GIORNALE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA - GIUGNO 2015

SI APRE UN NUOVO MANDATO AMMINISTRATIVO
Considerando il difficile momento che sta attraversando l'amministrazione
pubblica, la scelta di insistere, di cercare una continuità all'impegno e allo
sviluppo nei confronti della nostra piccola realtà comunale è voluto per difendere
la bella struttura comunitaria che si è creata col tempo, per il cordone ombelicale
che lega stretti a questa terra e, diciamolo, per la splendida bellezza che le nostre
colline rappresentano. E' questa una delle tante interpretazioni di un solo e
semplice messaggio che intende motivare la mia decisione di ripropormi per un
secondo mandato come sindaco del nostro paese. E ringrazio fin da subito, anche
a nome di tutta la nuova squadra
amministrativa, per l'importante
dimostrazione di fiducia giunta dai
castiglionesi, iniezione preziosa per
l'entusiasmo che si ha ma che spesso fatica a
farsi largo tra i mille ostacoli di un percorso
che è certamente complesso. Il selfie - o
autoscatto - che compare al centro di questa
pagina, immortala il gruppo di maggioranza
della nuova amministrazione il giorno del
primo Consiglio comunale - quello
d'insediamento - che si è svolto lo scorso 15
giugno. A guardar bene, i volti rivelano
proprio emozione ed entusiasmo, e non
nascondono neanche la volontà d'impegno e
il rinnovato spirito pratico con il quale si
intende proseguire un lavoro iniziato tanti
anni fa, anche insieme ad altre persone. Nella
foto compaiono facce nuove: nuovi volti si
affacciano infatti dai finestrini della nuova
“macchina” pubblica, dopo che alcuni
amministratori precedenti hanno (magari solo per ora) concluso il loro impegno e
la legge dei numeri, in seguito all'iter elettorale che tutti conosciamo, ne ha esclusi
altri. Rivolgo quindi un personale ringraziamento a Franco Soave, a Pier Giorgio
Marchisio e a Luca Arione, quest'ultimo oggi alla guida della nostra Bottega del
vino Moscato: il loro importante apporto e le loro azioni non saranno dimenticate
e proseguiranno certamente sotto altre forme. Un pensiero di ringraziamento lo
rivolgo anche a Grazia Prato e ad Aldo Villare, che hanno voluto condividere la
proposta del nuovo progetto amministrativo e che mi auguro vorranno comunque
partecipare ad un impegno che, in diversi modi, coinvolge in fondo l'intera
comunità. Si ricomincia quindi nel segno della continuità, apprestandoci ad
affrontare un programma di lavoro che è stato presentato a tutte le famiglie, ricco
di tante idee e progetti che però vengono soltanto dopo la necessità di garantire ai
cittadini i servizi essenziali ed ordinari. Sappiamo bene, e più volte l'abbiamo
comunicato, che a differenza di un tempo oggi tali garanzie dipendono da noi in

minima parte, e soltanto proseguendo potremo capire quale sarà l'imposizione del
Governo centrale, quella che decide la nostra identità comunale - in bilico ormai da
qualche anno - e l'importante materia della pressione fiscale che viene applicata ai
cittadini stessi. Sfogliando questo giornale troverete diverse azioni che nell'ultimo
periodo si sono intraprese verso la promozione turistica e la valorizzazione del nostro
paesaggio che, ricordiamo sempre, sono in stretto rapporto con la nostra economia,
con i prodotti delle nostre cantine e quindi con il lavoro giornaliero nei vigneti. Sono
azioni che non incidono sul bilancio comunale grazie ad alcuni fattori: l'utilizzo delle
risorse relative alla Tassa comunale di
Soggiorno, la collaborazione dell'Ente Turismo
Alba Bra Langhe e Roero e quella dei nostri
produttori attraverso la Bottega del vino, le
donazioni di contributi ed infine il lavoro
volontario di chi si impegna in questi progetti.
Sono importanti azioni per la nostra realtà
turistica che è nel pieno della sua “formazione”
e che avrà magari bisogno di tempo per
indicare i risultati, ma è evidente il passaggio
obbligato e sono certo che questo periodo e
gli avvenimenti che si stanno sviluppando
determineranno un significativo cambiamento
del nostro carattere turistico. Proprio il
paesaggio, il nostro territorio collinare, ha da
sempre necessità di un grande impegno per
essere mantenuto, così come la lunga rete
viaria che l'attraversa e lo unisce. Una terra che
è patrimonio di tutti, che è passata per le mani
di tante generazioni, che oggi vuole essere
ammirata da chi la raggiunge. Ed oggi più che
mai, con le riconosciute maggiori difficoltà, serve nuovamente quell'antico spirito
collaborativo che da sempre ha unito le genti e che farà la fortuna dei nostri luoghi,
perché purtroppo sappiamo che col tempo l'istituzione pubblica di ogni grado non
riuscirà più a gestire da sola questo territorio. Anche quel gesto già visto e compiuto da
qualcuno, di tagliare erba o di pulire sponde lungo le strade pubbliche per brevi tratti
accanto alle abitazioni o alle private proprietà, è un gesto che va incontro a quel giusto
spirito e che mi auguro si moltiplichi per il bene comune. Il paese cresce, disegnando la
sua storia che un giorno sarà vissuta dalle generazioni future, e a loro abbiamo il dovere
di offrire la bellezza intatta della nostra terra. Abbiamo una importante realtà agricola,
oggi piuttosto solida, gli elementi e le condizioni necessarie per condurre serenamente
tutti insieme questa nostra storia nella massima collaborazione, e questa nuova
amministrazione comunale continuerà quindi a tenere la porta aperta per il dialogo, il
confronto ed il sostegno. Eccoci qua quindi, nuovamente a disposizione.

SETTANTANOVE LIRICHE PER NOVECENTO CUORI
Ho avuto in mente fin da subito di “fissare” quei cinque anni del mandato amministrativo appena scaduto in un progetto
particolare che ora infine rivolgo alla mia comunità. Dopo le “mille immagini” presentate tempo fa dall'amministrazione
comunale al pubblico che è voluto intervenire, quel cammino viene ora illustrato non più da fotografie ma da parole in
versi. Ecco quindi il libro “Cinque anni da sindaco in sessantanove (quasi) haiku” che sta per essere pubblicato e che
ripercorre l'ultimo lustro con una raccolta di brevi immagini “poetiche”. Mese dopo mese ho annotato riflessioni,
fissando sul foglio momenti di vita amministrativa e sociale che hanno coinvolto il nostro paese ed il risultato è una
memoria di accadimenti, una sorta di diario con una selezione di azioni o immagini che certamente nella mia coscienza di
sindaco hanno lasciato un segno. Altre dieci poesie completano poi il libro. E' mia intenzione associare questa
pubblicazione al “Progetto 900 cuori” appositamente creato per questa iniziativa: tanti sono infatti i cuori dei
castiglionesi e per questi sarà certamente utile avere a disposizione due defibrillatori semiautomatici, uno nel
concentrico e uno presso il Santuario, per eventuali emergenze. Ecco quindi che il ricavato della vendita del libro sarà
destinato all'acquisto di questi strumenti medici, e per il loro utilizzo sarà organizzata la “formazione” di alcune persone
del nostro paese.
B.P.

Il Sindaco
Bruno Penna

BRUNO PENNA

Cinque anni da sindaco
in sessantanove (quasi) haiku
e altri versi fuori dal Comune

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 NUOVA AMMINISTRAZIONE CASTIGLIONESE
Con il primo Consiglio comunale di lunedì 15 giugno ha avuto inizio il nuovo
mandato amministrativo dopo le elezioni dello scorso 31 maggio.
L'amministrazione comunale di Castiglione Tinella risulta oggi composta da
Bruno Penna, Sindaco con deleghe a Coordinamento affari generali, Programmi
e sviluppo, Bilancio, Patrimonio, Controllo gestione, Finanze, Cultura, Turismo,
Sicurezza del cittadino, Rapporti esterni e Relazioni con il pubblico; Bruno
Arione, Vicesindaco con deleghe a Agricoltura, Difesa del suolo, Assetto
idrogeologico, Ecologia e valorizzazione dell'ambiente e Igiene ambientale;
Giuseppe Cotto, Assessore con deleghe a Viabilità e trasporti, Protezione civile e
pronto intervento (che dialogherà con la futura associazione extracomunale di
Protezione Civile); Emanuele Contino, Consigliere e capogruppo di maggioranza
(e anche presidente della associazione Contessa di Castiglione) con incarichi
relativi a Manifestazioni, Politiche giovanili, Rapporti con gli enti e
Comunicazione; Morando Paolo, Consigliere che seguirà l'Informazione socioassistenziale; Armando Canavero, Consigliere con incarichi ai Lavori pubblici,
Edilizia, Urbanistica e pianificazione territoriale; Simona Fogliati, Consigliere
che seguirà la Pubblica istruzione, Servizi scolastici e Volontariato; Cecilia
Cerutti, Consigliere che si occuperà di Finanziamenti, Sport e tempo libero.
Marina Allasia è capogruppo della minoranza che è composta anche da Daniele
Ferrero e Flavio Menegotti. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri con
incarichi ricevono il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 su
appuntamento, ma rimangono disponibili telefonicamente per ogni
necessità.

LE NUOVE COMMISSIONI COMUNALI

insistenti piogge di primavera, si è operato per rimuovere diverse scarpate franate
e si è provveduto a segnalare gli smottamenti avvenuti anche su proprietà private
con la speranza di recuperare qualche risorsa per le sistemazioni. Più grave è la
condizione delle strade provinciali che ad oggi non sono oggetto di manutenzione
da parte dell'ente preposto: alcuni interventi d'emergenza necessari su fossi e
scarpate sono effettuati dal Comune ma rimangono ferme molte situazioni che
richiederebbero lavori di ripristino e di sostegno, soprattutto sul tratto di strada
che collega il concentrico con la frazione Balbi.

Nuovi asfalti in strada San Lazzaro

Ecco i nuovi componenti delle diverse Commissioni comunali: quella relativa
all'Agricoltura è composta da Bruno Arione delegato dal sindaco, da Paolo
Morando e da Daniele Ferrero per la minoranza; la Commissione per i Giudici
popolari è composta dal sindaco, da Giuseppe Cotto e da Marina Allasia per la
minoranza; la Commissione Elettorale, oltre al sindaco, vede Paolo Morando,
Bruno Arione e Marina Allasia come membri effettivi e Giuseppe Cotto, Emanuele
Contino e Daniele Ferrero come membri supplenti. Infine la Commissione
Edilizia è formata dai seguenti tecnici: Ing. Giorgio Domini, Ing. Felice Zappa,
Geom. Andrea Pionzo, Geom. Luigi Biestro e Geom. Massimo Allasia, oltre al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

PROROGATE LE CONVENZIONI TRA I COMUNI
In una lettera indirizzata al Prefetto nello scorso mese di febbraio, si è comunicato
l'aggiornamento relativo all'obbligo di associare le funzioni amministrative del
Comune e nel Consiglio comunale di lunedì 2 marzo si sono poi approvate le
delibere per le convenzioni tra i Comuni di Castiglione Tinella, Calosso, Camo e
Mango per le funzioni di Catasto, Edilizia Scolastica, Polizia Municipale e
Amministrativa. Tali convenzioni risultano però oggi inattive per effetto di una
proroga decisa dal Governo. Continuano ad essere attive invece le funzioni
convenzionate relative alla Protezione Civile (con altri Comuni), Rifiuti (attraverso
il Coabser) e Servizi Sociali (attraverso il Consorzio Socio-Assistenziale Alba Bra
Langhe e Roero).

TASSE COMUNALI
Le rate delle tasse comunali IMU e TASI a giugno sono state versate facendo
riferimento alle aliquote dello scorso anno; l'analisi delle entrate e delle uscite che
si affronterà con il nuovo bilancio di previsione indicherà la conferma o la
variazione delle stesse aliquote che verrà eventualmente considerata con il saldo
di dicembre. Anche su addizionale IRPEF e TARI ad oggi non si hanno ancora
indicazioni. La novità importante riguarda però l'IMU agricola: con la nuova
normativa il nostro Comune è stato classificato con D.L. 4/2015 "COMUNE NON
MONTANO (NM)" pertanto a Castiglione su tutti i terreni agricoli si è già iniziato a
versare questa tassa. A ciascun coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale iscritto nella previdenza agricola spetta però una detrazione di
200.00 euro, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla
percentuale di possesso. Questa detrazione si applica anche nel caso di
concessione dei terreni in comodato o affitto a coltivatori diretti o a imprenditori
agricoli professionali, sempre a condizione che lo stesso possessore sia a sua
volta iscritto ad una di queste due categorie.

LAVORI LUNGO LE NOSTRE STRADE
Nel mese scorso si sono realizzati alcuni interventi che hanno coinvolto le sedi e le
pertinenze stradali del nostro Comune. In frazione Balbi, si sono compiuti lavori di
asfaltatura che hanno interessato strada San Lazzaro e strada Valle Francesca,
mentre a San Carlo i nostri cantonieri hanno posizionato una tubatura per
convogliare l'acqua piovana evitando l'erosione del manto stradale. Dopo le

Posa dei tubi a San Carlo

INSIEME TENIAMO PULITO IL TERRITORIO
Si rinnova l'invito a tutti i proprietari di mantenere pulite le aree a gerbido, anche le
più piccole, per evitare il diffondersi dello Scafoideus Titanus, noto insetto vettore
della Flavescenza Dorata. Si ricorda anche di sfrondare gli alberi e la vegetazione
in genere che insiste sulle strade. Sarà inoltre molto utile e generosa
qualsiasi azione che i privati vorranno intraprendere per la pulizia dei
bordi strada, delle cunette e delle scarpate. Le scarse risorse comunali
(nonostante i soldi che vengono chiesti ai cittadini e che, come sappiamo, non
rimangono a noi) e l'inoperatività del nostro ente provinciale, suggeriscono di
unire le forze di tutti ed insieme di collaborare per tenere pulito il nostro splendido
territorio, anche per i visitatori che giungono fin qui ad apprezzare il paesaggio e i
nostri grandi vini.

ANCHE AI BALBI IL CASSONETTO
PER INDUMENTI USATI
Un nuovo cassonetto destinato a raccogliere abiti e scarpe usate, allestito con la
collaborazione tra il Comune, la Cooperativa Sociale Insieme di Alba e il Coabser,
è stato posizionato accanto alla piazza Don Fortunato Mignone di frazione Balbi.
Si ricordano le regole per l'utilizzo: il materiale deve essere pulito e racchiuso
dentro ai sacchi, le scarpe devono essere appaiate ed è vietato depositare
materiale stracciato o sporco.
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PRESENTATI I RISULTATI DEL 2014 SUL
MONITORAGGIO ALLA FLAVESCENZA DORATA

BUON SUCCESSO PER IL QUARTO CORSO
DI ITALIANO PER STRANIERI

Nel mese di marzo il nostro Comune ha ospitato un importante incontro tecnico
attraverso cui si è relazionato sul lavoro di monitoraggio compiuto dai Comuni e
dalle diverse associazioni e istituzioni per il controllo sulla malattia della
Flavescenza Dorata provocata dall'insetto vettore Scafoideus Titanus nei nostri
vigneti. Sono stati ospiti Aurelio Del Vecchio e Paola Gotta, in rappresentanza del
Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, che hanno esposto i dati al
numeroso pubblico intervenuto formato da agricoltori e anche da rivenditori di
fitofarmaci. L'appuntamento è stato utile anche per anticipare le azioni
programmate per l'attuale campagna agricola.

Si è svolta sabato 21 marzo la consegna dei diplomi ai partecipanti del corso di
italiano per stranieri organizzato dal Comune insieme al Centro Territoriale
Permanente di Alba. Concluse le lezioni iniziate i primi giorni di dicembre dello
scorso anno, i 13 "alunni" di diverse nazionalità e quasi tutti operanti nel settore
agricolo hanno ricevuto l'attestato che sarà utile anche alle pratiche relative al
permesso di soggiorno. Un particolare ringraziamento all'insegnante
castiglionese Chiara Cerutti che ha da tempo acquisito una importante esperienza
e competenza in questo lavoro con gli stranieri e anche a Emanuele Contino che
ha seguito con lei l'organizzazione del corso.

Momento dell’incontro

MILLE IMMAGINI PRESENTATE AL PUBBLICO

Martedì 10 marzo migliaia di immagini fotografiche scattate nelle tante occasioni
di carattere amministrativo e sociale degli ultimi cinque anni sono state proposte
attraverso due presentazioni fotografiche: la prima sequenza, più breve, ha
elencato le opere realizzate e i servizi allestiti dal Comune nel mandato
amministrativo; la seconda, che ha raccolto davvero tantissimi scatti, ha visto
protagonista la vita comunitaria castiglionese: un ricordo di tante occasioni di
festa, di impegno e di animazione sociale.

RIAPERTA LA BIBLIOTECA RINNOVATA
ORA ANCHE ON LINE

Martedì 10 marzo, nel corso della serata che ha presentato “Cinque anni in mille
immagini”, si sono riaperte le porte della nostra biblioteca comunale dopo i
recenti lavori di ampliamento. Franco Storniolo e Mario Bertolo hanno svolto in
tempi brevi gli interventi edili, di tinteggiatura e di montaggio dei nuovi scaffali
nella nuova ampia sala che va ad aggiungersi al locale giù utilizzato
precedentemente. Il nuovo e più ampio spazio ha permesso di sistemare, oltre alla
scrivania, due tavoli di lavoro e un grande tappeto che definisce un angolo
dedicato alle letture per i più piccoli. I “bibliotecari” che si occupano a turno della
gestione dei prestiti, hanno poi lavorato per riposizionare gli oltre 4000 volumi
presenti ed il lavoro di catalogazione proseguirà ancora con l'aiuto di
Massimiliano Cerutti. Nella biblioteca è stata inoltre ridefinita la parte espositiva
che ospita le pubblicazioni dedicate alla Contessa di Castiglione mentre i locali
continuano ad essere usufruiti anche come internet point e sono a disposizione
degli studenti per le loro ricerche. Questa nuova apertura offre un importante
servizio aggiuntivo: la biblioteca è infatti ora consultabile on line sul sito
istituzionale del Comune.

Lo spazio ampliato della biblioteca

La consegna dei diplomi

PRESENTATA LA GUIDA TURISTICA,
DIARIO INTIMO DEL TERRITORIO
Giovedì 9 aprile, presso la Sala del Consiglio comunale, si è celebrata la
conclusione del progetto “Metapoli(s), Diario Intimo di un Territorio” con la
presentazione della particolare guida turistica realizzata. Il progetto, proposto e
curato dal Teatro delle Forme di Torino, ha coinvolto negli ultimi anni i Comuni di
Castiglione Tinella, S. Stefano Belbo, Cossano Belbo, Neive e Barbaresco, si è
sviluppato attraverso il lavoro di un gruppo di ricerca che ha raccolto notizie,
racconti e memorie intervistando personaggi dei luoghi anche durante delle veglie
contadine. Le memorie sono poi state restituite teatralmente ed è avvenuta la
pubblicazione del testo che oggi è disponibile in Comune o presso gli esercizi
commerciali del paese. Antonio Damasco, presidente del Teatro delle Forme alla
guida del progetto spiega così il lavoro realizzato: Metapoli(S) è una collana editoriale
costituita da alcuni “Diari intimi del territorio” che non sono semplici guide, ma un viaggio tra le
storie degli abitanti di quel territorio. Ci sono molti modi per raccontare una città e un territorio.
E' possibile farlo ripercorrendone la storia, piuttosto che analizzandone le peculiarità
monumentali, architettoniche ed urbanistiche che il tempo ha sedimentato. Metapoli(s) prende
un'altra strada. Avviene così una scoperta dei luoghi attraverso le persone, tramite la confessione
delle sue memorie e dei suoi tesori. La guida parla e dice al lettore: “Io ti accompagnerò tra le
pieghe più sottili di queste terre, per aiutarti a capire di cosa sono impastate le case, le chiese, le
vigne e i campi, ma soprattutto la gente…” All'appuntamento erano presenti gli
amministratori dei paesi coinvolti e molti dei personaggi resi protagonisti:
Castiglione aveva coinvolto nel progetto Mario Arfinengo, Giorgio Mignone,
Vittorio Manzo, Olimpio Marino e Rosa Vola, Manuela Incorvaia e Roberto Di
Giorgio, Pierangelo e Gloria Vaccaneo, Padre Emilio. Con i riferimenti sulla guida e
attraverso la rete web è possibile vedere i video con le interviste ad alcuni di questi
personaggi: documenti preziosi destinati a testimoniare nel tempo la storia del
nostro paese.

I protagonisti del progetto Metapoli(s)
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IL LANGHE ROERO SIGHTSEEING TOUR

Fa tappa anche a Castiglione la linea gialla del Sightseeing Tour dedicato al
territorio del Moscato, un servizio di bus turistico attivo da un mese circa e nato da
una sinergia tra diversi attori tra cui la nostra Atl, i Comuni e l'azienda Bus
Company, che hanno pensato ed allestito un servizio per invitare i visitatori del
nostro territorio a raggiungere diversi paesi partendo da Alba. Nel complesso si
tratta di quattro linee che coprono le colline di Langa e Roero, di queste la linea
gialla raggiunge S. Stefano Belbo, Cossano Belbo, Mango, Neive, Coazzolo,
Castiglione Tinella, Calosso e Canelli. A Neive la coincidenza con la linea Rossa
della zona del Barbaresco. In sostanza, ogni sabato, domenica e giorno festivo da
qui a metà novembre questi bus uniscono Alba ai nostri paesi e compiono quattro
giri ad anello giornalieri con la possibilità di collegarsi ad altre zone e altre linee.
Nel nostro paese la fermata è di fronte al Comune e chiunque (compresi
ovviamente i residenti) può scendere o salire negli orari stabiliti; così anche negli
altri paesi, sapendo che il bus ripasserà nello stesso luogo durante il giorno
permettendo quindi di organizzarsi la visita. Interessante anche l'aspetto
panoramico: alcuni bus sono scoperti, permettendo di godersi le belle giornate e
gustarsi nel modo migliore la bellezza del paesaggio. La partecipazione del nostro
Comune a questo progetto è stata condivisa - anche dal punto di vista economico
- dalla Bottega del vino Moscato, consapevoli che il servizio è molto utile e ha
grandi potenzialità di sviluppo. Sui bus i visitatori scopriranno i caratteri dei paesi
attraverso le audioguide con traduzioni in quattro lingue ed è inoltre prevista la
diffusione di parecchio materiale promozionale. Dal canto nostro, abbiamo
preparato una sorta di “menu” con tutti quelli che possono essere i motivi per
sostare e visitare Castiglione e per l'occasione si è allestita una nuova vetrina
espositiva. Tutte le informazioni relative a questo servizio, orari compresi, si
possono trovare anche sul nostro sito web istituzionale.

dedicato all'arte: sono esposte opere in ceramica di Manuela Incorvaia e Roberto
Di Giorgio e tanti lavori pittorici di Lorella Morando che, negli stessi spazi, ha
anche il suo laboratorio d'arte visitabile dal pubblico. Non mancano libri e
materiale promozionale del paese e del territorio anche in lingua inglese. Questi
nuovi allestimenti arricchiscono l'offerta turistica rivolta ai visitatori che
raggiungono Castiglione per percorrere i sentieri o per gustare l'enogastronomia,
ed anche agli ospiti che trascorrono qui le loro vacanze. Il ringraziamento va alla
famiglia Saracco che ha reso disponibili i locali, a Lorella Morando che assicura
una preziosa presenza continua, alla associazione Contessa di Castiglione e a tutti
i giovani castiglionesi che hanno collaborato e collaboreranno per animare
questo nuovo progetto.

Il bus turistico

UNA NUOVA VETRINA PER I TURISTI
ATTIVATA LA NUOVA WEBCAM
E' attiva 24 ore su 24 la nuova webcam che offre una splendida immagine
panoramica del nostro paese ora visibile sul sito web comunale
www.comunecastiglionetinella.it. Con il consenso della Diocesi, la telecamera è
stata posizionata sulla chiesa campestre di San Carlo, che offre una bella cartolina
del nostro territorio, attraverso un progetto realizzato con il contributo finanziario
della famiglia Saracco che include anche la produzione di un nuovo video
promozionale oggi in fase di lavorazione.

LA NUOVA APP PER I TURISTI

In occasione dell'avvio del Sightseeing Tour dedicato al territorio del Moscato che
fa tappa anche a Castiglione Tinella, nel centro storico del paese si sono allestiti
nuovi spazi dedicati ai turisti. Ogni fine settimana, ed anche in altri giorni su
prenotazione, sarà ora possibile ammirare l'importante mostra fotografica
dedicata alla Contessa di Castiglione, che comprende anche l'esposizione del
bellissimo abito “Ritrosetta”. Il visitatore trova poi un piccolo museo contadino e
soprattutto lo spazio negozio-vetrina che ospita i prodotti della nostra terra oltre
ad opere artistiche. Accanto alle bottiglie della associazione di produttori Bottega
del vino Moscato, al miele, alle nocciole e alla birra, ampio spazio è infatti

Si chiama Langhe Wine Truffle Tour ed è una
app (applicazione telefonica) realizzata per
tablet e smartphone che propone un tour
turistico sulle nostre colline offrendo tutte le
informazioni necessarie per conoscere i paesi,
le cose da vedere, i luoghi da visitare, le
cantine, i sentieri, la ricezione per la
ristorazione e il pernottamento. Un progetto
che unisce i Comuni di Neive, Barbaresco, Treiso, Trezzo Tinella, Neviglie, Mango,
Camo e Castiglione Tinella nella volontà di donare al visitatore uno strumento
innovativo per guidarlo alla scoperta del nostro splendido territorio. La app è
stata realizzata da Criteria di Nicola Sanino, è prevista anche in lingua inglese ed è
accessoriata di un QR code per la lettura digitale e di un sito web d'appoggio. Si
può scaricarla gratuitamente da Google Play store o da Apple Store.

NOTIZIE DAL COMUNE

L’ORTO DIDATTICO-BIOLOGICO
PER I BAMBINI CASTIGLIONESI

Il matrimonio di Puccio Paolo e Sato Yukari

Da diverse settimane gli alunni delle scuole castiglionesi e altri bambini del paese
frequentano l'orto biologico allestito per sensibilizzare i più piccoli al valore della
terra e ai suoi cicli naturali e anche alla cultura dell'alimentazione biologica. Un
progetto che ha carattere didattico ed educativo attraverso interessanti momenti
di gioco, di aggregazione e di serio impegno rivolto alla semina, alla coltivazione e
al raccolto. L'area che si è definita per questo progetto si trova nella proprietà di
Villa Fogliati, l'antico fabbricato posto dietro il palazzo comunale già sede di
eventi. La disponibilità della famiglia Fogliati ha permesso di ottenere un sito
molto vicino alle scuole
castiglionesi e gli alunni sono
stati così comodi ad uscire e a
raggiungere settimanalmente
l'orto per seguire le varie fasi
delle colture. Molto importante
è l'impegno offerto da
Pierangelo Vaccaneo e Italo
Brondolo: produttori e
agricoltori castiglionesi
dall'animo particolarmente
“bio” che garantiscono la
gestione dell'orto e seguono le
visite dei bambini,
raccontandogli i particolari del lavoro con la terra e facendoli partecipare alle
operazioni. Un progetto che offre un particolare valore aggiunto alla attività
scolastica e che arricchisce ulteriormente la socialità del paese. L'orto biologicodidattico continuerà ad essere frequentato dai bambini ogni mercoledì anche
dopo il termine dell'anno scolastico.

Il matrimonio di Poloni Ivan e Gutu Elena

STOJANOVSKI Fidanco STOJANOVSKI Zvonko con la famiglia

AUGURI A:
NASCITE:
SOMU Elena Stefania
Nata il 02/02/2015 ad ALBA (CN)
Paternità : SOMU Stefan Niculae Maternità : SOMU Anca
GALLESIO Cesare
Nata il 05/05/2015 ad ASTI (AT)
Paternità : GALLESIO Gabriele Maternità : VOLA Clara
MATRIMONI:
PUCCIO Paolo e SATO Yukari residenti a TORINO
che si sono sposati in Comune (Matrim. per delega) il 07/03/2015 alle ore 17,00
(ved. foto sposi allegate)
POLONI Ivan e GUTU Elena residenti a CASTIGLIONE TINELLA
che si sono sposati in Comune il 19/06/2015 alle ore 11,00
(ved. foto sposi allegate)
CITTADINANZE:
Dal 26/03/2015 STOJANOVSKI Fidanco è CITTADINO ITALIANO
Dal 21/05/2015 STOJANOVSKI Zvonko e le figlie STOJANOVSKA Alice
e STOJANOVSKA Erika sono CITTADINI ITALIANI
I bambini delle nostre scuole nell’orto didattico-biologico a Villa Fogliati

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

IL CONCERTO SPIRITUALE DEL CENTENARIO

Il 28 marzo si è svolto nella chiesa parrocchiale di S. Andrea il “Concerto del
Centenario”, appuntamento musicale dal carattere spirituale con l'esecuzione dello
“Stabat Mater” di G.B. Pergolesi e musiche sacre di altri autori interpretate dal Soprano
Stefania Delsanto, dal mezzosoprano Arina Alexeeva vincitore del concorso lirico
“Franca Mattiucci”, dal Coro femminile Officina Vocis e dal quintetto d'archi
dell'associazione Musicaviva di Torino. La direzione è stata affidata al Maestro Mario
Dellapiana. Il tema storico, riferito all'anniversario della Grande Guerra, è stato
rappresentato dalle letture di brani dal libro “La guerra dei nostri nonni” di Aldo
Cazzullo e dall'emozionante riproduzione della voce del Cav. Rainero Ugolino, già
sindaco del nostro paese, intervistato da Vilma Arione molti anni fa.
Il concerto spirituale

UNA PATRONALE DI SAN LUIGI 2015 RICCA DI NOVITA’
L'edizione 2015 della patronale di San Luigi ha ospitato nuovi e diversi eventi coinvolgendo i giovani nei tradizionali festeggiamenti della leva e ai neo diciottenni, come
consuetudine, in Comune il sindaco ha consegnato copia della Costituzione Italiana mentre il Gruppo Fidas ha regalato una borsa con gadget che intende essere un invito ad
avvicinarsi alla donazione del sangue. Proprio la nostra Fidas ha anticipato il suo appuntamento celebrativo annuale e quest'anno è stato accolto nel programma della
patronale e nella grande cena di San Luigi. Ospiti dell'incontro conviviale il Maresciallo dei Carabinieri Enrico Bosio, che da qualche mese ha lasciato la nostra zona ed è ora
impegnato a Racconigi, e il Maresciallo Nicola Morfino che è il nuovo comandante della nostra stazione di riferimento. Il Comune ha voluto donare un presente ai due militari,
ringraziandoli per il loro operato nei confronti del nostro paese. Si è poi rafforzato il carattere sportivo della manifestazione patronale ospitando, oltre alla gara podistica
“Aspettando il Trail del Moscato”, l'arrivo della importante gara ciclistica su strada San Marzano Oliveto - Castiglione Tinella, organizzata dal Pedale Canellese (associazione
che vede alla guida il castiglionese Claudio Amerio) e valida per il campionato regionale allievi, terzo memorial Giovanni Bornengo e primo trofeo Eugenio Scaglione. La nutrita
carovana ciclistica, così come i partecipanti alla corsa sui sentieri, hanno arricchito notevolmente la domenica di festa. Il Mercatino del Baratto e la“Merenda Sinoira” con
musica hanno concluso tre giornate intense per le quali si ringrazia l'associazione Contessa di Castiglione, tutti i gruppi e le persone che si sono impegnate in vario modo
nell'allestimento.

CASTIGLIONE PROTAGONISTA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITATA A ROMA
Lo scorso 28 marzo una delegazione dell'amministrazione comunale castiglionese ha partecipato a Roma ad un evento che il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ha voluto
dedicare alla terra di Piemonte. L'invito è giunto dal presidente Giuseppe Lupoi attraverso il nostro Pieraldo Vola che è membro storico del Circolo e che diverse volte ha
proposto e organizzato incontri per promuovere le Langhe e in particolare le nostre colline. Il sindaco Bruno Penna insieme agli assessori Luca Arione e Bruno Arione si sono
quindi recati a Roma per la Cena di Gala che ha ricordato in particolare il prestigioso traguardo raggiunto dal territorio di Langhe-Roero e Monferrato con il riconoscimento
ricevuto dall'Unesco e anche il Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Molti gli ospiti illustri che hanno ricevuto, così come il nostro sindaco, una pergamena
celebrativa dell'evento.

LA CONTESSA A CASTAGNOLE DELLE LANZE
Domenica 3 maggio, la Contessa di Castiglione interpretata dalla bella Indira Ciriotti è stata ospite della Festa della Barbera di Castagnole Lanze. Ha partecipato alla S.
Messa insieme ad altri figuranti e ha poi passeggiato per le vie del paese raccogliendo i soliti sguardi ammirati del pubblico. La Contessa, nelle sue “uscite” con il voluminoso
abito “Ritrosetta”, è assistita sempre da alcune persone che si rendono disponibili: in questo caso Vilma Arione, Vittorina Icardi, Emanuele Contino e Elia Morando.

I PROSSIMI GRANDI APPUNTAMENTI

DA CASTIGLIONE A EXPO 2015

Il Comune in collaborazione con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero
organizza una giornata di visita alla grande esposizione mondiale di Milano con
l'elegante bus Barolo Express. Il giorno scelto per la visita è venerdì 17 luglio infrasettimanale per evitare l'affollamento del sabato e della domenica -, la
partenza è prevista da piazza XX Settembre alle ore 8 e l'arrivo poco prima di
mezzanotte. Si è preferito un orario che includesse anche qualche ora notturna
per poter ammirare a Milano lo spettacolo di luci che offre l'esposizione e
soprattutto l'accensione dell'”Albero della Vita” che è simbolo dell'evento. Se si
riesce a raggiungere quota 35 partecipanti il costo (scontato per l'iniziativa
comunale) è di 49 euro (39 euro per i bambini fino a 13 anni) e comprende il viaggio
sul bus turistico, l'accompagnatore e il biglietto di ingresso all'Expo. Con un
minimo di 25 persone il costo sarà invece di 55 euro, sempre tutto compreso. Si
invita chi è interessato a prenotarsi al più presto presso gli uffici comunali, entro e
non oltre il 10 luglio. Tel 0141.855102 -335.1434112.

MUSICA, COSTUME, SPORT
La rassegna d'arte musicale “Un Palco tra le
Vigne” si svolgerà come sempre negli ultimi tre
lunedì di luglio. La serata di apertura sarà il 13
luglio con il concerto della cantante gospel
Sherrita Duran, seguirà il 20 luglio lo spettacolo
de “Il Boom”, nuovissima produzione che vede la
partecipazione del sassofonista Michele
Lazzarini, ed infine il 27 luglio i Blue Moustache
porteranno sul palco di Villa Fogliati la musica
gipsy manouche. Dopo ogni concerto il
consueto buffet notturno.
Sherrita Duran

Il Boom

Una creazione di Irene Sarzi Amadè

Il “Virginia Day” dedicato alla nostra
contessa si svolgerà domenica 26 luglio
con un programma che prevede l'apertura
della mostra fotografica, approfondimenti
culturali, apericena e il grande defilé “By
Virginia” alle ore 21.30 a Villa Fogliati.
Ospite dell’evento sarà Irene Sarzi Amadè
che crea e realizza capi d’alta moda
utilizzando materiali poveri e di riciclo,
facendoli rivivere con un effetto che suscita
meraviglia e sorpresa. L’artista ha esposto a
mostre, Musei, Gallerie e in manifestazioni
legate alla sostenibilità in molte città
italiane ma anche in Russia, Austria,
Germania e a Chicago.

La quarta edizione del “Trail del Moscato” è in calendario per domenica 27
settembre e renderà nuovamente protagoniste le nostre colline ospitando un
numero crescente di atleti in competizione. Quest'anno l'organizzazione della
Dynamic Center ha ampliato il territorio di gara che ora “toccherà” anche il
Comune di Cossano Belbo.

FIDAS
a cura di Anna Maria Arione

NOTIZIE DAL GRUPPO
La festa annuale FIDAS, giunta alla 13a edizione, si è svolta per la prima volta in veste estiva perché si è deciso di unire le nostre forze con quelle della Associazione Contessa,
per festeggiare insieme il nostro paese. L'occasione si è presentata con la festa di S. Luigi, all’interno della quale abbiamo inserito i nostri festeggiamenti: al sabato
pomeriggio si sono tenuti la premiazione dei donatori benemeriti e la messa, mentre la nostra cena ha coinciso con quella della festa patronale.
Non sapevamo come sarebbe andata ma i fatti hanno dimostrato che è stata una buona scelta sia riguardo all’affluenza del pubblico che alla generosità dei partecipanti.
Infatti Castiglione, nonostante sia un piccolo paese, ha dato prova di avere un cuore grande e generoso in particolare nel nostro ambito, quello della donazione di sangue.
13 anni fa siamo partiti da zero ed ora, con la tessera n.153, siamo orgogliosi dei risultati raggiunti che oltre alle sacche donate consistono in grande partecipazione e
costante impegno da parte di molti.
DONATORI PREMIATI
DIPLOMA
Betea Daniel
9 donazioni
Maggiorotti Mauro 9 donazioni
MEDAGLIE DI BRONZO
Ferrero Fabrizio
18 donazioni
Giachino Fabrizio 16 donazioni
Gonella Silvia
13 donazioni
Manasiev Sasso 17 donazioni
Scaglione Gianluca 16 donazioni
MEDAGLIE D’ARGENTO
Icaro Marco
25 donazioni
Muo Marinella
20 donazioni
MEDAGLIE D'ORO
Chiarla Marcello 50 donazioni
Icardi Gianfranco 50 donazioni
Rizzoglio Roberto 50 donazioni

a cura di Pier Giorgio Marchisio

PROSSIME DONAZIONI
DOMENICA 27 settembre 2015
DOMENICA 27 dicembre 2015

A. T.C. CONTESSA DI CASTIGLIONE

NOTTI DI FESTA E DI LAVORO
Alle ore 21 del 16 giugno, in piazza XX settembre a Castiglione Tinella, un muletto
verde si muove agilmente trasportando gli elementi di un padiglione coperto che
noi volontari componiamo freneticamente. Tanta energia, in contrasto con la
tranquillità tipica del piccolo paese, si spiega leggendo il manifesto giallo
fluorescente nella bacheca delle affissioni: 19-20-21 giugno 2015 festa patronale
di San Luigi. La sera dopo completiamo la struttura, gli alpini allestiscono la tenda
per la cucina e cominciamo a portare del materiale dal magazzino. Un altro gruppo
sta preparando la lotteria. Giovedì recintiamo la piazza con le reti, venerdì la
cucina è funzionante, il generatore è sistemato e alle 16 arrivano il service per la
discoteca e l'elettricista. Leva e preleva non stanno più nella pelle e fanno
penzolare dal campanile un lungo striscione di nomi. Sono le 22, tutti ai nostri
posti che arrivano i primi avventori. La cucina sforna gustosi panini e patatine, la
musica è a regime. Quest'anno facciamo la festa holi, secondo l'ultima moda di
divertimento giovanile: si balla e ci si lancia una polvere atossica colorata e
fluorescente. Alle due la bella festa in onore della leva (Elena, Andrea, Lorenzo) e
della preleva (Agnese, Gabriele, Elisa, Elena, Giulio, Alberto e Omar) finisce; tutti a
casa, sporchi, ma felici. Noi lavoriamo ancora un'ora buona. Sabato mattina
togliamo le reti, puliamo la piazza e la cucina, mettiamo i tavoli per la cena. Il
catering arriva alle 17.30 e dobbiamo risistemare i tavoli per via di certe tovaglie.
Le immancabili variazioni dell'ultimo momento alle prenotazioni e siamo pronti.
Intanto la festa della Fidas è in corso, vediamo la sfilata passare, dopo la S. Messa

Musica e colori

arriveranno a
mangiare. La cena è
un successo, tutto
esaurito, compresa
l a l o t t e r i a
interminabilmente
ricca, e all'una
possiamo andare a
dormire. La
domenica comincia
presto con la corsa
“Aspettando il trail
del Moscato” e il
presidente è tra i
più mattinieri
La Cena di S. Luigi
anche se non
tardano i rinforzi per preparare il pranzo. Poi nel pomeriggio c'è il Mercatino del
Baratto e verso le 18 l'arrivo della corsa ciclistica con le premiazioni del campione
regionale e provinciale astigiano. Segue l'apericena, un vero assalto, tant'è che
alle venti scarseggiano già le porzioni. Complimenti ai volontari della cucina
perché è tutto prodotto e gestito in proprio. L'unica nota triste della giornata è il
rosario per la mamma del nostro amico Franco Soave. Mentre la gente torna a
casa puliamo e ritiriamo fino a ben oltre la mezzanotte, ma saremo impegnati
ancora per due sere prima di aver tolto la struttura e portato tutte le cose in
magazzino. Facciamo due riflessioni: il successo generale di tutte le serate, per il
bel tempo, la numerosa partecipazione, la piena soddisfazione dei presenti; il
successo della collaborazione dei volontari e della associazioni di Castiglione,
alpini, Bottega del Vino Moscato, quad, protezione civile, soprattutto della pro
loco e della Fidas che hanno voluto organizzare insieme la cena del sabato. Della
programmazione della “Contessa” ha fatto parte anche la passeggiata primaverile
“Il giorno delle Orchidee”, curato fino all'ultimo e poi costretti ad annullare per
l'improvviso maltempo, e il concerto spirituale del 28 marzo, in collaborazione
con l'associazione musicale Coccia (leggi Stefania Delsanto) che ci ha fatto
apprezzare ancora una volta il bel canto della stessa e dell'Officina Vocis.
Prossimamente avremo la rassegna del Palco tra le Vigne, la festa di San Martino,
la partecipazione alla notte gialla di Santo Stefano Belbo, San Carlo, il Trail del
Moscato ed eventuali…

a cura della redazione

DAL NOSTRO SANTUARIO

LA FESTA DI APRILE E I GRANDI LAVORI AL TEMPIO
Con la tradizionale festa religiosa di aprile al nostro Santuario si è ripetuto il rito
del “Triduo in Preparazione”, della predicazione, affidata a don Eligio Mantovani,
poi la processione lungo la strada provinciale e la S. Messa solenne. Accanto

La serata teatrale

en San Martin a n'atr” con la regia di Walter Gabutti, la terza edizione di
“…Barattando”: il mercatino del baratto e delle sementi con merenda inclusa che
si è svolto nei locali della ex scuola, ed infine il sempre atteso appuntamento con
la” Cena del Fritto Misto alla Piemontese”.
Intanto, seguendo la programmazione prevista, il nostro Santuario è in questi
mesi oggetto di grandi interventi edili interni, certamente destinati ad aumentarne
il valore e la fruibilità. Il cantiere, che vede all'opera l'impresa Luigino Rocca di
Castagnole delle Lanze e l'artigiano edile castiglionese Armando Canavero,
prevede la realizzazione di un adeguamento liturgico omogeneo e conforme alle
norme del Concilio Vaticano II (l'altare per le celebrazioni, l'ambone e la sede del
presidente), la creazione di una cappella delle Confessioni e di una cappella del
Santissimo per la preghiera e l'Adorazione oltre a lavori di manutenzione
straordinaria necessari a consolidare il terreno limitrofo all'abside. E' prevista poi
la realizzazione di un nuovo locale caldaia con un nuovo impianto di
riscaldamento, la sistemazione del locale della sacrestia, il posizionamento di un
nuovo impianto di illuminazione, la posa di un nuovo pavimento ed infine la
tinteggiatura dell'intero edificio. Nel corso degli interventi sono tornate alla luce
alcune parti della vecchia e originaria costruzione, mura secolari edificate intorno
al noto pilone votivo. Procede comunque regolarmente l'attività liturgica con le
funzioni ospitate prima nell'adiacente teatro-salone e prossimamente sotto una
struttura provvisoria allestita sul prato della chiesa.

all'evento religioso, la festa popolare ha ospitato la presentazione del libro “Ce
l'ho messa tutta” di Mauro Aimassi, il tradizionale spettacolo dialettale con la
Compagnia della Associazione per gli studi su Cravanzana che ha presentato “Da

La cena del fritto misto

I lavori nel Santuario

DALLE NOSTRE SCUOLE
a cura di Gloria Doglio Cotto

ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Oltre alle attività
curricolari, nelle
nostre scuole
dell'infanzia e
primaria, molte sono
state le iniziative ed i
progetti realizzati.
Per quanto riguarda
la scuola primaria i
bambini a gennaio
hanno ricordato la
giornata della
memoria con
cartelloni, poesie e
con la lettura, da
parte del Sindaco, di
brani sul tema. In
Attività a scuola
occasione della festa
della bandiera e
dell'inno nazionale, gli alunni della classe quinta hanno svolto un'interessante
ricerca proprio sull'inno e sulla bandiera, sul motivo della scelta dei colori e come
è nato il vessillo. In seguito a Santo Stefano Belbo tutte le classe quinte dell'I.C. si
sono ritrovate nelle sale del Comune dove alla presenza di tutte le autorità locali e
del Lions Club hanno presentato i loro lavori. Nell'occasione, i Lions hanno offerto
agli alunni il Tricolore e la Costituzione. Sempre le classi quinte hanno avuto due
momenti di continuità con la scuola secondaria di primo grado di Santo Stefano
Belbo, in questi incontri hanno assistito ad alcune lezioni e visitato i locali della
scuola. Tutta la scuola è andata poi in gita a Frossasco visitando al mattino il
Museo del Gusto ed al pomeriggio partecipando ai laboratori di cucina. Come

sempre, in occasione della Festa dei Nonni i bambini si sono recati tutti alla casa di
riposo dove hanno giocato e cantato assieme agli ospiti. I bambini della suola
dell'infanzia hanno avuto il piacere di lavorare con un'animatrice che opera
nell'ambito del progetto “Ludorì”, impegnandosi e divertendosi a stampare con
diversi tipi di verdure gli elaborati che poi hanno portato a casa alle famiglie. I
piccoli dell'infanzia hanno avuto altresì due momenti di continuità con gli alunni
della scuola primaria, partecipando alle lezioni della prima e seconda elementare.
Il cartellone dell'iniziativa e dei lavori prodotti è stato appeso nei locali della
scuola. Un secondo momento è stato condiviso nei locali della scuola dove tutti
assieme i bambini hanno giocato e cantato. In conclusione è avvenuta la festa dei
remigini per salutare i bambini che a settembre inizieranno la prima elementare,
tale momento di festa si è svolto nel parco del Santuario della Madonna del Buon
Consiglio. In questa occasione si sono cantate alcune canzoni, concludendo poi
la festa con la consumazione del pasto attraverso un bel pic-nic preparato dalle
famiglie e condiviso con tutti i partecipanti. Arrivederci a settembre e buone
vacanze a tutti!

Festa di fine anno

a cura di Giorgio Mignone

LA MEMORIA DEL TEMPO

“CAMPANILE SERA” e “CAMPANILE LANGHE”
E' già da qualche anno, che la RAI trasmette sabato e domenica nell'ora di pranzo,
lo spettacolo “Mezzogiorno in Famiglia”, gioco tra due città diverse d'Italia, con
premio finale uno scuolabus. Programma che si protrae per diversi mesi
dall'autunno alla primavera inoltrata. Dal 1959 al 1961, sempre la RAI ideò
Campanile Sera, gioiosa trasmissione televisiva, che impose l'attenzione degli
spettatori italiani (un misto di telequiz e di sagra paesana) e con un impiego del
famoso mezzo televisivo, che all'epoca era ancora un fatto rivoluzionario. Il
meccanismo del gioco era semplice. Si trattava in pratica di un quiz, con domande
rivolte a concorrenti di una città del Nord Italia e di una località del Sud, alle quali
venivano abbinate anche prove atletiche. Alba fu tra queste città, e in Piazza del
Duomo, sotto l'arco d'ingresso del municipio, era allestito il palco e il
“pensatoio”(cricca di sapienti, tra i quali c'era anche Beppe Fenoglio) a rispondere
alle materie più svariate. La piazza era illuminata da una fantasmagoria di luci,
riflettendo anche su adiacenti torri e il Duomo. Enzo Tortora era il presentatore
nella piazza di Alba, Enza Sampò (presentatrice torinese) nella Piazza
dell'avversario, a Milano negli studi RAI Mike Bongiorno. Alba fu uno dei Campanili
più coriacei e fortunati, tra gennaio e febbraio del 1961, portando alla Città un
flusso enorme di tifosi nella Capitale delle Langhe.

vennero svolti svariati giochi (in gara con il Paese avversario) corsa nei sacchi,
corsa sui trampoli, corsa con la carriola, fare un gomitolo di lana più grande
possibile, portare piatti da una parte all'altra della piazza, infilare un filo nella
cruna di un ago (s'intende in pochi secondi) e coppie di ballerini (a proposito di
ballerini, siccome dovevano essere residenti abbiamo dato la residenza
castiglionese a due persone di Acqui). Anche noi avevamo “la cricca dei sapienti” a
rispondere alle materie più svariate. Mi ricordo che tra l'altro chiesero che cosa
fossero i “Dolmen” (pietre rettangolari enormi, di età preistorica, ad uso funerario)
chiesero ancora tra le domande: quali sono le tre isole maggiori della Liguria,
risposero Gallinara, Bergeggi….. e l'altra? (lascio a voi lettori indovinare). I sapienti
in cabina erano (per Castiglione) la Maestra Franca Ferro, e il Prof. Giovanni Manzo
(nipote del grande del pallone elastico Augusto Manzo) emigrato poi in Argentina.
Presentatore delle serate era un certo Luciano Monelli. Castiglione oltre a giocare
in Casa, andò a giocare nei paesi iscritti alla gara, oltre che alla finale di Alba. Non
vincemmo il Trofeo, ma fummo molto soddisfatti per la bella esperienza
“L'importante è partecipare”.

Nel 1965 l'Avv. Osvaldo Cagnasso, Presidente della Fiera del Tartufo e poi Sindaco
di Alba e parlamentare DC, amante della Sua Città, che la voleva sempre attiva,
con la Fiera del Tartufo, l'elezione della Bela Trifulera e relativi carri allegorici, che a
quei tempi riscuotevano molto successo (molte persone si recavano in treno) era

La manifestazione ad Alba
necessario non perdere gli abitanti “Langaroli” e turisti, offrendo qualcosa di
nuovo e allettante. Allora pensò di trasferire localmente la trasmissione
Campanile Sera in Campanile Langhe e coinvolgere i Comuni delle Langhe e del
Roero. Tra questi Comuni venne scelto anche Castiglione, che accettò con
entusiasmo. Nella nostra piazza addobbata in ogni sua parte e illuminata a giorno

a cura di Bruno Carlidi

Giovani castiglionesi a Campanile Sera.
Da sinistra: Manzo Vittorio, Mignone Pier Giorgio e Manzo Carlo

GRUPPO ALPINI

UNA PRESENZA COSTANTE
Sempre attivo nella vita pubblica castiglionese, il nostro Gruppo Alpini guidato da
Bruno Carlidi è risultato prezioso anche in occasione della recente festa
patronale, allestendo la loro tenda e collaborando alla gestione e al controllo del
percorso che ha visto protagonista la gara ciclistica arrivata nel nostro paese.
Facendo un passo indietro, la festa sociale del Gruppo quest'anno si è svolta
domenica 1 marzo, con la celebrazione della S. Messa e il pranzo sociale avvenuto
nel salone del nostro Santuario. Nei giorni 25 e 26 aprile, i nostri alpini hanno poi
partecipato all'annuale raduno dedicato agli “Alpini in Langa”: per l'occasione
hanno distribuito al pubblico degustazioni del Moscato d'Asti offerto dalla nostra
Bottega del vino in abbinamento a panini con la nostra tradizionale salsa “bagnet”
e acciughe: un'accoppiata enogastronomica davvero vincente, visto il gradimento
delle tante persone intervenute.

Il pranzo sociale

a cura di Luca Arione

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO

NUOVO DIRETTIVO, NUOVE MOTIVAZIONI
Lo scorso 24 aprile, durante l'assemblea ordinaria della Bottega del vino Moscato
di Castiglione Tinella è stato approvato il nuovo direttivo per il triennio 2015 2018 così composto: Presidente Luca Arione, Vice-Presidente Alessandro
Dogliotti, Consiglieri Enrico Orlando, Matteo Soria e Simone Cerruti. Tutti i Soci
presenti hanno ringraziato il Presidente uscente Alessandro Dogliotti per l'ottimo
lavoro svolto nel proprio mandato. Il nuovo Presidente Luca Arione, ringraziando
tutti per la fiducia accordatagli, si rende da subito disponibile per lavorare a favore
dell'Associazione, spronando tutti i Soci a contribuire affinché il nome della
Bottega del vino Moscato di Castiglione Tinella e di tutte le Aziende aderenti sia
visibile su tutti i fronti. L'Assemblea ha anche deciso di conferire all'Osteria Verde
Rame (Sede Storica della nostra Associazione) la commercializzazione delle
Contessine, visto il crescente interesse verso questi squisiti biscotti a base di
Nocciola Gentile delle Langhe, che saranno anche in vendita presso il negoziovetrina di Piazza XX Settembre. Contestualmente all'Assemblea è stato dato il
benvenuto a 3 nuove Aziende Agricole che hanno fatto richiesta negli ultimi tempi
di entrare a far parte della nostra "famiglia", sono: Az. Agr. Teresa Soria (Fam.
Contino Emanuele); Az. Agr. Simone Cerruti; Az. Agr. Ghiga Giovanni (F.lli Enrico e
Davide Ghiga). Ecco l'elenco completo delle 20 Aziende:
1- ARIONE SPA
2- Az. Agr. BONA MASSIMO
3- Az. Agr. CA' RICHETA di Orlando Enrico
4- Az. Agr. CASCINA DEL SANTUARIO di Soria Bruno
5- Az. Agr. LA CAUDRINA
6- Az. Agr. CERUTTI EZIO
7- Az. Agr. CERUTTI SERGIO
8- Az. Agr. F.LLI FERRO
9- Az. Agr. LA MORANDINA
10- Az. Agr. SARACCO PAOLO
11- Az. Agr. PELISSERO PASQUALE
12- Az. Agr. PERRONE ELIO
13- Az. Agr. RICCARDO REVELLO
14- Az. Agr. SORIA ANGELO
15- CASCINA FORTI di Di Giorgio Fabio e Roberto
16- CASCINETTA di Soria Matteo
17- CASTION Produttori Moscato
18- Az. Agr. TERESA SORIA
19- Az. Agr. SIMONE CERRUTI
20- Az. Agr. GHIGA GIOVANNI

a cura di Paolo Morando

Gli impegni istituzionali
dell'Associazione
Bottega del vino
Moscato di Castiglione
Tinella sono iniziati
giovedì 18 giugno con la
partecipazione al
Moscato Wine Festival
organizzato da Go Wine
presso lo Star Hotel
Majestic di Torino e
sono proseguiti
durante la festa
patronale di San Luigi.
Luca Arione è il nuovo presidente

La Bottega al Moscato Wine Festival

DI TERRA E DI VIGNE

PROFUMI E POLVERI DI TERRA DI MOSCATO
Fino alla metà del XIX secolo la
coltivazione della vite non
necessitava di interventi
fitosanitari; con l'arrivo dell'oidio,
della peronospora e della fillossera
(tutti “regali” americani), iniziò la
corsa alla sperimentazione per
trovare un rimedio alle nuove
malattie. Inizialmente contro
l'oidio (marin bianc) si tentarono
diversi metodi di cura, si utilizzò
Polvere di terra
anche polvere di strada poiché in
seguito a osservazioni dei filari di vite coltivati ai margini delle carreggiate questa
malattia sembrava meno aggressiva. Questa fine polvere di terra argillosa e
calcarea veniva miscelata con calce spenta, acido fenico e in alternativa con zolfo.
Come rimedio rimase giustamente lo zolfo, in particolare quello in polvere, visto
che dopo più di 150 anni è ancora
alla base della difesa antioidica: se
utilizzato con tempestività almeno
da inizio fioritura, e ripetendo
adeguatamente, si può controllare
efficacemente il fungo. Infatti il
“marin bianc”, a differenza della
peronospora (marin nei), bisogna
sempre combatterlo quando
ancora non si vede. Una difesa
importante per una malattia
Deposito di zolfo

temuta dai viticoltori perché in grado di ridurre, oltre alla produzione di uva,
l'impronta aromatica caratteristica tipica del vino prodotto sul nostro territorio.
Infatti, da recenti studi, con un attacco
del 40% di oidio sui grappoli si ha una
riduzione totale degli aromi dell'uva
Moscato, in quanto la buccia dell'acino,
compromessa e fessurata dall'oidio,
diventa permeabile all'aria e all'acqua,
con conseguente ossidazione delle
sostanze terpeniche, anche ad opera di
conseguenti attacchi di Botritis,
soprattutto se l'annata ha un decorso
piovoso. Le manifestazioni del “marin
bianc” sulla vite sono simili a quelle che
si vedono su altre piante come rose,
zucchine e alberi da frutto, però
generate da oidio di genere diverso e
quindi non è trasmissibile tra loro, ma,
visto che le condizioni climatiche
favorevoli al suo sviluppo sono simili,
possono darci un'indicazione su
quando iniziare i trattamenti contro
questa malattia. Lo zolfo è anche un
ottimo ammendante dei terreni calcarei
tipici delle nostre zone.

Fiori e Moscato

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 Pia Amerio.
SALAME DI TONNO DELLA NONNA
Ingredienti
- 200 gr di tonno in scatola
- 3 uova intere
- una manciata di parmigiano o grana
- sale per le uova
- pangrattato
- non aggiungere patate (rovinerebbero la ricetta)
Preparazione
Tritare il tutto o frullare (se è troppo morbido aggiungere pangrattato poco alla volta, anche se è un ingrediente povero dà un
ottimo gusto).
Formare dei salami, avvolgerli in carta forno o in teli di cotone, metterli a cuocere in acqua fredda per 15-20 min. Farli raffreddare
fuori dall'acqua senza involucro. Quando sono raffreddati tagliare a fette, disporre su un piatto da portata e ricoprire con maionese
rigorosamente fatta in casa (prenderà un sapore eccezionale specialmente se consumato il giorno successivo).
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