangiocando”. Il programma degli
eventi era rivolto in particolare ai bambini,
che sono stati coinvolti in momenti di
animazione, e anche ai bimbi castiglionesi
nati in questo anno che hanno ricevuto in
La consegna delle tessere
dono un libro e la loro prima tessera della
biblioteca grazie al progetto “Nati per Leggere” che abbiamo attivato in
collaborazione con la Rete Bibliotecaria delle Langhe e la Regione Piemonte.

PROSEGUE METAPOLIS
Il progetto “Metapolis, Diario Intimo di un Territorio” procede nel suo sviluppo ed
ha accolto nuove figure castiglionesi tra le sue pagine. In novembre si sono
realizzate le interviste a Padre Emilio, che ha raccontato la sua vita e il “suo“
Santuario facendo ammirare la bella collezione di ex voto che custodisce la chiesa
di frazione Balbi, e a Gloria e Pierangelo Vaccaneo che stanno proponendo il loro
progetto di Fattoria Didattica, mettendo a disposizione la loro piccola azienda per
la Pet Therapy, continuando ad ospitare varie specie di animali e producendo il
miele. Come è già avvenuto in passato, la Veglia di Restituzione organizzata dal
Teatro delle Forme di Torino ha reso protagonisti i nuovi personaggi insieme a
quelli già intervistati e ad altri castiglionesi. La serata si è svolta in una bella
intimità partecipata, lasciando una nuova impronta verso la conclusione
del viaggio-progetto.

Un momento della veglia

CARDINALI IN VISITA A CASTIGLIONE
Tra le tante persone che negli ultimi mesi hanno festeggiato Padre Emilio, è giunto
a Castiglione anche il Cardinale Angelo Sodano, approfittando di alcuni giorni di
visita ai suoi familiari nell'astigiano. Il 19 settembre il Prelato ha raggiunto Padre
Emilio nella Casa S. Andrea consegnandoli una targa con foto ricordo dopo aver
portato la benedizione agli ospiti della struttura e ai presenti. L'evento è stato
organizzato da Romano Dogliotti che ha poi invitato il Cardinale e il suo seguito ad
un pranzo presso la sua cantina. Per l'occasione erano presenti il sindaco, il
comandante dei Carabinieri Enrico Bosio, Don Filippo Torterolo e Don Francesco
Blengio. Padre Emilio era già stato raggiunto il 16 agosto dal Cardinale Giovanni
Lajolo, già frequentatore del nostro Santuario.
Brindisi alla casa S. Andrea

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA
UNA BELLA STORIA DI MUSICA E DI VIGNE

La rassegna musicale “Un palco tra le
vigne” che si svolge tutti gli anni a
luglio nella splendida Villa Fogliati ha
ospitato quest'anno il concerto dei
5AM, ovvero l'Andy Gravish & Mike
Campagna Quintet che suona un
piacevole ed internazionale jazz
dalle sfumature be bop. Il gruppo,
composto anche dal
contrabbassista francese Marc
Peillon e dagli italiani Alessandro
Collina al piano e Rodolfo Cervetto
alla batteria, costruisce grande
musica intorno alle composizioni del
trombettista newyorkese Gravish e a
quelle del sassofonista Michael
Campagna, nativo della Florida: i
due, che hanno trovato casa in Italia,
suonano note straordinariamente
Mike Campagna
delicate ed indimenticabili. Ad un
certo punto del concerto Mike presenta un brano inedito, suggerendo che in
quella serata avrebbe potuto trovargli il giusto titolo. E così è stato. Circa tre mesi
dopo è arrivato via mail in Comune lo spartito del brano, pubblicato dalla Sesac di

Nashville (Tennessee) che
porta il titolo “In the
vineyards”, “Nelle vigne” in
onore al nome del nostro
evento musicale e al paese
di Castiglione Tinella di cui
l'artista ha apprezzato
anche il paesaggio e il vino
Moscato d'Asti. Questo
bellissimo e nuovo brano
che sarà suonato sui
palchi di tutto il mondo,
porterà con sé il ricordo di
una serata incancellabile e
il nome di un piccolo
paese delle Langhe
piemontesi, il nostro. Un
magnifico regalo di
compleanno per il
traguardo dei quindici anni
raggiunti quest'anno dalla
nostra rassegna musicale
estiva.

Lo spartito

DIARIO FOTOGRAFICO DEGLI EVENTI

Immagini dal Virginia Day

CASTIGLIONE PROTAGONISTA
LA CONTESSA DI LORELLA MORANDO PROTAGONISTA A LA SPEZIA
Venerdi 23 novembre
2012 la nostra Lorella
Morando è sbarcata a
La Spezia con la
mostra "Virginia Paint,
La mia Contessa di
Castiglione", ospite
nella bella location
del Castello San
Giorgio dove è
rimasta per tutta la
settimana seguente.
L'inaugurazione,
avvenuta nello stesso
Castello San Giorgio
giorno, ha visto il
nostro personaggio storico protagonista di un breve dibattito al quale è poi
seguita la presentazione dei lavori pittorici. Si tratta della stessa mostra che si può
visitare ogni anno in occasione del nostro “Virginia Day” qui a Castiglione: un
percorso espositivo che presenta alcune riproduzioni pittoriche delle immagini
più note della bella Virginia. L'originalità della mostra è nella sua impostazione,
basata sull'accostamento tra dipinti fedelmente riprodotti e una o più riproduzioni
stilizzate della stessa immagine; ciò rende attuale e moderna la figura di Virginia
che certamente anticipò i tempi, diventando già allora "stilista" di se stessa e
promotrice della propria immagine come una vera e propria diva del momento.
L'invito e l'esposizione della personale di Lorella Morando è stato voluto e
organizzato dalla F.I.D.A.P.A.(Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari)
attraverso la figura della presidente della sezione di La Spezia, Alessandra

Del Monte, che è stata nostra ospite il 22 luglio, proprio in occasione del “Virginia
Day”, insieme a Mirella Barbagli, realizzatrice di una copia dell'abito chiamato
"Regina di Cuori". L'occasione si è dimostrata un interessante momento di scambio
culturale, profondamente ricco di umanità, disponibilità e spirito collaborativo che
ha certamente rinforzato le fondamenta per un futuro sviluppo dei rapporti tra il
nostro piccolo Comune desideroso di allargare i propri orizzonti dal mare di vigneti
al mare spezzino, uniti dalla storia di una donna audace, intraprendente e
affascinante quale fu la contessa Virginia. A Lorella vanno i complimenti e i
ringraziamenti per il suo impegno volto anche a valorizzare il nostro paese.

Lorella Morando con il gruppo spezzino della F.I.D.A.P.A.

sportiva canellese.

Ricordiamo che sono una ventina i giovani soldati castiglionesi dispersi in Russia nel

DALLE NOSTRE SCUOLE

a cura di Giovanna Manzo

NOTIZIE DALLA SCUOLA
Anche se il corrente anno scolastico è iniziato, purtroppo, con un pesante taglio
all'organico insegnanti di scuola primaria (si è infatti scesi da 3 a 2 insegnanti
effettive nella scuola elementare!!!) le attività extracurricolari rivolte al territorio
sono riprese con rinnovato entusiasmo. Infatti tutti i nostri alunni sono stati
coinvolti in alcune iniziative di rilievo per il nostro paese. Domenica 14 ottobre i
bambini della scuola primaria hanno partecipato all'inaugurazione del
monumento al donatore di sangue allestito dalla sezione locale della FIDAS.
Domenica 4 novembre, nel corso della commemorazione religiosa e civile presso
il cippo a ricordo dei Caduti in guerra, gli alunni delle classi di scuola primaria
hanno recitato le poesie a tema, preparate con molta serietà e impegno. Martedì 6
novembre si è tenuta la tradizionale “Castagnata dell'amicizia” per tutti i bambini
della nostra scuola, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Castiglione.
Quest'anno la mattinata di festa è stata allietata dalla presenza dei nostri nonnini,
ospiti della Casa di riposo “S. Andrea” che ringraziamo di cuore per la loro gradita
partecipazione. E finalmente veniamo alle iniziative natalizie: i bambini della
scuola materna hanno festeggiato con una grandiosa Tombolata, avvenuta il
pomeriggio di mercoledì 19 dicembre, mentre gli alunni della scuola elementare
hanno allestito un Recital natalizio davvero speciale andato in scena venerdì 21
dicembre nel teatro del Santuario B. V. del Buon Consiglio. Due belle occasioni per
gli auguri di Natale dei nostri bambini. Buon Natale!!!

a cura di Pier Giorgio Marchisio

DAL NOSTRO SANTUARIO

IL SALUTO PIU’ CARO

La gente stava stipata
in chiesa ed
ammassata sul
piazzale come accade
solo in quelle
occasioni rare e
pregiatissime quando,
il 24 giugno, abbiamo
festeggiato il duplice
compleanno ed il
collocamento a riposo
(parziale) di Padre
Emilio. Divenne nostro
I doni della comunità
parroco nel maggio
1982, già sessantenne, e per trent’ anni ha ben svolto il suo compito in mezzo a noi
con impegno e competenza. Siamo stati in buona compagnia e non ci siamo
accorti del passare del tempo, fino a quando il calendario ci ha riportati
bruscamente alla realtà: succede sempre così. Un giorno di festa per una persona

a cura di Giorgio Mignone

Castagnata con gli alpini

cara e preziosa che non sarà più con noi come
prima, anche se continuerà ad essere a
Castiglione. Dopo la funzione la “numerosa”
famiglia parrocchiale si è riunita a pranzo con
Padre Emilio per stare ancora un po' con lui e
continuare i festeggiamenti. Attraverso le
parole del Vescovo, i discorsi del Sindaco e
del gruppo locale, (al quale facciamo i
complimenti per l'ottima organizzazione), la
presenza abbiamo reso tangibile il nostro
affetto e la nostra riconoscenza che forse la
vita di tutti i giorni nasconde. Ancora grazie
Padre Emilio, per i trent'anni di parrocchia qui
al Santuario che ti hanno dato il titolo di
“parroco emerito”, per i tuoi venerabili
novant'anni in discreta salute e che ne abbia
di più, per ogni cosa che potrai e vorrai
ancora fare per noi.

La consegna della targa

LA MEMORIA DEL TEMPO

FESTE DI LEVA

Andiamo indietro ai tempi dei vent'anni, della beata gioventù e parliamo delle feste
di leva. Vent'anni trascorsi in allegria anche se moderata; i coscritti si riunivano per
organizzare la festa, che era in coincidenza della visita. Questa veniva comunicata
dall'uff. leva di Cuneo ed esegiuta dagli ufficiali medici militari nella sala consigliare

del Municipio di Santo Stefano Belbo, tutti in costume "adamitico" coprendosi con
il foglio dell'invito a mo' di "foglia di fico" . Nel 1954 si potevano indossare gli slip,
che dico slip, erano mutandoni di tela grezza, larghi e lunghi, che sembravano
gonne. Si iniziava a fare festa un mese prima andando a casa dei coscritti, con dei
“dopocena" che con una fisarmonica o un giradischi si potevano fare due salti con
le ragazze, le "madrine" che consegnavano ai coetanei una coccarda tricolore a sua
volta ricambiata con un regalino di poca spesa (profumo o saponetta acquistati nel
"Bazar" di Censina). Il giorno della visita di leva si recavano a Santo Stefano Belbo
con un camion tutto imbandierato, seduti nel cassone su due o tre panche
cantando a squarciagola. A mezzogiorno c'era poi un lauto pranzo a casa dei
festeggiati (affettati, fritto misto, ravioli, gran bollito accompagnato dal "bagnet",
pollo arrosto, bunet della nonna e il "mattone": un vero e proprio mattone
composto da tanto burro, biscotti, liquori e molto zucchero, alla faccia del
colesterolo che a quei tempi non si sapeva nemmeno cosa fosse). Dopo quel
pantagruelico pasto si intonavano tutte le canzoni possibili, pensando che dopo
qualche mese era in arrivo la cartolina verde per la chiamata alle armi... Cantando:

Sarà più la mamma
che ti risveglia la mattina
ma sarà la trombettina
la trombettina del quartier...
In piedi la Leva 1935 e in basso tre invitati della classe 1936

FIDAS
a cura di Anna Maria Arione

FESTA DEL DECENNALE
Il 14 ottobre 2012 il Gruppo Fidas di Castiglione Tinella ha festeggiato il decimo
anno di attività alla presenza di autorità civili, religiose e del rappresentante
regionale della nostra Associazione, dott. Giovanni Gatti. È stata raggiunta la
tessera n°133 e siamo fiduciosi di accogliere sempre nuovi donatori. Intensa è la
collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio. Con
l'Associazione turistico-culturale Contessa di Castiglione condividiamo, oltre ai
volontari, anche attrezzature utilizzate per alcune manifestazioni indirizzate alla
promozione del territorio. Abbiamo inoltre sponsorizzato un evento volto alla
sensibilizzazione al volontariato promuovendo il progetto "POMPIEROPOLI" in
collaborazione con la scuola dell'infanzia del nostro Comune, i volontari
dell'AVAV, la Protezione Civile, il Gruppo Alpini e l'Associazione Contessa. Con le
insegnanti e gli alunni delle elementari si è cooperato per rendere speciale il
decimo anniversario con la preparazione di uno striscione con lo slogan "La gioia
si trova nel donare" e la realizzazione di una maglietta: il disegno e le parole
stampate sono un po' la sintesi dello spirito che anima i donatori di sangue.
Continua il nostro contributo per l'adozione a distanza di due bambini, uno in
India e uno in Brasile, in memoria del nostro amico Riccardo, attraverso
l'interessamento dell'Ufficio Diocesano di Alba. È previsto, nel corso del
prossimo anno, un contatto con l'Associazione Donatori di Midollo Osseo, cioè
l'ADMO, per la tipizzazione del sangue midollare. In un momento di crisi generale
come questo i contributi scarseggiano e anche la partecipazione a bandi per
l'erogazione di fondi è risultata praticamente vana. L'unico sostegno economico
ci è arrivato attraverso il contributo della Società Solidale "Centro Servizi per il
Volontariato" tramite un progetto che ci ha permesso di ricompensare
simbolicamente la Casa di Riposo Sant'Andrea per l'ospitalità e l'uso dei locali
interni utilizzati per le donazioni di sangue nelle domeniche di prelievo con
l'équipe medica del Centro Fidas di Torino e per la festa del decennale. Tuttavia si
è voluto fortemente solennizzare il raggiungimento del decimo anniversario di
fondazione del nostro gruppo Fidas realizzando un monumento ai donatori di
sangue, posto in centro al paese, accanto a quello dei Caduti. Questo non
sarebbe stato possibile senza il contributo economico elargito dalla Bottega del
Vino di Castiglione Tinella e da un privato che ringraziamo di vero cuore. Non da
meno il nostro grazie va all'artista che ha prodotto l'opera davvero originale, la
sig. Manuela Incorvaia perché con semplicità ed eleganza ha saputo racchiudere
in una bellissima forma il significato e la ricchezza del donare; ai muratori che, con
professionalità, hanno posato la struttura: Ezio Cane e Tonino Storniolo,
all'Amministrazione Comunale, guidata dal nostro Sindaco Bruno Penna, per la
concessione territoriale e la disponibilità a cooperare sempre per il bene della
nostra comunità. Sono stati premiati i donatori benemeriti con la consegna dei
diplomi, dei distintivi di bronzo, d'argento e d'oro. Tutti insieme abbiamo
partecipato alla funzione religiosa in suffragio dei donatori defunti. Al termine, in
corteo accompagnati dalla banda "Sei in Langa" ci siamo recati all'inaugurazione
del monumento ai donatori. Si è trattato di un evento indimenticabile perché il
gruppo castiglionese della Fidas ha voluto offrire un segnale forte di
sensibilizzazione sull'idea della donazione e della sua grande importanza,
affinché sempre di più in ciascuno di noi cresca il desiderio di fare qualcosa di
utile per gli altri, cominciando nel modo più semplice: offrendo un pò del proprio
sangue.

Inaugurazione del monumento

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

TUTTI INSIEME NEI TANTI EVENTI
Sfogliamo le pagine che raccontano l’attività svolta in questo anno: il primo
appuntamento è stato con la china di beneficenza, il 4 febbraio: in media c'erano
due premi a testa, in pratica ci sono sempre i più fortunati... Il 25 febbraio abbiamo
fatto la festa di carnevale; discoteca e tanta gioventù in maschera. Il 22 aprile
abbiamo passeggiato tra boschi e vigneti sui sentieri naturalistici del paese, alla
ricerca delle orchidee spontanee, tanti di Castiglione ed anche da Alba, Cuneo e
Torino per una novantina di partecipanti a cui abbiamo offerto aria pulita, salutare
esercizio fisico, ricco picnic, concerto di fisarmonica, Contessine e Moscato.
Intanto, tra febbraio e maggio, si svolgevano gli incontri per trovare un piatto tipico
simbolico di Castiglione, per le nostre feste e per l'eventuale esportazione in
occasione di appuntamenti fuori dai confini comunali: hanno raccolto l'invito
numerose volenterose signore, tutte con proposte degne di considerazione,
accuratamente assaggiate, valutate e promosse dalla commissione giudicatrice.

Serata della selezione dei piatti tipici

A giugno è stata la volta della festa patronale di San Luigi (22, 23 e 24) con la
seguente offerta: due serate di discoteca (mojito party e la leva 1994), giochi e
merenda per i bambini, cena tradizionale per la comunità, camminata sul sentiero
Sandro Bobbio, apericena, esposizione d'arte, serata di musica latino americana
animata dalla scuola Salsa Dura di Asti. Hanno collaborato con noi tante “cuoche”
castiglionesi grazie alla quali la cena e l'apericena sono stati un successo e
l'occasione di assaggiare alcuni dei piatti ricercati: la lingua a dadini in salsa di Vilma
Arione, i crostini di polenta con bagna cauda di Mery Ponte, la torta di castagne di
Gabriella Brondolo. Hanno esposto quadri e sculture: Annamaria Bassignano,
Bianca Sconfienza, Carlo Veiluva, Dario Sconfienza, Giovanni Genta, Giovanni
Tomalino, Grazia Callegaro, Manuela Incorvaia, Paolo Saracco, Roberto Di Giorgio;
collane ed altri accessori Graziella Facondo, curiosi e gustosi liquori artigianali Luca
Valle. Festa di San Martino: sabato 7 luglio cena pantagruelica e lotteria finale,
domenica 8 luglio Messa nella chiesetta e rinfresco con torte nostrane. A luglio si è
tenuta anche la rassegna musicale “Un palco tra le vigne”, giunta alla quindicesima
edizione, che ha ospitato Architorti Classic Quintet (16/07), Andy Gravish & Mike
Campagna Jazz Quintet (23/07), Goldene Pave Klezmer Group (30/07) e un pubblico
di centinaia di appassionati. L’ultimo grande evento di questo mese è stato il
“Virginia day” (22 luglio): un'intera giornata dedicata alla nostra madrina con
mostra fotografica e pittorica, approfondimenti e dibattiti curati da artisti e
studiosi ed alla sera la grandiosa sfilata di moda che senza Laura Manzo e Lorella
Morando non sarebbe possibile. Servizio di ristorazione itinerante e non stop
curato dall’associazione con grande successo delle friciule di polenta di Marilena
Marino. Sabato 1 settembre, nelle ex scuole di frazione Balbi, c’è stato il concerto
“Amore e commedia, le donne fatali di Rossini ed i loro spasimanti”: uno spettacolo
con le più famose arie di questo compositore. A fine settembre doveva esserci la
festa patronale del Santuario ma per l’improvviso lutto è stata annullata; l'ultima
festa di borgata è stata quella della frazione San Carlo, caratteristica per
l'impegnativo pranzo e la lotteria gigante curata dal comitato locale. Tanti
complimenti al minestrone di castagne con crostini, al bunet di Mery Ponte ed
ancora a tutte le cuoche che hanno collaborato. Chiude la lista: la festa di
“Hallowine” (31 ottobre), ovvero l'interpretazione enologica locale della più nota
festa internazionale della zucca. Economicamente pareggiamo il bilancio:
incassando dagli sponsor, dai contributi del Comune, dalla Fondazione CRC e dai
biglietti e spendendo invece per le strutture, la musica, la SIAE. Complessivamente
è stata un'annata soddisfacente, abbiamo lavorato molto e non abbiamo debiti.
Il vero tesoro è stato il pubblico che ha partecipato agli eventi, i volontari degli
Alpini, della Fidas, della Bottega del Moscato, del Comune, della Protezione Civile,
del gruppo dei quad. Sono i castiglionesi che ci aiutano, in particolare plaudiamo le
signore che hanno preso la responsabilità della cucina e lo hanno fatto bene,
ritrovandosi a collaborare insieme potenziando così il motore della nostra
associazione.

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO
a cura di Luca Arione

VENDEMMIA 2012
Una stagione estiva
caratterizzata da caldo e
prolungata siccità ha
caratterizzato scarsa
produzione di uva, con un calo
medio a livello nazionale stimato
intorno all'8-10% rispetto agli
ultimi anni e del 5% rispetto al
2011, un'annata che però fu
anch'essa poco produttiva.
Mese di settembre però
piovoso, che ha parzialmente
ripristinato i quantitativi delle
uve tardive, soprattutto rosse.
C'è da sottolineare come la
qualità sia stata comunque tutto
sommato buona grazie a uve
Raccolta a mano del Moscato d’Asti docg
sane, con un grado zuccherino
discretamente elevato grazie anche all'assenza, data la scarsità di piogge e
umidità, di particolari fitopatie. A livello nazionale abbiamo avuto un'elevata
variabilità dovuta ad andamenti climatici e di precipitazioni piuttosto irregolari. Le
regioni più colpite sono state quelle del Nord-Est con un calo che nel Friuli si
attesta al 25% e in Veneto del 12%. Colpiti in particolare le uve della bassa pianura
dove, per tutto il trimestre estivo, non ha praticamente quasi mai piovuto e le
temperature sono state molto elevate, dopo un inverno già di per sé molto avaro
di precipitazioni. Nel padovano punte negative anche del 50% nelle aree non
irrigate, come sui Colli Euganei, cosi come nel basso Friuli. Meno accentuato il
calo lungo le aree che alta pianura dove qualche temporale e l'irrigazione assistita
è riuscita a sopperire alle
temperature africane.
Riduzione del 10% su
Trentino ed Emilia
Romagna, in particolare in
Romagna dove la carenza
d'acqua si è fatta sentire
moltissimo. Un calo di
quantità, comunque
controbilanciato con uve di
buona qualità e gradazione.
Al Centro Italia situazioni
molto differenti. Calo in
media del 10-20% in
Toscana, mentre del 20% in
Umbria, dove la carenza
Vendemmia in cassette

a cura di Paolo Morando

Il nostro Moscato in ceste di vimini

d'acqua quest'anno è stata notevole. In alcune zone si sono toccate riduzioni della
produttività anche del 30-40%. In flessione rispetto lo scorso anno anche Lazio,
Marzo e Abruzzo. Al Sud in calo (-15%) la Puglia, mentre su Campania e Sicilia la
raccolta è stata buona. Nord-Ovest Piemonte: una parziale riduzione è stata
risentita anche nella nostra regione, con un calo medio tra l'8 ed il 15% a seconda
della tipologia di vitigno, dovuta in parte alla siccità estiva, ed in parte al gran
freddo invernale, soprattutto nelle zone di bassa collina; senza dimenticare il
problema ormai cronico della flavescenza dorata, che su talune tipologie sta
letteralmente flagellando i vigneti, come Arneis, Chardonnay e Barbera, ma sta
comunque avanzando velocemente anche sul nostro caro Moscato…
Il Moscato: a Castiglione Tinella e zone limitrofe abbiamo si risentito dei problemi
sopra descritti, ma in parte per un ambiente molto particolare (e favorevole) ed in
parte per la cura e l'attenzione che tutti noi poniamo nella cura dei vigneti e della
flora in generale, abbiamo ottenuto comunque produzioni si scarse (ma neppure
eccessivamente, salvo casi isolati…) ma comunque di qualità elevata, con
sufficiente acidità ed aromi sopra la media generale. Qualitativamente le uve si
sono presentate nelle cantine con un ottimo aspetto, dovuto alla quasi totale
assenza di attacchi da parte di peronospora ed oidio, in alcuni casi parzialmente
appassite per il gran caldo estivo (in particolar modo i Sorì), la Vendemmia 2012 è
stata comunque migliore di come la si potesse prevedere. Il mercato sta risentendo
purtroppo di una fase socio-economica molto negativa, con vendite che non
ricalcano le ottime performance avute nel medesimo periodo del 2011, sia a livello
nazionale che estero, con un calo superiore al 10% a livello di vendite bottiglie
sommando Asti e Moscato d'Asti. La speranza è quella di una ripresa positiva
soprattutto nel periodo delle festività natalizie, ed un consiglio è quello di brindare
ad un felice Natale ed ad un nuovo anno con un calice di Asti Spumante ed una
coppa di Moscato d'Asti.

DI TERRA E DI VIGNE

POTATURA SECCA DELLA VITE
La vite che cresce spontanea in natura può raggiungere dimensioni notevoli
proprio per la sua caratteristica di pianta che preferisce germogliare sulle gemme
più distanti rispetto al ceppo e
quindi, se non venisse potata, si
svilupperebbe molto
rapidamente. Ogni anno,
durante il riposo vegetativo, per
assicurare la produzione e
mantenere la forma di
allevamento voluta,
interveniamo con tagli frequenti
e sistematici sul ceppo che
obbligano la vite ad adattarsi
continuamente ad una
riorganizzazione della
circolazione linfatica. La vite, a
differenza degli altri alberi da
frutto, non cicatrizza i tagli della
potatura invernale. Queste
ferite oltre a favorire l'ingresso
dei funghi responsabili di
malattie del legno come esca ed
Potatura invernale

eutipiosi, provocano anche la morte di sezioni di ceppo che limitano la
traslocazione della linfa ai nuovi germogli. Sezionando un tronco di vite, si nota
che in corrispondenza dei tagli di potatura si
formano dei coni di tessuto morto che si
espandono nel legno vivo. Più i tagli sono di
grandi dimensioni e più in profondità morirà
il legno. Per mantenere la forma di
allevamento in uso nei nostri vigneti si
eseguono molti tagli di potatura (eseguiti
sempre sulla stessa porzione di tronco) che
con il passare degli anni inducono la pianta
ad abbandonare parte del fusto con una
drastica riduzione della circolazione della
linfa. Quindi, per mantenere l'efficienza
linfatica, si dovranno limitare al massimo i
tagli e quelli effettuati realizzarli solo su
tralci di 1 - 2 anni di età, in questo caso il
diseccamento sarà meno evidente e di
conseguenza anche meno profondo.
Ovviamente, all'atto della potatura verde, si
avrà cura di selezionare i tralci meglio
posizionati.
Sezione di un ceppo di vite

RICETTE TIPICHE DI CASTIGLIONE
Continuando a cercare un piatto tipico, coinvolgendo l'esperienza in cucina delle nostre signore castiglionesi, durante
l'anno appena trascorso sono state proposte molte ricette, alcune di queste già collaudate con successo nelle varie
occasioni di festa, dalla Patronale a quelle di borgata.
CREMA D'AUTUNNO
Si tratta di un semplice minestrone di verdure con l'aggiunta di fagioli e castagne che potrà riscaldare il nostro stomaco
nei momenti più freddi dell'anno, ma anche il nostro cuore.
Mettere a bagno per una notte 500 gr di fagioli borlotti secchi e, a parte, 250 gr di castagne bianche.
Lessare separatamente e scolare. Preparare un soffritto con pancetta e cipolla tritata, aggiungere i
fagioli e lasciare insaporire. Nel frattempo preparare un minestrone di verdure miste (carote, cipolle,
sedano ecc) a cui, in ultimo, si aggiungeranno i fagioli e le castagne. Ridurre in crema con il
passaverdure. Questa crema si potrà gustare con crostini di pane rosolati in olio, aglio, pancetta e
rosmarino oppure con tagliatelle spezzettate.
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