Foto testata: Giacomo Galvagno - Progetto Har

i
d
e
c
o
v
La
Notiziario del Comune
di Castelletto Stura

Semestrale • Anno 2 • Numero 9 • Dicembre 2020 • Aut. Tribunale di Cuneo n° 661 del 3/3/2016 • Redazione: Via Municipio 1, 12040 Castelletto Stura (Cn) - Tel. 0171.791148
Dir. Responsabile: Laura Serafini • Stampa: Tipolito Rocchia snc - Via Monte Moro, 10-12 - 12100 Cuneo • Numero gratuito

B

entrovati cari Concittadini,
scrivervi e arrivare nelle vostre case è
sempre emozionante, ma lo è di più al
termine di questo anno difficilissimo affrontato
da tutti noi, scandito da momenti e immagini
che porterò sempre con me. Tra queste ce n’è
una che più di altre è rimasta indelebile nella
mia mente: la chiusura delle Scuole, perché ha
rappresentato l’emblema della normalità che si
spezzava e ha coinvolto nelle sue conseguenze
l’intera società. Durante l’emergenza il nostro
impegno si è concentrato, oltre che sul sostegno
alla comunità, anche e in particolare sulla Scuola con uno sguardo rivolto sia al
presente che al futuro.
Abbiamo investito e sostenuto i
lavori di tutte le scuole necessari
per una ripartenza in sicurezza
a settembre, non ci siamo fatti
trovare impreparati di fronte alla
necessità di attivare la Didattica
A Distanza e abbiamo studiato e
messo in atto quanto nelle nostre
forze affinché ai bambini e ai ragazzi di Castelletto fosse garantita
la maggior sicurezza possibile.
Grazie alle associazioni di volontariato che
operano sul territorio siamo riusciti a gestire le
fasi, anche quelle più acute, di questa emergenza
che ha messo a dura prova tutti e che probabilmente dovremo ancora affrontare nei mesi futuri.
Per poter mantenere attivi tutti i servizi comunali e fornire assistenza alle persone e alle
famiglie in difficoltà come amministrazione ci
siamo attivati su tutti i fronti possibili aderendo
a bandi nazionali e regionali e chiedendo aiuti e
contributi alle realtà territoriali. Siamo così riusciti a reperire fondi per più di 42.000 euro con
cui sono stati distribuiti buoni spesa alle famiglie
che più si sono trovate in difficoltà con il lavoro
in questo anno e con cui sono stati attivati il ser-

vizio di Centro Estivo per i bambini e i ragazzi,
tutti i servizi scolastici, e affrontare le necessità
richieste dalla situazione attuale (adeguamento
dei locali scolastici e non, igienizzazione, ecc.).
Voglio rivolgere un saluto particolare ai nonni
che hanno rappresentato, ancora di più in questi
mesi, in pilastro sul quale si è basata la gestione
dei nuovi tempi della famiglia. Hanno scontato
il prezzo di essere la parte più vulnerabile di
questa emergenza sanitaria, ma hanno dimostrato di essere ancora una volta la roccia su cui
ogni comunità si fonda. Un grazie alle attività
commerciali che, nonostante tutte le difficoltà,
sono ripartite. I sacrifici affrontati
in questi mesi e la capacità avuta nel sapersi rimettere in gioco
con nuove modalità dimostrano
la tenacia, che contraddistingue il
nostro territorio. Un grazie a tutti i volontari, che durante l’intero
anno si sono rivelati risorsa imprescindibile dell’intera comunità
dedicando tempo e energia per il
prossimo.
Concludo portandovi gli auguri
di un felice Natale con la speranza di vedervi personalmente in un 2021 che ci
riconsegni un briciolo di normalità quotidiana.
Con gli auguri vi lascio questi primi versi di una
poesia di Madre Teresa di Calcutta:
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e
gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per
ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della
società.
Parole quanto mai attuali a conclusione di
questo 2020.
Grazie a tutti voi.
Il Sindaco, Alessandro Dacomo
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uesto secondo semestre
ci vede purtroppo ancora coinvolti ad affrontare
le difficoltà epidemiologiche che
vanno inevitabilmente ad interessare ed influenzare l’andamento
del bilancio comunale.
Mai come quest’anno infatti si
è ricorso a variazioni di bilancio
sia nella parte relativa alle entrate,
che nella parte relativa alle spese
per consentire integrazioni e modifiche sui capitoli.
Le variazioni di bilancio, come
noto, possono migliorare gli obiettivi in funzione di maggiori entrate, ma potrebbero anche comportare la modifica di impegni presi
o la modifica di opere pubbliche
inizialmente previste.
L’anno si appresta a concludersi
e andremo ad approvare nei termini di legge il relativo rendiconto che evidenzia come le risorse
sono state ottenute ed utilizzate
secondo quanto indicato dal bilancio di previsione e nel rispetto
delle norme.
Se da un lato la rendicontazione
è una fase tecnica, fatta di cifre e
di numeri, dall’altro rappresenta
un documento dal contenuto fortemente politico, che permette al
Consiglio Comunale di esercitare
la sua attività di indirizzo e di controllo.

La voce di

La voce di

2

DICEMBRE 2020

350.000,00 € di LAVORI PUBBLICI per MIGLIORARE

U

n anno di lavori, di interventi su strutture pubbliche e di manutenzioni straordinarie. Tanti cantieri aperti in più punti del territorio con un unico scopo: rendere migliore e più fruibile il nostro
Comune. Il 2020 è stato un anno anomalo ma, nonostante le difficoltà dovute dall’emergenza
sanitaria in corso, sono stati realizzati e programmati diversi interventi, alcuni manutentivi e altri più
strutturali, per un investimento complessivo di oltre 350.000 € (trecentocianquantamila euro).

I

lavori hanno interessato innanzitutto il “pacchetto
strade”, con un maxi-cantiere in corso che prevede il
completamento della riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica sul territorio comunale. A gennaio è
stata completata la riqualificazione dell’illuminazione
del centro storico per un importo di 25.073,44 € e a
fine di quest’anno, grazie anche alla vittoria del bando
regionale dedicato, si sta procedendo alla sostituzione di tutti i rimanenti vecchi corpi illuminanti, per un
importo complessivo di lavori pari a 100.000 € di cui
50.000 € da contributo regionale.

È

stato recentemente ripristinato il tratto di via San
Martino che negli anni passati era stato oggetto di
lavori per l’edificazione adiacente, in convenzione con
la ditta costruttrice si è provveduto al ripristino della
strada compromessa per l’intera larghezza con una spesa di 6.710 €.

il TERRITORIO di CASTELLETTO STURA
N

el mese di dicembre sono stati
affidati i lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi totalmente inclusivo che andrà a sostituire gli attuali giochi di Piazza
Nuova. Il parco giochi sarà ubicato in prossimità del Circolo ACLI,
la spesa complessiva è di circa
55.000 € di cui 12.000 € provenienti da contributo della Fondazione CRC per bando dedicato.

L

egati alle scuole sono stati eseguiti lavori di adeguamento delle aule dovuti all’emergenza Covid
per complessivi 10.000 € di cui
6.000 € derivanti da contributo
richiesto allo stato. Durante il periodo estivo sono state effettuate le
indagini necessarie alla verifica sismica di tutto il fabbricato ospitante
la scuola dell’infanzia, la primaria
e la secondaria per una spesa complessiva di 14.000 € di cui 7.000 €
trasferiti dallo Stato a seguito di assegnazione per bando dedicato.

C

on la chiusura dell’anno 2020
sono stati inoltre appaltati lavori
di completamento e manutenzione
del cimitero comunale per un importo di 21.000 € e di sostituzione
del mezzo comunale per 22.000 €.

S

empre nel pacchetto strade in
questi 12 mesi è stata eseguita
la riqualificazione di via Revellino
con la realizzazione di un fondo
drenante cementizio lungo la discesa che porta al parco fluviale
e la risagomatura con materiale fresato del tratto iniziale di via
Revellino e di via San Leone, per
un importo complessivo di circa
17.000 € di cui 5.000 € messi a
disposizione dal parco fluviale.
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U

n lungo elenco (non esaustivo)
che conferma l’attenzione del
Comune verso il territorio e verso
il patrimonio pubblico anche in
un anno difficile che ha richiesto
di dirottare molte energie per l’emergenza che stiamo affrontando.
In questo 2020 sono stati investiti
più di 350.000 € sul territorio grazie anche alla capacità di reperire fondi tramite contributi e bandi
per più di 135.000 €.

N

el mese di ottobre sono stati affidati i lavori per la riqualificazione del
Municipio, l’intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti per
una miglior efficienza energetica oltre alla riqualificazione del salone al piano interrato che verrà migliorato sia acusticamente che a livello di illuminazione per poterne migliorare l’utilizzo per un costo complessivo di 96.000 €
di cui 50.000 € derivanti da contributo statale.
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BEALERA MAESTRA - UN NUOVO CORSO

S

in dai tempi passati vi è
stata la necessità di poter
usufruire di sistemi idrici
efficienti in grado di garantire
una giusta distribuzione dell’acqua. Questi sistemi hanno permesso un adeguato sostegno
sia alle popolazioni che alle
attività economiche, in particolar modo quelle agricole. Nei
secoli scorsi l’uomo ha studiato
i flussi delle risorse idriche per
poter gestire al meglio questa
risorsa primaria, creando degli
acquedotti ad uso domestico,
dei sistemi di canalizzazioni regolati da chiuse e paratoie, permettendo un deciso progresso
del settore primario.
In un periodo in cui le precipitazioni sono irregolari, le
estati sono più calde e siccitose, le nevicate (specie sull’arco
alpino) sono sempre ridotte,
rischiando di limitare le scorte
d’acqua per il periodo estivo, vi
è la necessità di riorganizzare la
gestione delle acque del nostro
territorio e non solo.
Dal 2005, anno in cui è stato
presentato il progetto di razio-

14

nalizzazione presso la Regione
Piemonte, il consorzio irriguo
di II grado Bealera Maestra si è
fatto promotore di un ambizioso
progetto volto a modernizzare il
sistema irriguo di tutti i consorzi
di I grado presenti sul territorio
(Castelletto Stura, Montanera,
Sant’Albano Stura, Trinità, Bene
Vagienna, Lequio Tanaro, Cherasco e Narzole). Progetto che
negli anni è arrivato all’approvazione e finanziamento per
quanto riguarda il 1° lotto inerente i territori comunali di Castelletto Stura e Montanera.
Vista l’impossibilità di poter
organizzare una presentazione
del progetto a tutti gli utenti, in
data 22 Ottobre è stato convocato un Consiglio Comunale
straordinario, (chiuso al pubblico ma visionabile attraverso
i canali in diretta streaming) in
cui il presidente del Consorzio
Bealera Maestra ha illustrato il
progetto definitivo del I° lotto e
si è reso disponibile a rispondere a tutte le domande pervenute
a mezzo mail o messaggistica,
illustrando nel dettaglio tutto

l’iter burocratico del progetto e
le relative procedure di finanziamento.
Questo ammodernamento interessa circa 10.000 ettari della
pianura cuneese che si estende
tra i comuni di Castelletto Stura
e Lequio Tanaro fino a Cherasco. L’opera è suddivisa in più
lotti ed ha l’intento di ammodernare sia i sistemi di adduzione, sia quelli di erogazione
mediante condotte in pressione che consentono di azzerare
le perdite durante il trasporto
e promuovere l’utilizzo di tecniche irrigue più moderne ed
efficienti (irrigazione a goccia,
impianti a Pivot, ecc…). In questa serata sono state spiegate in
modo molto approfondito tutte
le specifiche richieste alle ditte
che hanno partecipato alla gara
d’appalto (parametri economici
ed altro) e le specifiche inserite
nella stipula del contratto di costruzione della condotta idrica
(ripristini, utilizzo infrastrutture,
ecc..), tutto ciò per poter far si
che i lavori procedano secondo
le tempistiche e vengano svol-

ti nel miglior modo possibile a
tutela dei terreni e i proprietari
interessati da tali lavori.
L’amministrazione ed il presidente sono disponibili ad organizzare altre serate a scopo
informativo e ricorda a tutti gli
interessati che l’intero progetto
è visionabile sul sito del comune nella sezione progetto Bealera Maestra (www.comune.
castellettostura.cn.it).
Siamo consapevoli dell’importante cambiamento che
questo progetto porterà al nostro territorio, pur garantendo la possibilità di mantenere
l’attuale sistema di irrigazione.
Ravvisata la necessità di fornire informazioni e dati corretti e
concreti a tal riguardo e di fare
emergere tutte le problematiche
che man mano dovranno essere
affrontate e risolte per arrivare
ad un lavoro ottimale che valorizzi il territorio, come in tutte
le occasioni siamo aperti ad un
dialogo corretto e costruttivo al
fine di farci promotori e proporre tutte le migliorie necessarie
prima dell’inizio delle opere.

SCUOLA: Ripartenza in sicurezza

settembre 2020. Una data da
ricordare per la scuola Italiana.
Il momento della tanto attesa
ripresa è arrivato, il primo giorno dopo
un lungo stop. Negli occhi che sbucano
appena sopra le mascherine si leggono
chiaramente le sensazioni e i sentimenti
di ragazzi e genitori: c’è il desiderio di
ricominciare a vivere insieme, distanziati
ma comunque vicini a compagni e amici,
agli insegnanti e ai collaboratori; c’è un
po’ di timore perché la situazione tutto
intorno non sembra essere ancora tornata
alla normalità, tutti dobbiamo fare la nostra parte e impegnarci a rispettare nuove
regole, percorsi stabiliti e fare attenzione a
tanti atteggiamenti, non sembra facile per
nulla.
Poi suona la campanella. Ecco una figura che ora si scopre amica, alleata: la
Maestra, la Professoressa che viene ad ac-

cogliere i ragazzi e spiega loro le nuove
direttive e le “istruzioni” del vivere in classe al tempo del Covid-19. Al loro fianco
si materializzano poi persone che presto
entrano a far parte del sistema scuola: i
volontari che accompagnano i ragazzi al
pre-ingresso, misurano la temperatura a
tutti prima di entrare in classe e assistono i bimbi della materna nel tragitto dello
scuolabus. Grazie al lavoro costante ed instancabile di questi volontari le famiglie e
gli operatori scolastici hanno trovato una
nuova normalità, un sostegno non indifferente di cui dobbiamo essere grati.
A livello comunale abbiamo cercato di
supportare, per quanto nelle nostre possibilità, l’organizzazione scolastica collaborando a stretto contatto con la Dirigente,
con il personale e i docenti: per tutto il periodo estivo si sono susseguite le riunioni
con tutti gli addetti per programmare e re-

alizzare una partenza sicura delle scuole.
Ci siamo impegnati per portare a termine
in tempo alcuni lavori di adeguamento e
ammodernamento delle aule e degli strumenti a disposizione, della connessione
internet e della sicurezza del plesso per
dare ai ragazzi una scuola più accogliente
e proiettata verso una funzionalità digitale
moderna, che potesse sopportare anche
lezioni in modalità ibrida (alcuni alunni in
classe e altri collegati a distanza). Il sistema elaborato e gli sforzi portati avanti hanno retto il colpo della seconda ondata di
contagi e, tutto sommato, hanno permesso
un regolare svolgimento delle lezioni nonostante tutte le incertezze e difficoltà che
inevitabilmente possono emergere in casi
del genere. Un grande ringraziamento va
ai volontari che hanno prestato e presteranno servizio per tutto l’anno scolastico;
grazie di vero cuore!
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TRATTO dal LIBRO “BATTISTA RACCONTA UNA STORIA… UNA VITA”

UNA STORIA… UNA VITA - Giovanni Battista Giraudo

P

apà nacque nel 1921 a Castelletto Stura, nella casa di
Via Magenta 3, e nello stesso edificio, 99 anni più tardi, ha
abbandonato la vita, una vita vissuta appieno, all’inseguimento di
progetti realizzati ed altri accantonati e ripresi in età avanzata.
Conosciuto in paese come Batista, ma all’anagrafe Bartolomeo
Giovanni Battista era il secondo
di sei figli nati da Vigiu, capomastro, e Marieta, casalinga.
A tal proposito, nostro nonno, seguendo i dettami di nonna
Marieta, si recò in Comune per
iscrivere il figlio con il nome di
Battista, ma all’ultimo ci ripensò
e lo fece trascrivere con il nome
di Bartolomeo senza farne parola con la moglie. Così divenne per tutti Battista, e lui scoprì
di chiamarsi Bartolomeo solo al
momento del servizio militare.
Batista, capì l’importanza della
scuola solamente all’età di 15
anni dopo aver conseguito la
quinta elementare. A quindici
anni, nel 1936, iniziò a lavorare
a Cuneo come portatore d’acqua per gli operai che scavavano
le fogne dal Ponte Nuovo sino
alla Stazione, poi come bocia in
un’importante impresa edile in
città ed infine come muratore.
Dopo il lavoro, Batista ritornava
a casa e dopo cena ripartiva in
bicicletta alla volta di Cuneo,
dove iniziò a frequentare la
scuola serale professionale di disegno “Adolfo Lattes”. Prese parte alle lezioni dal 1936 al 1940,
senza alcuna assenza, cosa che
gli valse il premio di lontananza.
La scuola fu basilare per la sua
formazione ed oltre ad aprirgli la mente, le materie studiate (italiano, aritmetica, disegno
geometrico ed ornamentale) gli
permisero, alla soglia della pensione, di coltivare la sua grande
passione per la pittura ottenendo
ottime soddisfazioni. Papà, non
riuscì a terminare l’ultimo anno
di scuola serale, perché partì per
la guerra e dopo essere stato preso prigioniero in Sicilia nel luglio
del 1943 (dove incontrò casualmente il suo compaesano, Cento

Andrea), fu trasferito in africa, ad
Orano nel campo di prigionia
131 situato nel deserto. Dopo l’8
Settembre del 1943, per alcuni
giorni il campo restò in balia di
sé stesso, senza che i prigionieri
potessero ricevere acqua e cibo,
causando decine di morti.
Dopo quella data i sopravvissuti furono accorpati all’esercito
americano come operai ed autisti. Fu in quell’occasione che Batista imparò a guidare i camion,
e al ritorno a casa, e dopo alcuni
anni passati a lavorare nell’edilizia con il padre, indirizzò la sua
attività sui trasporti ed infine alla
lavorazione dei pietrischi da fiume destinati all’industria edile.
Superati da poco i cinquant’anni, nel 1972, Batista riscoprì la
passione mai sopita per l’arte,
cimentandosi inizialmente nella
pittura ad olio su tela, immortalando paesaggi autunnali e le antiche contrade di Cuneo.
Su consiglio del critico d’arte
Signanini, prese a firmare le sue
opere come G.B. Giraudo, e a
allestire mostre in Italia ed all’estero, avendo modo di farsi conoscere. Dal 1980 al 1995, prestò opera in Comune, prima in
qualità di assessore con la giunta
Monti, e poi per due legislature
con il Sindaco Allione, ricoprendo la carica di Vice-Sindaco.
Nello stesso periodo, rispolverò
la tecnica dell’affresco adattan-

dola ai materiali moderni.
Dipinse i tre Piloni di Castelletto, raffiguranti diversi Santi e La
Resurrezione di Gesù nell’entrata del Cimitero, ed altri a Trucchi, Pianfei, Beinette, Sampejre,
Becetto, e Candiolo. L’opera di
questo genere più impegnativa,

C

resta quella eseguita a Rittana,
sul fronte chiesa, raffigurante
San Mauro, avente dimensioni
di 5,5x3 metri. In seguito dipinse anche soggetti sacri in alcune
chiese della Liguria e Piemonte.
A partire dal 1987, l’artista castellettese, in collaborazione con
il genero Gianni, che eseguiva i
calcoli matematici per la posizione dello gnomone, iniziò a
dipingere le meridiane. Attualmente se ne possono ammirare
una trentina in diverse località.
A Castelletto se ne può osservare una sulla casa parrocchiale,
un’altra sul lato del Municipio ed
infine a Riforano sulla facciata
della chiesa. In ultimo, ci sentiamo di menzionare il rifacimento
dell’odonomastica delle vie di
Castelletto, che ce lo ricordano
ad ogni angolo di strada. Ringraziamo infine il Notiziario di
Castelletto per averci dato l’opportunità di riproporre ai suoi
compaesani la figura di papà.
Silvana, Vanda ed Armando

Notizie da La Roche des Arnauds

are amiche e cari amici di Castelletto Stura
Abbiamo passato un 2020 terribile: confinamento e coprifuoco, e una pandemia dovuta al Covid 19 che ha provocato un disastro umano in Francia ed in Italia.
Siamo con tutto il cuore con voi e vi pensiamo costantemente.
Speriamo che il 2021 vedrà questa pandemia vinta e che potremo ritrovarci per celebrare insieme l’anno nuovo pieno di
speranza ed amicizia.
Nel frattempo riguardiamo le
fotografie dei felici momenti
trascorsi insieme. Un mondo
di baci a voi tutti dal Sindaco
ed il consiglio municipale.
Maurice Chautant
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N

on immaginavamo che il primo anno da “prolochisti” si sarebbe rivelato cosi buio di eventi.
È stato un inizio difficile purtroppo vincolato da distanziamenti e normative, ma fin da subito la nostra voglia di fare qualcosa per il paese è stata molta.
Quest’estate, nel rispetto delle direttive, abbiamo dato vita ad un
“drive-in”: un vero e proprio cinema all’aperto per le macchine,
ma non sono mancati anche i castellettesi che seguivano le indicazioni della protezione civile per trovare “posto a sedere” nella
piazza.
Il tutto è durato più di tre settimane, per un totale di 8 serate di
film per adulti e bambini e due belle serate di intrattenimento offerte dall’associazione Percorsi.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare la comunità castellettese,
l’Amministrazione Comunale e tutte le associazione per l’enorme
appoggio e il sostegno datoci in questo breve periodo.
Un ringraziamento speciale va anche al precedente direttivo e
all’ex presidente Fabrizio Dutto per l’aiuto datoci ad iniziare questa nuova esperienza.
Nonostante la nostra voglia di metterci in gioco, vista la giovane
età e la voglia di aiutare il paese non ci è stato possibile organizzare altri eventi (per ovvi motivi), ma siamo molto fiduciosi e speranzosi per il nuovo anno.
Abbiamo già in programma numerose attività e non aspettiamo
altro che voi e la vostra presenza per metterle in atto.
Un saluto da tutto lo staff della proloco!

A

www.yepp.it

nche quest’anno il progetto YEPPCN6OF ha continuato a mantenersi attivo.
YEPP è un programma europeo dedicato ai giovani dai 14 ai
26 anni. YEPPCN6OF, in particolare, vede coinvolti cinque comuni
della prima periferia cuneese: Cuneo (comune capofila con le frazioni di Borgo San Giuseppe e Madonna delle Grazie), Margarita,
Morozzo, Castelletto Stura e Montanera. Il progetto è stato avviato
in questi territori alla fine dell’anno 2017 grazie alla promozione e
ai contributi della Fondazione CRC di Cuneo e della Compagnia di
San Paolo e continua ad operare con gli obiettivi di aumentare il protagonismo giovanile e sensibilizzare gli adolescenti alla cittadinanza
attiva come strumento di cambiamento nei propri territori.
A gennaio 2020 è stato rilanciato il progetto attraverso un aperitivo
di presentazione nel Comune di Montanera, che ha visto coinvolti circa 10 ragazzi tutti provenienti da Montanera e da Castelletto Stura. In
questa serata, i giovani già̀ attivi in passato (anche provenienti da comuni come Morozzo e Margarita) hanno presentato le attività̀ svolte
negli anni passati con l’obiettivo di incrementare il gruppo di giovani
attivi. Insieme i giovani hanno iniziato un percorso di riflessione sulla
valorizzazione del territorio. Durante il periodo del primo lock-down
questo percorso ha tentato di andare avanti anche a distanza e con i
mezzi tecnologici che questo tempo ci ha messo a disposizione.
In particolare i giovani di Yepp si sono tenuti compagnia attraverso
quizzettoni divertenti e legati ai comuni di appartenenza e con un
PADLET - CONTENUTI ANTI NOIA, piattaforma virtuale sulla quale
hanno potuto condividere contenuti di ogni genere (musica, film, libri, giochi, ricette, arte, etc.) con l’obiettivo di restare uniti.
Allo scattare della fase2 del primo lock-down (aprile 2020) i giovani
di Yepp residenti sul comune di Castelletto Stura sono stati chiamati dall’Amministrazione per avviare un’azione di volontariato rivolta alle famiglie di Castelletto. Alcune persone infatti non avevano la
possibilità̀ di stampare il materiale scolastico richiesto ai propri figli
per lo svolgimento dei compiti. Il Comune si è messo a disposizione
fornendo l’attrezzatura necessaria e i giovani di Yepp hanno messo a
disposizione la propria manodopera. Si sono organizzati in coppie e
si sono alternati durante le settimane, stampando i materiali necessari
e portandoli direttamente nelle buche delle famiglie che ne avevano
fatto richiesta. Nel periodo estivo, più̀ precisamente il 26 luglio 2020,
si è tenuta la CastelCaccia al Tesoro, caccia al tesoro formativa pensata ed organizzata dai giovani del comune di Castelletto Stura. Questa
iniziativa si è sviluppata su itinerari differenti (tutti percorribili a piedi)
all’interno del comune in questione, con l’obiettivo di conoscere e
scoprire le curiosità̀ del territorio. Hanno partecipato una cinquantina
di persone provenienti dal comune e dai territori limitrofi. La giornata
si è conclusa con una cena presso l’ACLI di Castelletto Stura arricchita
dalla proiezione del film Jumanji - The Next Level, grazie alla collaborazione con la Pro Loco.
In questi ultimi mesi (autunno 2020) il gruppo sta lavorando alla
realizzazione di un laboratorio online, che possa fornire un supporto
psicologico ai giovani della loro stessa fascia di età̀, per la rielaborazione e per il confronto dei vissuti emotivi legati all’emergenza sanitaria e all’isolamento sociale che stiamo vivendo.
Questa iniziativa verrà̀ diffusa su tutti i territori di YeppCN6OF, per
permettere la partecipazione di tutti i giovani interessati. L’obiettivo
non è quello di avviare un gruppo chiuso e terapeutico, ma di fornire uno spazio di confronto dove i giovani possono condividere le
reciproche fatiche e, attraverso strumenti a loro consoni, provare ad
arrivare a delle risposte.
Il progetto YEPPCN6OF proseguirà̀ anche nel 2021, per cui, se sei
un giovane di età̀ compresa tra i 14 e i 26 anni e ti interessi anche tu al
cambiamento del tuo territorio puoi contattarci sui nostri canali social
o alla mail: cn6oltrefiume-staff@yepp.it
I giovani di YEPPCN6OF
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50 anni
di Tamburello
a Castelletto
Stura

C

hi lo avrebbe mai detto? A livello sportivo
Castelletto Stura vanta un primato assoluto
in provincia di Cuneo: il gioco del tamburello (o più precisamente palla tamburello) che
raggiunge il traguardo dei 50 anni di attività proprio quest’anno!
[…]
Così comincia l’articolo uscito su La Guida del 3 settembre
scorso che racconta la storia di questa pratica sportiva qui a Castelletto. Ebbene, il traguardo dei 50 anni di attività è stato degnamente festeggiato sabato 5 settembre nel miglior modo possibile per una pratica sportiva: giocando!
Sotto l’occhio attento del coordinatore, Sergio Sarotto, alle ore
17 nello storico campo di “Piazza Nuova” si sono infatti schierate la squadra del Castell’Alfero (AT) e la locale selezione di atleti
in rappresentanza dei tanti giocatori - giovani e meno giovani
- che costituiscono il gruppo de “gli amici del Tamburello” per
un allenamento congiunto a porte aperte.
La bella giornata è stata accompagnata dal calore del molto
pubblico di appassionati che ha riempito la piazza e il viale alberato che fanno da contorno al campo da gioco in un clima di
sportività e di festa dal sapore antico: tante persone di tutte le età
insieme per un pomeriggio all’insegna dei ricordi, delle storie
di un tempo; tanti sorrisi e voglia di vivere il cuore del paese in
compagnia dopo un periodo di limitazioni e distanziamenti.
La giornata è stata anche occasione per festeggiare Felice Formento (classe 1929), atleta storico che ha militato nella squadra
di Tamburello di Castelletto Stura per ben 35 anni senza mai
mancare un appuntamento, un vero esempio di costanza, dedizione e passione infinita!
Ciliegina della giornata è stata la più che meritata vittoria dei
nostri ragazzi che si sono distinti per un’eccellente prova atletico-tattica; a loro va un grande plauso da parte di tutti e l’invito a
proseguire il cammino sportivo verso nuovi obiettivi e traguardi,
per almeno altri 50 anni! Grazie!

NOTIZIE FLASH DA RIFORANO

• Anche a Riforano, quest’anno, causa Covid, le tradizionali ricorrenze ed i festeggiamenti patronali si sono svolti in forma
ridotta.
• Per la festa di S. Lorenzo, come da tradizione, si sono svolte
regolarmente le funzioni religiose ed il Circolo Agricolo ha
organizzato 2 momenti conviviali con partecipazione limitata
ai soli frazionisti.
• Domenica 29 novembre si è svolta la giornata del ringraziamento con una generosa raccolta di generi alimentari destinati
alla Caritas diocesana.
• Il Circolo Agricolo, attualmente chiuso, appena i DPCM lo
consentiranno riaprirà con una nuova gestione.

ASD CASTELLETTESE '14

A

settembre l’Asd Castellettese 14 ha festeggiato il suo primo
anno di attività. Oltre ogni aspettativa, abbiamo rispettato un ricco programma di corsi. Il merito è di tutti coloro che hanno aderito con grande entusiasmo rinnovando la loro
adesione alle attività della stagione 2020: pilates, power training,
brazilian jiu jitsu, danza bambine, ginnastica
dolce,country, ballo latino. Tutte queste discipline hanno raccolto
notevole partecipazione non soltanto tra i castellettesi ma anche nei
paesi circostanti.
Purtroppo i corsi
sono stati interrotti causa COVID, ma appena
possibile, riprenderanno con lo stesso slancio iniziale e con nuovi
propositi, tra i quali la prima edizione del Trail del Saraceno.
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per aver concesso il
salone comunale nel quale svolgere le attività, dato che la palestra rimane giustamente ad uso esclusivo delle attività scolastiche.
L’ASD, nelle persone di Enrico, Silvana, Alessandra, Graziamaria, Ilario e Carlotta, augura Buone Feste e vi attende con le nostre
proposte ricordando che la salute passa anche attraverso l’attività
motoria a tutte le età.

La voce di
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di Chef RILLO

Angolo delle prelibatezze
LO STRACOTTO PIEMONTESE
PRESENTAZIONE
Piatto preferito da servire in tavola fumante durante il periodo natalizio, un piatto della
festa di origini povere, caratterizzato da una lenta, anzi, lentissima cottura, unico modo di
valorizzare tagli di seconda e terza scelta.
La ricetta che vi propongo presenta un grosso vantaggio:
Solitamente nella preparazione dello stracotto piemontese si possono utilizzare diversi tipi
di tagli del vitello (polpa, scaramella o biancostato, guancia, musetto o testina, cappello del
prete..etc.) e inequivocabilmente la scelta dovrà ricadere su uno di questi.
Nella mia versione si potranno utilizzare più tagli in contemporanea, in modo da non
trascurare nessuna preferenza, nemmeno quella della suocera.
Per la preparazione è necessario avere: una casseruola capiente con coperchio; una casseruola per il brodo; uno stampo da plum-cake o da pane in cassetta; pellicola alimentare.
INGREDIENTI per 6 porzioni

• 2 kg dei tagli che preferite, non molto magri
(es. 1200 gr. Arrosto della vena; 800 gr. Musetto)
• 1 l vino rosso poco astringente (es. Merlot, Pinot
Noir)
• 350 ml porto
• 1 noce di burro
• qb Sale
• qb Pepe

PER IL BORODO DI COTTURA

• 2 l acqua
• 200 g carote
• 150 g sedano
• 200 g cipolle
• 6 bacche di ginepro
• 3 chiodi di garofano
• foglie Alloro

PREPARAZIONE
Iniziamo preparando il brodo vegetale: quindi mondare le verdure; sbucciare le carote e
tagliarle a tronchetti spessi; passare al sedano: eliminare le foglie e dividere in pezzettoni;
proseguire sbucciando la cipolla e tagliandola a metà, quindi adagiarla in una padella antiaderente a fuoco medio senza aggiungere grassi e lasciar colorare; versare tutte le verdure in
una casseruola con l’acqua fredda, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano e le foglie di
alloro; portare dolcemente al bollore e lasciare sobbollire per un’oretta. A preferenza allungarlo con ulteriore acqua.
Proseguire pulendo i tagli di vitello scelti da eventuali nervature e pelle in eccesso e tamponare con un panno il sangue in superfice, quindi tagliare a metà i pezzi più grandi e salare
e pepare abbondantemente; lasciar riposare una mezz’oretta; trascorsi 30 minuti in una
casseruola sufficientemente ampia versare un generoso filo di olio di semi e rosolare a fuoco vivace la carne colorandola da tutti i lati; IMPORTANTE: togliere la carne rosolata dalla
pentola ed adagiarla su di un piatto, quindi buttare via tutto il grasso rimasto nella casseruola
(trattasi di olio completamente esausto, cancerogeno per il nostro organismo); riadagiare i
tagli di carne rosolati nella pentola sempre a fuoco vivace e sfumare immediatamente con
vino, porto e brodo fino a coprire; a bollore raggiunto lasciare lentamente sobbollire a fuoco minino per 4 ore; non aggiungere sale ed ogni tanto controllare il livello dei liquidi di
cottura, se ridotti eccessivamente aggiungere brodo vegetale; a cottura ultimata accertarsi
infilzando la carne con una forchetta: deve risultare come burro, altrimenti proseguire per
un’ulteriore mezz’oretta;
Ora la fase divertente: con l’aiuto di una schiumarola adagiare uno ad uno i pezzi di carne,
ancora molto caldi, nello stampo da plum-cake; se il pezzo è ancora molto grande dividerlo
i più parti e seguire un ordine di stratificazione preferenziale; pressare tutta la carne nello
stampo con un cucchiaio da cucina per eliminare la maggior parte dei liquidi di cottura
assorbiti; una volta certi di avere eliminato tutto il fondo di cottura possibile avvolgere lo
stampo, senza scottarsi, con della pellicola alimentare in maniera da pressare ulteriormente
la carne; fare due giri completi stringendo molto la pellicola; lasciare riposare al fresco e
successivamente in frigorifero per almeno 12 ore.
Nel frattempo prendere il fondo di cottura rimasto nella casseruola, filtrarlo con un colino
a maglie strette e mettere a ridurre a fuoco dolce fino ad ottenere una salsa abbastanza corposa (sarà il grasso della nostra carne sciolto in cottura a permettere l’addensarsi del fondo);
spegnere la fiamma ed aggiungere alla salsa una bella noce di burro freddo da frigorifero
(per renderla lucida).
Pronti per andare in tavola: sformare dallo stampo il nostro stracotto che dovrebbe risultare
duro al tatto; adagiare su un tagliere e con un coltello a lama liscia tagliare a fette di un cm;
a questo punto unire le fette alla salsa di cottura e riscaldare dolcemente fino a bollore.
CONSERVAZIONE
La carne prima di essere sformata può essere conservata tranquillamente 5 giorni in frigorifero; una volta unita alla salsa e scaldata e preferibile consumarla in 2 giorni.
CONSIGLIO
Se non in possesso di uno stampo da plum-cake idoneo l’alternativa è quella di avvolgere
tutti i tagli di carne insieme, ancora molto caldi, solamente con della pellicola alimentare
come fare una caramella. Per una tradizionale cottura sarebbe doveroso l’utilizzo del potagè.

per-corsi
I

ASSOCIAZIONE CULTURALE

n tempi di lockdown è difficile per le associazioni
portare a termine i vari progetti.
Una proposta però è andata in porto ad agosto ed
ha visto la nostra Associazione “Per corsi” impegnata nella proiezione su maxi schermo del filmato del
Reggimento dei despiantati in Piazza Nuova.
Sempre all’interno dell’iniziativa cinema drive-in si
è tenuto un concerto beat con un complesso castellettese mentre scorrevano le immagini del concerto
di Woodstock del 1969. La nostra associazione segue
rigorosamente i dettami dei vari decreti, ma nel mese
di luglio si è riunita quattro volte per progettare nuovi
interventi da attuarsi appena la situazione si evolverà
in meglio.
In due occasioni era presente il Sindaco con il quale abbiamo avuto uno scambio proficuo di idee. In
modo particolare abbiamo ipotizzato di onorare la
memoria del compaesano pittore Battista Giraudo
cercando di selezionare, con la disponibilità della famiglia, tutti i quadri realizzati nella sua lunga vita. Si
è costituita una commissione formata da componenti
il direttivo e dal parroco Don Gianni per scegliere
due quadri che saranno riprodotti da una ditta specializzata e quindi posizionati sul lato laterale della
chiesa di S. Anna e sotto il logo della biblioteca situata nel Ricetto.
In prospettiva si pensa di creare una panchina gigante da dove poter ammirare il panorama delle Alpi.
Inoltre si è prospettata la messa in opera di un progetto per l’abbellimento di una rotonda.
Il gruppo “Noi X VOI” delle donne dei lavori a maglia ed uncinetto sta continuando a casa la realizzazione di manufatti che faranno parte di un futuro
mercatino di beneficenza.
Siamo ottimisti circa tempi migliori.
La Presidente, Mariella Castellino
ASSOCIAZIONE CULTURALE Per-corsi
Via Ricetto 1 - 12040 Castelletto Stura

l’Amministrazioneomunale
C

Augura
Buone Feste

