ELEZIONI COMUNALI DI CASTIGLIONE TINELLA
28 – 29 MARZO 2010

Lista di candidati contraddistinta con il contrassegno raffigurante un cuore con
inserimento di grappolo d’uva e foglie con scritta “Castiglione nel cuore”.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
che viene presentato congiuntamente alla lista dei candidati ai sensi dell’art. 71, comma 2,
del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e interpretazioni.

PREMESSA
Il programma qui di seguito presentato interpreta in parte la continuità amministrativa del
lavoro svolto negli ultimi anni, comprendendo anche impegni e progetti che,
essenzialmente per motivi finanziari, si sono potuti eseguire solamente in parte. Accanto a
questi, il lavoro di questo nuovo gruppo amministrativo con altri nuovi progetti dedicati
alla attività comunitaria del nostro Comune intende ricercare la migliore efficienza nei
servizi offerti, valorizzare le nostre preziose risorse e preservare la nostra antica identità.
L’importante impegno che prevede il recupero dei finanziamenti necessari per questi
progetti, oggi divenuto molto difficoltoso, sarà rivolto alle istituzioni pubbliche a noi
superiori attraverso i politici che operano sul territorio in rappresentanza della Provincia,
della Regione e dello Stato, nonché verso fondazioni bancarie e aziende private. L’Unione
dei Comuni “Sei in Langa” di cui facciamo parte rimane infine un prezioso veicolo per
organizzare ed affrontare molti temi e servizi, condividendo e contenendo gli sforzi
economici.
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AGRICOLTURA E TERRITORIO
L’agricoltura, che per noi significa essenzialmente vitivinicoltura, è alla base della nostra
economia e ricopre quindi una importanza fondamentale; come sempre è stato, il lavoro
della amministrazione comunale darà ogni tipo di supporto e collaborazione per le
operazioni necessarie, garantendo una informazione costante riguardante questo settore
con un monitoraggio aggiornato sul lavoro delle commissioni programmatiche, ospitando
le varie associazioni di categoria per lo svolgimento di pratiche e pubblici dibattiti sul
tema agricolo. Sarà costante anche l’informazione su ogni tipo di finanziamento che potrà
interessare il lavoro delle nostre aziende agricole, anche nel caso di calamità naturali che
feriscono la nostra terra come è recentemente accaduto, dove le azioni comunali a
supporto dei privati colpiti, ha portato all’erogazione di fondi per il ripristino dei terreni
danneggiati. La difesa e la valorizzazione del lavoro degli agricoltori castiglionesi si
interpreterà anche attraverso la protezione del nostro territorio: l’inserimento del nostro
Comune in una zona d’eccellenza entrata a far parte della candidatura Unesco è stata da
noi fortemente voluta ed ottenuta e continuerà il nostro impegno in questa direzione con
buone probabilità che il nostro territorio diventi un sito Patrimonio dell’Umanità; avremo
così un ottimo strumento per salvaguardare la nostra terra senza vincoli che ostacolino il
lavoro delle aziende agricole e soprattutto un veicolo promozionale di caratura mondiale
che potrà far conoscere ai massimi livelli il nostro prezioso paesaggio viticolo e i nostri
vini con conseguenti positive ricadute sulla nostra economia. E’ inoltre nelle nostre
intenzioni continuare il lavoro dedicato allo sviluppo promozionale dei prodotti delle
nostre cantine attraverso l’associazione sindaci dei Comuni del Moscato, l’enoteca
regionale “Colline del Moscato” e la Bottega del vino comunale, con le quali da tempo
abbiamo intrapreso diverse azioni mirate.

OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’
Gli interventi che vogliamo affrontare compatibilmente con le risorse che si riusciranno a
trovare riguardano investimenti di diverso carattere. Dopo la recente realizzazione della
nuova palestra nei locali seminterrati dell’edificio scolastico del concentrico, stiamo già
lavorando e continueremo ad occuparci del ripristino dei locali adiacenti a quest’ultima
che permetteranno di avere nuovi spazi per le diverse attività comunitarie; nello stesso
edificio sono previsti ulteriori lavori di adeguamento alle norme relative alla attività
scolastica, la definizione dei lavori presso l’accesso posteriore al seminterrato ed in
prossimità della scala di sicurezza esterna, anche questa di attuale esecuzione. E’ nostra
intenzione ristrutturare i bagni pubblici e il parco giochi per i bambini e, ora che abbiamo
ottenuto la documentazione necessaria da tempo richiesta, attiveremo ricerche di
finanziamento per la completa ristrutturazione della vecchia parrocchiale (Sala della
Torre) per la quale esiste già un progetto di riferimento. Per l’area comunale di protezione
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civile (ex area Fanello), che abbiamo acquistato e che stiamo già utilizzando, sono previsti
ulteriori lavori di sistemazione ed il recupero di parte della zona a ridosso delle rocche.
Interventi di sistemazione riguarderanno anche il palazzo comunale nella parte adiacente
l’ambulatorio medico. In frazione Balbi si eseguiranno gli ultimi lavori esternamente
all’edificio delle ex scuole e si prevede l’utilizzo dello stesso edificio come punto di
aggregazione sociale e di riferimento per la comunità e per le attività del Santuario, inoltre,
annessa in qualche modo a questo edificio, si svilupperà l’area polivalente nei prati
appena acquistati che servirà per attività sportive e di animazione, nonché come area picnic. Nuovi lavori interesseranno la recente area cimiteriale che vedrà la definizione
dell’ingresso e degli spazi per la tumulazione al suolo, considerando l’eventuale
costruzione di nuove colombaie. In collaborazione con le Autorità d’Ambito di riferimento
verranno anche considerati nuovi interventi riguardanti le tratte fognarie e
dell’acquedotto, mentre sarà costante la ricerca di fondi per provvedere alla asfaltatura e
alla manutenzione delle nostre strade comunali che necessitano di continui interventi;
saranno riviste anche la segnaletica e le strisce pedonali relative al concentrico e alla zona
adiacente al Santuario. Di notevole importanza sarà la completa definizione del Piano
Regolatore Comunale che, dopo due tavoli di lavoro con Regione, Provincia e Arpa, è
ormai arrivato alla fase di approvazione del progetto preliminare prevedendo un’area, al
fondo di frazione Balbi verso il torrente Tinella, destinata a zona commerciale-artigianale
che potrebbe significare un nuovo sviluppo economico per il nostro paese. Altrettanto
importante sarà la redazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale che tratterà il
rispetto delle norme relative al nostro territorio. Sarà continuato il lavoro di realizzazione
del sentiero in sostituzione dell’ex strada Crava e sarà valutato un piano di recupero
dell’edificio che ospitò la vecchia casa di riposo S. Andrea. Un occhio di riguardo sarà
infine rivolto all’utilizzo delle diverse energie alternative.

SERVIZI ED ATTIVITA’ SOCIALI
Nell’ultimo periodo l’amministrazione di cui rappresentiamo la continuità si è impegnata
nella difesa della nostra sede scolastica di fronte alle nuove regole governative; questo
impegno lo continueremo e lo condurremo fino in fondo per evitare in ogni modo la
chiusura delle nostre scuole che significherebbe ferire profondamente la vitalità del nostro
paese. Saranno anzi incrementate le attività che coinvolgono i bambini sviluppando nuovi
programmi come Estate Ragazzi, che avviene in collaborazione con Sei in Langa, ed
appuntamenti legati alla nuova palestra, all’area polivalente in frazione Balbi e al parco
giochi, già prima citati. Anche la biblioteca, divenuta una bella realtà che coinvolge molti
castiglionesi e che stiamo sviluppando lavorando con altre biblioteche di Langa e Roero,
continuerà a rivolgersi ai bambini e agli alunni delle nostre scuole con attività di lettura e
appuntamenti di animazione e di apprendimento. Insieme al Consorzio socioassistenziale, continueremo a dare riferimenti ed assistenza a chi ne avrà bisogno,
occupandoci anche delle problematiche che interessano le persone anziane. E’ nostra
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intenzione mantenere costante la collaborazione con le realtà parrocchiali ed ecclesiastiche
e con le diverse associazioni castiglionesi impegnate sui diversi fronti con il loro impegno,
che rappresentano un importante riferimento per la vita sociale del nostro paese. Per ciò
che riguarda l’informazione, il sito internet comunale si è appena arricchito di una parte di
carattere più “istituzionale” offrendo nuovi servizi agli utenti, questo necessario
strumento di informazione avrà anche le pagine in lingua inglese e i continui
aggiornamenti dovuti a cui verranno affidati importanti compiti promozionali. Il giornale
castiglionese “Castion” continuerà anch’esso a dare informazioni alle nostre famiglie e a
far conoscere il nostro paese fuori dai nostri confini comunali. Tra i servizi rivolti ai
cittadini, la raccolta dei rifiuti riveste naturalmente grande importanza e, dopo aver curato
la recente svolta che ha visto l’attivizione del sistema porta a porta, è prevista entro breve
termine una nuova ottimizzazione della raccolta che riguarderà il rifiuto indifferenziato e
l’ipotesi del compostaggio. Il nostro Comune offrirà ai cittadini anche il servizio relativo ai
tributi tramite il personale gestito dalla nostra Unione dei Comuni, con la quale
condividiamo anche il lavoro della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Infine, la
nostra amministrazione sarà naturalmente disponibile a discutere e a collaborare con tutti
i castiglionesi ricevendo presso gli uffici comunali in orari che saranno stabiliti.

ATTIVITA’ TURISTICA E CULTURALE
L’alto valore paesaggistico del territorio dove risiede il nostro Comune rende molto
importante l’aspetto turistico che risulta naturalmente anche collegato ai prodotti dei
nostri vigneti e il progetto Unesco, già citato in precedenza, potrà essere in questo senso
un importante veicolo promozionale. La valorizzazione del nostro territorio, che ha quindi
positive ricadute sulla nostra economia, ha bisogno di un lavoro costante; da tempo noi
curiamo l’immagine del nostro paese e continueremo a farlo incrementando l’impegno con
ogni mezzo a disposizione, puntando sempre alla qualità dell’informazione e dell’offerta
turistica che deve rispecchiare la qualità del nostro prodotto principe, il vino Moscato
d’Asti, che sappiamo essere un prodotto di grande qualità e unico al mondo. L’identità
culturale è ciò che contraddistingue ogni paese e il nostro ha doverosamente bisogno di un
carattere culturale importante quanto la bellezza della nostra terra e la bontà dei nostri
vini. Le attività culturali e gli eventi avranno caratteri legati alla tradizione, come le feste
patronali, esalteranno le nostre realtà commerciali insieme alle sensibilità di artiste
castiglionesi come in “By Virginia” o saranno rivolti ad un pubblico più vasto come
avviene per la rassegna d’arte musicale “Un palco tra le vigne” che in tanti anni ha fatto
conoscere il nostro paese a migliaia di persone offrendo ingredienti di grande qualità
sempre molto apprezzati e facendo risuonare il nome di Castiglione Tinella in diversi
ambienti ed occasioni. L’opera di valorizzazione del nostro territorio sarà realizzata con la
Bottega del vino Moscato e con l’associazione “Contessa di Castiglione”, due organismi
voluti dal nostro Comune, e anche con la collaborazione dell’Ente Turismo Alba, Bra,
Langhe e Roero a cui siamo collegati e dove il nostro lavoro è da tempo riconosciuto.
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Coinvolgeremo, come già stiamo facendo, i giovani e le personalità artistiche castiglionesi,
continueremo i rapporti di collaborazione che abbiamo costruito insieme alle
amministrazioni di altri Comuni della nostra zona, intensificheremo il rapporto con le
realtà comunali della Associazione Castiglione d’Italia e valuteremo anche l’ipotesi di una
operazione di gemellaggio. Attiveremo collaborazioni con le nostre strutture ricettive
(albergo, ristoranti, agriturismo), realizzeremo nuove aree di sosta panoramiche attrezzate
e svilupperemo manifestazioni con la nuova rete dei sentieri naturalistici a cui abbiamo
già dedicato tanto tempo e che risulterà essere un nuovo strumento per l’accoglienza dei
visitatori; con il nuovo materiale stampa relativo a quest’ultimo progetto si realizzerà una
cartina del nostro territorio comunale evidenziando e valorizzando i nostri luoghi di culto,
gli edifici storici, i punti che si occupano dell’ospitalità, i nostri riferimenti per la
gastronomia e le nostre cantine. Infine, continueremo a ricordare e a celebrare quello che è
ormai il nostro personaggio storico: la contessa di Castiglione.
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