GIORNALE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA - GIUGNO 2013

LE MANICHE GIA’ RIMBOCCATE
La continua incertezza e la mancata necessaria evoluzione del programma di
Governo di questi primi sei mesi dell'anno si riflette (guarda un pò) sulla vita
amministrativa dei Comuni e noi piccoli Enti Locali, benché non interessati dal
Patto di Stabilità, ci teniamo le nostre personali sofferenze. Fare bilanci pubblici è
un'impresa, non fare ricadere il patimento sui cittadini è impossibile. In attesa
della TARES che segnerà in negativo il nostro umore autunnale, non ritocchiamo
le aliquote dell'IMU -che in questo giugno non contempla le prime case e i
fabbricati agricoli- senza sapere cosa poi potrà succedere. Nei calcoli del nuovo
bilancio di previsione comunale anche l'addizionale Irpef rimane invariata.
Lasciando che il nostro Segretario valuti le diverse e quotidiane interpretazioni
delle disposizioni che arrivano, l'amministrazione prosegue il concreto lavoro e
cerca nel migliore dei modi di garantire i servizi. La discrepanza però è evidente: la
pragmatica volontà di agire si scontra con
l'incerta posizione da assumere. Il risparmio
di denaro che ha ingrossato l'avanzo di
amministrazione ci ha permesso di investire
100.000 euro per i nuovi asfalti che verranno
stesi in questa estate su diversi tratti di
strade comunali: una azione importante
perché la viabilità è una delle materie più
significative, più costose (e sempre meno
finanziate) nell'ambito dei servizi resi dal
Comune e ci auguriamo che tale venga
considerata prima che qualcuno decida per
una inversione ad U con i cingoli a “firma” del
nuovo manto stradale. Ma l'inizio di questa
estate lo ricorderemo certo per la fine lavori
e l'inaugurazione del nuovo parco giochi
comunale, uno dei progetti che
comparivano già nel nostro programma
elettorale e che si è deciso di realizzare investendo in un'area grande, sicura,
accessoriata con nuovi giochi e (crediamo) di bell'aspetto estetico. Questa nuova
struttura dedicata ai bambini è ampiamente illustrata nelle pagine di questo

giornale e si porterà dietro nel tempo il grazie dovuto alle persone che hanno
contribuito alla sua esecuzione, una illuminata rappresentanza di imprese,
aziende, famiglie, amministratori e personale comunale: la fotografia della
comunità che sempre s'intende. A proposito di bambini, va segnalato il bel lavoro
svolto dal nostro Don Filippo con l'allestimento di una Estate Ragazzi inedita e
tutta castiglionese per i giovanissimi del nostro paese: una esperienza iniziata con
il coinvolgimento di 23 bambini delle elementari, 10 ragazzi delle medie, 10
giovani animatori delle Superiori, un gruppo di mamme volenterose e (appunto)
un parroco stanco ma felice, con un programma ricco di appuntamenti che
diventa splendido motivo per rafforzare le maglie del nostro tessuto sociale.
Tornando agli impegni comunali, l'amministrazione ha diversi progetti in cantiere,
alcuni già in via di sviluppo ed altri in fase di studio: tra questi le scuole godono
sempre di una certa considerazione con la
ripresa dei lavori di adeguamento e il
tentativo di realizzare un più ampio
intervento strutturale attraverso un bando
regionale. Intanto, in paese si è data una
rinfrescata alla casa comunale con la nuova
tinteggiatura (la tonalità scelta vuole anche
rimandare al nostro Moscato) e intorno al
Comune si sono definiti nuovi parcheggi,
sono apparsi angoli fioriti e si è anche
intitolata alla nostra Contessa la terrazza sul
lato nord dell'edificio. Insomma la vita
comunale è attiva, pur adeguandosi alle
ripetute difficoltà amministrative, e il nostro
è un paese che lavora nonostante una crisi
economica nazionale di portata storica: una
occasione che ci vede preparati e indaffarati,
con le maniche da tempo già rimboccate.
Il Sindaco
Bruno Penna

PURA E SILENZIOSA BELLEZZA
“Come va questa esperienza da sindaco?” E' una domanda ricorrente alla quale in prima
battuta generalmente rispondo che poteva capitarmi un periodo migliore. Non intendo certo
denigrare il benessere che -guardando mezzo secolo indietro- abbiamo raggiunto, mi riferisco
piuttosto alla complicata e incerta attività amministrativa che ci si trova a gestire. Ma la
seconda battuta della mia risposta interpreta solitamente -e ancor più da qualche mese- l'altro
piatto della bilancia, rappresenta cioè un felice però. Confesso che quando quest'inverno
scrivevo e immaginavo di condividere il progetto del parco giochi per i nostri bambini con la
comunità sapevo che un sorriso speciale avrebbe fiorito la mia risposta di giugno. Il contributo
di chi ha lavorato e di chi ha acquistato senza esitare i giochi e il materiale per il parco è una
(silenziosa) stretta di mano che mi accompagna nel mio lavoro al servizio della comunità. La
generosità dimostrata supera il concetto della dovuta e ordinaria amministrazione e diventa
sfida, stimolo che sostiene l'impegno, amicizia che rompe ogni schema, al netto di qualsiasi
interesse, all'ombra di ogni luce dei riflettori. E' pura bellezza. Così è per le tante persone che
contribuiscono ogni giorno alla vita sociale e amministrativa di questo nostro paese, nei modi e
nei momenti più diversi, facendo sentire un sindaco meno solo che oggi lascia al cielo un
palloncino rossocuore con il suo grazie personale, a tutti e stavolta in modo particolare a chi ha
offerto regali per i nostri tanti e splendidi bambini.
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

ECCO IL NUOVO PARCO GIOCHI

Castiglione ha il suo nuovo parco giochi. L'area dedicata ai bambini castiglionesi,
agli alunni delle nostre scuole e a tutti i bambini che visitano il nostro paese è stata
completata nei tempi previsti e inaugurata sabato 22 giugno nell'ambito della
Festa patronale di San Luigi. L'occasione ha raccolto molte famiglie, i bambini, le
insegnanti delle scuole, le autorità ed anche i “sostenitori” del progetto. Ed è
proprio a questi ultimi che l'amministrazione comunale a nome di tutta la nostra
comunità intende rivolgere un grande e particolare ringraziamento. La lettera
inviata nello scorso Natale ha avuto risposte importanti, commoventi, decisive.
Se analizziamo i numeri, il costo totale di questa operazione ammonta a 23.000
euro, di questi ben 20.000 euro provengono dai contributi di persone, imprese ed
aziende a cui sta a cuore il nostro paese e il cammino storico che sta percorrendo.

Luigino Rocca accanto alla platea in cemento

Il lavoro di Paolo Dogliotti

I bambini nel nuovo parco giochi

Luigino Rocca non ha ricevuto la lettera, l'ha detto con poche parole, l'ha fatto
con la sua impresa: ha realizzato l'area completa che ospita il parco giochi
lavorando gratuitamente per una settimana. Poi è ricomparso altri due giorni per
allestire la lunga recinzione in legno, offrendo sempre lavoro di indiscutibile
qualità e precisione, dimostrando ancora (se ce ne fosse bisogno) il forte legame
che lo unisce a questo nostro paese. Alfredo Petruccelli si è occupato della posa
del pavimento antitrauma mentre Paolo Dogliotti ha offerto i suoi lavori di fabbro
dedicati al cancelletto e ad altri elementi nell'area gioco. E poi tutti gli altri: i
materiali per i lavori, la pavimentazione, i giochi e la recinzione in legno sono regali
che vengono dal cuore di nostri paesani: Paolo Saracco insieme al fratello Roberto
e a Michelina Saracco hanno voluto contribuire in modo importante nel ricordo
della maestra Teresa Saracco e di sua sorella Elena; con loro l'azienda La
Morandina di Paolo e Giulio Morando, l'azienda La Caudrina di Romano Dogliotti,
la Arione Vini SpA di Luca e Mauro Arione, l'azienda di Riccardo Revello, l'azienda
Elio Perrone di Stefano Perrone, la famiglia Cotto Giuseppe e Monsignor Romano
Penna.

L’impresa edile Rocca al lavoro

La posa di Alfredo Petruccelli

L’area misura circa 150 mq, è completamente autonoma, totalmente ricoperta
con un pavimento antitrauma spesso 45 mm e rispettosa delle distanze tra i
giochi. La base in cemento realizzata da Luigino Rocca è spessa 15 cm ed ospita
una rete elettrosaldata, è stata preparata con le giuste pendenze per evitare il
ristagno dell'acqua ed è contornata da un muretto largo 30 cm e lungo 38 ml, di
diversa altezza e con spigoli smussati. A delimitare l'intera area una recinzione in
legno con tutti gli elementi arrotondati, anche questa lunga 38 ml e posata da
Luigino Rocca insieme ai suoi collaboratori. All'interno l'area ospita quattro nuovi
giochi -costruiti e montati seguendo le normative vigenti- di cui uno (l'asinello) è
dedicato anche ai bambini diversamente abili o in difficoltà motorie. L'area ha due
entrate: una principale con cancelletto in legno e la seconda è laterale, che
esclude le barriere architettoniche.
Anche l'adiacente spazio che ospitava i giochi precedentemente ora risulta più
ampio, è utile per i divertimenti dei ragazzi e si presta a diversi impieghi: qui va
ricordato il fine lavoro compiuto dal personale esterno del Comune: Franco
Storniolo e Mario Bertolo hanno infatti ripristinato la pavimentazione a blocchetti
oltre ad occuparsi del montaggio dei giochi del nuovo parco. Il tocco finale è
opera di Laura Manzo che ha voluto offrire gli angoli fioriti ai nuovi spazi creati
vicino all'ingresso dell'area.
Il parco completa un “pacchetto” che ha rivalutato l'intera area del palazzo
comunale comprendente gli ultimi lavori di tinteggiatura, area di sosta e
definizione di nuovi parcheggi, ma soprattutto le importanti opere dedicate alla
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terrazza (intitolata alla nostra Contessa) e al lato est dell'edificio già descritti
precedentemente e compiuti con maestria da Armando Canavero con l'aiuto di
Paolo Morando e Giuseppe Cotto; quest’ultimo e gli altri amministratori comunali
Franco Soave e Emanuele Contino, hanno anche partecipato ai lavori conclusivi
dell'area parco inaugurata insieme alle imprese e al personale del Comune. Ai
ritocchi finali per la cerimonia di inaugurazione anche Daniela Santoro ha offerto il
suo particolare aiuto.

loro volontà di non comparire, dimostrando la semplice, naturale e generosa
passione verso il nostro paese.

Il taglio del nastro
Franco Storniolo e Mario Bertolo montano i giochi

L’impresa di Luigino Rocca posa la recinzione

La benedizione di Don Filippo

Si è così tagliato il nastro ad un insieme di interventi pensati da questa
amministrazione comunale fin dagli esordi del mandato amministrativo per
fornire al nostro paese nuovi servizi e importanti soluzioni funzionali ed estetiche.
La realizzazione del parco giochi conferma il particolare interesse che il Comune
rivolge ai nostri bambini, cercando attraverso le possibilità a disposizione di
facilitare e migliorare le loro attività scolastiche e sociali. In questa ottica,
l'importante
contributo
arrivato dalle
n o s t r e
aziende e
dalle imprese
che operano
a Castiglione
è s t a t o
determinante
ed è giusto
che così sia
ricordato,
anche se va
segnalata la
Le autorità presenti all’inaugurazione

La cerimonia del 22 giugno si è svolta con le tradizionali folate di vento serale
dell'estate castiglionese ed ha visto la presenza dell'onorevole Mino Taricco, che
siede alla Camera dei Deputati del Parlamento Italiano, di Giovanni Negro, che ha
rappresentato la Regione Piemonte in qualità di Consigliere, e di Giuseppe
Rossetto, vicepresidente della Provincia di Cuneo. Tutti hanno lasciato parole
rivolte ai progetti conclusi, all'impegno delle piccole amministrazioni e al senso di
comunità testimoniato dal coinvolgimento delle aziende e delle famiglie
castiglionesi. La presenza
del parlamentare Mino
Taricco ha offerto un alto
valore alla consegna della
Costituzione Italiana ai
diciottenni castiglionesi
Alessandro Filippa e
Andreea Mariana Cretu
Questo atto, che
l'amministrazione ha
introdotto dall'inizio del
mandato, quest'anno ha
accolto anche la
partecipazione del
G r u p p o F i d a s
castiglionese: la
presidente Anna Maria
Arione ha infatti donato
un “invito” ai coscritti per
promuovere e avvicinare i
giovani all'attività del
gruppo e all'importante
gesto della donazione del
sangue. Il momento
inaugurale è proseguito
con la benedizione di Don
La consegna della Costituzione Italiana
Filippo Torterolo, con il
taglio del nastro tricolore e lo scoprimento della targa del parco giochi. I bambini,
già scalpitanti, hanno così invaso l'area del parco tra i palloncini colorati, poi tutti i
presenti -compresi i diversi sindaci intervenuti dai Comuni vicini- si sono ritrovati
per un brindisi sulla Terrazza Virginia dove la Bottega del vino Moscato
castiglionese ha allestito il rinfresco.

L’”invito” della FIDAS
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efficacia. Saranno invece rimossi gli alberi ormai seccati. Non tutto è perduto
però: continuano i contatti con la Provincia per trovare una eventuale soluzione.
L'investimento di 100.000 euro dedicato alla asfaltatura che interessa tratti delle
strade comunali di San Carlo-Marini, Valle Bera, Strada Brosia (Forti), Manzotti,
San Lazzaro, Causano, San Martino e strada Ghiga si sta realizzando. I lavori sono
infatti stati appaltati alla ditta S.A.M. di Alba con un buon ribasso d'asta (21%) e
sono in fase di partenza: se non si avranno problemi l'esecuzione dei lavori
avverrà entro il mese di luglio. E' questo un intervento importante per le nostre
strade considerando che il reperimento di fondi per questi lavori risulta oggi
molto difficoltoso. Si richiede quindi agli operati agricoli di non danneggiare il
nuovo manto stradale.

della Bottega del Vino Moscato e 10.000 euro impegnati nel Comune. Già dopo la

Lo scorso 7 marzo la sala del Consiglio comunale si è gremita di persone
intervenute al convegno che ha voluto affrontare il problema sollevato dai nostri
produttori relativamente alla presenza dei Caprioli e dei danni che provocano ai
nostri vigneti. Questo animale, che nell'aspetto suscita anche tenerezze e
simpatia, fino a una ventina di anni fa sul nostro territorio non era presente: è
arrivato, con molta probabilità, dalle montagne che ci dividono dal mar ligure e sta
continuando ad espandersi in nuovi territori come il Roero e il Monferrato. Il
moltiplicarsi delle presenze sta diventando purtroppo un problema per le colture
ma anche per la viabilità: avvengono sempre più spesso infatti incidenti sulle
nostre strade attraversate -nei soliti punti- da questo agile cervide. Il convegno ha
visto la presenza dell'assessore regionale Claudio Sacchetto, dell’assessore
provinciale Roberto Mellano, del dirigente Coldiretti Cesare Gilli, del presidente
del Comitato Langa e Alta Langa Giuseppe Molinari oltre a molti amministratori
dei diversi territori, tecnici faunistici e operatori della caccia. Insieme ad altri
Comuni ed Enti continuerà l'opera di sensibilizzazione alla questione per definire
l'esatta realtà del fenomeno e per trovare soluzioni di contenimento: in questo
senso si è svolto anche un incontro con il Prefetto di Cuneo che ha ricevuto ampia
documentazione al riguardo.

disposizione per informazioni più dettagliate (lunedì 14.30-18.30) che potrete
anche trovare sul sito internet comunale.

Caprioli nei vigneti di San Carlo lo scorso inverno

SERVIZIO WI-FI

Relativamente al contratto di collaborazione stipulato dal nostro Comune con la
ditta WI-FI Sistem, è ormai operativa la connessione gratuita per gli uffici
comunali, la biblioteca e le scuole, oltre allo spot che permette la navigazione
gratuita sulla nostra piazza centrale per due ore giornaliere. Grazie a nuove
installazioni si è completata la copertura di tutta l'area del nostro territorio
comunale, comprese le zone “nascoste” e quindi difficili da raggiungere. Inoltre, il
nostro Comune sta partecipando come partner pubblico ad un bando regionale
che permetterà di ampliare ancora la libera connessione wi-fi su gran parte del
nostro centro storico, permettendo anche di valutare eventuali collocazioni di
telecamere di sorveglianza. Un ringraziamento particolare va rivolto a Marco
Cacciabue della ELMAC castiglionese che ha montato gratuitamente il dispositivo
di ricezione per le nostre scuole. Si ricorda che chi vorrà usufruire della
navigazione internet gratuita sulla piazza XX Settembre dovrà registrarsi
attraverso la connessione e successivamente riceverà una password via SMS.

Le intenzioni comunicate nei mesi scorsi relative all'impianto di un nuovo viale
alberato lungo il lato est del nostro paese si sono necessariamente
ridimensionate. Il nostro viale alberato presenta numerose piante malate ed
alcune addirittura secche: si era quindi pensato di rifarlo ma la proprietà
provinciale della strada che corre a lato pone delle difficoltà. La quasi totale
mancanza di scarpata e di spazio a lato della strada costringe, nel caso di nuovi
impianti, a posizionare dei lunghi guard-rail che garantiscano protezione ai veicoli
in transito, con costi assolutamente sproporzionati. Si è così deciso a malincuore
di non intervenire -per ora- cercando di “curare” maggiormente gli alberi ancora
esistenti, anche se per proteggerli dalle diverse malattie che li intaccano
servirebbero -anche in questo caso- soluzioni onerose e senza garanzia di

NUOVO PERSONALE IN COMUNE

Dal marzo scorso, l'architetto Lorena Dellapiana fa parte del personale
dipendente presso i nostri uffici comunali. E' una assunzione legata alla
precedente struttura organica dell'Unione Sei in Langa di cui l'architetto risultava
già un dipendente. In base ad accordi con altri Comuni, Lorena è stata assunta a
Castiglione, dove attualmente si occupa di Tributi svolgendo anche attività di
affiancamento al geometra Carlo Robba nell'ufficio tecnico, e condivide il suo
monte ore del contratto part-time con Neviglie e Treiso sempre per la gestione dei
tributi. Nel particolare, l'architetto è impegnato presso i nostri uffici per 12 ore
settimanali mentre le rimanenti 6 ore la vedono presente nei Comuni suddetti.
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COMMISSIONE PAESAGGISTICA

E’ SCOMPARSA IMMACOLATA FOGLIATI

Terminata l'avventura dell'unione “Sei in Langa” si è dovuto ricostituire uno dei
servizi più importanti che venivano svolti dal sodalizio. La Commissione
Paesaggistica è una struttura imposta dalla Regione Piemonte la quale delega i
Comuni per l'allestimento e per lo svolgimento delle pratiche. E' una commissione
che si occupa di vagliare, soprattutto dal punto di vista paesaggistico e quindi
estetico, i diversi progetti che vengo presentati dai soggetti privati dei vari
Comuni. Il nuovo impianto di questa commissione è formato dall'arch. Alessandro
Pelisseri di Alba, dall'arch. Marco Musso di Piozzo, dall'arch. Andrea Paleari di
Torino, dall'arch. Marco Nota e dall'ing. Federico Burzio di Ceresole d'Alba i quali si
riuniscono almeno una volta al mese, considerando l'accumulo delle pratiche
presentate. La Commissione cui il nostro Comune fa riferimento raccoglie
nuovamente tutti i Comuni dell'ex unione tranne Barbaresco. Ne fanno parte
quindi Castiglione Tinella, Camo, Neviglie, Treiso, Neive e Mango che ospita la
sede delle riunioni organizzate e seguite dal geometra Andrea Pionzo. L'ufficio
predisposto è aperto il lunedì e il sabato dalle ore 11 alle ore 12 . Ecco i riferimenti:
Tel. 014189127; Fax 0141839809; Mail paesaggistica@comune.mango.cn.it .

Chi è entrato, nelle diverse occasioni, all'interno della Sala del Consiglio
comunale, non ha potuto fare a meno di notare i bei quadri appesi ai muri: il 17
novembre 1985 è stata inaugurata questa Municipale Pinacoteca d'Arte con le
opere di Immacolata
Fogliati Morra. L'artista,
che si è spenta ad Ivrea
lo scorso 10 marzo, era
nata a Castiglione il
27.12.1929 ed era
considerata una
importante pittrice e
poetessa piemontese: i
suoi lavori pittorici sono
molto conosciuti “per la
esauriente originalità del
soggetto trattato e per lo
loro calda scala di valori
cromatici”. La notizia
della sua scomparsa è
Immacolata Fogliati all’opera
arrivata da suo figlio
Luigi Maurizio e dalla nuora Mara i quali la ricordano dicendo che “è stata una
grande artista ma soprattutto una madre esemplare: poneva il bene della famiglia
prima di ogni altra cosa”. Il nostro paese la ricorderà attraverso le sue opere che
costituiscono un prezioso patrimonio artistico e storico.

UNA CONVENZIONE PER GLI APPALTI
Seguendo le nuove normative, anche il nostro Comune ha attivato una
convenzione (Stazione Appaltante) con altri Enti Locali per gestire gli appalti dei
lavori pubblici con progetti superiori ai 40.000,00 euro. Castiglione Tinella gestirà
i suoi appalti insieme ai Comuni di Cossano Belbo, Rocchetta Belbo e S.Stefano
Belbo che risulta capo-convenzione. Le pratiche saranno quindi sviluppate
attraverso l'ufficio tecnico santostefanese, ovviamente in stretta collaborazione
con il nostro personale.

CORSO DI ITALIANO E DI INGLESE
Il comune di Castiglione Tinella e il Centro Territoriale Permanente di Alba hanno
organizzato per il secondo anno consecutivo un corso di lingua italiana gratuito,
riservato ai cittadini extracomunitari. Questo ha riscosso una buona
partecipazione, sono stati quasi una ventina gli alunni per la professoressa
castiglionese Chiara Cerutti. Questo corso è sempre molto frequentato perchè
l'esito finale dell'esame è parte integrante della richiesta del permesso di
soggiorno. Novità di quest'inverno è stato poi un corso di inglese rivolto alla
popolazione castiglionese, anche in questo caso l'insegnante è stata Chiara
Cerutti. Vista la partecipazione verrà certamente riproposto, magari con livelli
differenti di approfondimento. Ci fa molto piacere, oltre alla partecipazione ai
corsi, che l'insegnante per il secondo anno consecutivo sia stata una
castiglionese. L’organizzazione è stata seguita dal Consigliere Emanuele Contino.

LA BIBLIOTECA SI ARRICCHISCE

Una ricca donazione di libri (circa 400) è stata offerta alla nostra biblioteca
comunale dalla signora Carla Rabellino che qui ringraziamo: il suo nome va ad
allungare la lista delle tante persone che hanno voluto donare i loro libri alla nostra
struttura fin dal tempo dell'inaugurazione. Mentre altri nuovi testi di recente
pubblicazione compariranno presto sugli scaffali, la biblioteca arricchisce anche
la sezione “Nati per Leggere” inaugurata lo scorso anno e destinata ai piccoli
bambini della nostra comunità. Proprio a loro è stato dedicato un appuntamento
di lettura organizzato insieme al nostro Centro Rete di Alba: la brava Francesca
Franceschini ha intrattenuto i piccoli ospiti coinvolgendoli in esercizi formativi
lavorando sul tema delle “Parole Gentili”. Nel mese di novembre avverrà
nuovamente la consegna delle tessere e dei libri ai bimbi nati nel 2013.

I CARABINIERI A DISPOSIZIONE DEI CASTIGLIONESI

Continua con un nuovo orario il servizio offerto ai castiglionesi dalla Stazione dei
Carabinieri di S. Stefano Belbo guidata dal maresciallo Enrico Bosio. Ogni primo
venerdì del mese dalle ore 9.30 alle ore 10 i militari dell'Arma sono presenti
nei nostri uffici comunali a disposizione di chi vuole segnalare fatti, auto, persone
sospette o semplicemente per chi ha necessità di informazioni. Nonostante la
costante presenza dei militari negli ultimi mesi sono avvenuti nuovi furti e tentati
furti sul nostro territorio comunale: occorre quindi cautelarsi, porre attenzione a
movimenti sospetti e non esitare a contattare i carabinieri o gli amministratori
comunali in caso di bisogno.

CASTION, UN GIORNALE DA CONSERVARE

Gli studenti del corso di italiano

Quando pubblichiamo questo nostro giornale -due volte l'anno con la paziente
cura organizzativa di Emanuele Contino- intendiamo aggiornare la cronaca dei
fatti, degli eventi e dei programmi amministrativi, ma consideriamo sempre che
queste pagine sono destinate a testimoniare la storia del nostro paese, ed è cosa
molto importante. L'attuale formato offre un certo respiro agli articoli e una buona
qualità anche per le fotografie: il tutto risulta piuttosto efficace e gradevole.
Invitiamo quindi tutti coloro che ricevono “Castion” o lo ritirano presso il nostro
Comune a conservarlo dopo la lettura e il periodo di riferimento: un giorno, le
uscite dei diversi anni si potranno unire insieme magari con una rilegatura e il
risultato potrà essere un vero e proprio “libro” che racconta gli anni di storia del
nostro paese.

AUGURI A:
NASCITE:
SORIA Lorenzo
nato ad ASTI il 22/12/2012
da Marco e ANGELINI Lucia
JEMNI Amir
nato ad ALBA (CN) il 18 GENNAIO 2013
da Riadh e AMMAR Nahla
TARASCO Gabriele
nato ad ALBA (CN) il 21 FEBBRAIO 2013
da Luciano e COTTO Maria Grazia

Gli studenti del corso di inglese

MATRIMONI:
SORIA Matteo e BRANGERO Eleonora
che si sono sposati a MONTELUPO ALBESE (CN) l'11/05/2013

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

IL GIORNO DELLE ORCHIDEE

La preziosa complicità del sole ha favorito la seconda edizione di questo evento
che ha visto nuovamente una numerosa partecipazione di persone, giunte anche
da diversi luoghi di Piemonte e Liguria. Nonostante lo spostamento della data e le
condizioni meteo del periodo non certo favorevoli, si è riusciti a cogliere ancora
una bella e numerosa fioritura della “Orchis Purpurea”. Lo splendore degli
elementi naturali, la camminata di gruppo, i momenti dedicati all'enogastronomia, la musica e le intime suggestioni del bosco hanno colmato una bella
giornata che con curata semplicità ha potuto valorizzare la bellezza delle nostre
colline.

chalet in legno che si svolge a Chamonix alla quale partecipano i maggiori marchi
mondiali di abbigliamento e materiale tecnico sportivo, testate giornalistiche del
settore, organizzatori di gare di trail da tutto il mondo (anche dal Giappone) ed
enti di promozione turistica del territorio. Questo salone è visitato nei quattro
giorni dell'evento da oltre 50.000 persone: negli anni è diventato un
appuntamento fisso per gli appassionati addetti ai lavori e non solo, basti pensare
che solo gli atleti che gareggiano nelle quattro Gare di Ultra Trail sono circa 5.000
da tutto il mondo. La presenza del nostro stand è curata e promossa dalla ATL
Alba, Bra, Langhe e Roero con la volontà di sviluppare le notevoli potenzialità
turistiche che offre l'evento.

UN PALCO TRA LE VIGNE 2013

E' pronto il programma che ospita i concerti della nostra rassegna estiva. L'evento
quest'anno inizierà lunedì 15 luglio con lo spettacolo “AMEMANERA” che ha avuto
una anteprima nel “Giorno delle Orchidee”: Marco Soria e Marica Canavese,
accompagnati da altri tre musicisti presenteranno un interessante progetto
musicale dedicato alla riscoperta di brani tradizionali in lingua piemontese
proposti con nuove sonorità e che contemplano diversi stili musicali. Il loro
concerto prevede le canzoni del nuovo CD ed altri inediti. Lunedì 22 luglio sarà la
volta dell'“ANDREA ALLIONE LUPALLIBOZ JAZZ QUARTET”: un gruppo guidato dal
noto chitarrista già collaboratore di Paolo Conte e di altri grandi nomi per un
concerto dove il jazz acquista anche sfumature fusion e altre “contaminazioni”
musicali. L'ultimo concerto sarà “MUY LINDO TANGO” dedicato al massimo
interprete del tango cantato, Carlos Gardel: ad interpretarlo sarà la splendida voce
di Viviana Dragani accompagnata da una formazione che saprà incantare
attraverso uno spettacolo suggestivo.

Concerto di Marco Soria e Marica Canavese

Degustazione di Moscato d’Asti docg a San Carlo

ASPETTANDO IL TRAIL
E' questo il nome della corsa non competitiva che ha animato la domenica della
nostra festa patronale ed è il chiaro messaggio che anche quest'anno si svolgerà il
Trail del Moscato coinvolgendo i Comuni di Castiglione Tinella e S. Stefano Belbo
con l'organizzazione della ASD Dynamic Center di S. Stefano Belbo. La gara, che
attraversa i vigneti delle nostre colline, è prevista per domenica 29 settembre e
offre punteggi agli atleti per partecipare alla grande gara internazionale “The
North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc®” che si svolge ogni anno a fine agosto sul
Monte Bianco.

Viviana Dragani

MISS CONTESSA AL VIRGINIA DAY 2013
E' previsto domenica 4 agosto l'evento dedicato al nostro personaggio storico che
quest'anno celebra anche i 10 anni della sfilata BY VIRGINIA, lo spettacolo nato e
cresciuto con l'intenso lavoro di Lorella Morando e Laura Manzo. Saranno
nuovamente coinvolte le vie del centro storico castiglionese con le tappe enogastronomiche e sarà possibile ammirare ancora la mostra fotografica “La
Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l'unità d'Italia”.
Altre mostre, animazioni ed approfondimenti sul personaggio arricchiranno il
programma dell'evento. La bella novità di questa edizione è il concorso di Miss
Contessa di Castiglione che intende ricercare e coinvolgere bellezze femminili che
concorreranno per “ricordare” lo storico fascino di Virginia Oldoini Verasis,
valorizzando ulteriormente la sfilata serale a Villa Fogliati.

Sentieri del trail

Per l'edizione di quest'anno (27-30 agosto) di questo grande evento alpino, il
nostro Trail del Moscato sarà “presente” al Salon Ultra-Trail® 2013 attraverso uno
stand per pubblicizzare la nostra gara di settembre, il territorio di Castiglione
Tinella e di Santo Stefano Belbo. Il salone è una grande esposizione con oltre 100

La sfilata edizione 2012

CASTIGLIONE PROTAGONISTA

IL GEMELLAGGIO CULTURALE CON LA SPEZIA
La Spezia, la città ligure che ha dato i natali alla famiglia paterna della bella Virginia
ha ufficializzato sabato 23 marzo il gemellaggio culturale con il nostro Comune
confermando la volontà di collaborare per valorizzare il personaggio della
Contessa di Castiglione. L'occasione è stato l'evento “La Spezia, que j'adore… La
Spezia où je reve en fermant les yeux…” -organizzato dalla F.I.D.A.P.A. insieme
all'Istituzione per i Servizi Culturali e il Conservatorio musicale- e in particolare il
convegno allestito al Centro Allende al quale hanno partecipato diversi esperti
sulla vita e sulle opere dedicate alla nostra Contessa. In rappresentanza del
nostro paese erano presenti Lorella Morando -che ha proposto in quei giorni la
sua mostra “Virginia Paint”- e l'assessore Franco Soave che ha rivolto l'invito a
raggiungere Castiglione per il nostro evento estivo “Virginia Day”. Ancora una
bella soddisfazione infine per le opere di Lorella: un suo disegno stilizzato relativo
alla Contessa è stato utilizzato come marchio nel confezionamento dei nuovi
biscotti creati proprio a La Spezia per l'occasione e in onore del personaggio che
ci accomuna.

L’intervento di Lorella Morando a La Spezia

LA NOSTRA RASSEGNA “UN PALCO TRA LE VIGNE”
PREMIATA AI COMPLEANNI DI CULTURA
Lo scorso sabato 13 aprile a Cortemilia, Castiglione Tinella ha ricevuto un premio
per l'annuale rassegna d'arte musicale Un Palco tra le Vigne. Il riconoscimento,
istituito dalla Associazione Arvangia -quest'anno in collaborazione con il Comune
di Cortemilia-, intende valorizzare i personaggi e gli eventi della cultura diffusa che
offrono appuntamenti di rilievo nel nostro territorio e fra i diversi progetti premiati
c'era anche la nostra rassegna musicale che si ripete da quindici anni a Villa
Fogliati negli ultimi tre lunedì di luglio. Questo premio è motivo di grande
soddisfazione, che ripaga in parte delle tante difficoltà che si affrontano oggi
nell'organizzazione di
qualsiasi appuntamento.
Crediamo sia stata
premiata anche la
coerenza con cui la
rassegna ha offerto
s e m pre concerti di
grande qualità in un
luogo magnifico; questo
premio stimola
certamente nuove
energie utili per
proseguire l'impegno
organizzativo.
La premiazione a Cortemilia

ROLIO BEER, MICRO BIRRIFICIO
PLURIPREMIATO A RIMINI

A Febbraio, in occasione della Fiera Selezione Birra di Rimini (evento dedicato alla
birra artigianale italiana), si è svolta l'ottava edizione del concorso che premia le
diverse produzioni, all’interno del più prestigioso contest nazionale del settore.
Organizzato dall'associazione Unionbirrai, pilastro della cultura birraia italiana,
l'edizione 2013 ha visto
un netto aumento di
partecipanti, con 104
birrifici e 556 birre in
gara. Le birre, suddivise
in 24 categorie, sono
state degustate alla
cieca, da una giuria di 34
esperti provenienti da
tutto il mondo, i quali
hanno stilato una
classifica e premiato i
primi tre di ogni
categoria. Rolio Beer,
p r i m a
Alessandro Rizzoglio riceve il premio per la “Bianca Castion” a l l a

partecipazione riesce a conquistare ben due medaglie con grande sorpresa e
soddisfazione. La Easy Girl vince il titolo di Birra dell'anno 2013 nella categoria 16
“Chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga”. La Bianca
Castion si posiziona al 2° posto nella categoria 15 “Chiare, alta fermentazione,
basso grado alcolico, di ispirazione belga”. Esordio esaltante considerando l'anno
di fondazione del marchio “Rolio” che nasce a Castiglione Tinella nel 2012. Di
particolare pregio anche il design della bottiglia pensato dallo stesso mastro
birraio Alessandro, proveniente dal mondo del design.

SERATA ROMANA PER L’AGRITURISMO
AI CIUVIN
Il 28 gennaio scorso Simone Cerruti dell'agriturismo Ai Ciuvin di Castiglione Tinella
è stato protagonista come cuoco di una serata all' Open Baladin di Gabriele Bonci
a Roma, per una serata dedicata alla cucina tipica piemontese. Sono stati serviti
piatti della tradizione come il tonno di coniglio, il vitello tonnato, panino col
carpione, ceci con costine e bunet. Ogni portata è stata abbinata alle birre Baladin
di Teo Musso, Birra
del Borgo di
Leonardo di
Vincenzo, Birrificio
Extraomnes di Luigi
Schigi d'Amelio. È
stata la prima volta
che il locale ha
ospitato uno chef di
un’altra regione ed è
stata anche la prima
volta che è stato
proposto un menù
esclusivamente
Simone Cerruti e Gabriele Bonci
piemontese. La
serata ha riscosso un gran successo e la sala era al completo. Per il nostro chef
Castiglionese è stata un'ottima occasione per conoscere una realtà con ritmi e
metodi di lavoro molto differenti da quelli a cui è abituato, oltre alla soddisfazione
di aver portato i piatti della nostra terra nella capitale. La collaborazione tra
Gabriele Bonci e Simone Cerruti continua: il 19 luglio si ripeterà all'agriturismo Ai
Ciuvin con una cena a quattro mani, questa volta sarà il cuoco romano ad essere
ospitato in terra castiglionese.

PROTAGONISTE LE CERAMICHE DI CASTIGLIONE
“Tra Terra e Terra, Incontro con il ceramista Roberto Di Giorgio” è un
appuntamento che si è svolto a Genova presso la Loggia Banchi lo scorso 10
giugno all'interno del programma del “Festival Internazionale della Maiolica”.
Nella conferenza, oltre ad evidenziare il suo lungo lavoro artistico svolto in 33
anni, il nostro Roberto ha valorizzato il nostro paese e il nostro paesaggio
parlando dell'importanza del rapporto uomo-terra, definendosi un “incisore della
crosta terrestre" alludendo al suo doppio modo di lavorare la terra: uno con la
manipolazione dell'argilla e l'altro con la lavorazione della vigna.
Due installazioni artistiche di Manuela Incorvaia e Roberto Di Giorgio appaiono
invece stabilmente dai primi mesi di maggio
nella piazza della chiesa di Camo. Le loro
opere, il “totem marino” di Roberto e “la testa
tra le nuvole” di Manuela, fanno infatti parte
del nuovo “Museo a Cielo Aperto di Camo”
che raccoglie numerosi lavori delle diverse arti
collocati sui muri e negli spazi del paese.

Manuela Incorvaia: “la testa tra le nuvole”

Roberto Di Giorgio: “totem marino”

IMPRENDITORIA CREATIVA CASTIGLIONESE
Accanto alle nostre preziose uve Moscato, solida e storica fonte economica e di lavoro, sul nostro territorio comunale si stanno affacciando nuove e (per
ora) piccole attività alternative che rappresentano una interessante diversificazione, un coraggioso impegno creativo e nuove offerte per chi vuole
“gustare” quella che era già stata definita la nostra “dolce e bella realtà”.

LA BIRRA

IL MIELE

Anche Castiglione ha il suo birrificio: è
ormai nota infatti la “Rolio Beer” di
Alessandro Rizzoglio che nella frazione
San Martino produce quattro birre
artigianali. I prodotti sono molto
apprezzati e si stanno facendo strada, la
distribuzione è in espansione e interessa
già molti locali e punti vendita. Viste le
richieste, questa attività pare destinata a
svilupparsi velocemente, distinguendosi
tra le tante altre realtà simili e
conservando la ricerca di quella qualità
che è già stata riconosciuta e premiata.
info@roliobeer.it www.roliobeer.it

La “Piccola Fattoria 4 venti” di
Pierangelo e Gloria Vaccaneo è lungo
la vecchia Strada Comunale Balbi e si
propone da tempo come Fattoria
Didattica, offrendo anche la Pet
Therapy alle associazioni che la
richiedono. Impegnati in mille attività
volte a promuovere e difendere la
natura e la “naturalità”, dopo la
produzione del formaggio
propongono ora il loro miele
proveniente da 4-5 nuclei di api
posizionati a Castiglione e in provincia
di Asti. Due corsi e numerosi manuali li
hanno introdotti a questa nuova
attività che svela l’affascinante
mondo di questi animali e la loro
complessa vita sociale. E’già pronto il
primo miele di Acacia 2013, ora in fase
di maturazione e affinamento.
pierangelo.vaccaneo@gmail.com
www.piccolafattoria4venti.it

LE NOCCIOLE
Le terra delle nostre colline è capace di offrire anche una buona qualità di
nocciole: è in effetti una coltivazione che ogni proprietà agricola un tempo
possedeva, anche se in tono minore rispetto alla vigna. La famiglia del giovane
Paolo Dogliotti i noccioleti li ha mantenuti e lui ha pensato di svilupparne una
nuova attività. Dallo scorso anno infatti Paolo si dedica alla lavorazione delle sue
nocciole -la varietà è la gustosa Tonda Gentile Trilobata- e nella sua azienda di
Strada Caudrina produce e vende nocciole crude, nocciole intere tostate oltre a
granella, farina e pasta di nocciole. I suoi prodotti si trovano già in alcuni negozi e
compaiono nei mercati e nelle fiere.
paolo79d@libero.it

Il miele della Piccola Fattoria 4 venti

Le arnie di Virginia Storniolo

Anche la ventenne Virginia Storniolo ha le su api e produce il suo miele nel
laboratorio in località San Bovo. La sua attività dal bel nome “Le Api di Virginia”
inizia seguendo il lavoro tra le arnie dello zio Tonino e diventa presto una
passione: con l’aiuto del papà Franco produce miele di Acacia della collina che
ospita il nostro paese, miele di Tiglio della zona del Santuario in frazione Balbi e
miele di Castagno e Millefiori della Langa alta di Benevello. L’esperienza che
proviene dalla famiglia e la giovane intraprendenza porteranno certamente
fortuna a Virginia che ha il suo punto vendita nel centro storico di Castiglione, in
via Umberto I, 15.
leapidivirginia@gmail.com

Le nocciole di Paolo Dogliotti

FIDAS
a cura di Anna Maria Arione

NOTIZIE DAL GRUPPO FIDAS
Con il 2013 il Gruppo FIDAS di Castiglione Tinella entra nell'undicesimo anno di
vita. Il 2012 si è concluso, dopo la festa per il decennale e l'inaugurazione del
monumento, con l'elezione del nuovo consiglio direttivo. E' opportuno
soffermarsi ancora una volta sull'importanza della festa annuale e sul monumento
ai donatori. Queste realtà testimoniano in modo visibile la presenza dei donatori
sul territorio, sono un invito alla riflessione sul volontariato e alla formazione della
coscienza del dono. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita degli eventi mettendo a disposizione tempo, professionalità e
offerte in denaro.
Un sincero ringraziamento per il sostegno economico va ai pluripremiati ex
donatori: Arfinengo Giovanni e Teresa, Peira Giovanni e Pina, alla bottega del vino
ed a donatori anonimi.

Il consiglio direttivo eletto a fine dicembre risulta così composto:
Presidente: Arione Anna Maria
Vice Presidente: Giovanni Marino - Daniele Carlidi
Segretario: Simona Fogliati
Tesoriere: Paola Aimasso
Revisori dei Conti: Vittorina Icardi - Roberto Manzo
Consiglieri: Claudio Amerio - Federica Pavanello - Franco Vaccaneo
BUON LAVORO

CALENDARIO PROSSIME DONAZIONI:
Domenica 22 settembre 2013 ore 8,30 - 11,00
Domenica 22 dicembre 2013 ore 8,30 - 11,00
Grazie ancora a tutti i nostri sostenitori.
Venite a donare un po' del vostro sangue: aiutateci ad aiutarvi.

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

DI BENE IN MEGLIO
Annullate la china e la festa di carnevale per i lavori di restauro della vecchia chiesa
parrocchiale, il primo evento del 2013 è stata la festa patronale del Santuario del
Buon Consiglio, una novità visto che l'abbiamo sempre fatta a settembre.
Abbiamo voluto proporre per la cena il fritto misto come si faceva un tempo e
complessivamente ne siamo rimasti contenti. Lo spettacolo teatrale del 25 aprile
è andato tutto esaurito, discreta è stata la presenza alla cena del 26 ed i
commensali intervistati hanno dichiarato la loro piena soddisfazione. IL 12
maggio si è svolto “ Il giorno delle orchidee”, ovvero la camminata primaverile tra i
vigneti. Venerdì 21 giugno, combinazione con il giorno di San Luigi, è iniziata la
nostra patronale più grande con la prima serata dedicata ai giovani chiamata
Mojito Party, dal nome dell'accattivante cocktail: tanta bella gioventù è venuta a
Castiglione per divertirsi, conoscersi e ballare sotto le stelle in piazza XX
settembre allestita a giardino. E' stata anche la festa della leva 1995 (Alessandro
ed Andrea) e della pre-leva 1996 (Martina, Lucia, Roberta e Mirko). Sabato 22
giugno i giochi per i bambini, ovviamente con la merenda, poi nell'ambito
dell'inaugurazione del Parco Giochi è avvenuta la consegna della Costituzione
Italiana ai diciottenni, le nuove generazioni che iniziano ufficialmente da adulti il
loro cammino nella società. Alla sera la cena della comunità: 3 antipasti, primo,
secondo e dolci misti, Moscato. Anche piatti tradizionali cucinati dalle nostre
donne del paese. L'ultimo giorno di festa, domenica 23, è cominciato con la
donazione del gruppo Fidas mentre in piazza arrivavano le bancarelle del
mercatino. Arrivavano anche le rombanti moto in giro per le Langhe: hanno fatto
una sosta da noi per sgranchirsi, uno spuntino, un saluto al compagno Roberto
Arione che non c'è più e sono ripartite. Alle 11 la Messa con Don Filippo, per
l'”occasione” un po' più speciale del solito. Partiva poi verso le 17 una breve (7 km!)
corsa a piedi non competitiva tra i vigneti. Scopriamo che qualche castiglionese è
motociclista e qualcuno è podista. L'apericena o merenda sinoira è nuovamente
piaciuta, ma il gran finale è stato il concerto dei “Tre Lilu”, che poi sono quattro,
cantanti-cabarettisti langaroli bravi e simpatici. Le loro canzoni s'ispirano alle
situazioni imbarazzanti di cui non ci piace parlare, ma che cantate da loro
divertono parecchio. Sono stati i nostri fuochi artificiali! Nel complesso una
manifestazione riuscita molto bene, oltre le aspettative, della quale siamo
contenti e soddisfatti, ma questo nostro successo lo vogliamo e lo dobbiamo

dividere con tanti collaboratori. Grazie agli alpini, perché hanno allestito la tenda
per la cucina, alle magnifiche cuoche per l'impagabile lavoro e perché dovreste
vederle ai fornelli, alla Fidas, al gruppo dei motociclisti, agli organizzatori della
corsa perché hanno arricchito il nostro programma, alla leva '95 e pre-leva '96 per
il servizio, al gruppo dei quad perché offrono la loro assistenza, agli elettricisti
perché quando manca una prolunga ed un microfono ci pensano loro, agli
sponsor, agli esercenti per i preziosi contributi, alle cantine perché ci forniscono il
buon vino, al Comune perché ci aiuta oltre le sue competenze, al Parroco perché è
dei nostri, alla Protezione Civile perché trova sempre il modo di collaborare, a
quelli che abbiamo dimenticato perché sono utili come gli altri, a tutti i volontari
della nostra associazione ed un po' di più al nostro presidente perché qualsiasi
cosa manchi, non si trovi o non vada chiediamo a lui.

I Tre Lilu alla festa patronale di San Luigi

Il 13 e 14 luglio saranno dedicati alla festa di San Martino, quindi cena
pantagruelica sotto le stelle all'agriturismo il sabato, e domenica pomeriggio nel
borgo con degustazioni di dolci e Messa dedicata. Negli ultimi tre lunedì di luglio si
svolgerà “Un palco tra le vigne”, rassegna di musica raffinata tutta castiglionese. Il
giorno della Contessa, il Virginia day del 4 agosto, come sempre dedicato alla
scoperta del nostro personaggio con percorso enogastronomico, mostre,
dibattiti, ospiti illustri ed alla sera la grandiosa sfilata di moda che tutti
conosciamo, by Laura e Lorella. Un appuntamento da non perdere. Dopo il Trail
del Moscato di fine settembre, festeggeremo San Carlo domenica 6 ottobre con
un buon pranzo che ci terrà impegnati per qualche ora ed a seguire la S.Messa alla
chiesetta, lotteria e rinfresco organizzati dal comitato locale. L'ultima tappa (e
fatica) del calendario sarà Hallow(een)ine il 31 ottobre.

GRUPPO ALPINI
a cura di Bruno Carlidi

LA VITA DI GRUPPO DEI NOSTRI ALPINI
Gli alpini castiglionesi risultano sempre presenti nelle occasioni che ravvivano
l’attività sociale del nostro paese e anche la loro stessa esperienza di gruppo è
ricca di momenti di aggregazione. Domenica 17 marzo si è svolto presso il salone
del nostro Santuario il pranzo sociale che ha visto la partecipazione di numerose
persone: nell’occasione è stato presentato il cippo in pietra di luserna realizzato
dall’alpino Armando Canavero e destinato al Santuario degli Alpini di San
Maurizio di Cervasca dove verrà collocato prossimamente in ricordo dei morti e
dei dispersi in Russia. Il 6 e 7 aprile le nostre penne nere hanno invece raggiunto insieme a compagni di Mango e S. Stefano Belbo- gli amici alpini di Castion di
Belluno in occasione dell’inaugurazione della loro sede.

Il cippo dedicato ai caduti

La sfilata degli alpini a Castion di Belluno

Da quest’anno inoltre il Gruppo fa parte della Associazione Alpini in Langa che ha
organizzato l’annuale raduno a Mango nei giorni 27 e 28 aprile registrando circa
2500 partecipanti. Il capogruppo Bruno Carlidi annuncia che i tesseramenti sono
giunti a quota 42, ringrazia per le offerte e per le sponsorizzazioni ricevute nelle
diverse occasioni e dichiara la solita disponibilità ad offrire servizi e compagnia e a
ritrovarsi in nome dell’amicizia e del ricordo, valorizzando la grande tradizione di
questo corpo militare.

a cura di Giovanna Manzo

DALLE NOSTRE SCUOLE

NOTIZIE DALLA SCUOLA

Il grande lavoro di fine anno degli alunni castiglionesi

Dove eravamo rimasti? Dopo il lusinghiero successo di pubblico e di critica che
ha accompagnato lo spettacolo natalizio dei nostri giovani ma promettenti attori
e coristi, eccoci proiettati nel nuovo anno, con rinnovato entusiasmo per vivere
insieme nuove occasioni ed esperienze di crescita educativa, culturale e sociale.
Per la rassegna “Il Teatro dei Ragazzi”, martedì 15 gennaio le classi 1a e 2a si sono
recate ad Alba presso il Teatro Sociale per assistere allo spettacolo “Una giornata
con Giulio coniglio”; mercoledì 10 aprile è stato il turno delle classi 3a 4ae 5a con lo
spettacolo ”Il pianeta degli alberi nascosti”. Gli alunni della classe 5a hanno preso
parte, con notevole interesse, alle due giornate di raccordo interdisciplinare
organizzate tra la scuola Primaria e quella Secondaria di primo grado del nostro
Istituto Comprensivo, finalizzate ad una prima presa di contatto con la nuova
realtà scolastica che inizieranno a frequentare da settembre.
Venerdì 31 maggio tutte le classi della scuola primaria, accompagnate dalle
insegnanti, si sono recate a Cisterna d’Asti per visitare il locale museo etnografico
della civiltà contadina. È stata una positiva esperienza, apprezzata da tutti gli
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L’attività sportiva degli alunni

DAL NOSTRO SANTUARIO

UNA BELLA FESTA

Era la domenica prima della festa e la gente si fermava a parlare sul piazzale del
Santuario dopo la messa. In uno dei tanti gruppi dei presenti qualcuno fa notare
che l’erba del prato sarebbe da tagliare ed anche la siepe avrebbe bisogno di una
regolata per il ventisei… Pochi minuti e la squadra operativa volontaria era
costituita (Armando Canavero, Giovanni e Luciano Ghiga); l’indomani sarebbe
entrata in azione insieme al personale esterno del Comune per regalarci un
contorno decoroso nell’occasione dell’importante ricorrenza. Un gesto sincero,
segno di senso civico, responsabilità e dedizione alle cose del posto. Infatti le
celebrazioni dell’apparizione sono da sempre un giorno speciale nel calendario
locale, quest’anno per almeno due motivi in più. Dall’idea del cittadino Bruno
Arione, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Contessa, in accordo con il
parroco Don Filippo, hanno spostato i festeggiamenti patronali di settembre, a
causa della vendemmia anticipata, unendoli a quelli religiosi di aprile.
L’appuntamento con il teatro dialettale è stato il 25 aprile, per un tris di scenette
forse un po’ scontate ma sicuramente divertenti. Con padronanza di linguaggio
piemontese e sapiente parodia la compagnia di Sinio ha recitato sui temi comuni
dei menù dei pranzi nuziali, dell’infedeltà coniugale, degli equivoci.
Il momento più solenne è da sempre il 26 pomeriggio quando parte il tronetto
della Madonna per la processione: un lungo serpente umano sale fino alla curva
dei Ghiga e ridiscende. Erano presenti le autorità religiose e civili, le famiglie, i
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alunni, che hanno potuto così riscoprire gli aspetti più significativi della vita rurale
di un tempo, con i suoi ritmi dettati dallo scorrere delle stagioni e la sua genuina
semplicità. Come tradizione ormai consolidata, il nostro Istituto Comprensivo
organizza al termine di ogni anno scolastico due importanti iniziative che
coinvolgono tutte le sue scuole di ogni ordine e grado. La prima, di carattere
ludico/sportivo, si è tenuta giovedì 23 maggio presso il palazzetto dello sport di S.
Stefano Belbo e ha visto i nostri alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria di Castiglione distinguersi per sportività e fair play, destreggiandosi con
abilità nelle diverse discipline proposte e nei giochi di squadra. La seconda
giornata, che segna la conclusione festosa dell’anno scolastico, ha raccolto tutti
gli alunni e il personale scolastico nei locali della scuola di S. Stefano Belbo sabato
8 giugno per la grandiosa festa di fine anno. L’argomento dell’arte in tutte le sue
forme ha dato modo a tutti gli alunni di esprimere al meglio la propria creatività.
Anche la scuola di Castiglione ha offerto il proprio contributo esponendo una
serie di bellissimi cartelloni a carattere ritrattistico, accanto al pannello dell’orto
di Peter Rabbit realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia.
Non ci rimane che augurare a tutti: BUONE VACANZE! Ci ritroveremo a settembre,
pronti per ricominciare un nuovo percorso insieme.

pellegrini, in un atto di devozione unitario. Segue la messa officiata dal Vescovo
Giacomo Lanzetti e la predica è dedicata al Buon Consiglio. La cantoria diretta dal
maestro Dellapiana ha reso più solenne la celebrazione. Tra i sacerdoti presenti
non può mancare l’emerito Padre Emilio, così come non possiamo non fare un
meritato elogio al neoparroco
(per noi) Don Filippo. A
Castiglione solo da settembre
ha preso efficacemente la
guida delle nostre parrocchie
incrementandone e
modernizzandone l’attività,
collaborando con
l’amministrazione e le
associazioni sociali in
concreta sinergia. Alla sera
torna protagonista la buona
tavola, imbandita con un
ottimo fritto misto
chilometrico, dagli amaretti
alla salciccia, che da tempo
mancava a questa festa.

La Madonna del Buon Consiglio in processione

LA MEMORIA DEL TEMPO

RICORDO CHE...
Nel raccontare "La memoria del tempo" sul nostro giornalino "Castion", si sono
ricordati momenti belli di vita castiglionese, ma purtroppo, esistono anche fatti
brutti e dolorosi, ed è proprio uno di questi fatti che di seguito vado a raccontare.
Era una giornata afosa del mese di maggio, più precisamente si trattava del 22
maggio del 1948. Verso le ore 16 circa, si avvisava un temporale molto brutto,
grossi e neri nuvoloni oscuravano il cielo. I contadini che erano nei campi
correvano verso casa, le massaie chiamavano le galline e raccoglievano i panni
stesi. Iniziò a piovere forte, un gruppetto di donne e un bimbo, essendo nei
paraggi, si rifugiarono sotto il porticato della chiesetta di San Bovo, come pure un
gruppetto di scolari della borgata San Martino e Morandini. All'improvviso smise
di piovere, allora i ragazzi decisero di correre verso casa, invece il bimbo Borello
Giuseppe di sei anni continuò a giocare fuori nelle pozzanghere, la mamma lo
sgridò e lo fece rientrare sotto il portico ma purtroppo il brutto temporale non era
ancora passato: un tremendo fulmine che tagliò di netto una lunga fetta di
campanile manco fosse di burro, scese in sacrestia e nella chiesetta, si prolungò
con la sua tremenda forza sino al soppalco con la ringhiera in ferro e di lì nel
porticato dove c'erano le tre donne ed il piccolo Giuseppe, che era seduto sulla
panchina. La donna più giovane, Elena Saracco, portò tutti fuori e li distese nelle
pozzanghere (avevano capelli e vestiti bruciacchiati) e chiese aiuto. I ragazzi di
San Martino, che erano usciti un'istante prima, si videro cadere attorno tutti i
pezzi del campanile, tranciati dalla terribile saetta del fulmine. La tragedia poteva

essere molto più grande. Ricordo quando c'erano le sepolture dei bambini, si
parla degli anni '30 e '40, quanti ne morivano, molti durante il parto, altri per
gastroenterite o mal del "Grip", poteva essere un semplice mal di gola ma non
c'erano medicine adatte e con la febbre alta i bambini piccoli morivano. Ricordo le
piccole bare bianche portate a mano da quattro ragazzini e lo strazio dei parenti.
Se i morti erano di San Martino dal campanile della frazione uscivano piccoli e
ripetuti rintocchi della campana, accompagnava il mesto quella di San Bovo.
Entrando in paese, il sacrestano Carlo Giordano, saliva su per quelle vecchie e
ripide scale del vecchio campanile, sino alle campane. Aveva tutta una sua
maniera per fare la triste Tribaldetta, così era per le piccole sepolture provenienti
dal Santuario, San Carlo e San Giorgio, Tribaldetta che noi scherzosamente la
interpretavamo così:
Filastrocca delle campane

Turtin, turtin dei borba
cun pan e la mustorda
er l'au nen tuc
er l'au nen tuc
er l'au nen tuc
er l'au nen tuc

La Chiesetta di San Bovo negli anni ‘50

a cura di Luca Arione

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO

SORI’, ANTICO AMORE
Sorì, una parola che in piemontese significa "soleggiato" e che ricorda il sorriso:
"dove la vigna sorride al cielo".
Tecnicamente il Sorì è un vigneto con esposizione a sud con elevata pendenza,
tale da migliorare sensibilmente il drenaggio delle acque ed incrementare
sensibilmente l'esposizione al sole della pianta; la buona prassi viticola infatti
prevede che più ci si trova a nord dell'equatore, più sarà redditizio per la qualità
dell'uva una elevata pendenza dei vigneti, con esposizione a sud. Il vigneto
Moscato d'Asti vanta un'esposizione calcolata sull'intera zona di origine pari
all'84% a Sud (tra 135° e 225°) , al 14% a Est (tra 4° e 135°), il 2% a Ovest (tra 225° e
315%) e lo 0.1% a Nord (tra 315° e 45°).
A livello di pendenza, su un territorio di circa complessivi 9700 ettari vitati, sono
stati individuati 323 ettari di queste vigne epiche (con pendenza superiore al 50%)
suddivise in 1600 particelle catastali, il 61% sono in provincia di Cuneo (211
ettari), il 35% in quella di Asti (112 ettari) e il 4% nell'Alessandrino (14 ettari).
Castiglione Tinella, che rappresenta il 6,7% dell'intera superficie del Moscato
d'Asti (659 ettari su
1157 dell'intero
paese sono coltivati
a Moscato) è così
composta: - 447
ettari con pendenza
inferiore al 30%
- 148 ettari con
pendenza compresa
tra il 30 ed il 40%
- 50 ettari con
pendenza compresa
tra il 40 ed il 50%
Vendemmia in cassette
- 14 ettari con
pendenza superiore
al 50%. Alcuni secoli
or sono i vigneti di
moscato venivano
messi a dimora
solamente su terreni
con pendenze
superiori al 40%,
dove si dice non si
potesse coltivare
nessun altro
prodotto.
Oggi sicuramente si
predilige la
lavorazione di
Tipico muretto a secco

Vigneti in forte pendenza di località Marini

vigneti "moderni", con inclinazioni non elevate e filari larghi, per poter transitare
con mezzi meccanici, ma non bisogna in alcun modo pensare di "abbandonare" i
nostri cari Sorì, rappresentano una storia della nostra viticoltura e contribuiscono
al fascino del paesaggio, alla salvaguardia del delicato equilibrio idrogeologico
delle colline più alte e scoscese e sono un elemento fondamentale delle nostre
colline.
Bisogna conservare tutti i Sorì, per questo motivo, grazie al lavoro svolto dalla
"commissione qualità", presieduta dal Direttore del Consorzio dell'Asti DOCG,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle associazioni e
dagli esponenti delle filiera del moscato, è stata proposta e approvata una norma
che valorizza il lavoro dei vignaioli. Per la prima volta, si è deciso che coloro che
coltivano vigne con pendenza superiore al 50% avranno un premio di produzione
extra, circa mille euro ad ettaro in più.
L'accordo ha stabilito il principio che una vigna in forte pendenza, dove è
impossibile o quasi entrare con mezzi agricoli meccanici, è un patrimonio da
tutelare e salvare. Sono 802 i coltivatori (su circa 4000 complessivi) che si
vedranno riconoscere tale "premio", in base agli ettari di vigneto coltivati a sorì,
già dalla vendemmia 2012; tale premio è finanziato da una trattenuta sul prezzo
delle uve moscato (accordo 2012) pari ad euro 0,003 per ogni kg di uva moscato
portata in cantina da tutti i produttori (su una produzione potenziale di circa
100.000.000 kg di uva corrispondono a circa 300.000,00 euro).
E' un incentivo che sicuramente non farà riposare i contadini nel lavoro tra i ripidi
filari, ma contribuirà a mantenere il più inalterato possibile il nostro amato
paesaggio.

DI TERRA E DI VIGNE
a cura di Paolo Morando

VITIVINICOLTURA RAGIONATA
La maggior parte dei viticoltori è consapevole che un uso sconsiderato dei
fitofarmaci è controproducente e che va oltre l'aspetto economico. Teniamo
presente che chi coltiva la terra passa gran parte della sua vita tra le colture che
accudisce con passione, impegno e dedizione e di conseguenza con un innato
senso di rispetto per la natura. Negli ultimi anni - soprattutto per chi lavora il
vigneto e vende vino e quindi ha un contatto più diretto con il consumatore finaleè cresciuta la consapevolezza di offrire un prodotto sempre migliore in tutte le fasi
di produzione. Questo risultato, sempre in evoluzione, emerge dall'uso ragionato
di diverse tipologie di gestione del vigneto e della cantina: produzione Integrata,
Biologica, “Biodinamica”. Partiamo dal presupposto che qualsiasi agricoltore fa
una coltivazione Biologica (anche se non al 100%): con la viticoltura Integrata (oggi
c'è anche chi aggiunge Ragionata) si va alla ricerca dei fitofarmaci e dei concimi
meno impattanti, cercando di ridurne al minimo il loro uso con lo scopo di
ottenere il miglior rapporto tra qualità e costi. Con il Biologico si cerca di
assecondare il più possibile la natura escludendo tutti gli agrofarmaci e i concimi
di sintesi: per esempio, in viticoltura si utilizzano esclusivamente rame e zolfo. La
”Biodinamica” invece non si basa su una scienza ma lascia che la natura faccia il
suo decorso interferendo pochissimo e massimizzando l'influsso del cosmo su
terra, acqua, aria, luce e calore. Da queste diverse forme di gestione ognuno può
ricavare idee su cui ragionare, confrontare e con l'esperienza migliorare e
modificare il suo modo di operare nel vigneto e in cantina. “Tutto è veleno e nulla

esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto”
(Paracelso, medico alchimista e astrologo svizzero del Rinascimento).

Trattamento antioidico manuale

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 “consiglio” di questo numero è di Gloria Doglio Cotto

CREMA DI CECI
- Far bollire i ceci( 300 g.) fino a quando risulteranno morbidi,
- Scolarli tenendo un pochino dell'acqua di cottura,
- Mettere i ceci in un frullatore con il succo di due limoni, due o tre spicchi di aglio, una tazzina da caffè di olio extra
vergine, un po' di sale e pepe.
- Frullare il tutto aggiungendo, se necessario, un po' del brodo di cottura in modo da ottenere una crema morbida.
- Versare in una ciotola e guarnire con prezzemolo spezzettato grossolanamente o melissa.
- Se necessario e, se piace, aggiungere ancora un filo di olio extra vergine.
Può essere servito come antipasto spalmato su crostini e\o fettine di pane o come contorno di polpette vegetali, frittate...
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