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Carissime Concittadine e carissimi Concittadini, 

intendo porgervi i più fervidi Auguri di Buon Natale e di Felice 
Anno Nuovo.
Mai come quest’anno le festività natalizie giungono al termine 
di un periodo di tensioni, preoccupazioni e incertezze.
A volte mi chiedo quale sia il significato reale degli “auguri” 

che ci scambiamo sempre in occasione delle feste più significative. 
Ci diciamo “auguri” perché speriamo sempre che qualcosa migliori, sia più 
bello, più pieno di significato per noi e per le persone a noi più care.
Ogni volta che mi trovo a parlare del mio Paese come Sindaco, per fare gli 
auguri, vorrei riuscire a comunicare bene quello che ho in mente e nel cuore... Ci provo, quindi.

Auguri a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra comunità e che si adoperano per 
migliorarla, a coloro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che desi-
derano una prospettiva all’altezza delle loro aspirazioni.
Con questo, cari Cittadini, non voglio nascondermi dietro le carenze sistemiche e strutturali dell’ente, 
anzi, avrò anche io delle responsabilità, e pertanto intendo chiedere scusa laddove non siamo riusciti 
a soddisfare qualche esigenza o aspettativa, e a tutti quelli a cui non ho potuto dare una risposta ai 
loro problemi e alle loro vicissitudini.
L’energia, e l’entusiasmo che abbiamo profuso in questi quasi tre anni di amministrazione è stata  
notevole; una sola cosa chiedo ai cittadini: di essere comprensivi e di non giudicare l’azione ammini-
strativa per partito preso, o della risoluzione del problema sotto casa propria.
La crisi economica, il caro bollette a causa della guerra che sta attraversando l’Italia e di riflesso i  
Comuni, soprattutto i più piccoli come il nostro, ha, di fatto, cambiato se non addirittura stravolto i già 
esigui bilanci, appesantendoli con inaspettati tagli e inaccettabili rinunce a programmare una manu-
tenzione adeguata per il nostro paese.
Vorrei ringraziare l’intero Consiglio, la Giunta, il Segretario Comunale, il personale del comune per la 
costante vicinanza alla Casa Comunale e alla mia persona, per come hanno saputo indicarmi la giusta 
via ogni qual volta ne abbia avuto bisogno e molte volte hanno pure sopportato le mie esternazioni.
Ringrazio, infine, tutte le Forze dell’Ordine, le Istituzioni pubbliche e private, scuole, associazioni, 
gruppi, che si sono relazionati con noi con atteggiamento collaborativo e costruttivo, per aver messo 
a disposizione risorse e intelligenze a favore della Comunità.

Formulo a tutti, infine, l’augurio che la BELLEZZA del Santo NATALE possa accompagnarci lungo tutto 
il corso del nuovo anno e della nostra vita guidandoci nelle avversità, rendendoci più forti e saggi.

                                                                                              
  Il Sindaco

Antonio Rago

AGENZIA DI CHIERI
VALPREDA SILVIA SNC

Via S. Agostino, 2 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011 9472645 - Fax 011 9478404 -

chieri.128@agenzie.realemutua.it

Subagenzia di Castelnuovo Don Bosco
Piazza Dante, 73 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (TO)
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FORME DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ
Siamo arrivati alla fine dell’anno, un 
anno ancora caratterizzato da residui di 
un evento straordinario quale la pande-
mia sanitaria da Covid 19. 
Nonostante restrizioni e distanziamenti 
la nostra Amministrazione Comunale 
non si è mai fermata e in questi due anni 
ha messo in atto tutte le risorse disponi-
bili in ogni ambito per aiutare tutti colo-
ro che hanno vissuto particolari situazio-
ni di disagio economico e sociale acuite 
dalla Pandemia. 
È stato un periodo doloroso soprattutto 
per le persone che hanno perso il lavoro 
con conseguente riduzione delle risorse 
economiche e in alcuni casi completa-
mente azzerate. 

I fondi destinati al nostro Comune per 
l’adozione di misure urgenti di solida-
rietà alimentare per l’emergenza epide-
miologica, circa 51.000 euro, sono ser-
viti ad erogare dal 2020 al 2022 buoni 
spesa alle famiglie in difficoltà econo-
mica. Così anche ai nuclei famigliari con 
ISEE idoneo e quindi aventi diritto gli è 
stata ridotta la tassa raccolta rifiuti. 
Termino con l’auspicio che tutto quanto 
si è fatto, con le poche restanti risorse 
economiche che ancora metteremo in 
atto, possa portarci presto a guardare 
con fiducia al prossimo futuro.

   Vice Sindaco Silvio Musso

CASTELNUOVO
DON BOSCO Vice Sindaco

il Vice Sindaco
Silvio Musso

Il Sindaco Antonio Rago
il Vice Sindaco Silvio Musso

gli Assessori: Stefano Savio, Valentina Pezzutti, Cristina Pukly 
i Consiglieri: Pietro Lorenzon, Roberto Cagliero, Maurizio Musso, Walter Rosso, 

Giulio Aiassa, Luciano Badolisani, Domenico Gibalerio, Marco Graglia e Piero Satta 
Augurano a tutti i cittadini Buon Natale e Felice 2023
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Realizzazione della nuova viabilità 
carraia e pedonale di Via Roma 
per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche.

Opere
pubbliche

Riqualificazione di Piazza Don Bosco pavimentazione in porfido, nuova fontanella, sistemazione panchine.

Messa in sicurezza versante tratto di 
strada Cascine lunghe a Morialdo 
complete di asfalti anche della 
strada confinante (intervento tanto 
atteso dagli abitanti di Morialdo).

Realizzazione nuova sistemazione 
viabilità pedonale e carrabile 
di Viale Regina Margerita e  
Via Seglie.

Prima dell'intervento A conclusione dei lavori

Riqualificazione energetica copertura del fabbricato comunale “ALA” 
di Piazza don Bosco.

Nuovi cartelli di interesse turistico
L’Amministrazione ha provveduto 
alla sostituzione dei cartelli di 
interesse turistico indicanti le 
chiese, le statue e gli edifici di 
rilevanza storica.
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CICHIN FERRERO 2.0 SRLS
Viale Europa, 40 
14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011.98.76.827 
cichinferrero@libero.it

Siccità 
Quest’anno è stato particolarmen-
te difficile per il reparto agricolo   
castelnovese poiché l’assenza di 
precipitazioni che ha caratterizza-
to lo scorso inverno, grava tutt’ora 
sulle nostre coltivazioni. 
A risentirne è tutto il settore: 
prati, campi coltivati, orti, frutta, 
vite, ecc., ed anche il bestiame 
da allevamento ne risentirà, dal 
momento che il mais non ha pro-
dotto come avrebbe dovuto e la 
quasi assenza di fieno porterà ad 
una alimentazione poco nutrien-
te, gravando inevitabilmente sulla 
qualità di latte, carne o qualsiasi 
altro prodotto derivato dall’alleva-
mento. 
Speriamo in una pioggia autun-
nale che possa rifornire le fal-
de acquifere sotterranee ed in 
una campagna più prosperosa e  
abbondante.

Tartufi 
Tutti gli anni nel nostro paese si 
svolge la Fiera del Tartufo: un 
evento durante il quale gareggia-
no i migliori tartufi raccolti nella 
zona del nostro territorio e delle 
località limitrofe, e in occasione 
della fiera si possono anche ac-
quistare i tartufi e i prodotti loro 
derivati. Anche il settore tartufi-
geno, così come quello agricolo, 
ha fortemente risentito delle diffi-
coltose condizioni climatiche, con 
conseguente riduzione della pro-
duzione che purtroppo, in alcuni 
casi, è risultata quasi inesistente. 
Ci auguriamo vivamente che l’ulti-
ma pioggia di novembre possa far 

NOTIZIE DALL'ASSESSORATO 
all'agricoltura

Cura del verde
Il nostro bellissimo Paese è sem-
pre più visitato. 
Visitato dal cosiddetto ‘’turista  
di prossimità’’ colui che grazie 
alla   vicinanza da casa propria, la 
facilità di raggiungimento, prez-
zi accessibili e territorio curato, 
sceglie   di venire a Castelnuovo 
Don Bosco per trascorrere i suoi 
momenti   di relax. La nostra am-
ministrazione è sempre stata at-
tenta alla  cura del   territorio, alla 
sistemazione di sentieri, bordi lato 
strada tagliati e alla  pulizia di fossi 
e scoli delle acque piovane. Siamo 
convinti che, per avere un paese 
attrattivo agli occhi del turista, 
dobbiamo continuare a lavorare 
sulla cura e la conservazione del 
nostro territorio.

crescere qualche tartufo in questo 
nostro territorio che si è sempre 
distinto per la sua produttività 
e che è sempre stato vivamente 
frequentato nei periodi di cerca 
e raccolta di questo prodotto di 
pregio.

Agricoltura

l'Assessore
Stefano Savio

Benedizione dei trattori

Festa del  
Ringraziamento 
Ogni anno durante il mese di 
novembre la comunità si rac-
coglie per rendere grazie, du-
rante la Santa Messa delle ore 
11,00, presso la Chiesa dei Santi  
Castelnovesi, per l’annata agraria 
appena terminata e per la raccol-
ta dei suoi frutti. 
Durante questa giornata si è so-
liti ringraziare per i raccolti otte-
nuti dai terreni coltivati, si svolge 
la benedizione dei trattori, che 
è sempre più seguita dai nostri 
paisan e, al termine della messa e 
benedizione, la Giunta è solita of-
frire un rinfresco per gioire della 
convivialità con la comunità.
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AMBULATORIO VETERINARIO
CASTELNUOVO

011 9872497
Reperibiltà notturna e festiva

Orario: dal Lunedì al Venerdì: 9.00/12.30 - 16.00/19.00
Sabato: 9.00 -12.30 - Pomeriggio su appuntamento

Via Monferrato, 5/B 
14022 Castelnuovo Don Bosco 

ambulatoriocastelnuovodb@gmail.com

PULIAMO INSIEME - edizione 2022

La Provincia di Asti con il suppor-
to di ASP ed AGESP organizza 
annualmente una giornata ecolo-
gica di pulizia del territorio coin-
volgendo i Comuni. All’iniziativa 

giovani – sull’importanza del ruolo 
che ognuno di noi ha nella cura 
del proprio ambiente di vita.
L’iniziativa si è svolta sabato 26 
marzo 2022 con partenza dalla 
Piazza Don Bosco. La Provincia ha 
fornito a tutti i partecipanti la co-
pertura assicurativa
inoltre ha equipaggiato i giovani 
con le pettorine catarifrangenti ed 
i guanti. I bambini più piccoli di età 
hanno effettuato i percorsi interni 
al paese dove il flusso delle auto-
mobili è minore, mentre i ragazzi 
più grandi hanno percorso le stra-
de più trafficate. Il Comune ha of-
ferto una merenda. I partecipanti 
complessivi sono stati 67 dei quali 
44 bambini/ragazzi e 23 adulti. 
Sono stati raccolti 4 copertoni,  
1 asse wc, 50 kg di vetro, 170 kg tra 
plastica, carta ed indifferenziata. 
Un ringraziamento ai nostri volon-
tari grandi e piccini, le nostre “squa-
dre verdi” che   con grande impe-
gno hanno collaborato “insieme”. 
Prossima edizione Marzo 2023.  
VI ASPETTIAMO!!!

hanno partecipato i bambini ed 
i ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado grazie 
alla fattiva collaborazione dell’Isti-
tuto Comprensivo di Castelnuovo 
Don Bosco, Cocconato, Montiglio   
Monferrato. 
Hanno partecipato anche molti 
volontari adulti, insegnanti com-
presi, una grande risorsa per la 
nostra comunità.
L’intento è stato quello di pulire le 
strade dai rifiuti, oltre a sensibiliz-
zare tutti i cittadini – soprattutto i 

Ambiente

l'Assessore
Cristina Pukly
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della Compagnia teatrale Ciaparat 
APS, adattamento e regia Valentina 
Veratrini; il concerto Corte a Maria del 
Coro Polifonico femminile Officina 
Vocis, diretto dal Maestro Mario 
Dellapiana, organizzato dall’Associa-
zione culturale la Cabalesta, in colla-
borazione con la Direzione Regionale 
Musei Piemonte (DRMP) e l’Associazio-
ne inCollina e, infine, una camminata 
Alla scoperta delle case natali dei Santi 
castelnovesi e dei Monumenti di inte-
resse storico del paese, a cura dell’As-
sociazione culturale La Cabalesta. 
Gli studenti dell’I.I.S. Pietro Andriano 
hanno gestito i Gazebo Info Point in 
Piazza Dante e nei luoghi degli incon-
tri per informazioni e accoglienza, tut-
ti hanno indossato la maglietta con il 
logo del Festival.
Grazie a tutti per la buona riuscita di 
questa straordinaria festa di cultura, 
libri, teatro e musica. 

Il Direttore del Festival
Luisio Luciano Badolisani

servizi per l’editoria e ed eventi legati 
alle arti e alla lettura.
Oltre agli incontri con gli autori, tra 
cui Favetto, Gambarotta, Oggero, 
Peresinnotto, Tallone, Tesio (Enrica 
e Giovanni), Ragagnin e Remmert, il 
Festival ha dato spazio ad altre inizia-
tive, come il Dona Libro, a cura del 
Lions Club Castelnuovo Don Bosco 
– Alto astigiano per la raccolta di libri 
usati presso alcuni negozi, le scuole e 
il Comune, allestendo un banchetto 
di vendita per la raccolta di fondi de-
stinati all’acquisto di audiolibri per la 
Biblioteca comunale; la mostra Antica 
stamperia del Colle, allestita presso 
la Cantina Terre dei Santi, organizzata 
dalla Pro Loco in collaborazione con il 
Colle Don Bosco; l’iniziativa Pedibus, 
organizzata dalla Pro Loco: una cam-
minata alla scoperta del territorio con 
incontri a sorpresa per raggiungere 
le location degli incontri con gli auto-
ri, era previsto un servizio navetta per 
favorire il rientro dei camminatori; il re-

cital letterario In Campagna è 
un’altra cosa… frammenti di A. 
Campanile, reading di brani 
comici di Achille Campanile 
interpretati dagli attori della 
Compagnia teatrale Ciaparat 
APS, adattamento e regia di 
Valentina Veratrini e lo spet-
tacolo teatrale Bestie rare 
ispirato ai brani di Stefano 
Benni interpretato dagli attori 

A fine maggio 2022 a Castelnuovo 
Don Bosco si è svolta la prima edizio-
ne del Festival delle Arti e della Cultura 
Madonna del Castello.
I luoghi degli incontri dell’edizione 
2022 sono stati Cantina Terre dei Santi, 
Tenuta Tamburnin e Cascina Gilli, la 
Sala Consiliare del Municipio, l’Ala 
polifunzionale di Piazza Don Bosco, le 
scuole nelle loro rispettive sedi. 
Le vetrine dei negozi avevano esposte 
le frasi dei libri e a ogni ingresso uno 
striscione accoglieva i visitatori. Il pae-
se si è dimostrato pronto e all’altezza 
di accogliere turisti alla ricerca di cultu-
ra, arte e territorio. In Biblioteca erano 
disponibili le opere degli autori ospiti.
Il Festival è stato voluto e promosso dal 
Comune di Castelnuovo Don Bosco, 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla 
Biblioteca Comunale. L’organizzazione 
di supporto è stata di Argonauta 
Edizioni, casa editrice indipendente 
che si propone di promuovere la cul-
tura nel contesto territoriale attraverso 

FESTIVAL LETTERARIO, MUSICALE, TEATRALE 
“MADONNA DEL CASTELLO“

Castelnuovo Don Bosco ospita il Festival della rinascita e resilienza.
La prima edizione a maggio 2022 è stata un gran successo!

Paga subito in contanti il vostro oro alla massima valutazione

 CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - PIAZZA DANTE, 50 - TEL. 011.987.69.54
CHIVASSO Viale Cavour, 7/D
RIVAROLO C.SE Via Trieste, 28

CIRIÈ Via Lanzo, 22
LANZO Via Matteotti 12/B

TORINO Via Pietro Micca, 20/D
TORINO Strada San Mauro, 88

TORINO C.so Grosseto, 170/C
IVREA C.so Vercelli, 16

CAIRO C.so Dante, 44
SAN MAURO TOR.SE Via Roma, 96

Eventi  
e Cultura
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In data 6 novembre 2022 a  
Castelnuovo Don Bosco c’è stato 
il corteo, l’alza bandiera e la de-
posizione delle corone di alloro 
alle lapidi dei Caduti, presente la 
Banda Musicale, a seguire la San-
ta Messa in onore dei Caduti nel-
la Chiesa dei Santi Castelnovesi 
e la deposizione della corona di 
alloro ai Caduti presso il Cimitero 
Comunale.

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE  
commemorazione dei Caduti di tutte le guerre

Eventi  
e Cultura

A Frazione Mondonio vi è stata la 
Santa Messa nella Chiesa Parroc-
chiale di S. Maria e S. Giacomo e 
la deposizione della corona di al-
loro alla lapide dei Caduti.
Le manifestazioni sono state or-
ganizzate in collaborazione con 
i Gruppi Alpini di Castelnuovo 
Don Bosco e Mondonio.

PARROCCHIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
staffetta tra i Don…

Staffetta in Parrocchia a 
Castelnuovo per una rotazio-
ne fra salesiani: Don Riccardo 
Grassi è tornato a Rivoli nella 
Parrocchia del quartiere Maiasco 
e Cascine Vica ed a Castelnuovo 
Don Bosco è arrivato Don Marco 
Cena, che reggerà le parroc-
chie di Castelnuovo Don Bosco, 
Buttigliera di Asti e Moriondo, 
ma anche quelle di Arignano e 
Mombello affidate a Don Pier 
Antonio Gallino. Il Vice Sindaco 
del Comune di Castelnuovo Don 
Bosco ha accolto il nuovo Parroco 
in data 18 settembre 2022 ed in 
quella occasione la Santa Messa 
è stata celebrata nella Chiesa 
parrocchiale di Sant’Andrea 
Apostolo.

Grazie al nostro Comitato della Croce Rossa Italiana 
Castelnuovo Don Bosco - Piovà Massaia 

per aver festeggiato i  50 ANNI DI FONDAZIONE 
della sede di Castelnuovo Don Bosco
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CO
LO

RIF
ICI

O

FAI DA TE

PIASTRELLE

EDILIZIA

ID
RA

UL
IC

A

FERRAMENTA

PELLETS

ECCO DOVE TROVARLI:ECCO DOVE TROVARLI:
• Via Margherita N. 15 – 14020 Camerano Casasco (AT)
 Tel/Fax: 0141/992148
• Via Monferrato N. 9 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
 Tel/Fax: 011/9876219
• Via G. Abbate N. 199 – 14054 Castagnole Delle Lanze (AT)
 Tel/Fax: 0141/875111
• Via Santhià N. 8 – 14100 Asti (At)
 Tel/Fax: 0141/210414
• Regione Prata N. 53 - 14045 Incisa Scapaccino (AT)
 Tel / Fax 0141-1858155
• Corso Alessandria N. 485 – 14100 Asti (AT)
 Tel/Fax: 0141/476076
• Via Novello Amelio, N. 1 Castello Di Annone (AT)
 Tel 0141-401795
• Strada Per Chieri, N.34 - 14019 Villanova D’asti (AT)
 Tel 0141-946354

• Strada Statale 35 Dei Giovi N. 159/A – 15050 Villalvernia (AL)
 Tel/Fax: 0131/836909
• Strada Statale Per Voghera, N. 35 -15057 Tortona (AL)
 Tel: 0131/861040
• Strada Asti N. 17 - 15033 Casale Monferrato (AL)
 Tel/Fax: 0142/455007
• Via Adam N. 98 – 15033 Casale Monferrato (AL)
 Tel / Fax 0142 / 563013
 • Strada S.s. 590 Della Val Cerrina N. 21 – Fraz. Castagnone – 

15027 Pontestura (AL) 
 Tel/Fax: 0142/466299
• Via Strada Statale 30 Valle Bormida 
 Sud 11/D Cassine (Al)
 Tel 0144-71379
• Via Volpiano, N. 47, 10040 Leinì (TO)
 Tel 011/0620696

La Margherita è punto 
vendita specializzato 
nella distribuzione 
all’ingrosso di materiale 
edile, articoli di 
ferramenta, vernici  
e rivestimenti per 
interni ed esterni.

I punti vendita di ingrosso di materiale edile  I punti vendita di ingrosso di materiale edile  
La Margherita si trovano in tutto il Piemonte La Margherita si trovano in tutto il Piemonte 

www.margheritagroup.itwww.margheritagroup.it
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SPETTACOLO TEATRALE
“JOSÉ DOMINGO MOLAS”

è un monologo serrato...si intrec-
ciano testimonianze orali a fonti 
scritte e spunti immaginifici. L’evo-
cazione della figura di Molas...è un 
mezzo per leggere le vicende del 
passato...è strumento di confronto 
col presente, capace di suscitare 
pensieri autonomi e responsabili su 
tematiche quali la pace, la guerra, la 
solidarietà, la resistenza.”

salesiano di Montevideo e poi 
all’istituto teologico internazionale 
della Crocetta di Torino, città dove 
si laurea e viene ordinato sacerdote; 
torna in patria, è cappellano militare 
durante la sanguinosa guerra del 
CHACO. Nel 1936 va missionario 
in Thailandia. Dal 1938 è ancora 
in Italia come rettore del Santuario 
dedicato a Maria Ausiliatrice, in 
frazione Becchi di Castelnuovo d’Asti 
( oggi Castelnuovo Don Bosco). 
Conosceva 5 lingue, persona 
intelligentissima, dall’umanità 
eccezionale.Moltissime volte a 
rischiato la vita per nasconde e 
salva soldati o per portare a termine 
scambi di prigionieri fra le bande 
partigiane del Monferrato e le 
truppe mazzi-fasciste. Nel 1951 
torna in Sud America dove verrà 
accolto come eroe del CHACO.
Come dice l’attore Marco Gobetti:” 

Il monologo teatrale “JOSÉ 
DOMINGO MOLAS: DALLA 
GUERRA DEL CHACO ALLA 
RESISTENZA IN PIEMONTE” di 
e con Marco Gobetti è andato in 
scena il 28 gennaio 2022. Ci sono 
stati due spettacolo, il primo in 
mattinata al Colle Don Bosco (per gli 
studenti) e il secondo in serata nella 
sala polivalente l’Ala di Castelnuovo 
Don Bosco. Per comprendere 
meglio chi è Don Molas è utile 
dare alcuni dati sulla sua vita: JOSÉ 
DOMINGO Molas studia al collegio 

SPETTACOLO TEATRALE “BIMBE TOSTE”
In occasione della FESTA DELLA 
DONNA, con il Patrocinio della Pro-
vincia di Asti e della Commissione 
Pari Opportunità dell’Astigiano, il 
Comune di Castelnuovo Don Bo-
sco ha organizzato lo spettacolo te-
atrale (andato in scena il 10 marzo 
2022) dal titolo “BIMBE TOSTE“, un 
reading di Valentina Veratrini, testo 
di Barbara Audisio, accompagna-
mento al piano di Enrico Messina. 
L’evento mette in risalto le capacità 
e la tenacia di alcune donne, che se 
pur in campi molti diversi fra loro, 
avevano in comune il coraggio d’es-
sere pioniere. Con il loro fare sono 

riuscite a aprire la strada a tutte le 
altre donne.
Leggendo la filastrocca scritta 
dall’autrice diversi“Bimbe Toste” 
Barbara Audisio si coglie con chia-
rezza il messaggio che lo spettaco-
lo vuole trasmettere: “ Quello che 
oggi c’è non sempre c’è stato, ci 
sono tante cose per cui hanno lotta-
to, donne che hanno rotto le regole 
scritte, mettendo a posto cose che 
non erano dritte.”
Le donne e le loro abilità raccontate 
in questo testo teatrale sono : Alfon-
sina Strada ciclista, Kathrine Switzer 
la maratoneta, Fiorenza De Bernardi 

la pilota, Vittoriana Sambri la moto-
ciclista, Valentina Tereskova l’astro-
nauta. Valentina Veratrini parlando 
delle protagoniste dice: “cinque 
donne toste che ancor prima sono 
state cinque bimbe toste, sognatrici 
e testarde che attraverso... imprese 
memorabili hanno scritto la Storia. 
Quella stessa Storia che, ad un certo 
punto, come spesso accade, le ha 
messe in un cantone e dimentica-
te.”L’affluenza allo spettacolo è sta-
ta significativa, segno che il nostro 
territorio è popolato da persone 
sensibili e interessate all’universo 
femminile.

SPETTACOLO TEATRALE A SOSTEGNO DEGLI ANIMALI 
“IO SONO QUI, TU DOVE SEI?”

A causa delle sparizioni ripetute di 
gatti nel nostro comune, l’Assesso-
rato alla Cultura ha organizzato il 18 
giugno 2021 uno spettacolo teatra-
le a favore e sostegno della LIDA 
(associazione che da molti anni si 
occupa delle colonie feline sul no-
stro territorio), un’occasione anche 

per poter divul-
gare l’esistenza 
di leggi a tutela 
e per la salva-
guardia degli 
animali. Ogni 
anno il Comune 
devolve un con-
tributo a favore 
dell’associazio-

ne, che però non basta a sostenere 
il carico che essa si trova a gestire. È 
importante sottolineare che le offer-
te raccolte in occasione dello spet-
tacolo e i soldi destinato agli attori 
Valentina Veratrini e Marco Viecca, 
sono stati interamente devoluto a 
favore della LIDA. Valentina Vera-
trini regista e anima di questo spet-
tacolo, da moltissimi anni collabora 
con varie associazioni animaliste 
accogliendo a casa sua un gran nu-
mero di gatti in stallo. Marco Viec-
ca, anch’esso grande amante degli 
animali, ha leggere alcuni brani per 
sostenere l’iniziativa.
In cosa consiste lo spettacolo ”IO 
SONO QUI, TU DOVE SEI?”

L’attrice Veratrini spiega : “Lo spet-
tacolo è incentrato sul connubio 
ANIMALI UOMINI, ci sono anima-
li e uomini che lavorano insieme, 
viaggiano insieme, vivono insieme. 
Creature diverse che da sempre 
comunicano, o quanto meno ci pro-
vano, a volte nel bene, a volte nel 
male... questa serata è dedicata alla 
COMUNICAZIONE tra gli animali e 
noi... Perché sorridendo e ridendo 
abbiamo molto da imparare da tut-
te le Creature che, come noi, abita-
no questo Mondo”
Lo spettacolo è stato entusiasmante 
e la partecipazione della popolazio-
ne numerosa e sentita.

l'Assessore
Valentina Pezzutti
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Azienda vitivinicola biologica - location - camere
Frazione Bardella, 4 - Castelnuovo Don Bosco (AT)

tel 339/2766442 - info@tamburnin.it
www.tamburnin.it

Nuovi libri in arrivo in biblioteca!!! 
I romanzi della premio Nobel let-
teratura anno 2022 Annie Ernaux, 
i racconti piemontesi tra Langhe 
e Monferrato, un libro sugli Alpini, 
tanti libri per bambini anche car-
tonati e romanzi per i ragazzi, i fu-
metti di Zerocalacare ed i Manga!!! 
E tanti, tanti altri!! La biblioteca si 
trova all’interno del palazzo civico 
e nelle more di individuare una 
sede più ampia si sta progettan-
do di trasferire alcuni dei volumi 
meno “gettonati” in una altra ala 
del palazzo, rendendoli sempre 
fruibili, ma destinando il locale 
della biblioteca ai libri più consul-
tati ed ai nuovi volumi ed al con-
tempo creare una nicchia per i libri 
dei bimbi più piccoli. Nel mese 
di marzo 2022 è stato deliberato 
il nuovo Consiglio della bibliote-
ca: Presidente Luciano Badolisani 
Consigliere minoranza, Valentina 

LA BIBLIOTECA S. FILIPPELLO… 
nuovi libri e lavori in corso!

La biblioteca aderisce al Sistema 
bibliotecario di Asti. A breve ver-
ranno indicati giorni ed orari di 
apertura della biblioteca.

Pezzutti Assessore alla Pubblica 
istruzione e Cultura, Cristina Pukly 
Assessore alle Attività socio-assi-
stenziali.

Eventi  
e Cultura

LUMINARIE DI NATALE
Quest’anno per l’illuminazione natalizia del concen-
trico, ci si è avvalsi della collaborazione e del con-
tributo finanziario per il costo dell’Elettricità da par-
te dei Commercianti Castelnovesi che ringraziamo 
enormemente per la disponibilità. 
Ciò nonostante la crisi economica, ci ha permesso 
con la stessa somma stanziata nell’anno scorso  di 
render gradevole e bello il centro di Castelnuovo, al 
fine di attrarre gente e turisti nel nostro paese, crean-
do una bella atmosfera per i nostri bambini e vivacità 
nelle prossime festività natalizie.
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Quest’anno la nostra sezione 
AVIS di Castelnuovo Don Bosco 
ha compiuto 50 anni! Un bel tra-
guardo che abbiamo festeggiato 
sabato 17 settembre con un po-
meriggio di giochi, animazione e 
spettacolo di magia per i bambini 
in piazza Don Bosco, mentre do-
menica 18 settembre con la festa 
sociale alla quale hanno parteci-
pato le altre associazioni di Ca-
stelnuovo Don Bosco, alcune AVIS 
della nostra Provincia, le autorità 
e i donatori. La giornata si è svol-
ta con il ritrovo in piazza Dante 
presso l’albergo Ciocca per il sa-
luto degli intervenuti, poi, accom-
pagnati dalla banda musicale, ci 
siamo recati in chiesa per la Santa 
Messa in memoria dei donatori 
defunti.  La festa è proseguita con 
il pranzo e la consegna delle be-
nemerenze ai donatori.
Per questa occasione abbiamo in-
vitato gli insegnanti a far eseguire 

ai bambini delle scuole dell’infan-
zia e primaria e ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado 
dei disegni sul tema della dona-
zione di sangue. Alcuni degli ela-
borati eseguiti sono stati utilizzati 
per realizzare il calendario dell’as-
sociazione per l’anno 2023. 
Nel variegato mondo del volon-
tariato, i donatori di sangue sono 
dei volontari molto particolari, 
poiché regalano una parte di se’ 
stessi per il bene del prossimo. Un 
atto di grande generosità, anoni-
mo e gratuito che non conosce di-
stinzione di razza, sesso, religione, 
orientamento politico.
In questi anni i nostri donatori 
hanno contribuito, con il loro ge-
sto di solidarietà, a garantire un’a-
deguata disponibilità di sangue e 
di emocomponenti a tutti i pazien-
ti che ne hanno avuto la necessità.
In questo momento abbiamo 
bisogno di forze nuove per ga-

rantire un futuro 
alla nostra AVIS, 
soprattutto di gio-
vani donatori che 
possano sostituire 
coloro che per ra-
gioni di età o di sa-
lute non possono 
più farlo.
Spesso molti sono 
spaventati o pen-
sano che a donare 
siano dei supere-
roi, invece sono 
persone normali 
che scelgono di 
compiere questo 
gesto fondamen-

tale di enorme generosità.
La donazione di sangue promuo-
ve abitudini che fanno parte di 
uno stile di vita sano e per qual-
siasi dubbio senza timore o ver-
gogna le persone che intendono 
avvicinarsi possono rivolgersi al 
personale sanitario presso l’Avis 
provinciale di Asti. E’ anche utile 
per informazioni il sito www.avis.
it, recentemente aggiornato, che 
fornisce utili indicazioni per chi 
vuole avvicinarsi alla donazione, 
potete inoltre contattarci diretta-
mente  tramite facebook o all’in-
dirizzo aviscastelnuovodonbo-
sco@gmail.com o venire a trovarci 
quando è presente l’autoemoteca 
in piazza Don Bosco.

Riportiamo di seguito i requisiti 
per diventare donatore:
- Età da 18 a 60 anni
- Peso non inferiore a i 50 kg.
- Assenza di comportamento a ri-
schio che possa compromettere 
la nostra salute e/o quella di chi 
riceve il nostro sangue e plasma.
- L’idoneità alla donazione viene 
stabilita da un medico median-
te un colloquio, una valutazione 
clinica e una serie di esami di la-
boratorio previsti per garantire 
la sicurezza del donatore e del 
ricevente.
Per la prima donazione è neces-
sario prenotare presso l’AVIS 
Provinciale al numero telefonico 
0141210410 e nella data e ora 
concordata recarsi presso l’O-
spedale Cardinal Massaia di Asti 
dove ha sede.
Lì si viene sottoposti a visita me-
dica, elettrocardiogramma, esami 
di laboratorio e se ritenuti ido-
nei si effettua la donazione. Tutto 
ciò avviene nell’arco di 2-3 ore al 
massimo. Le volte successive si 
viene invitati a donare presso la 
propria sezione di appartenen-
za, nel nostro caso quando viene 
l’autoemoteca a Castelnuovo Don 
Bosco, ogni 3 mesi circa.   

È un diritto trovare il sangue in 
caso di necessità… ma perché ciò 
avvenga è un dovere donarlo.

Il consiglio direttivo dell’AVIS co-
munale di Castelnuovo Don Bosco

AVIS COMUNALE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 
1972-2022: 50 anni di amore per il prossimo

Associazioni



Dal 1992 al 2022, 30 anni di attività
 

VIAGGI NEL MONDO DEL VINO, 
MA NON SOLO...
 
Ovunque in Italia e nel mondo, viaggi alla scoperta 
del territorio, vino e gastronomia, cultura  
e tradizioni, arte e storia

Organizzazione di viaggi di gruppo in bus,  
ma anche trekking di uno o più giorni, 

con Guide escursionistiche 
ambientali autorizzate

ESCURSIONI IN EBIKE
Vivi il Monferrato alle porte di 
Torino, pedalando senza fatica 
tra vigneti, pievi romaniche e 
campi di lavanda
 
Contattaci per partecipare 
ai nostri tour in autonomia 
o con Accompagnatore 
Cicloturistico Regione 
Piemonte:
- Freisa E-bike Tour 
- Albugnano E-bike Tour 
- Don Bosco E-bike Tour
- Big Bench E-bike Tour
 
Percorsi personalizzati con visite 
e degustazioni per 
addio al nubilato e team building

ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno sas

Via San G. Cafasso, 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) Italy 
Tel: +(39) 011 9927028 - www.italianwinetravels.it



16

CASTELNUOVO
DON BOSCO

ASSOCIAZIONE TEATRALE "CIAPARAT"
La nostra compagnia teatrale na-
sce nel Gennaio 2014 con l’intento 
di far sorridere.
In nome scelto dal dialetto pie-
montese, significa infatti “perdi-
tempo”.
Essere un “Ciaparat” vuol dire es-
sere una persona semplice che 
pensa solo al divertimento. 
Da Giugno 2017 la nostra associa-
zione è completamente autonoma 
e regolarmente iscritta ai registri 
UILT e inserita nel Runts come as-
sociazione di promozione sociale.
Da qualche anno siamo formati e 
guidati dall’attrice professionista 
Valentina Veratrini, portando in 
scena commedie teatrali classiche 
e innovative. Stiamo sperimentan-
do anche il mondo della lettura ad 

squadra”, si allena la memoria e l’at-
tenzione… Fare teatro è assoluta-
mente terapeutico a qualsiasi età.

E. Bocca

alta voce, presentando al nostro 
pubblico dei veri e propri reading 
letterari.
In collaborazione con il comune di 
Castelnuovo Don Bosco, abbiamo 
recentemente deciso di attivare 
dei corsi di teatro rivolti ai ragazzi 
e anche agli adulti.
Siamo fermamente convinti che at-
traverso l’esperienza teatrale, i cor-
sisti possano migliorare la cono-
scenza del proprio corpo e delle 
proprie emozioni, raggiungendo 
una maggiore consapevolezza di 
se stessi, degl’altri e dell’ambiente 
circostante.
Attraverso il teatro si vince la timi-
dezza, si impara a fare “lavoro di 

Associazioni

La nostra associazione è operativa 
nel settore Protezione Civile, e nel-
lo specifico, nelle comunicazioni 
radio.
Per diventare volontario, occorre 
seguire un percorso di formazio-
ne, che comprende la parte teorica 
e sia la parte pratica, inizialmente 
in affiancamento ai volontari più  
veterani. 

Attualmente l’associa-
zione nutre un organi-
co di 19 volontari.

Aderisce al Coordina-
mento Territoriale del 
Volontariato di Prote-
zione Civile.
Per qualsiasi 
informazione 
contattare il numero 
338-8107122.

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
EAGLE SECURITY ODV
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ALPINI OGGI 

Il Gruppo Alpini di Castelnuovo è formato da 80  
Alpini. Portiamo con orgoglio il cappello con la pen-
na nera, viviamo sul Territorio e cerchiamo di portare 
avanti con senso di responsabilità i valori alpini che 
hanno ispirato i nostri Caduti che si sono sacrificati 
per il bene comune.
Ci impegnamo nella solidarietà verso gli altri e ci 
rendiamo disponibili a svolgere servizi di volontaria-
to per la popolazione e l’ambiente.

Nonostante l’età che avanza non ci sentiamo così  
superati. 
Finchè avremo dentro qualcosa da trasmettere ai 
giovani, anche solo l’esempio, ci sentiamo ancora 
attivi e capaci di apprezzare il vostro affetto e di di-
mostrarvi il nostro 

Buon Natale
dagli Alpini di Castelnuovo

CASTELNUOVO 
DON BOSCO

ASTI

MONTECHIARO

CHIVASSO

Piazza Dante 44
011/9876460

Via Orti 2
011/9106692 

Via Piesenzana 13

Corso Venezia 12
0141/437364

Trova gli sportelli su 
piemonteenergy.it
Chiama al numero:
+39 0141 437364

Scrivi su WhatsApp:
+39 346 5259172 

Mail:
info@piemonteenergy.it

 

Associazioni
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LA BIBLIOTECA DI MONDONIO 
SAN DOMENICO SAVIO

A chi percorre la provinciale e si guarda 
intorno, osserva i gruppi di case arroc-
cate sui bricchi, là dove i contorni delle 
colline sfiorano il cielo, certo non sarà 
sfuggito il piccolo borgo di Mondonio 
San Domenico Savio. Questo “se-
condo nome” a ricordare che lungo le 
sue stradine ha camminato un giovane, 
Minot, allievo di don Bosco e santo per 
le sue virtù. Da lui prende il nome l’as-
sociazione che, ormai, vent’anni fa ha 
dato vita ad una piccola biblioteca, con 
annesso museo di vita contadina. 
Di fronte, la ricostruita scuoletta  (cu-
rata dalla stessa Associazione) dove 
tutti gli abitanti della frazione si sono 
formati  nel “leggere, scrivere, far di 
conto” e per diventare cittadini,  con 
il vivo ricordo di quella piccola stanza, 
che nell’infanzia appariva grande, la 
sua stufa a cui gli scolari aggiungevano 
legna, raccolta dopo aver fatto scorta 
nella boschera del sottoscala, dopo il 
primo intervento di una bidella com-
paesana.
Ma, per non perdersi lungo la scia dei 
ricordi ormai lontani, desideriamo, 
come soci della Biblioteca raccontarvi 
che cosa un visitatore può trovare. 
Intanto, a chi osserva, appare una 
porzione di edificio antico, in mattoni, 

Associazioni

coevo del Castello e ad esso attiguo, 
con accesso attraverso una scala in 
pietra. Il colpo d’occhio è davvero 
suggestivo! Sia quando una leggera 
bruma lo avvolge, sia quando offre un 
angolo di ombra, con vista sul Castello 
e un glicine magnifico in primavera e 
in estate…
Al suo interno un ambiente in pietra e 
legno che, già in quanto tale, dà il ben-
venuto ed accoglie. 
I numerosi scaffali sono uno scrigno di 
pubblicazioni sul Piemonte, le sue pro-
vince, i dialetti, le Frazioni ed i Comuni, 
anche quelli più minuscoli e spesso cu-
stodi delle memorie più lontane. 
Non mancano, naturalmente, i volumi 
di storia del ‘900 (e non solo) indi-
spensabili per non perdere il filo della 
propria storia e identità: numerose 
pubblicazioni sulla  Grande Guerra , 
sulla Seconda Guerra mondiale, sulla 
Resistenza e la Shoah. 
Partendo poi dalla profonda convin-
zione che, nonostante tutto, “la bel-
lezza salverà il mondo” un settore è 
dedicato all’arte e alla musica. 
Nel locale soppalcato (la biblio-
teca trova infatti spazio nella legnaia 
dell’antico Forno di frazione dove 
generazioni di abitanti hanno potuto 

cuocere e sfornare un bene primario 
e dove in seguito, per due generazioni 
Giacomo e poi il figlio Giovanni con 
la moglie Ernestina hanno panificato 
per la frazione, per il comune di Pino 
d’Asti e per clienti cittadini alla ricerca 
del primo pane “integrale” cotto nel 
forno a legna ) altri scaffali ospitano 
romanzi classici di letteratura italiana e 
straniera. 
Ci si può accomodare in questo angolo 
con un  caldo parquet e da qui , attra-
verso un’ampia finestra, lo sguardo 
si stende sulle fronde ombrose di un 
secolare bagolaro (la cui ampia base è 
servita per molti decenni a sorreggere 
il ripostiglio della legna per alimentare 
il forno) e su un bel panorama di coppi 
piemontesi. 
Ammirato il paesaggio e apprezzati 
gli spazi, si può sfogliare e prendere in 
prestito qualche interessante volume, 
per vivere altre vite ed estendere ide-
almente le proprie esperienze. 
Ah! non dimentichiamo che la 
Biblioteca, seppur molto piccola, si 
propone di essere un altrettanto pic-
colo polo culturale per promuovere 
incontri con gli Autori,  concerti corali e 
strumentali, un allestimento di Presepi 
nel periodo natalizio, e la cura del con-
centrico, consapevoli di aver ereditato 
una splendida manciata di case sulla 
collina dove ogni pietra porta con sé 
un ricordo di bellezza, di fatica e di 
umanità. 
La Biblioteca sarà felice di ospitarvi in 
visita, su appuntamento. 
A presto!

Graziella Deideri
(volontaria dell’Associazione)   

Dopo la chiusura dovuta alla pan-
demia, la Banda Musicale Munici-
pale di Castelnuovo Don Bosco ha 
ripreso con grande energia: l’en-
tusiasmo dei musici ci ha portato 
ad organizzare un Concerto tutto 
nostro il 29 ottobre scorso per ri-
scoprire la passione musicale che 
ci anima ed a trasmettere il piacere 

della musica agli ascoltatori.
Il Maestro Caramellino dirige con 
professionalità la Banda da 15 anni 
che oggi è formata da 30 elemen-
ti e orienta il repertorio su brani di 
musica moderna: Beatles, Queen, 
Abba, Morricone ecc. così cari ai 
ragazzi, ma non manca il reperto-
rio tradizionale che ci permette di 

animare le manifestazioni civili, re-
ligiose, militari, folkloristiche ecc.
Intendiamo, in accordo con il  
Comune, istituire un nuovo cor-
so di Musica a partire da gennaio 
prossimo per inserire giovani e 
meno giovani con noi, per dare 
sempre nuova vita a questa forma-
zione, che un po’ immodestamen-
te riteniamo apprezzata da tutti voi, 
e poter esclamare insieme

Viva la Banda e
Buon Natale
con il CONCERTO 

il 23 dicembre Piazza Don Bosco.

Per info: 
Andriano Felice 334.8072391 
oppure ogni mercoledì ore 21 
Sede Banda – Viale Europa 4

LA BANDA C’È!
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STUDIO DENTISTICO
RONCO - SAVOINI

I NOSTRI SERVIZI

Castelnuovo Don Bosco (AT) - Viale Europa, 1 E/F 
Tel: 011.98.76.941 - Cel: 348.89.45.410
Alba (CN)  Viale Torino, 16
Tel: 0173.28.14.78 - Cel: 320.31.12.492
Sciolze (TO) - Via De Bernocchi, 1
Tel: 011.96.03.699 - Cel: 348.89.45.410

AFFIDATI AI
DENTISTI CHE 
HANNO A CUORE
IL TUO SORRISO

Lo studio avvalendosi 
delle strumentazioni e 
apparecchiature di ultima 
generazione, si occupa della 
prevenzione e della cura 
delle principali patologie che 
colpiscono i denti e la bocca.

LE SEDI

  FACCETTE DENTALI

  IMPIANTI ZIGOMATICI

  IMPLANTOLOGIA A  
 CARICO IMMEDIATO

  SEDAZIONE COSCIENTE

  TAC

  ALLINEATORI  
 TRASPARENTI

studiomedicoronco.savoini@gmail.com
www.studidentisticironco-savoini.it

Salute

Servizio vaccinazioni
La fase pandemica da COVID 19 ha messo in difficoltà tutti i cittadini e 
sicuramente ancor di più le persone fragili e gli anziani soli e quando è 
stato possibile procedere alle vaccinazioni per proteggersi dal virus la 
difficoltà a recarsi a Chieri od altri luoghi come Moncalieri, Carmagnola 
per effettuare il vaccino ha creato loro ulteriori problematiche. 
Per questo motivo il Comune ha attivato, nella prima fase, una collabora-
zione con la Croce Rossa per l’accompagnamento delle persone all’am-
bito vaccinale. 
In seguito, l’ASL ha istituito presso l’Ala di Castelnuovo Don Bosco un 
centro vaccinale nella giornata del mercoledì nel quale sono state effet-
tuate tra 70 - 90 vaccinazioni. Esaurito il flusso più importante l’Asl ha 
individuato il Centro vaccinale situato a Chieri in Corso Egidio Olia, 9. 
Il Comune mantiene la possibilità degli accompagnamenti per il tramite 
della Croce Rossa.

Servizio prelievi
Durante la pandemia è stato sospeso dall’Asl, il Comune, quindi, si è atti-
vato per garantire il servizio una volta alla settimana. Inizialmente presso 
la Casa di riposo San Giuseppe, in seguito presso l’Ala in piazza Don 
Bosco e dal maggio 2022 presso lo studio delle Dottoresse De Filippi e 
Zompì, presso sede Alpini.
I prelievi vengono effettuati il venerdì mattina dalle 7 alle 8.30. 
Le prenotazioni si fanno in Comune sia il sabato mat-
tina dalle 9.30 alle 11.30 al piano terra che il lunedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 al primo piano. Per 
la prenotazione è necessaria l’impegnativa medica.
Il ritiro degli esiti avviene il giovedì mattina dalle 
10 alle 12 presso la sede della Croce Rossa di 
Castelnuovo Don Bosco oppure il sabato mattina 
dalle 9.30 alle 11.30 in Comune. 
È possibile anche ritirarli online con password fornita 
dall’ASL.

VACCINAZIONI E PRELIEVI:  
una risorsa sul territorio
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La popolazione del Comune di 
Castelnuovo Don Bosco al 1 gen-
naio 2022 era pari a 3.089 abitanti. 
Negli ultimi venti anni l’indice di 
invecchiamento della popolazione 
si è incrementato dal 176.5% al 
248.8% mentre l’indice di nata-
lità è diminuito dal 8.9% al 6.1%. 
Conoscere la tipologia di popo-
lazione residente in un Comune 
è importante per comprendere i 
servizi di cui necessita. 
Nell’ambito sociale il Comune è 
inserito nel Consorzio dei Servizi 
Socio-Assistenziali con sede a 
Chieri.
Il Consorzio CSSAC si è costituito 
nel 1997 e vi aderiscono 25 co-
muni. L’organizzazione dei servizi 
prevede una diffusione capillare 
sul territorio delle 6 equipe pro-

IL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZALI
una grande risorsa per le persone e la nostra comunità

mento, l’accesso è libero.
Questi i riferimenti telefonici ed 
email:  Tel. 011.9427136 
Fax 011.9427022
email: segreteria@cssac.it
Un accordo importante è il 
Protocollo di intesa per la costru-
zione di una rete interistituzionale 
a sostegno delle donne vittime di 
violenza, siglato tra il Consorzio, 
tutti i Comuni, l’ASL To 5 e le Forze 
dellOrdine. 
Una donna che è vittima di violenza 
può rivolgersi al “Centro antivio-
lenza” che rappresenta la porta di 
accesso alla rete di tutela e prote-
zione. Può telefonare 24 ore su 24 
al numero nazionale 1522. Può ri-
volgersi anche ad un ospedale op-
pure alle Forze dell’Ordine: Vigili 
Urbani e Carabinieri. 

fessionali composte da addetti 
al segretariato sociale, assistenti 
sociali, educatori professionali ed 
assistenti domiciliari. 
Ogni equipe garantisce tra l’altro: 
a) informazioni sui diritti ed ac-
cesso ai servizi; b) risposte pro-
gettuali individualizzate, continua-
tive nel tempo; c) conoscenza del 
territorio e costruzione della rete 
con le risorse e le altre istituzioni; 
d) senso di appartenenza anche 
attraverso momenti formativi.
Le aree di intervento sono: fami-
glia, anziani, disabili, minori, stra-
nieri e adulti in difficoltà.
A Castelnuovo Don Bosco si può 
accedere al Consorzio il giovedì 
mattina dalle 9.30 alle 11.30 
presso la sede del Comune, non è 
necessario prendere un appunta-

In data 25 settembre 2021 il 
Comune di Castelnuovo Don 
Bosco ha inaugurato la nuova pa-
vimentazione ed il marciapiede di 
Piazza Don Bosco ed ha inaugura-
to – in collaborazione  con l’Asso-
ciazione V.I.T.A. - la panchina rosa 
simbolo della lotta al tumore al 
seno con la finalità di sensibilizza-
re le donne sul tema del tumore.

UNA PANCHINA ROSA PER LA LOTTA CONTRO  
IL TUMORE AL SENO

UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

In data 25 novembre 2021 il 
Comune di Castelnuovo don 
Bosco ha inaugurato in Piazza Don 
Bosco la panchina rossa per far 
capire alle donne che devono ave-
re fiducia nelle istituzioni e trova-
re il coraggio di denunciare nella 
consapevolezza che non saranno 
sole ed una rete di solidarietà po-
trà dare loro la speranza del futuro. 
Si ricorda numero nazionale 1522,  
attivo 24 ore su 24 .

Sociale



IL FUTURO
È LA NOSTRA MISSIONE

PER NATALE 
UN DONO 
SPECIALE

www.missionidonbosco.org
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Ed eccoci qua per un assaggio 
del nostro mondo sportivo che 
appassiona e fa vivere a tanti  
giovani esperienze di impegno 
quotidiano.

CGS: chi siamo? Il Centro 
Giovanile Sportivo è nato nel 1984 
con l’obiettivo di dedicarsi ai ra-
gazzi più “movimentati” fissando 
le chiare regole del nostro sport: 
divertimento, passione, gruppo, 
disciplina. Passo dopo passo 
quest’anno sfioriamo i 200 atleti 
con calcio, volley, tennis, ciclismo 
e altro.
La svolta: perché cresciamo? 
Siamo ripartiti con una marcia di-
versa qualche anno fa, con l’inten-
zione di dare una risistemata agli 
impianti per far divertire i ragazzi in 
strutture più adeguate, più efficienti 
e più funzionali. Immediatamente 
ci siamo resi conto che la crescita 
della società doveva passare da 
qui. La “risistemata” è diventata 
una “rivoluzionata”. Siamo partiti 
con l’inversione del campo da al-
lenamento con quello da gioco, 
per poi passare alla realizzazione 
dell’impianto in sintetico e poi luci, 
spogliatoi per la palestra,  illumina-
zioni a led per gli impianti esterni, 
e in ultimo campo da beach volley. 
E così, i nuovi campi sintetici, il 
beach e la palestra polisportiva 
creano il nostro polo simpatica-
mente chiamato “l’oasi dello sport”, 
dove i ragazzi si allenano e si pre-
parano per poi vivere i momenti 

magici della partita e del confronto 
con se stessi e con gli avversari. 
Lo sviluppo delle realtà territo-
riali però, oltre che dalle strutture, 
passa dal contesto sociale in cui 
viviamo. Abbiamo così creduto 
fortemente nel fare rete con tutti: 
scuole, oratorio, ambienti sociali e 
società sportive vicine… assieme si 
cresce e si costruisce … da soli fac-
ciamo poco. Questo ci ha portato 
a sviluppare continuamente pro-
getti attivi di collaborazione con i 
Comuni vicini e con chi crede negli 
stessi nostri valori, per dare a tutti 
la possibilità di vivere i momenti 
magici dello sport.
Uno tra i tanti risultati concreti più 
belli è stato ad esempio quello di 
essere riusciti a realizzare il sogno 
del Pulmino Transfer, un mini van 
che gira per le colline e per i co-
muni limitrofi per portare i ragazzi 
sui campi.

È azzurro-blu come i nostri colori 
sociali e ha sulle fiancate laterali 
l’identificazione del nostro storico 
logo CGS, come Centro Giovanile 
Sportivo e CASTELNUOVO come 
nostra base culturale e storica. 
Questo per noi è un motto, una 
fede, una realtà.
Ma il vero punto focale che ci 
guida continuamente come stella 
polare è l’attenzione verso i nostri 
ragazzi, i nostri giovani. Calcio e 
Volley hanno squadre che offrono 
servizi sportivi dalle prime classi 
elementari centrando le fasi adole-
scenziali, dove diventano sempre 
più fondamentali i modelli di rife-
rimento. 
L’amico per noi è e deve essere il 
compagno di squadra o di gioco e 
non il dispositivo touch.

Ogni singolo ragazzo per noi è 
come un figlio, crediamo sia con 
lui che si cresce attraverso una 
sana e costruttiva attività fisica di 
gruppo, che insegna e segue le re-
gole della vita e della convivenza 
con gli altri e per gli altri.

La nostra mission infatti centra 
in pieno i principi guida di chi fa 
“SPORT PER TUTTI” 
Lo sport non è mai fine a se stesso: 
è divertimento, socializzazione, ri-
spetto delle regole, impegno… è 
imparare a credere nei valori, di-
ventare un giorno adulti responsa-
bili, puntuali, che portano avanti gli 
impegni presi e sanno confrontarsi 
con la fatica, con le regole  e con la 
disciplina. 
I nostri campi e le nostre strutture 
sono sempre aperti e pronti ad 
accogliere nuovi amici, ragazzi da 
far diventare atleti e ad accompa-
gnare le famiglie nella loro crescita. 

Ora tocca a te amico, se credi 
con noi e come noi, che crescere 
dietro a uno schermo passivo limiti 
la visibilità verso l’orizzonte e freni i 
confini alternativi, è ora di pensare 
seriamente ad unirti alla nostra fa-
miglia, TI ASPETTIAMO, è sempre 
il momento giusto per contattarci 
e unirti a noi!

il Presidente Andrea Cafasso

CGS CASTELNUOVO ASD
Tel.  340.3536767
www.cgscastelnuovo.webnode.it
www.centrosportivocastelnuovo.webnode it

SPORT CGS: 
una realtà viva, sana e in forte crescita

Sport
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 Auguriamo Buon Natale e un Felice Anno Nuovo 
a tutta la comunità, 

con un ringraziamento speciale 
a coloro che ci hanno già dato fiducia.

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA - PRODOTTO UFFICIALE DEL GRUPPO TECNOCASA - PROGETTO E REALIZZAZIONE GRAFICA TECNOMEDIA SRL - TEL. 0252823931 - SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO TECNOCASA

Affiliato: CASA IN COLLE S.A.S. DI ALDO FURINA & C.
VIA UMBERTO I, 3 - CASTELNUOVO DON BOSCO

v 011 3038063  n  324 6883523
e atha1@tecnocasa.it  

VISITATE IL NOSTRO SITO:

fcastelnuovodonbosco1.tecnocasa.it 

F tecnocasa.castelnuovo.don.bosco

Dopo oltre 15 anni 
di attività nel chierese, 
siamo felici di aver aperto 
un nuovo punto vendita 
in questo territorio ricco di storia 
e paesaggi mozzafiato.
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