GIORNALE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA - DICEMBRE 2015

LA BELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE
Con questo giornale riportiamo ogni sei mesi la storia del nostro paese, descritta
attraverso l'attività amministrativa e quella dei diversi sodalizi impegnati
quotidianamente a costruirne le pagine; così come ora noi apriamo curiosi e
interessati il libro Castion che ci riporta indietro nel tempo, così faranno le nostre
generazioni future per scoprire, proprio attraverso questo giornale, i passi
compiuti dalle nostre genti e le loro stesse gesta. Ecco perché questo giornale non
è soltanto una pubblicazione estemporanea ma un documento da custodire. E la
nostra piccola storia si è arricchita in questi ultimi mesi di passi importanti
destinati a lasciare profonde tracce nel tempo: in
particolare, la nascita di un nuovo circolo in frazione
Balbi, che va a “completare” l'opera di ristrutturazione
e di riqualificazione già intrapresa anni fa
recuperando la struttura delle ex scuole. L'attività del
circolo all'interno dell'edificio ne rivitalizza
l'importanza sociale, offrendo un riferimento per la
comunità ed in particolare per l'intensa attività che si
svolge intorno al Santuario, grazie alla preziosa
intraprendenza di Don Filippo e dei tanti
collaboratori. Gli spazi occupati all'interno
dell'edificio dall'ufficio postale, chiuso lo scorso mese
di ottobre, serviranno certamente ad ampliare la
superficie per le attività. Tra l'altro, a fronte della
chiusura di questo ufficio, il Comune si sta
impegnando per poter aumentare l'orario di apertura
dell'ufficio postale centrale nel palazzo comunale e
insieme ad altri Comuni si sta battendo anche contro
il recapito della posta a giorni alterni, anche se si è
tutti consapevoli della politica di tagli estremi che
Poste Italiane sta applicando sul territorio. Proprio l'edificio delle ex scuole dei
Balbi è stato recentemente sede di un convegno dedicato alla malattia di
Parkinson, e questa è un'altra importante notizia perché l'evento ha annunciato la
nascita della Associazione Parkinson Langhe Roero, ponendo la casa di riposo S.
Andrea di Castiglione al centro dell'attenzione, di lavori e di progetti futuri relativi
a questa malattia. Azioni concrete di sviluppo per il nostro paese. Non si ferma
mai neanche lo sviluppo dedicato al turismo: le nuove azioni intraprese in questo
anno e la costante opera di promozione nelle sedi di riferimento hanno
contribuito ad aumentare l'offerta e la visibilità rivolta ai visitatori e nuovi progetti
si stanno delineando per arricchire ulteriormente la nostra ospitalità. E' stato,
questo, l'anno dell'Expo, che insieme abbiamo visitato, ma sul territorio di Langa
non è avvenuto l'atteso movimento turistico legato all'evento, mentre invece il
riconoscimento Unesco sta iniziando a dare i suoi frutti. La buffer zone Unesco di cui
facciamo parte sarà presto oggetto di tavoli tecnici allestiti dai Comuni insieme
alla Regione Piemonte: l'intento è di salvaguardare quel patrimonio vitivinicolo

che è stato motivo dell'ambìto riconoscimento mondiale. Saranno probabilmente date
delle indicazioni relative alla conservazione dei vigneti ed anche di altri caratteri delle
zone interessate e controlli più specifici saranno destinati agli interventi di edilizia:
argomenti che dovranno essere dettati dal buon senso e da ragionamenti che tengano
conto in primis del lavoro dei nostri agricoltori, cioè di coloro che, attraverso le
generazioni, questo patrimonio l'hanno costruito. E' importante però che questa
mentalità di conservazione e di valorizzazione sia ben chiara ed accettata in ognuno di
noi: sappiamo bene infatti che “la qualità” risulta sempre un fattore vincente, e noi lo
tocchiamo con mano con l'eccellenza dei nostri
prodotti; così deve valere anche per identificare nella
nostra coscienza questa nostra terra divenuta nel
mondo qualcosa di prezioso. Il comparto Moscato
non sta attraversando in questi giorni momenti felici:
il calo delle vendite dell'Asti Spumante potrebbe
compromettere il valore delle rese e dei prezzi che si
rinnovano ad ogni vendemmia; anche in questo caso
si deve agire e valutare con azioni concertate che
ammettano tutte le parti interessate, che devono
essere unite per l'unico scopo di difendere una qualità
economica importante. Uno degli organismi
rappresentativi in questo contesto è l'Associazione
Comuni del Moscato che ha appena rinnovato il
Consiglio Direttivo nel quale il nostro Comune
continua a comparire. Continuando a parlare del
nostro territorio collinare, sarà importante sfruttare le
risorse economiche provenienti da fondi europei che
potranno essere utili alla gestione del territorio
stesso; vista anche la mancanza di risorse pubbliche,
questi finanziamenti assumono una importanza davvero rilevante ed occorre unirsi - ad
esempio con lo strumento dei consorzi - per accedere a contributi che potranno servire
prima o poi a tutti per sistemare capezzagne e versanti. Ecco che si riprende quindi il
discorso del “muoversi insieme” per la nostra terra e a tal proposito mi ha fatto piacere e ringrazio qui pubblicamente - chi ha raccolto il mio invito e ha dedicato del tempo per
la pulizia di tratti comunali adiacenti la sua proprietà. Questo è lo spirito giusto, che
viene anche da una concreta necessità e che mi auguro sia sempre più condiviso.
Rinnovando i miei ringraziamenti a coloro che si impegnano per la nostra comunità - e
anche a chi sostiene annualmente la pubblicazione di questo giornale -, rivolgo infine
gli auguri a tutti i castiglionesi, anche a quelli che risiedono fuori dal nostro paese, in
vista delle prossime festività del S. Natale e dell'inizio di un nuovo anno che spero
proficuo ma soprattutto sereno per tutti. Un pensiero particolare lo rivolgo ai nostri
anziani e ai nostri bambini: tra di loro noi siamo il corpo centrale di un cammino
generazionale, la loro presenza e ciò che rappresentano meritano una continua
attenzione e un caloroso abbraccio. Auguri di cuore a tutti!
Il Sindaco
Bruno Penna

ECCELLENZE
Il nostro Comune ha recentemente ricevuto la targa (foto) che certifica e celebra l'inclusione del territorio
all'interno del sito “Langhe-Roero e Monferrato” riconosciuto dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità ormai più di
un anno fa. La targa, che è stata presentata in Consiglio Comunale ed è esposta presso i nostri uffici, custodisce
un alto valore significativo: vale certamente la pena ricordare sempre che il nostro paese è oggetto di un grande
riconoscimento a cui tutti noi dobbiamo dare il meritato valore. Molte volte si parla di eccellenza rivolgendosi giustamente - ai pregiati prodotti della nostra terra, ma stavolta il termine va esteso ed inteso al patrimonio
agricolo, a quello rurale ed edilizio. La nostra terra è più preziosa, ed anche a vantaggio del suo mercato
commerciale. Oggi chi beve l”eccellenza” del nostro Moscato d'Asti sa che questa proviene da un'altra
eccellenza delle nostre colline: quella dei filari “messi in riga” lungo i secoli dalle generazioni di castiglionesi, la
perfezione del lavoro compiuto. Ecco quindi un altro modo per interpretare e per fugare dubbi rimasti sul
significato e sul valore del sito Unesco di cui facciamo parte. Ciò viene detto in un momento in cui il territorio e la
vigna sono oggetto di discussione, di linee guida tecniche che andranno a modificare i regolamenti rurali ed
edilizi dei Comuni. E non per far forzata opera di convincimento ma per applicare, insieme al buon senso di ogni
parte ed istituzione, la giusta considerazione di ciò che possediamo, che tutto il mondo ci guarda e ci invidia.
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.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

NOTIZIE DAL COMUNE

Le ultime deliberazioni del Consiglio Comunale hanno riguardato diversi
argomenti. In particolare, nella approvazione del bilancio preventivo avvenuta nel
mese di agosto si sono applicate le nuove aliquote relative all'anno 2015 stabilite
in Giunta a luglio. Nel computo delle disponibilità e delle necessità per far fronte
alla continua diminuzione di flussi di denaro dovuti dallo Stato si sono ritoccate le
aliquote della Tasi che è passata dal 2 al 2.5 per mille, confermando l'applicazione
solo per le prime case. Invariate l'IMU sulle seconde case (10 per mille) e sui terreni
nel suo valore minimo (7.6 per mille), l'addizionale IRPEF (8 per mille) e quelle
relative alla TARI che subiscono minime fluttuazioni in relazione al Piano
Finanziario. Piccoli ritocchi si sono operati sulle tariffe della mensa e del trasporto
alunni, ferme da parecchi anni. Con altre delibere si è provveduto a definire la
convenzione con i Comuni di Guarene, Barbaresco e Camo per il Segretario
Comunale Paola Fracchia per una durata di 5 anni. Si è votato poi a favore della
dismissione di alcuni tratti di vecchie strade pubbliche verso privati. Nell'ultima
seduta del Consiglio, avvenuta il 30 novembre, si è affrontato l'assestamento di
bilancio e si è anche deliberato relativamente alle diverse aliquote per il prossimo
anno, in vista del nuovo bilancio di previsione che si intende presentare entro la
fine dell'anno. Le suddette aliquote non cambieranno, diminuirà leggermente la
TARI in quanto il Piano del servizio, anch'esso approvato, registra una riduzione di
spese di qualche migliaia di euro. Nel frattempo attendiamo nuove disposizioni
che, sentendo le dichiarazioni del Governo, dovrebbero prossimamente
interessare l'IMU e la TASI.

LAVORI PUBBLICI E BANDI

L'amministrazione comunale ha dato mandato al tecnico Silvio Stupino di
redigere un progetto che raccolga una serie di lavori da eseguirsi sulle nostre
strade comunali: si tratta per lo più di asfaltature, oltre ad interventi in luoghi
interessati da smottamenti, e il piano di interventi sarà presentato all'interno delle
misure previste dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale). Attraverso il nostro GAL
(Gruppo di Azione Locale) si accederà a fondi europei che finanziano interventi
mirati alla valorizzazione del territorio e al turismo dove potremo inserire anche il
progetto del “Langhe Art Hotel” legato alla ristrutturazione della vecchia
parrocchiale S. Andrea. Il quarto lotto di lavori relativi a questa chiesa, progettati
insieme all'architetto Luigi Duretto, sarà presentato anche alla Fondazione CRC e
alla Fondazione San Paolo. Si è già poi discusso insieme a diversi Comuni anche
del Roero, di preparare un altro intervento chiamato “Progetto Borghi & Turismo”
che si intende presentare alle varie opportunità di finanziamento attraverso
l'agenzia Olosgroup: in questo caso verrebbero inseriti lavori che per Castiglione
riguardano il miglioramento della viabilità pedonale nel centro storico. Con un
altro gruppo di Comuni (ex Sei in Langa) parteciperemo ad un progetto Interrg
Alcotra 2014-2020 per ottenere risorse europee relative alla cooperazione
transfrontaliera. Infine, l'amministrazione comunale ha iniziato a considerare i
lavori di riqualificazione dell'ultima parte del seminterrato dell'edificio scolastico
ancora da recuperare: per tale intervento si è provveduto registrare a bilancio una
somma di 6.000 euro e per lo stesso intervento il Comune partecipa ad una bando
del Ministero dell'Istruzione insieme al nostro Istituto Comprensivo di riferimento.

MANUTENZIONE STRADE

L'amministrazione comunale, grazie all'operato dei cantonieri, ha eseguito in
questo ultimi mesi una pulizia e un ripasso dei fossi per lo scorrimento dell'acqua
lungo le nostre strade. Sono stati interessati dai lavori diversi tratti lungo le vie
comunali del territorio e lo stesso intervento è stato eseguito lungo la strada
provinciale che scende a Valle Tinella, dove sono costantemente monitorati i tratti
franati. Quest'ultima operazione è stata eseguita in collaborazione con la
Provincia che, in mancanza di necessarie risorse, ha almeno partecipato con un
automezzo per il trasporto della terra e con del personale operativo. Lungo le
strade comunali si sono anche eseguiti riempimenti con asfalto nei casi
particolarmente necessari. Importanti interventi eseguiti da proprietari privati
dovrebbero risolvere il problema della manutenzione stradale in Valle Bera.
Rimane continuo il controllo della pulizia delle sponde e della vegetazione protesa
che è a carico dei privati, così come la cura dei terreni a gerbido. L'iniziativa di
alcune persone che hanno contribuito alla pulizia dei margini di strade comunali
accogliendo la recente richiesta-invito del sindaco è stata molto gradita
dall'amministrazione e certamente da tutta la comunità. Come già detto, serve
l'impegno di tutti per mantenere bello e pulito il nostro splendido paesaggio, e ciò
non può che avere ricadute positive per il lavoro e per l'esistenza di tutti noi.

ALLESTIMENTO CONSORZIO STRADE

L'apertura dei nuovi bandi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) prevista nei prossimi
mesi renderà disponibili importanti finanziamenti per i Consorzi allestiti da privati
proprietari e fruitori di strade interpoderali. Nel nostro Comune già in passato si
era costituito un Consorzio che ha ottenuto risorse utilizzate per interventi su
diverse strade e capezzagne del nostre territorio. Si deve quindi ripartire da
questo Consorzio, ancora attivo, e ampliarlo notevolmente per poter ottenere i
punteggi e il valore necessari ad ottenere i contributi. E' una occasione da non
perdere. Nel panorama odierno, in cui è divenuto difficilissimo ottenere
finanziamenti di vario genere, è questa una opportunità che il nostro paese non
può lasciarsi sfuggire. E' intenzione del Comune, che rimane comunque fuori dal
progetto, di organizzare un incontro con il tecnico che realizzerà e seguirà la
presentazione del piano di lavoro. Fin da subito si intende però sensibilizzare tutti
i viticoltori castiglionesi affinché si arrivi ad una adesione massiccia (almeno 200
soci) e ad una ripartizione di spesa più bassa possibile. Dovrà essere una azione
d'insieme per un investimento che nel tempo può portare risorse a tutti coloro che
devono intervenire sulla viabilità tra i vigneti.

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Con determina n° 36 del 31.08.2015 è stata assegnata una autorizzazione
comunale per l'esercizio dell'autoservizio pubblico di noleggio con conducente,
non di linea, svolto con autovettura fino a 9 posti. Emesso il bando del concorso
pubblico a inizio estate, sono giunte due richieste di partecipazione e l'esito finale
ha visto l'assegnazione al sig. Francesco Pirello di Mango. Ecco quindi un nuovo
servizio utile per il nostro paese destinato alle persone che hanno necessità di
spostarsi e anche per i turisti in visita sulle nostre colline. Il servizio risponde ai
numeri telefonici 333.3310125, 377.5033302. È anche possibile scrivere una
mail: domenico.pirello@gmail.com.

NUOVO SERVIZIO E ALCUNE VARIAZIONI
SULLA RACCOLTA RIFIUTI
Con l'inizio di un nuovo anno vengono consegnati a tutte le famiglie i sacchetti
utili per la raccolta della plastica e dell'indifferenziata; per quest'ultima il
COABSER, consorzio che gestisce il “sistema rifiuti” sul nostro territorio, ha
comunicato alcune variazioni sulla tipologia di rifiuto da smaltire come
“indifferenziato”, da introdurre quindi nei sacchetti neri e poi nei piccoli
cassonetti. Per offrire una informazione continua ed aggiornata su come operare
la divisione e lo smaltimento del rifiuto, presto comparirà sul sito internet del
Comune un nuovo logo con un link che condurrà al sito www.verdegufo.it dove si
dovrà digitare il nome del nostro Comune. Questo nuovo strumento si affianca al
libretto illustrativo consegnato in passato ai castiglionesi, che rimane sempre
utile. Anche il calendario di raccolta per il nuovo anno, che sarà consegnato
insieme ai sacchetti, è bene averlo sempre a portata di mano: i giorni di passaggio
dopo l'ultima variazione non sono cambiati, ma è certamente utile avere
sottocchio la raccolta settimanale e mensile, oltre alle indicazioni per la raccolta
annuale delle pile. Si invitano gli utenti a rispettare le modalità di smaltimento e gli
orari di esposizione dei sacchi e dei cassonetti presso la propria abitazione e di
comunicare agli uffici comunali eventuali disservizi che verranno immediatamente
segnalati agli operatori.

RESTAURATA CROCE DELL’ANTICA CHIESA

Nel corso dei lavori che
stanno interessando
l'edificio della nostra
vecchia chiesa
parrocchiale di S.
Andrea, intervenendo
sulla copertura alcuni
mesi fa si è ritrovata
l'antica croce che
La vecchia croce ricompare sul tetto
compariva sul tetto
sopra la facciata, in posizione centrale. Un magnifico pezzo in ferro battuto a
mano che si è provveduto a far restaurare. Il lavoro è stato eseguito dal fabbro
Massimo Costa che ha riportato la croce alla sua originale bellezza dopo un
meticoloso e appassionato intervento, donando poi il suo impegno al nostro
paese. La sua azione benefica accoglie il ringraziamento dell'amministrazione
comunale - che si sta impegnando per il recupero dell'edificio - e dell'intera
comunità: questi gesti rappresentano il vero spirito della comunità e risultano
esempi preziosi di fronte alla tristezza dell’indifferenza. Gesti ammirevoli come
quelli di Luigino Rocca, che ha già riposizionato la croce con un intervento
gratuito, al di fuori della programmazione dei lavori che sta eseguendo sul corpo
della chiesa.

RITIRO CHIAVI DEL NUOVO CIMITERO

Si invitano tutti gli interessati a ritirare presso gli uffici comunali le chiavi che
aprono i cancelli nella parte nuova del nostro cimitero. Potrà così essere più
comodo l'accesso ai proprietari delle cappelle.

Pulizia fossi sulle strade provinciali

NOTIZIE DAL COMUNE
NUOVO GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
Su richiesta della Regione Piemonte e del
Coordinamento Provinciale si è provveduto a
variare l'identità dei gruppi di Protezione Civile che
operano in ogni Comune. Una azione mirata ad
accogliere alcune indicazioni legislative che
intendono anche donare maggiore autonomia ai
gruppi, slegandoli dall'amministrazione pubblica.
Con delibera di Consiglio Comunale del 19 agosto
si è così sciolto il precedente Gruppo Comunale di
Protezione Civile castiglionese e si è costituita una
nuova associazione con un proprio Consiglio
Direttivo. Ecco le parole di Giuseppe Manzo,
presidente del nuovo sodalizio: il vivace panorama dell'impegno di volontariato
castiglionese assiste in questo ultimo scorcio di anno alla nascita di una nuova Associazione.
Dando continuità al Gruppo Comunale di Protezione Civile, guidato con solerzia fino alla
scorsa primavera da Franco Soave, ed in ossequio alle linee guida del Coordinamento
Provinciale, è stata registrata presso gli Uffici preposti l'Associazione “Protezione Civile di
Castiglione Tinella”. Promossa a seguito dell'incontro avvenuto nell'estate, l'Associazione senza
fini di lucro, si propone di: prestare la propria opera sul territorio in sinergia con gli altri Enti ed
Associazioni già operativi; contribuire, ove possibile, con attività di monitoraggio, vigilanza,
studio ed intervento alla salvaguardia della popolazione e dell'ambiente con particolare riguardo
alle attività di prevenzione; favorire lo sviluppo delle capacità dei componenti anche tramite la
partecipazione a lezioni, corsi di formazione ed esercitazioni in concerto con il Coordinamento
Provinciale e le analoghe Associazioni limitrofe; promuovere attività formative, partendo dalla
scolarità di base, attraverso incontri opportunamente concordati con gli interessati.
Il Direttivo dell'Associazione che vede - oltre al presidente Manzo - il
vicepresidente Ezio Colla, Paola Aimasso alla Segreteria e i Consiglieri Bruno
Carlidi, Giuseppe Cotto e Franco Soave, proporrà nei primi mesi del nuovo anno
un incontro informativo esteso a tutti coloro che vorranno offrire il proprio
contributo attivo anche in termini di idee e proposte, affinché la neonata
associazione possa crescere attraverso l'apporto di tutti i castiglionesi.
L'operatività sarà anche gestita all'interno della Convenzione per la Protezione
Civile sempre attiva tra Castiglione Tinella, Camo, Mango, Neviglie, Neive, Treiso e
Barbaresco. Il gruppo potrà continuare ad usufruire di automezzi, strumenti e
materiali ad oggi disponibili e si occuperà anche della gestione della Sala Radio
presente all'interno dell'edificio comunale. All'interno dell'attuale formazione
compaiono anche diversi volontari che utilizzano il quad per muoversi sul
territorio e per intervenire in alcuni eventi: un bel valore aggiunto e un servizio che
è spesso risultato utile anche in manifestazioni organizzate da altri Comuni a noi
limitrofi.

nonostante la stanchezza si
è goduta la giornata fino a
notte inoltrata, assistendo al
magnifico spettacolo di luci,
colori e acqua dell'Albero
della Vita (simbolo
dell'esposizione). Sul bus, a
tutti i viaggiatori sono stati
offerti dolci, vino, nocciole e
anche un ventaglio ricordo.
Il viaggio, organizzato dal
Comune, ha dato la
possibiltà di assistere ad un
evento grandioso che si
ripete nel mondo ogni
cinque anni in Nazioni
diverse e di approfondire la
conoscenza di tante culture
rappresentative del
panorama mondiale, in
questo caso relativamente al
tema del cibo e
dell'alimentazione per
Nutrire il Pianeta.
L’Albero della Vita, simbolo di Expo Milano 2015

SEI MESI IN VETRINA PER I TURISTI

Si è chiuso a metà novembre lo spazio espositivo per i turisti predisposto nei
seminterrati dell'antica canonica che si affaccia sulla piazza, aperto fin dal mese di
maggio. Come già detto, l'allestimento ha coinciso con l'avvio del Sightseeing
Tour dedicato al territorio del Moscato che in questo primo anno non ha

IL NUOVO CIRCOLO IN FRAZIONE BALBI
Si chiama CIRCOLO A.C.L.I. DEL BUON CONSIGLIO ed è il nuovo sodalizio nato
nel nostro paese e promosso dal nostro parroco Don Filippo Torterolo. L'Atto
Costitutivo registrato il giorno 6 novembre 2015, porta i nomi del Consiglio
Direttivo composto da Icardi Daniela, nominata presidente, Marchisio Barbara,
Pero Eleonora, Santoro Ornella, Pavanello Federica, Brondolo Paola e Prato
Grazia. Dalle pagine dello Statuto emergono le finalità rivolte alla
caratterizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, alla
organizzazione di attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale
seguendo anche le indicazioni istituzionali proprie dell'A.C.L.I.. L'associazione
intende promuovere e gestire attività culturali, ricreative, assistenziali, motoriosportive e turistiche. Per questo nuovo progetto, il Comune ha redatto un
Contratto di Comodato d'uso gratuito relativo all'immobile delle ex scuole di
frazione Balbi, che sarà il centro operativo del Circolo. Il documento, datato 1
dicembre 2015, rende disponibili i locali dell'immobile alle attività del sodalizio, in
attesa che si concludano le operazioni di sgombero nei locali che ospitavano
l'ufficio postale. A quel punto, si effettueranno lavori di riadattamento, potendo
usufruire di nuovi spazi utili. Attraverso una attiva collaborazione con il Circolo, il
Comune potrà continuare ad utilizzare i locali per varie iniziative, e anche la
concessione temporanea della sala al piano superiore a privati che ne faranno
richiesta sarà ancora disponibile, verrà valutata e gestita attraverso le indicazioni
presenti nel “Regolamento Comunale per la Concessione in uso di Locali
Comunali”. Questo nuovo progetto, che va incontro agli scopi per i quali in
passato è stato finanziato il recupero dell'edificio, arricchisce ulteriormente
l'attività sociale del nostro paese, offrendo un nuovo punto di incontro e donando
in particolare un necessario riferimento al vicino Santuario.

UNA GIORNATA INSIEME A EXPO MILANO 2015
Venerdì 17 luglio è stata una giornata che sarà ricordata nel tempo. Con il bus
Barolo Express quasi cinquanta castiglionesi si sono recati a Milano per visitare
l'esposizione mondiale con lo spirito delle gite d'altri tempi. Una giornata molto
calda ma ricca di soddisfazioni: il Decumano e i padiglioni di Expo erano piuttosto
accessibili, con soltanto rare code per la visita agli spazi di alcuni Stati, e

Lorella Morando con gruppo di giornalisti
trasportato un significativo numero di turisti, pur garantendo un prezioso servizio.
Si è infatti consapevoli che servirà tempo e una continua azione promozionale per
avere risultati soddisfacenti, così come accade normalmente in ogni luogo in cui
questo tipo di servizio viene sviluppato. Le esposizioni sono comunque state
visitate da molte persone sia italiane che straniere, provenienti da diversi Paesi, e
molti contatti sono stati raccolti. Nel periodo sono state vendute bottiglie dei
nostri vini, miele, nocciole e anche libri. Si sono raccolti centinaia di commenti
entusiasti e si è distribuito molto materiale promozionale. La puntuale apertura in
ogni fine settimana per sei mesi ha garantito la visita a chi è giunto a Castiglione
per i diversi motivi: una gita fuori porta, un soggiorno nelle nostre unità ricettive,
un pranzo al ristorante o una camminata sui nostri sentieri, sempre più
frequentati. Assicurando una continua fornitura di materiale turistico presso la
ATL albese, sono infatti molti i visitatori che arrivano sulla nostra piazza durante il
loro viaggio in Langa. Per rendere ancora più efficace l'informazione e l'ospitalità
saranno presto posizionati nuovi cartelli illustrativi per i turisti, oltre a insegne
relative alla zona UNESCO di cui facciamo parte. Intanto, è doveroso rinnovare il
ringraziamento alla famiglia Saracco che ha dato la disponibilità dei locali e
soprattutto a Lorella Morando che ha garantito l'apertura dello spazio-vetrina per
tutti i mesi programmati: un impegno, quello di Lorella, davvero importante, una
azione che ha contribuito concretamente a far conoscere il paese. Insieme a lei, il
ringraziamento si estende a Sandra Mano dell'Osteria Verderame che ha garantito
un utile appoggio alla struttura, a tutte le persone che hanno partecipato
all'allestimento e a quelle che hanno garantito l'apertura in alcuni fine settimana
quando serviva. Gli ultimi a visitare le esposizioni, nei primi giorni di dicembre,
sono stati alcuni giornalisti provenienti da diverse zone del nord Italia, in paese
per conoscere i vini delle nostre cantine. Anche loro parleranno presto di
Castiglione Tinella sui loro giornali e nei loro programmi TV.

NOTIZIE DAL COMUNE

UN LIBRO PER I DEFIBRILLATORI

telefonico da chiamare è sempre il 112 ed è sempre utile avvertire anche
l'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i consiglieri di riferimento, per
poter così inviare, quando serve, un messaggio telefonico a tutta la popolazione.
Nel corso della serata i militari hanno anche distribuito un volantino che indica i
comportamenti da seguire nelle diverse situazioni: una pubblicazione realizzata
dal Lions Club Valle Belbo

TESSERE DELLA BIBLIOTECA AI NUOVI NATI
I relatori con il sindaco
Un pubblico numeroso ha partecipato venerdì 30 ottobre alla presentazione del
libro “Cinque anni da sindaco in sessantanove (quasi) haiku” pubblicato dal
sindaco Bruno Penna che ha ripercorso in versi il suo primo mandato
amministrativo concluso la scorsa primavera. Accanto al libro, si è sviluppata la
discussione relativa al progetto “900 cuori” mirato all'acquisto di due defibrillatori
per il paese attraverso i proventi della vendita del volume stesso. In qualità di
relatori sono intervenuti Giuseppe Artuffo, già sindaco di S. Stefano Belbo e in
passato coautore con Bruno Penna del libro “Dentro l'anima delle colline”;
Antonio Damasco, direttore delle Rete Italiana di Cultura Popolare e presidente
del Teatro delle Forme; Giuseppe Ugonia, medico e attuale sindaco di Calosso che
ha raccontato l'allestimento dei defibrillatori nel suo Comune e Nuccia Turbine,
infermiera professionale castiglionese con esperienza nel servizio 118 e in pronto
soccorso presso l'ospedale di Asti che ha approfondito le nozioni relative allo
strumento medico. Nel corso dell'appuntamento sono stati protagonisti anche gli
alunni della scuola primaria castiglionese, accompagnati dall'insegnante Carla
Pellissero, che hanno letto la poesia “Vivi…la tua fiaba” vincitrice al concorso di
Roddi ed infine, insieme a Valentina Padovan e Valter Giuliano si è chiuso il
progetto di “Metapoli(s)”, il diario del territorio che ha coinvolto alcuni personaggi
castiglionesi. Fin dalla serata di presentazione si sono raccolte adesioni di
volontari che intendono frequentare il corso per l'uso dei defibrillatori,
previsto nei primi mesi del prossimo anno: ad oggi sono già una decina e
chi vuole aggiungersi può contattare direttamente Nuccia Turbine (tel.
348.8529252) che è la coordinatrice del progetto. Intanto, continua la
vendita del libro per raccogliere la somma necessaria all'acquisto degli strumenti
medici, grazie anche alla collaborazione dei nostri esercizi commerciali, della Casa
di Riposo e della parrocchia. Il volume, disponibile presso il Comune, costa
12 euro e si può anche acquistare versando un bonifico bancario (Codice
IBAN: IT4IY0690646840000000002409) utilizzando la causale
ACQUISTO LIBRO PER DEFIBRILLATORI: lasciando l'indirizzo agli uffici
comunali verrà spedito a casa senza costi aggiuntivi. I defibrillatori
semiautomatici saranno posizionati presso la Residenza S. Andrea, servendo per
la zona del concentrico, per la stessa casa di riposo e per le scuole, e nell'edificio
delle ex scuole di frazione Balbi che ospita il circolo ACLI, utile per la grande
frazione del paese, per i frequentatori del Santuario e per l'attività sportiva che si
intende sviluppare nelle aree acquisite dal Comune. Un grazie fin da ora a chi vorrà
acquistare il libro e, ovviamente, anche ai tanti che l'hanno già comprato.

Come ogni fine novembre, anche quest'anno si è svolta la consegna delle tessere
della biblioteca comunale ai bimbi nati nell'anno. Attraverso il progetto “Nati per
Leggere” la nostra biblioteca ha donato ai genitori dei piccoli la simpatica borsina
personalizzata contenente due libricini, un segnalibro e la tessera. L'occasione,
allestita domenica 29 novembre, ha accolto anche la presentazione del libro
“Scarpette e Cioccolato” di Bruno Solaro che ha raccontato il suo lavoro di
informatico presso l'azienda Ferrero. In conclusione, buffet con Pane e Nutella per
tutti. E' utile ricordare ai genitori dei bambini e dei ragazzi di ogni età che la
biblioteca castiglionese offre in prestito molti volumi e che sul sito web del
Comune, oltre all'elenco dei titoli presenti sugli scaffali, oggi è anche possibile
sapere se il libro interessato è disponibile o già in prestito. Un servizio efficace e
davvero invidiabile che è stato attuato grazie al web designer castiglionese Nicola
Sanino che fa parte del nutrito gruppo dei nostri bibliotecari.
Si comunica infine che l'orario di apertura della biblioteca per qualche
mese subirà una variazione: fino al mese di aprile compreso porte aperte
al sabato dalle ore 15 alle ore 17 e la domenica dalle ore 11 alle ore 12.
Rimarrà invece chiusa per le festività da domenica 20 dicembre e riaprirà
sabato 9 gennaio.

Alcuni bimbi che hanno ricevuto la tessera

Il sindaco Bruno Penna e l'autore Bruno Solaro

AUGURI A:

Anche i bambini diventano relatori

SERATA CON I CARABINIERI

Giovedì 26 novembre, presso la Sala del Consiglio comunale, il Maresciallo Nicola
Morfino - comandante della stazione Carabinieri di S. Stefano Belbo - e il
Maresciallo Claudio Cherubino hanno incontrato la popolazione castiglionese
nell'ambito delle attività che i militari conducono quotidianamente sul nostro
territorio. Le molte persone intervenute hanno potuto ascoltare i consigli e le
informazioni utili per affrontare o contrastare potenziali eventi delinquenziali. In
particolare, i nostri carabinieri hanno chiesto la collaborazione di tutti invitando a
segnalare persone o mezzi sospetti presenti sul territorio comunale. Il numero

I Marescialli Nicola Morfino e Claudio Cherubino si rivolgono al pubblico

NASCITE:
RONZANO Niccolò Nato il 05/07/2015 ad ALBA (CN)
Paternità: RONZANO FRANCO Maternità: BARATTA ANNA
BECCARIS Andrea Nato il 08/07/2015 ad ASTI (AT)
Paternità: BECCARIS MARCO Maternità: ARIONE ELEONORA
GRAZIANO Rebecca Nata il 16/08/2015 ad ASTI (AT)
Paternità: GRAZIANO ANDREA Maternità: ICARDI NOEMI
KABBORI Amir Nato il 17/10/2015 ad ALBA (CN)
Paternità: KABBORI MOHAMMED Maternità: NEMOUSSA SOUAD
MATRIMONI:
IOP Riccardo e IVALDI Marinella
che si sono sposati in Comune il 05/10/2015
BECCARIS Marco e ARIONE Eleonora
che si sono sposati in C.T. - Parrocchia “S.Andrea” il 22/08/2015
CONGRATULAZIONI:
SANINO ENRICO - Laureato a Luglio in “ingegneria elettronica”
MAGGIOROTTI IRENE - Laureata a Dicembre in “viticoltura e enologia”

Il sindaco Bruno Penna tra gli sposi Iop Riccardo e Ivaldi Marinella

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

SPETTACOLI, ARTE E CULTURA

Dopo la tradizionale Festa di San Luigi, l'estate 2015 è proseguita con una bella
edizione della rassegna “Un Palco tra le “Vigne” nei giorni 13, 20 e 27 luglio,
quest'anno accompagnata da un meteo favorevole che ha permesso di vivere tre
serate di grande musica a Villa Fogliati. La grande e raffinata voce della cantante
americana Sherrita Duran ha aperto la programmazione incantando e
coinvolgendo il pubblico con il suo spettacolo gospel, accompagnandosi con le
vocalist Gloria Enchill e Elvira Nya e con Enrico Salvato al pianoforte. Il fresco
progetto discografico de “Il Boom” con Michele Lazzarini è stato protagonista del
secondo concerto, mentre la terza serata è stata animata dalle sonorità gipsy
manouche dei torinesi Blue Moustache.

Irene Sarzi Amadè “veste” Alice Fanello

Lo spettacolo gospel di Sherrita Duran

Lucia Soave, Sabrina Marmo, Francesca Viola Rafele, Giulio Berrino

“Il Boom” in concerto

Giovani castiglionesi in costume accanto alla Contessa

Sul palco i Blue Moustache
Domenica 26 luglio è stato il “Virginia Day” che ha rinnovato ancora una volta il
suo successo. In questa ultima edizione ha ospitato Irene Sarzi Amadè e le sue
meraviglie dell'alta moda realizzate con materiali di riciclo ed ha reso protagoniste
Francesca Viola Rafele, Lucia Soave e Sabrina Marmo che hanno presentato le
loro tesine di maturità dedicate alla Contessa di Castiglione. Anche Giulio Berrino
si è esibito in letture sul tema. L'evento ha riproposto l'esposizione della mostra
fotografica “La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso
l'Unità d'Italia”, ospitata nei locali dell'antica canonica, il dialogo-intervista con
l'ospite presso la Cantina Saracco, l'apericena “Invito a Corte” nel cortile di
Palazzo Monferrato e la sfilata “By Virginia” a Villa Fogliati per il gran finale.

La scena della sfilata “By Virginia”

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

DI CORSA SULLE NOSTRE COLLINE

Si è svolta domenica 27 settembre la quarta edizione del “Trail del Moscato” che
ha attraversato le colline di S. Stefano Belbo, Cossano Belbo e Castiglione Tinella.
L'evento, organizzato dalla A.S.D. Dynamic Center Valle Belbo in collaborazione
con i Comuni interessati, ha confermato la sua costante crescita ponendosi ormai
come uno dei principali eventi sportivi outdoor del nord Italia. Oltre 2000 persone
hanno partecipato alle diverse gare, provenienti da regioni italiane e dall'estero
(Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Canada, Sudafrica, Romania,
Danimarca, Svezia), raggiungendo così l'obiettivo di valorizzare le nostre
magnifiche colline. Il territorio castiglionese è stato attraversato dalla 52 Km
“Lavorare stanca”, vinta dall'italiano Stefano Trisconi del Team Dynafit/Julbo che
ha percorso il tracciato in sole 4 ore, 49 minuti e 36 secondi, correndo a una media
oraria di 10,773 Km. L'atleta è stato anche il vincitore del “Gran Premio Colline di
Castiglione Tinella” che viene consegnato dallo scorso anno: una splendida
collina in ceramica raku realizzata ed offerta dall'artista Manuela Incorvaia. Grazie
alla Associazione Contessa di Castiglione, il nostro paese è stato protagonista
anche lungo la camminata enogastronomica dove sono state servite porzioni di
“pane e bagnet verd con acciughe” insieme a vino Moscato d'Asti e materiale
promozionale. Quest'anno l'evento è stato preceduto da un interessante
convegno sul tema del doping con protagonista il prof. Alessandro Donati, già
allenatore della nazionale italiana di atletica leggera, membro europeo della
Federazione Mondiale Antidoping e attuale preparatore di Alex Schwazer per le
olimpiadi 2016.

“FESTA DI FINE VENDEMMIA”
CON RINGRAZIAMENTI A HEINZ WASER

Sabato 10 ottobre si è svolta a Castiglione la prima edizione della “Festa di fine
vendemmia” organizzata dalla Bottega del vino Moscato insieme a Comune e
Associazione Contessa di Castiglione. L'evento è stato allestito nel cortile del
Palazzo Monferrato dove è stato proposto un ricco buffet preparato dall'Osteria
Verderame che gli ospiti hanno gustato allietati dalla musica del gruppo svizzero
“Roggerhuse Musig”. I tre musicisti, invitati da Heinz Waser, hanno suonato note
folk della tradizione elvetica accompagnandosi anche con tipici strumenti della
cultura musicale svizzera. Nell'occasione, il sindaco Bruno Penna, il presidente
della Bottega del vino Moscato Luca Arione e il presidente della associazione
Contessa di Castiglione Emanuele Contino hanno donato all'amico Heinz una
“Carta di Gratitudine”: una pergamena con la quale si è voluto rivolgere un
ringraziamento per l'importante movimento turistico che Waser ha sviluppato
verso il nostro territorio da quando, molti anni fa, acquistò la sua casa sulla collina
dei Brosia. L'artista Heinz Waser ha anche disegnato e dipinto le nostre colline e le
ha raccontate nel libro “Ritratto di un paese”.

I musicisti svizzeri

La “Carta di Gratitudine”
Atleti in corsa

Heinz Waser festeggiato

“SCRITTI DI GUERRA”
PRESENTATI AL SANTUARIO

Il Punto ristoro in piazza XX Settembre

Il “Gran Premio Colline di Castiglione Tinella” consegnato al vincitore

La sera di mercoledì 9 dicembre nel Salone del Santuario si è presentato il libro
“Impressioni e ricordi della vita”: un volume che ha raccolto il diario di guerra e le
lettere dal fronte di Attilio Bertelli, trascritto e curato da Andrea Bertelli nipote del
protagonista. Una pubblicazione ed un evento che hanno voluto, ancora una
volta, ricordare la Grande Guerra nell'anno in cui si è celebrato il Centenario
dell'inizio del conflitto. Andrea, ha presentato il suo lavoro in modo efficace e
suggestivo, aprendo la vecchia valigia del nonno contenente i tanti ricordi
dell'esperienza militare; sul tema della serata sono intervenuti anche il sindaco
Bruno Penna e il parroco Don Filippo Torterolo. L'autore, ha infine deciso di
devolvere l'incasso proveniente dai libri venduti nella serata al progetto
castiglionese “900 cuori” ricevendo i ringraziamenti della comunità intera.

Andrea Bertelli presenta il libro

CASTIGLIONE PROTAGONISTA

LE SCUOLE CASTIGLIONESI PREMIATE A RODDI
Il nostro paese è stato protagonista grazie - ancora una volta - agli alunni delle
nostre scuole che si sono distinti alla XX edizione del concorso di poesia
organizzato dal Comune di Roddi. Gli alunni delle classi terza e quarta della nostra
scuola primaria hanno infatti vinto la sezione speciale Fiabe al Castello con la
poesia “Vivi…la tua fiaba”. Il premio, consistente anche in un assegno di 200.00
euro che sarà destinato all'acquisto di materiale didattico, è stato consegnato
domenica 30 agosto presso il castello di Roddi alla presenza di autorità e di un
numeroso pubblico intervenuto. Nell'occasione erano presenti alcuni dei bambini
autori dei versi insieme alle loro famiglie, al sindaco e a una rappresentanza delle
insegnanti. Il testo della poesia compare nell'ultima Antologia del concorso.
Complimenti agli alunni e alle loro maestre! Questo premio si aggiunge agli altri
riconoscimenti ricevuti in passato che testimoniano un carattere particolarmente
creativo sviluppato nelle aule del plesso castiglionese.

Le relatrici del convegno con la signora Fiorina
dr.ssa Daniela Montersino). Sono
state comunicate tante notizie utili ed
aggiornate relative alla malattia,
esposte attraverso una ricca
proiezione di immagini. La simpatica
signora Fiorina, ospite novantenne
del S. Andrea, ha presentato poi i
tulipani rossi, simbolo della malattia,
che lei stessa ha realizzato con la
carta e che sono stati consegnati a
tutti i partecipanti. L'intensa giornata
si è conclusa con un aperitivo
allietato dalle note del sax di Marcello
Manzo e con la visita alla mostra che
ha ospitato opere pittoriche e di
scultura della artiste castiglionesi
Lorella Morando e Manuela Incorvaia.
L'attività della nuova associazione
dedicata al Parkinson ha iniziato un
programma già in sviluppo nel mese
di dicembre.

La premiazione degli alunni a Roddi

LA RESIDENZA S. ANDREA
E’ NUOVO RIFERIMENTO PER IL PARKINSON

La Casa di Riposo S. Andrea di Castiglione Tinella diventerà un nuovo ed
importante riferimento per l'informazione e la cura del Parkinson. Ad inaugurare
questo nuovo progetto, il convegno dedicato alla malattia che si è svolto lo scorso
sabato 28 novembre, nel giorno in cui tutta la Nazione ricorda questa patologia

Marcello Manzo al sax

IL PAESE SI PROMUOVE
SU UN PRESTIGIOSO SITO WEB

Il pubblico intervenuto
che oggi interessa circa 300.000 italiani. L'evento ha avuto un grande successo, il
pubblico intervenuto ha riempito il salone presso l'edificio delle ex scuole di
frazione Balbi e ha seguito i tanti interventi dei professionisti medici attivi
all'interno della Residenza S. Andrea, organizzatrice della giornata. E' stata così
annunciata la nascita della ”Associazione Parkinson Langhe Roero” che avrà sede
proprio presso la Casa di Riposo castiglionese, diventando riferimento regionale,
dedicato in particolare alla provincia di Cuneo e al territorio di Langhe e Roero.
Nell'occasione è giunto il saluto del consigliere regionale Gianna Gancia, che solo
per un contrattempo non è potuta essere presente, ed anche il sindaco Bruno
Penna ha salutato gli intervenuti
sottolineando l'importanza di eventi
come questo e il prezioso valore
aggiunto che acquisisce la residenza
S. Andrea con il nuovo progetto.
Lorella Morando ha presentato il
nuovo artistico logo da lei realizzato
appositamente per la nuova
associazione, aprendo quindi i lavori
della giornata. Molte le domande
degli intervenuti che hanno potuto
confrontarsi anche a livello
personale con gli specialisti relatori
dell'evento (d.ssa Elisabetta Dettoni,
dr.ssa Mery Ponte, dr.ssa Elisa
Zocca, dr.ssa Svetlana Ristova,
Il logo realizzato da Lorella Morando

Ai tanti nuovi strumenti
che offrono preziosa
promozione al nostro
paese valorizzandone il
territorio, i prodotti e le
arti oltre all'anima
sociale e turistica, oggi
se ne aggiunge uno
nuovo. Cercando sul
web l'indirizzo
www.con-vivium.com si
scopre il sito di
CONVIVUM che si
La home page del sito web
occupa in particolare di
reportage di cucine eccellenti. Si tratta di una guida gastronomica on line di taglio
elegante e moderno che si pone come riferimento di prestigio con I'obiettivo di
mettere in risalto le cucine eccellenti - indipendentemente dalla fascia di
appartenenza - purché gastronomicamente interessanti. A condurre la guida sono
Sandro Giobbio (direttore editoriale) e Laura Albè (marketing e PR): due nuovi
residenti di Castiglione che hanno preso casa in località San Carlo - Marini.
Visitando la pagina iniziale (home page) del sito si scopre il banner fotografico
dedicato al nostro paese, attraverso il quale si apre uno spazio che raccoglie
puntualmente le notizie relative alla nostra comunità e alle nostre attività, inserite
dagli stessi responsabili del sito. Uno spazio importante e prezioso messo a
disposizione dai nostri nuovi amici che stanno scoprendo il nostro splendido
territorio e la sua
tradizionale cucina.
Nel frattempo
l'amministrazione
comunale li ringrazia
per l'impegno e la
disponibilità verso il
paese.
Il banner del sito

FIDAS
a cura di Anna Maria Arione

NOTIZIE DAL GRUPPO
Il GRUPPO FIDAS di Castiglione Tinella opera da 13 anni nel nostro paese con risultati
confortanti.
Durante la donazione del 27 dicembre si concluderanno le votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo; speriamo che i donatori partecipino numerosi in modo da poter sia donare il sangue
che esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati. Alcuni volontari si sono resi
disponibili per la donazione di “plasma” che si effettua ogni 2 mesi a Canelli: 2/3 donatori
partecipano ai prelievi bimestrali rispondendo così alla maggiore richiesta, a livello nazionale, di
questo emocomponente.
Prosegue la collaborazione del Gruppo FIDAS con associazioni, enti ed istituzioni del nostro
territorio con modalità sempre diverse in relazione alle esigenze del momento. Abbiamo messo a
disposizione delle scuole elementari il nostro maxi schermo da utilizzare per attività didattiche,
molto apprezzato da alunni ed insegnanti.
All'inizio dell'anno la FIDAS ha organizzato nei locali del Santuario una giornata sul tema
dell'alimentazione. Il pomeriggio ha visto lo svolgersi di un laboratorio di cucina, rivolto ai
bambini, sul tema della corretta alimentazione che aveva per titolo GIOCHIAMO A CUCINARE
SANO. 34 bambini hanno trascorso un pomeriggio divertente e creativo sperimentando ricette
dolci e salate con ingredienti naturali sotto la supervisione della dottoressa Piccarolo, docente
di cucina naturale. Nel corso della serata si è tenuta una conferenza rivolta agli adulti. La
dottoressa Sarotto, specialista in “patologia clinica” presso l'istituto di ricerca di Candiolo, ha
condotto l'incontro dal titolo “DIMMI COSA MANGI E TI DIRO' CHI SARAI”. Durante la relazione
piuttosto tecnica della dottoressa i bambini sono stati intrattenuti da un animatore che li ha
entusiasmati e coinvolti in giochi e attività varie.
Al termine piccolo buffet nel quale si sono gustate le specialità prodotte dai bambini nelle
attività del pomeriggio.

PROSSIME DONAZIONI
27 dicembre 2015 ore 8,30 11,00 presso salone Casa di riposo S. Andrea
27 marzo 2016 ore 8,30 11,00 presso salone Casa di riposo S. Andrea

a cura di Pier Giorgio Marchisio

A. T.C. CONTESSA DI CASTIGLIONE

UN ANNO DI IMPEGNO
Le iniziative della pro loco sono tutti gli eventi che organizza per promuovere la
bellezza naturalistica del paese, la sua pregiata enogastronomia, offrire occasioni
di ritrovo e intrattenimento a cittadini e ospiti, con feste tradizionali e moderne,
spettacoli culturali e concerti. Considerata la potenziale domanda abbiamo idee
in abbondanza, molto più che tempo e risorse.
In questo 2015 abbiamo iniziato la stagione con un concerto lirico spirituale
tenutosi il 28 marzo nella chiesa di Sant'Andrea, piuttosto riuscito. Il pezzo forte
della serata era lo Stabat Mater di Pergolesi interpretato anche da artisti famigliari
a Castiglione, il maestro Mario Dellapiana, il coro Officina Vocis e il soprano
Stefania Delsanto, con la quale abbiamo condiviso l'organizzazione. Tenete a
mente che la lirica da noi proposta non è affatto noiosa! Il “giorno delle orchidee”
era previsto domenica 19 aprile, ma è stato annullato per l'improvviso maltempo.
Dal 23 al 26 aprile c'è stata la festa al Santuario, religiosa e civile. La compagnia
teatrale di Cravanzana ha presentato la commedia “Da en San Martin a n'atr”, una
storia di mezzadri alla ricerca di una cascina da lavorare, un ritratto di fatiche e
privazioni lontane, ma divertentissima da sentire. E poi la new economy del
baratto, il pantagruelico fritto misto del solito bravo catering, la ricca lotteria e
parallelamente la parte religiosa curata da Don Filippo, che ringraziamo per la
disponibilità dei locali. Giugno e luglio sono i mesi più impegnativi, gli eventi si
susseguono a breve distanza e le riunioni incalzano; bisogna prenotare la
struttura, il catering, decidere il menù, chiedere la pubblicità, allestire.
Un festone la patronale di quest'anno (dal 19 al 21 giugno) con due importanti
novità: la festa holi della leva in sostituzione del moijto e la cena insieme alla festa
della Fidas. Sono andate bene oltre le previsioni, ma il successo più bello per noi è
stato il buon lavoro di squadra dei tanti volontari castiglionesi. Altri momenti della
San Luigi sono stati la corsa turistico-sportiva “aspettando il trail del moscato”,
l'arrivo delle gare ciclistiche regionali e provinciali (grazie a Claudio Amerio per
l’organizzazione), la Messa, il mercato del baratto e l'apericena, cucinato in
proprio, e accompagnato da un simpatico karaoke.
Il “palco tra le vigne” ci ha proposto tre momenti musicali di qualità e successo, e
molti sono stati gli spettatori, l'organizzazione artistica la dobbiamo a Bruno
Penna.
Domenica 19 luglio abbiamo festeggiato San Martino nell'omonima frazione con
la Messa, il rinfresco e la lotteria. Un'altra novità è stata la partecipazione alla
“notte gialla” di Santo Stefano Belbo, sabato 25 luglio. Ci pensavamo da tempo e
abbiamo deciso di provare, tutto sommato la valle Belbo è da sempre un

riferimento per la zona e l'occasione di portare Castiglione ad una vetrina
promozionale non eccessivamente impegnativa ci ha convinti. Non abbiamo fatto
grandi numeri e non piccoli, nemmeno ci abbiamo rimesso, un'esperienza
comunque positiva.
Domenica 26 luglio è stata la volta del “Virginia day” ovvero la celebrazione del
nostro personaggio storico con la bella sfilata di moda. Per fortuna Lorella
Morando, direttrice artistica, e Laura Manzo pensano quasi a tutto, noi forniamo
supporto logistico e burocratico. Ogni volta un tema nuovo, un ospite
interessante e un fantasioso e prelibato apericena curato (e offerto) dai ristoratori
del paese. Complimenti e grazie. Il 29 settembre passa il “trail del Moscato” e noi
ci occupiamo di tre punti di ristoro per gli atleti (ai Forti, in piazza e a San Giorgio) e
di un presidio ai Piacentini di Santo Stefano che offre acciughe, bagnet e Moscato
ai turisti della camminata enogastronomica. Ben 380 affamati hanno visto il
piccolo stand, gustato il nostro vino e sfogliato i depliants. Speriamo che la
memoria li riporti ancora in questi luoghi, magari nei nostri ristoranti e cantine.
Nella bella domenica del 25 ottobre la festa di San Carlo ha chiuso la stagione.
Messa di Don Filippo, rinfresco, lotteria interminabile del comitato San Carlo,
logistica della pro loco e tutti contenti. Tanto (a noi sembra) abbiamo fatto,
insieme alla Bottega del vino Moscato, ai ristoratori, alla cantine, ai negozi, alla
Fidas, agli alpini, ai ragazzi dei quad e della Protezione Civile, alla mamme, ai papà,
ai ragazzi della leva e pre leva, agli sponsor, al Comune, a Don Filippo, ai volontari
“anonimi”. E tanto vorremmo ripetere e meglio, sempre con il vostro aiuto e di più
perché in pro loco o semplicemente ad aiutare c'è posto per tutti, giovani e meno
giovani.

Lo stand alla “Notte Gialla”

a cura della redazione

DAL NOSTRO SANTUARIO

TERMINANO I LAVORI E INIZIA IL GIUBILEO

del Todocco (Madre della Divina Grazia) e a quello di Cherasco (Nostra Signora del
Popolo) sarà “chiesa giubilare”. Sarà quindi meta di pellegrinaggi da parte di chi
vorrà vivere tutte le grazie legate al Giubileo, come ad esempio l'indulgenza.
Tante e intense sono le iniziative già messe in cantiere che saranno presentate
nella prossima edizione speciale de “La Giara”, il Bollettino del Santuario, in uscita
nel mese di dicembre.

Lavori esterni al Santuario

Ormai la nuova veste del Santuario è quasi ultimata. In questi ultimi giorni sono
arrivate anche le vetrate artistiche che abbelliscono la nuova Cappella del
Santissimo Sacramento e l'attigua porta giubilare. Così sono stati ultimati anche il
portico retrostante il Santuario, il cammino giubilare al lato destro dell'edificio e
l'impianto di amplificazione esterna. Sono in dirittura d'arrivo la parete lignea della
sacrestia, la bussola d'ingresso laterale, e l'arredamento del presbiterio in ferro
battuto (candelabri, croce astile e leggii).
Esternamente poi il giardino è stato da poco abbellito dalla presenza di un
elegante tavolo rotondo il pietra, dono prezioso fatto da due carissimi amici del
Santuario e della comunità di Castiglione Tinella.
Tutto è stato preparato per domenica 20 dicembre, in quel giorno infatti, alle
15.30, il Santuario ha vissuto una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal
vescovo di Asti (e Amministratore Apostolico della diocesi di Alba), mons.
Francesco Ravinale e concelebrata da mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito
della nostra diocesi, e da molti sacerdoti della zona. In questa celebrazione è stato
consacrato e dedicato il nuovo altare ed è stata aperta la porta giubilare, dando
inizio all'Anno della Misericordia. Il nostro Santuario infatti, insieme al Santuario

a cura di Gloria Doglio Cotto

Una delle nuove vetrate artistiche

DALLE NOSTRE SCUOLE

AUTUNNO A SCUOLA
All'inizio del nuovo anno scolastico i bambini delle scuole di Castiglione Tinella
hanno ricevuto il gradito saluto del Sindaco Bruno Penna e del parroco Don
Filippo che ha raccontato loro di quando andava a scuola. I bambini hanno
ascoltato con interesse. In occasione della festa dei nonni gli alunni della primaria
si sono recati, nella mattinata del 2 ottobre, nella nostra casa di riposo dove
insieme agli ospiti hanno preparato un buonissimo salame di cioccolato che
hanno mangiato tutti insieme dopo aver recitato poesie e filastrocche. Prima di
congedarci i bambini hanno regalato ai nonni una “bandierina cuoricina”.
Un'altra simpatica iniziativa che ha visto coinvolti gli alunni dei due ordini di scuole
è stata la tradizionale castagnata che si è tenuta il 21 ottobre e che ha visto, come
sempre, la fondamentale collaborazione degli alpini, della casa di riposo S.
Andrea e del personale del Comune. Nell'occasione è stata numerosa la presenza
di genitori, nonni e parenti degli alunni oltre ad altri castiglionesi. I bambini della

primaria hanno recitato poesie e filastrocche dedicate alla castagna. Insieme ai
piccoli alunni della scuola dell'infanzia si sono esibiti in un bellissimo e festoso
girotondo. In occasione della commemorazione dei caduti che si è tenuta
domenica 8 novembre, gli alunni della primaria sono stati protagonisti recitando
poesie e riflessioni ricordando proprio i caduti. Il 18 dicembre nei locali del
Santuario si è svolta la recita natalizia organizzata da insegnanti ed alunni della
scuola primaria. Le insegnanti e gli alunni della primaria vogliono ringraziare il
maestro Stefano, molto amato dai bambini, per la preziosa e sapiente
collaborazione. Gli alunni della scuola dell'infanzia, sempre il 18 dicembre, alle ore
15 hanno festeggiato il Natale insieme a parenti ed amici con una lettura animata
allestita da attori nell’ambito del “Progetto Ludorì” attraverso la biblioteca
comunale. Al termine si sono esibiti in canti natalizi.

Primo giorno di scuola nelle aule castiglionesi

a cura di Giorgio Mignone

LA MEMORIA DEL TEMPO

I MESTIERI DI UNA VOLTA
“COL CHE COSTRUIVA I GIOV”
Era un artigiano, che con pazienza e astuzia costruiva i gioghi per i buoi; infatti una
volta, essendoci molti animali da traino, servivano molto.
Il giogo consisteva in un legno tagliato a forma del collo dell'animale (bue), dal
quale pendevano altri due pezzi uniti con cinghie di cuoio e che si legavano sotto il
collo, con una corda e un chiavistello. Questo arnese permetteva ai buoi di
trainare carichi anche molto pesanti, senza che l'animale soffrisse nella
respirazione. Questo lavoro lo facevano vecchi appassionati (con arte) d'inverno,
quando fuori nevicava e faceva freddo. Il legno usato era di melo, poiché non
aveva molti nodi, per questo si prestava bene ad essere tagliato a forma del collo
del bue senza che si spaccasse. Di solito su questi gioghi, per renderli più belli, si
intagliavano dei ricami con stelline e fiori. I gioghi erano di due tipi, ma i più
comuni erano quelli singoli per un bue solo e doppi per una coppia.

“ 'L BOTALE'” (IL BOTTAIO)
Il bottaio era colui che costruiva le botti e i tini. Si recava nelle case dove ne
avevano bisogno, aveva una specie di banco con una morsa per lavorare. Il legno
per la costruzione poteva essere di castagno, rovere o gaggia. Dopo essersi
provvisto delle assi e dei cerchi di ferro, il bottaio li tagliava in strisce della misura
che gli serviva, poi con una specie di coltello a due manici raschiava il legno
facendo in modo che prendesse la forma un po' curva, poi lo lisciava con il
pialletto, formando così le doghe. Disponeva quindi i cerchi e con molta cura, ad
una ad una, le doghe, cioè le strisce di legno che formavano la botte. Lasciava un
foro per introdurre il mosto o il vino. La botte prima di essere usata doveva essere
accuratamente sciacquata con acqua bollente mista a soda, in modo che il legno
si dilatasse ed evitasse perdite di vino. Si lavava poi ancora con acqua calda
profumata con erba “carera” foglie di noce e di pesco. Per la riparazione passava
dalle nostre parti un Botalè di Bra che si chiamava “Andreiot”.
“ 'L SARONE'” (IL CARRADORE)
Gli artigiani che costruivano i carri venivano detti carradori e, come per tutti i
mestieri d'un tempo, guadagnavano pochissimo. Il carro si faceva su commissione
e si vendeva a peso. In queste zone si usavano carri pesanti perché le strade di
collina erano brutte. I carri (cher) erano a due o quattro ruote. Per preparare i pezzi
di un carro si lavorava tutta l'estate. Si preparava la parte centrale della ruota con
legno di acacia (gazia) la parte anteriore era in olmo. Quando tutti i pezzi, dopo un
periodo di stagionatura erano pronti, in autunno prima della vendemmia si
mettevano insieme. Sulle ruote posteriori c'erano i denti che servivano a bloccare
il carro in salita, perché non andasse indietro, in modo che i buoi potessero
riposarsi. Per frenare c'era una manovella posta nella parte posteriore del carro.
Era un duro lavoro, per i carradori, si doveva saldare e fare tutto a mano, si
scaldava il ferro nella forgia, e bisognava toglierlo proprio al momento giusto
altrimenti fondeva e non si attaccava più. Un carro durava cinquantanni.
Terminato il lavoro, il carro veniva verniciato e si facevano alcuni ricami a mano
libera e con il nome del costruttore. Questo mestiere è scomparso da più di
sessanta anni. Il fabbro castiglionese si chiamava Ettore Biello e aveva l'officina
nel cortile del palazzo Monferrato, nel sotterraneo con ampie e bellissime volte
che Paolo Saracco intelligentemente ha trasformato in un bellissimo locale, per
mostre e ricevimenti.

a cura di Bruno Carlidi

GRUPPO ALPINI

LE PENNE NERE PER LA GIOIA DEI BAMBINI
Le foto ritraggono i nostri alpini “in azione” durante la tradizionale castagnata
organizzata ad ottobre per gli alunni delle nostre scuole. Sempre presenti nella
gestione dei tanti eventi annuali organizzati in paese, allestiscono serate di
“bagna cauda” in attesa di partecipare, la prossima primavera, alla grande adunata
che si terrà ad Asti. In quella occasione è previsto in paese un incontro con gli
amici alpini di Collebeato (BS).

a cura di Luca Arione

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO

VENDEMMIA 2015

In generale la vendemmia 2015 sarà da ricordare in positivo. Anche grazie a un
meteo favorevole, con piogge in primavera e caldo in estate, la qualità delle uve è
stata di ottimo livello. Meno euforici i dati sulla produzione, con un livello
leggermente superiore al 2014, ma comunque in linea con una produzione
normale.
A livello nazionale si parla di un aumento dal 5 al 10% rispetto allo scorso anno ,
pensando come la vendemmia in Italia “attivi un motore economico in grado di
generare quasi 9,5 miliardi di euro di fatturato dalla sola vendita di vino, con 1,25
milioni di occupati fra agricoltura e indotto”.
“La sanità delle uve è stata ottima specialmente grazie alle condizioni climatiche
favorevoli di quest'anno. Le piogge primaverili e il caldo di quest'estate,
contornato da qualche leggera pioggia ad agosto, ha reso la qualità delle uve
ottima, per non dire eccellente. Sotto il profilo quantitativo non vi sono grandi
variazioni rispetto al 2014, forse qualcosa in più ma non molto di più”.
Che si tratti di bianchi o si parli di rossi, quest'anno la risposta del mondo del vino
è univoca: «si tratta di una vendemmia eccezionale». Complice la lunga estate
appena trascorsa, le alte temperature e il clima favorevole la maturazione delle
uve è stata ottima e le previsioni parlano di un prodotto imbottigliato
d'eccellenza. «Il Pinot e lo Chardonnay, a causa della maturazione dell'uva molto
anticipata, hanno fatto segnare una bassa acidità ma in un quadro di sanità e
qualità dei grappoli davvero eccezionale. Ottima vendemmia per le uve cortese e
addirittura superlativa per i due vitigni da cui si ottengono i vini dolci per
eccellenza della zona, ossia il Brachetto e il Moscato. Per il Brachetto siamo
davanti ad una delle vendemmie migliori degli ultimi dieci anni. Per il Moscato è

a cura di Paolo Morando

stata una vendemmia a cinque stelle con gradazioni tra i 9 e gli 11 gradi e una
media attorno ai 10,5».
Rese nei parametri
Le rese delle uve si stanno attestando sui livelli dettati dai rispettivi disciplinari
con punte di poco superiori fissate tra il 5 e il 10%». Al netto dei danni, per fortuna
in zone limitate e causati dalla grandine, la Barbera 2015 sarà speciale e darà
origine a vini eccellenti». Anche nel caso della Barbera le rese per ettaro sono
allineate al disciplinare. Fatto che soddisfa Consorzi e produttori. «Il Moscato
2015 ha messo il turbo e si sta presentando come una vendemmia davvero
eccezionale, come quadro aromatico, sanità delle uve e qualità. Un 110 e lode con
dignità di grande vino che si conferma "l'oro giallo" delle nostre colline. Idem per la
Barbera. Chi vinifica si ritrova con una materia prima da record per dei vini che si
faranno ricordare».
Timori per l'estero
I timori sono nei confronti del mercato internazionale, dove la vendita di Moscato
nel corso di quest'anno si è contratta e le previsioni non prevedono eclatanti
miglioramenti. «Il problema è la Russia e il deteriorarsi delle relazioni politicoeconomiche con questo Paese. Per quanto riguarda il vino non è in atto un
embargo ma è comunque in atto una sottile forma di ritorsione ai danni dei nostri
prodotti che non vengono acquistati. Per noi è una perdita grave perché la Russia
e i suoi paesi satelliti erano uno sbocco importante, un mercato da 18 milioni di
bottiglie l'anno. Per fortuna ci salva il mercato americano anche perché le
previsioni ci dicono che quello russo resterà fermo ancora per il 2016». Dalla
vendemmia 2015 dovrebbero essere prodotte circa 90 milioni di bottiglie tra Asti
Spumante e Moscato. Trend positivo per il Consorzio di tutela della Barbera, Vini
d'Asti e del Monferrato che parla di «gradazioni alte delle uve e di vini
potenzialmente ben strutturati».

DI TERRA E DI VIGNE

ARIA PULITA E AGRICOLTURA
L'inquinamento atmosferico deriva da attività umane o di origine naturale: utilizzo
di combustibili fossili nella produzione di elettricità, nei trasporti, nell'industria e
nelle abitazioni; processi industriali e utilizzo di solventi; agricoltura (10% del
totale ); trattamento dei rifiuti; eruzioni vulcaniche, polveri aerodiffuse, spuma del
mare ed emissioni di composti organici volatili provenienti dalle piante sono
esempi di fonti di emissione naturali. L'inquinamento atmosferico è il principale
fattore di rischio ambientale per la salute in Europa; riduce la durata di vita delle
persone e contribuisce alla diffusione di gravi patologie quali malattie cardiache,
problemi respiratori e cancro. Secondo una nuova relazione pubblicata
dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'inquinamento atmosferico continua
ad essere responsabile di oltre 522000 morti premature in Europa (in Italia 84400).
Gli inquinanti più problematici per la salute umana sono il particolato (PM),
l'ozono troposferico (O3) e il biossido di azoto (NO2). L'agricoltura contribuisce al
cambiamento climatico e, a sua volta, ne subisce gli effetti. Tuttavia, il
cambiamento climatico è solo una delle pressioni a cui è sottoposta l'agricoltura:
infatti, vista la crescente domanda mondiale e la corsa per accaparrarsi le risorse,
la produzione e il consumo di cibo nell'UE dovrebbero essere considerati in un
contesto più ampio. Ciò consentirebbe di creare le necessarie connessioni tra
agricoltura, energia e sicurezza alimentare. Il cibo è un bisogno umano
fondamentale, e una dieta sana è uno degli elementi chiave per la nostra salute e il
nostro benessere. In Europa tra il 1990 e il 2012 si è avuta una riduzione delle
emissioni del 24%. Nel resto del mondo l'agricoltura si sta muovendo nella
direzione opposta: infatti, tra il 2001 e il 2011, le emissioni globali provenienti
dall'agricoltura sono cresciute del 14 %. Questo fenomeno è stato innescato da
una maggiore domanda di prodotti alimentari e da modifiche nelle dinamiche di
consumo del cibo, riconducibili a un aumento del reddito in alcuni paesi in via di
sviluppo. Vista l'importanza che il cibo riveste nelle nostre vite, un'ulteriore
riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dal settore agricolo appare
problematica. Tuttavia, c'è ancora margine per ridurre le emissioni di gas serra
legate alla produzione di prodotti alimentari nell'UE. Inoltre l'innalzamento delle
temperature atmosferiche ha già influito sulla durata della stagione vegetativa in
ampie aree dell'Europa. Ad esempio, i cereali maturano e vengono raccolti con
diversi giorni di anticipo rispetto al passato. In generale, nell'Europa
settentrionale la produttività agricola potrebbe aumentare grazie al
prolungamento della stagione vegetativa e del periodo in cui il suolo è libero dai
ghiacci. Nell'Europa meridionale le ondate di calore estremo e la riduzione delle
precipitazioni e dell'acqua disponibile influiranno negativamente sulla
produttività agricola. Si prevede che la produzione agricola sarà inoltre sempre
più variabile di anno in anno, a causa di eventi meteorologici estremi e di altri
fattori quali la diffusione di parassiti e malattie. I cambiamenti delle temperature e
delle stagioni vegetative potrebbero inoltre influire sulla proliferazione e

diffusione di alcune specie, quali gli insetti, o di erbe infestanti e malattie,
influendo pesantemente sulla produzione agricola. I beni alimentari provenienti
dal suolo non sono i soli ad essere influenzati dal cambiamento climatico. La
distribuzione di alcune risorse ittiche si è già modificata nell'area dell'Atlantico
nord-orientale, con conseguenze sulle comunità che basano la propria filiera
alimentare proprio sul consumo di pesce. Oltre a favorire l'aumento dei traffici
marittimi, l'innalzamento della temperatura dell'acqua può agevolare
l'insediamento di specie marine invasive, con il conseguente collasso delle risorse
ittiche locali. In linea con l'aumento della popolazione previsto e con il
mutamento delle abitudini alimentari a favore di un maggiore consumo di carne, la
domanda globale di cibo potrebbe aumentare anche del 70 % nei prossimi
decenni. l'Unione europea è uno dei principali produttori di beni alimentari,
produce infatti un ottavo dei cereali, due terzi del vino, metà delle barbabietole da
zucchero e tre quarti dell'olio di oliva prodotti a livello mondiale. Qualsiasi
riduzione della produzione metterebbe quindi a repentaglio la sicurezza
alimentare mondo e contribuirebbe all'aumento dei prezzi dei generi alimentari.
Ciò renderebbe più difficile l'accesso a prodotti alimentari nutrienti ed economici
per diversi strati di popolazione. In Europa e nel resto del mondo, soddisfare la
crescente domanda di beni alimentari, destinando alla loro produzione una
maggiore superficie di suolo, avrebbe serie conseguenze sull'ambiente e sul clima.
Le aree più adatte all'agricoltura in Europa sono già ampiamente coltivate.
Neppure convertire le aree boschive in terreni agricoli è una soluzione, poiché
questo processo è fonte di emissioni di gas serra. Come nel caso di molti altri
utilizzi del suolo, la deforestazione (che al momento avviene principalmente al di
fuori dell'Unione europea) mette a repentaglio la biodiversità, minando
ulteriormente la capacità della natura di adattarsi al cambiamento climatico (ad
esempio, assorbendo forti precipitazioni). E' chiaro che il mondo ha bisogno di
produrre più cibo e che le risorse sono limitate. L'agricoltura ha un forte impatto
sull'ambiente e sul clima; inoltre, il cambiamento climatico influisce (e continuerà
a farlo) sulla quantità della produzione alimentare e sulla sua localizzazione. Chi
produce cosa e dove è una questione socio-politica probabilmente destinata a
diventare un tema controverso in futuro. La competizione globale per
accaparrarsi queste risorse essenziali, specialmente in vista dell'impatto causato
dai cambiamenti climatici, sta spingendo i paesi sviluppati ad acquistare ampie
aree di terreni agricoli in paesi meno sviluppati. Questo fenomeno, insieme
all'impatto causato dal cambiamento climatico, solleva dubbi sulla sicurezza
alimentare, specialmente nei paesi in via di sviluppo. La sicurezza alimentare è
data infatti non soltanto da una quantità sufficiente di cibo prodotto, ma anche
dalla qualità dei livelli nutrizionali di quest'ultimo. Questo complesso problema
richiede l'adozione di politiche coerenti e integrate per affrontare i temi del
cambiamento climatico, dell'energia e della sicurezza alimentare. In tale contesto,
occorre anche tenere a mente che gli agricoltori possono svolgere un ruolo
fondamentale nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente.”Se il clima fosse una
banca sarebbe già stato salvato” Hugo Chavez.

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 Emma Arione.
SALSA ROSSA DI NONNA MARIA
Ingredienti
- 3 Kg di pomodori
- 3 Peperoni
- 3 Cipolle
- 12 Chiodi di garofano
- 1 cucchiaio di sale
- 3 etti di aceto bianco
Preparazione
Mettere in una pentola i pomodori, i peperoni e le cipolle tagliati a pezzi, aggiungere i chiodi di garofano, il sale e far bollire per
3 ore. Passare il tutto col passaverdura, aggiungere l’aceto bianco e far bollire per un’ora e mezza (per renderlo cremoso
frullare). Invasare ancora caldo.
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