ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
CASTIGLIONE TINELLA (28 MARZO 2010)
-------------^------------PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(art. 71 comma 2 D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.)
Con il contrassegno grappolo d’uva con due foglie con scritta “Collaborazione e
impegno”, il candidato sindaco ARIONE ROBERTO, unitamente ai propri candidati
alla carica di consigliere comunale, sottopone all’esame dei propri elettori il seguente
documento programmatico per l’Amministrazione del Comune di Castiglione Tinella
nel quinquennio 2010 – 2015.
Il documento si articola:
- In una premessa descrittiva delle caratteristiche generali del tipo di
Amministrazione che si intende realizzare con impegno;
- In punti specifici di programma, per settori omogenei, comprendenti diversi
aspetti della vita del comune:
- Nell’elencazione dei 12 candidati alla carica di Consigliere Comunale;
PREMESSA
E’ nostro univoco impegno perseguire una gestione aperta alla collaborazione con i
soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini senza
distinzione di età, sesso e razza e delle Associazioni presenti sul territorio
castiglionese all’Amministrazione del Comune, nel rispetto e in adesione ai principi
generali enunciati nello statuto e nell’interesse esclusivo della comunità castiglionese.
In questo atteggiamento di apertura a collaborazione e dialogo, tenderemo a portare a
soluzione i maggiori problemi e le questioni più rilevanti della realtà di Castiglione
Tinella.
Nel sottoporre agli elettori il presente programma, ci dichiariamo fin d’ora
pienamente disponibili a raccogliere ipotesi di lavoro e suggerimenti dei cittadini.
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ECONOMIA – MOSCATO
Essendo il moscato un prodotto vitale per l’economia del nostro paese, si userà
massimo impegno nella risoluzione delle problematiche relative alla produzione ed
alla commercializzazione dell’Asti e del Moscato d’Asti in collaborazione con le
varie associazioni. A tal fine si farà ogni sforzo per promuovere nei limiti delle nostre
possibilità, una POLITICA DEL MOSCATO in una direzione ben precisa che miri
essenzialmente ad ottenere un graduale aumento costante del prezzo del Moscato in
rapporto al costo della vita e della gestione delle aziende che, con l’avvento dell’euro
sta aumentando a dismisura.
Si cercherà con particolare attenzione di favorire le trattative per la stipula dei futuri
accordi tenendo in considerazione i quantitativi, il prezzo e le modalità di pagamento.
Se si riuscirà in questo intento, i benefici saranno evidenti e le aziende agricole –
vinicole non saranno le sole a trarne vantaggi: di conseguenza, tutti i settori
(commercianti, artigiani e terziario) godranno di questi risultati. E’ nostra intenzione
partecipare attivamente nell’associazione dei sindaci di 52 comuni costituenti il
comprensorio del moscato per valorizzare, sponsorizzare e tutelare prodotto e
territorio. Ci poniamo inoltre di favorire l’assunzione di dipendenti, anche
occasionali, offrendo il massimo appoggio per il disbrigo delle pratiche, l’impegno
per la semplificazione delle stesse e la diminuzione dei costi di assunzione: tutto ciò
comporterebbe una notevole diminuzione del lavoro nero. Questi e altri intendimenti,
saranno rafforzati dal fatto che il candidato a sindaco ricopre la carica di presidente
della sezione provinciale cuneese di CONFAGRICOLTURA.
URBANISTICA
Per aderire alle pressanti richieste avanzate dai cittadini è intendimento del nostro
gruppo effettuare una revisione generale del vigente P.R.G.C. per adeguarlo alle
mutate esigenze urbanistiche del paese cercando di favorire la nascita e la crescita di
attività artigianali, commerciali e di sostenere quelle già esistenti, elaborando sotto il
profilo commerciale uno strumento normativo che regoli tale attività.
Molto importante la volontà di recuperare per intero la vecchia parrocchiale S.
Andrea effettuando una ristrutturazione totale dell’immobile sia all’interno che
all’esterno e di tutte le piccole cappelle delle borgate che hanno un notevole valore
paesaggistico e storico.
In seguito a diverse richieste, sarà nostra premura il rifacimento dei servizi igienici
comunali siti su via Circonvallazione nel concentrico e la realizzazione di servizi
pubblici in frazione Santuario, al momento inesistenti.
Il recupero dell’edificio scolastico al Santuario con il rifacimento per intero dei
giardini e il ripristino del marciapiede che lo circonda; i locali saranno messi a
disposizione: il nostro gruppo è aperto ad accogliere qualsivoglia proposta

impegnandosi ad assegnare i locali nel più breve tempo possibile affinché questi
vengano mantenuti in stato ottimale.
Importante anche il miglioramento del parco giochi del concentrico, con la
realizzazione di un’area verde.
Per ultimo, sarà nostra cura migliorare il palazzo municipale con una ritinteggiatura
totale in quanto il suddetto edificio è l’immagine delle istituzioni del nostro paese.
AMMINISTRAZIONE
Sotto il profilo amministrativo occorrerà adottare uno statuto comunale rinnovato per
adeguarlo alle recenti disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali
intervenuti in questi ultimi anni. In tale carta sarà prevista l’istituzione di forme di
decentramento per consentire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita
amministrativa (assemblee di zona). Sarà nostra premura potenziare le infrastrutture e
gli strumenti di lavoro del personale comunale per assicurare a quest’ultimo un più
agevole svolgimento dei compiti istituzionali.
Previa richiesta, si metterà a disposizione un locale attrezzato per riunioni ed incontri
a tutte le associazioni e cittadini in modo da permettere lo svolgimento di attività
ricreative, riunioni informative e quant’ altro. Si assicura inoltre la diffusione di
informazioni periodiche.
Gli amministratori saranno presenti in giorni ed orari ben definiti e riceveranno i
castiglionesi per la risoluzione di problemi, informazioni e ricevere suggerimenti.
Si intende operare in stretta collaborazione con le parrocchie per sostenere l’opera dei
sacerdoti soprattutto in merito alle attività rivolte ai giovani fornendo tutto l’appoggio
possibile in materia di finanziamenti e di volontari.
Altro punto importante è la volontà da parte nostra di rivalorizzare i rapporti con i
paesi limitrofi poiché in essi si trovano i maggiori servizi di cui la popolazione
castiglionese usufruisce (carabinieri, ambulanza, distretto ASL, Coldiretti,
Confagricoltura, scuole medie, parrocchia…) e per avere la possibilità di accedere a
nuove fonti di sostentamento.
TURISMO E TERRITORIO
Si intende dare il massimo appoggio e sostegno sia materiale che economico alle
associazioni che valorizzano il turismo e il folklore. Nello specifico si vuole
migliorare la collaborazione tra Amministrazione e Associazione Contessa
modificando contratti e statuti sia comunali che dell’associazione oggi vigenti.
Questo tipo di appoggio sarà favorito in quanto un candidato alla carica di consigliere
comunale, presiede l’associazione.
Il miglioramento del sito internet del paese con continui aggiornamenti sugli eventi,
sulle opere realizzate, con la pubblicazione di curriculum vitae di tutto il consiglio
comunale, con la possibilità da parte dei cittadini di esprimere il loro giudizio sui
servizi offerti e di eseguire alcune pratiche via web permetterà una maggiore
chiarezza e collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

Il nostro gruppo si prefigge di rilanciare l’immagine di Castiglione mediante una
massiccia operazione pubblicitaria cartacea e informatica, valorizzando al massimo
l’immagine della Contessa, del centro storico, delle borgate e delle chiesette.
Si organizzeranno delle comitive in collaborazione con organismi specializzati di
turisti anche esteri (collegamenti con la Francia per la contessa Virginia),
pellegrinaggi religiosi non solo presso il Santuario del Buon Consiglio ma con la
visita delle chiesette che verranno ristrutturate. Ne trarranno beneficio le aziende
vitivinicole, commerciali, ricettive e l’economia di Castiglione. Altra importante
collaborazione sarà con la BOTTEGA DEL VINO MOSCATO con la quale ci
impegniamo a collaborare saldamento per la promozione del vino e del prodotto
turistico in Italia e non solo, dando la nostra disponibilità a qualunque tipo di
appoggio.
SERVIZI SOCIALI
GIOVANI
La nostra lista è l’esempio eclatante dell’importanza che si vuol dare al settore
giovanile: buona parte dei componenti di essa è sotto i 30 anni e uno dei nostri
obbiettivi è valorizzare e sostenere i giovani castiglionesi, coinvolgendoli in attività
di ogni genere.
Sarà presente uno sportello presso il quale i ragazzi potranno rivolgersi per
informazioni sul mondo del lavoro, sull’arruolamento nelle forze militari, per essere
seguiti ed indirizzati nelle loro scelte.
Molto importante sarà la possibilità che avranno i giovani di svolgere Servizio
Nazionale Civile presso il nostro comune: svolgeranno lavori utili alla comunità e
verranno retribuiti dal Ministero di Competenza.
Massima disponibilità alla collaborazione con altri comuni e associazioni a svolgere
attività rivolte ai giovani e giovanissimi come estate ragazzi, gruppo giovani,veri e
propri progetti come l’ eventuale realizzazione di un servizio navetta per il week end
verso le città (Alba – Asti) che comprende Castiglione e paesi limitrofi.
ANZIANI
Essendo in continuo aumento la popolazione anziana del paese, è doveroso prendere
in considerazione le esigenze dei nostri “nonni” che per tutta la vita si sono adoperati
per la crescita della famiglia e della società. Il nostro gruppo ha tra gli obbiettivi,
quello di seguire gli anziani in tutto ciò di cui necessitano: dall’aiuto nel disbrigo
delle pratiche all’agevolazione nei servizi socio – assistenziali, indirizzando i soggetti
alle strutture più idonee, in collaborazione con la ASL 18 Alba Bra. Si cureranno i
rapporti con la casa di riposo S. Andrea la cui attività verrà seguita con particolare
attenzione sia in ambito tecnico che assistenziale.

VOLONTARIATO
Il volontariato ricopre un ruolo fondamentale nella nostra esistenza: la realizzazione
di manifestazioni, le numerose donazioni di sangue, la collaborazione del gruppo
Alpini e della Protezione Civile con le attività delle altre associazioni, l’ iscrizione e
la partecipazione da parte di alcuni concittadini ( di cui un rappresentante nella nostra
lista) alle attività dell’ ambulanza Vallebelbo sono cose che hanno un enorme valore.
I castiglionesi sono da sempre sensibili alle diverse forme di volontariato e sarà
nostra premura il massimo appoggio a tutte le associazioni presenti non solo sul
territorio castiglionese ma anche dei paesi limitrofi nell’ interesse della collettività.
OPERE PUBBLICHE
Restando inteso che si porteranno a compimento le opere in corso, ci impegniamo ad
assumere le seguenti iniziative che qui, per ovvi motivi di sintesi, ci limitiamo ad
elencare:
- Recupero e utilizzo edificio scolastico della frazione Balbi:
- Ristrutturazione totale vecchia parrocchiale S.Andrea nel concentrico;
- Ristrutturazione servizi igienici concentrico e realizzazione servizi in fraz.
Santuario;
- Campo da calcio e centro sportivo polivalente in frazione Santuario;
- Realizzazione area verde e recupero parco giochi concentrico;
- Ristrutturazione di tutte le chiesette nelle borgate;
- Miglioramento edificio comunale;
- Tinteggiatura edificio scolastico;
- Realizzazione manto stradale sul collegamento tra borgata S.Giorgio e borgata
Soria;
- Rafforzamento illuminazione nelle frazioni;
- Completamento e miglioramento lavori cimiteriali
Per quanto concerne l’acquedotto e la rete fognaria comunale sarà esaminata la
situazione gestionale in atto per la proposizione di eventuali correttivi.
AMBIENTE
Particolare cura sarà rivolta alla tutela dell’ambiente potenziando la raccolta
differenziata, le isole ecologiche, e la raccolta di materiali ingombranti.
Si prevede, nell’interesse estetico del paese, di realizzare in ogni frazione, un punto
di raccolta differenziata delimitato e “mascherato” in maniera opportuna tramite
recinzioni in legno o simili. Verranno attivate rigorose forme di controllo rivolte ad
impedire gli accumuli di materiali nocivi nei rii ed in altri luoghi che possano
deturpare il passaggio e si provvederà alla bonifica di eventuali zone in cui sono
presenti rifiuti.

Nell’interesse estetico del paese e della viabilità ci cureremo del perfetto
mantenimento del bordo strada e agevoleremo coloro i quali manterranno in perfetto
stato rive, boschi e simili.

SCUOLA
Oltre a continuare ad assicurare l’agibilità del fabbricato scolastico e ad adottare tutte
le misure idonee a garantire la sicurezza degli scolari, è intendimento rivolgere la
massima attenzione a questa istituzione per aumentare e migliorare l’offerta dei
servizi. E’ nostra intenzione promuovere progetti indirizzati alla sensibilizzazione
delle nuove generazioni come primo passo per la crescita della cultura turistica.
Ci prefiggiamo inoltre il miglioramento delle facciate dell’edificio scolastico in
piazza XX settembre mediante una totale riverniciatura.
Ci prefiggiamo inoltre il miglioramento delle facciate esterne dell’edificio mediante
una totale ritinteggiatura.

