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2020-2022: sono gli  anni caratterizzati dalla pandemia da 
Covid19.  Tre  anni  di  difficoltà,  sofferenze,  ma  anche  di 
nuovi inizi e sfide. Tre anni tra loro diversi: il 2020 è stato 
l'anno  dello  sgomento  e  della  constatazione  della  nostra 
fragilità; il 2021 è stato l'anno della rassegnazione e della 
convivenza forzata con il virus; il 2022 è stato l'anno della 
ripartenza, del rimboccarsi le maniche per un nuovo futuro.
Nel piccolo del nostro paese di Tonco abbiamo vissuto la 
stessa parabola. In modo particolare mi voglio soffermare 
su questo 2022, anzi sull'ultima coda del 2021. 
È  l'inizio  di  dicembre  del  2021  quando  una  giovane  e 
volenterosa  Antonietta  Clemente  rileva  la  bottega  di 
alimentari  da  Carla  Moisio:  un  passaggio  di  consegne 
accompagnato  da  una  mattina  di  festa  per  evidenziare 
l'importanza  di  ripartire  e  di  non  lasciare  che  pezzi  del 
nostro paese vadano persi.
Quello è stato il “la” per utilizzare una metafora musicale: a 
questo  evento  sono  seguite  numerose  altre  note,  che  nel 
corso del 2022 hanno creato un concerto vero e proprio.
Il 2022 ha portato a Tonco una rinnovata amministrazione 
che,  grazie  ai  nuovi  membri,  ha  portato  una  ventata  di 
novità  e  giovinezza;  una  nuova  Pro  Loco  formata  da 
giovanissimi tonchesi (il presidente Luca Soffientino di 24 
anni è il più giovane presidente delle pro loco astigiane), la 
riapertura  della  Casa  di  Riposo  alle  visite;  le  partite  sul 
campo  della  Bocciofila,  il  ritorno  dell'Agrifiera  e 
l'inaugurazione della Casa della Musica il  cui  obiettivo è 
quello  di  ospitare  corsi  musicali.  Quest'anno  sono  anche 
nate  diverse  reti  di  collaborazione  intercomunale  di  cui 
Tonco  fa  parte,  tra  queste  il  progetto  turistico 
OroMonferrato  e  quello  commerciale  Distretto  del 
Commercio.
Il 2022 è stato un anno difficile che passerà alla storia per lo 
scoppio della guerra in Ucraina, con le sue conseguenze a 
livello sia umanitario che economico, e per la siccità. Tonco 
si è distinta anche in questi casi. Non sono mancati gli aiuti 
mandati  ai  profughi  ucraini  grazie  ad  una  nostra 
concittadina e alla collaborazione della Pubblica Assistenza 
e nei mesi estivi più caldi è stato aperto alla cittadinanza il 
pozzo in piazza Vittorio Emanuele II.
Nelle prossime pagine daremo spazio a questi e molti altri 
eventi, che hanno avuto il merito di rinnovare il senso della 
nostra  piccola,  ma  vitale  comunità.  Per  averne  un  primo 
assaggio ecco una  sintesi  poetica  di  questo 2022.  Buona 
lettura e buone feste da tutta l'Amministrazione comunale.

 

2022 in rima

Riconfermata l'amministrazione
per alcuni con non poca delusione
non c'era altra soluzione
ma d'altronde solo a parlare
senza una lista da candidare
dal Commissario toccava farsi amministrare.

Estate piena di innovazione
la bocciofila con una spumeggiante organizzazione
non c'è piu distinzione d'età nella frequentazione
gare cene e allenamenti
per serate divertenti.
Gran esordio per la gioventù,
che la Pro Loco ha tirato su
con allegria e motivazione han fatto un figurone:
paesani e forestieri contenti
aspettano i prossimi avvenimenti.

Ricordi, nostalgia ed emozione stan dietro ad ogni canzone
per questo Tonco una dimora ha voluto donare
a tutti quelli a cui piace suonare
perché la passione sia valorizzata
la Casa della Musica è stata inaugurata.

Un gruppo di volenterosi
dagli animi giocosi
per far un “americanata”
è uscita inaspettata una festa esagerata
fantasmi scheletri dolci e caramelle
è venuta fuori una serata di quelle belle.

Grazie a tutti quelli che qualcosa fanno
perché a Tonco si viva bene tutto l'anno
grazie anche ai brontoloni
che regalan sempre l'opportunità
di studiare delle novità.
A parte il momento di ilarità
grazie infinite a chi anche nelle difficoltà
dona sempre alla comunità.

Silvia Bonello
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Tonco ha una nuova Pro Loco

Dopo i due anni di lockdown conseguenti alla pandemia da 
Covid Sars-2 che aveva determinato l’azzeramento di tutte 
le manifestazioni pubbliche, si è sentita necessaria e forte la 
necessità  di  avere  un nuovo sodalizio che si  prendesse a 
cuore la valorizzazione del paese.
Così,  dopo un periodo di  riflessione volto a  valutarne la 
fattibilità, il 20 luglio 2022 è stata costituita la nuova Pro 
Loco.  Presidente  è stato nominato Luca Soffientino,  vice 
Amedeo  Gatti  e  segretaria/tesoriera  Giulia  Rosso; 
completano il direttivo i consiglieri Riccardo Jeantet, Steve
Clemente,  Gabriele  De  Filippi,  Valeria  Gatti,  Marco 
Valpreda, Fabio Trinchero. Con l’apporto e l’aiuto dei soci, 
che ad oggi sono circa sessanta, la Pro Loco ha organizzato 
nel  mese  di  settembre,  in  concomitanza  con  la  Festa 
dell’Agricoltura, “Tonco ritorna” e nel mese di ottobre una 
cena a base di ‘Bagna Cauda’.
Entrambe le manifestazioni sono state un grande successo e 
hanno visto la partecipazione di molti commensali tra cui 
una congrua rappresentanza di ospiti della Casa di Riposo. 
Questi hanno così potuto riscoprire e riassaporare un po’ di 
“vita vera” dopo due anni molto duri di quarantena quasi 
continua.

La Pro Loco ringrazia tutti i partecipanti, in particolar modo 
il Comune di Tonco, la CR Asti e le Pro Loco di Alfiano 
Natta  e  di  Montemagno  per  aver  contribuito  in  modo 
significativo all’organizzazione degli eventi.
Ora si  è già proiettati  nel futuro, in particolare nel 2023. 
Sono allo studio una serie di manifestazioni ed eventi; di 
certo l’evento numero uno sarà la Festa di paese, anticipata 
a fine luglio (21-22-23 luglio 2023), quando il clima estivo 
e  vacanziero  e  le  lunghe  e  luminose  giornate  creeranno 
un’ottima occasione per ritrovarci.
Tutte le comunicazioni inerenti la nostra Pro Loco saranno 
pubblicate sulla pagina Instagram @pro_loco_tonco.

Pro Loco Tonco APS

Bilancio  positivo  per  l’Agrifiera  “Polli  e 
Buoi dei Paesi Tuoi”

Un folto  pubblico  ha  partecipato  alle  numerose  proposte 
lungo tutto l’arco della giornata: dall’esposizione di mezzi 
agricoli  nuovi  e  d’epoca e  capi  di  bestiame al  battesimo 
della sella, dagli spettacoli musicali alla mostra-mercato di 
prodotti  tipici  e  di  artigianato  locale.  Particolarmente 
apprezzato  il  laboratorio  didattico  “Piccoli  animali  della 
fattoria”  che  ha  attirato  oltre  cento  bambini  e  molta 
curiosità  per  l’attrazione  di  fine  pomeriggio  del  giro  in 
mongolfiera. 

Non  sono  mancate  mostre  fotografiche  e  allestimenti 
artistici:  “Street Photography”  della Polisportiva Cr Asti e 
“Dutur,  così  per  sempre  nei  nostri  cuori” curata  da 
Giuseppe Comotto dedicata al dottor Gaia, storico medico 
condotto del  paese rimasto nei  ricordi  di  tutti  i  tonchesi. 
Successo anche per le visite guidate alle aziende agricole 
locali  (Azienda  agricola  F.lli  Gallia,  Azienda  Agricola 
Marletto,  Azienda  agricola  Il  Tonchese),  le  vere 
protagoniste  della  rassegna  con  le  eccellenze  di  razza 
bovina piemontese e polli a collo nudo. Tra le visite anche 
quella al Circolo Ippico La Ciocca, altro orgoglio tonchese. 
E proprio a Sandro Bevilacqua (fondatore del maneggio) e 
a  sua  moglie  Mirella 
Capra  sono  andate  le 
fasce  di  Mister  e  Miss 
Agricoltura  per  il  loro 
profondo  impegno  e 
lavoro  nell’ambito  della 
valorizzazione  del 
territorio. 
L’Agrifiera  ha  visto 
anche  il  debutto  della 
Pro Loco di recentissima 
costituzione.  Con  un 
anticipo  già  il  sabato 
sera con cena e concerto 
del gruppo B-side, la Pro Loco ha fatto il pienone anche al 
pranzo  e  alla  cena  della  domenica.  Il  gruppo  musicale 
“Quadri Rotti” ha concluso la due giorni di festeggiamenti.

Silvia Musso
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La Casa di Riposo di Tonco nella storia e oltre la pandemia
Nei  piccoli  e  preziosi  borghi  del  Monferrato,  in  realtà  come  quella  di  Tonco  e  paesi  limitrofi,  è  di  fondamentale  
importanza  poter  disporre  del  maggior  numero  di  servizi  possibili.  Il  periodo  pandemico  ha  ancor  più  evidenziato 
l’importanza della  presenza sul  territorio di  negozi,  esercizi  commerciali,  punti  vendita  e  servizi  per  la persona.  La  
presenza in loco di una struttura specializzata, in grado di ospitare anziani e disabili, permette di evitare il rischio che tali  
soggetti fragili debbano allontanarsi dalle proprie famiglie e dal proprio ambiente d'origine. 
La casa di riposo San Vincenzo de Paoli a Tonco ne rappresenta un esempio: proprio nel cuore del paese, poco lontano 
dalla bellissima chiesa in stile tardo barocco e dalla piazza principale, sorge la storica struttura fondata dalla signora  
Vincenza Cantino nel lontano 1922 e rivalutata nel corso degli anni settanta dall’indimenticabile dottor Gaia. Si tratta di  
una associazione composta principalmente da volenterosi cittadini di Tonco nella quale un grosso ausilio è stato dato dalle 
suore fin verso la fine degli anni novanta per trasformarsi poi in una realtà laica. 
La ristrutturazione degli edifici avvenuta nella prima decade del 2000 sotto la presidenza del dottor Peiretti ha permesso 
alla  struttura  di  adeguarsi  alle  normative relative  alle  RSA via  via  più stringenti.  L’attuale  presidente,  dottor  Bruno 
Camillo Pugno affiancato dal vicepresidente Giulio Ferrandi e dagli altri membri del CdA, si avvale della collaborazione  
di professionisti qualificati, in particolare del direttore Alberto Bolognini e del direttore sanitario dottor Roberto Freddi,  
stimato ginecologo del casalese. All'interno della struttura trovano accoglienza 31 ospiti, sia autosufficienti che non, a vari  
gradi di intensità assistenziale, anche in convenzione con ASL e con i Servizi Sociali. La struttura può vantare una cucina  
interna dove si utilizzano ancora prodotti del territorio. L'equipe multiprofessionale è formata da personale assistenziale  
composto da OSS qualificate e Addette alla preparazione dei  pasti,  lavanderia e pulizie, da un gruppo di infermiere  
coordinate dalla dottoressa Angela Severino, una fisioterapista e dalla psicologa, nonché animatrice, dottoressa Giulia  
Ebarnabo. 
Negli ultimi due anni in seguito alla crisi pandemica, la struttura si è prodigata per tutelare agli ospiti e garantire al meglio  
il mantenimento dei contatti affettivi con i famigliari e con il territorio. Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza 
vigenti, sono state organizzate feste ed eventi in collaborazione con i vari enti presenti a Tonco, dal Comune alla banda,  
dalla Pro Loco al corpo alpini. Fondamentale risulta il supporto della pubblica assistenza di Tonco, i cui volontari sono  
sempre disponibili ad accompagnare gli ospiti della casa di riposo nei vari ospedali regionali per visite o ricoveri. Il  
benessere  dell'ospite,  il  mantenimento  dei  rapporti  affettivi  e  il  legame  con  il  territorio  sono  i  principali  obiettivi  
perseguiti dall’associazione e dal personale della casa di riposo. Per poter ottenere i migliori risultati, l'equipe ha bisogno 
di  lavorare  in  collaborazione con i  parenti,  volontari,  amici  e  conoscenti  degli  ospiti  ricoverati  in  struttura,  sempre  
disponibili ad aiutare e supportarne le iniziative. Tonco è una piccola perla nel Monferrato, e la sua casa di riposo spera di  
poter continuare ad offrire un importante servizio ai suoi cittadini e non.

Bruno Camillo Pugno

Dutur: successo per la mostra fotografica dedicata al dottor Gaia
Indimenticabile. È questo l'aggettivo maggiormente utilizzato per descrivere il dottor Pietro Gaia. Tra le colline di Tonco,  
Frinco,  Calliano tutti  custodiscono un aneddoto legato al  medico condotto,  ricordato per la sua dedizione al  lavoro.  
Proprio a questo medico, che lavorò a partire dagli anni cinquanta del Novecento, è stata dedicata una mostra fotografica  
curata dal Giuseppe Comotto e ospitata a fine novembre nella chiesetta di Villa Toso. L'iniziativa è stata un gran successo 

con un grande numero di  visitatori  tra 
cui  amici,  conoscenti,  suoi  ex pazienti 
ed anche alte autorità arrivate un po' da 
tutti  i  paesi  limitrofi.  Ormai  da  anni 
Comotto porta avanti in modo preciso e 
meticoloso un progetto:  riunire ricordi, 
aneddoti, scritti e fotografie in un libro 
che dovrebbe essere pubblicato, secondo 
l'autore, nel 2024.
“Ringrazio anche tutti coloro che sono  
venuti a fare visita, voglio infine dire un  
grazie  speciale  a  quelle  persone  che  
spontaneamente  hanno  assunto  un 
ruolo  attivo  nella  realizzazione  del  
progetto,  raccontando  un  fatto,  
portando una fotografia  o  una ricetta  
particolare  fatta  dal  dottor  Gaia” ha 
commentato  Comotto.  Per  mettersi  in 

contatto con Giuseppe Comotto per condividere storie e materiale sul dottor Gaia: 3383100268.
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Inaugurazione della Casa della Musica
Un sogno nel cassetto diventato realtà: questa è la nuova Casa della Musica di Tonco, inaugurata sabato 12 novembre e 
dedicata a Bruno Bezzo, storico maestro de La Banda La Bersagliera mancato nel 2019. 
Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Cesare Fratini. Durante lo scorso 
mandato è stato stipulato tra la Banda e il Comune un comodato d’uso gratuito ventennale per quanto riguarda la sede 
della banda, edificio sito in via Demartini. In questo modo il Comune, grazie alla partecipazione ad un bando del GAL 
Basso Monferrato Astigiano (Misura 7. Operazione 7.4.1 all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020), ha potuto 
realizzare i lavori di ristrutturazione e creare degli spazi che potranno essere adibiti ad accogliere corsi musicali. 
Questo è infatti il principale obiettivo del progetto: dare nuova linfa vitale alla Banda avvicinando i bambini e i ragazzi di  
Tonco e dei paesi limitrofi al mondo della musica. Il progetto è costato in tutto 76.487 euro, di cui 29.483 del Comune e  
47.004 dal GAL, e ha visto la creazione di due sale prove allestite e insonorizzate. Presente anche una connessione  
Internet wifi gratuita.“Siamo molto soddisfatti di questo progetto, che, nato durante lo scorso mandato, ha visto il suo  
compimento negli ultimi mesi – ha commentato il sindaco Fratini – È stato un progetto ambizioso, la cui realizzazione ha  
incontrato non pochi problemi dovuti alla difficoltà del reperimento dei materiali durante il periodo pandemico. Ma la  
nostra volontà non ha mai vacillato. Ora la Banda di Tonco, fiore all’occhiello del nostro paese e non solo grazie alla  
sua  storia  centenaria,  avrà  una  sede  nuova.  Il  prossimo  passo  sarà  l’organizzazione  di  corsi  musicali.  Come  
Amministrazione  crediamo  fortemente  
nell’importanza  di  proporre  momenti  
aggregativi  per  le  nuove  generazioni.  La  
musica  è  elemento  d’eccellenza  per  creare  
condivisione e legami di amicizia. Pensiamo  
che  in  questo  modo  molti  bambini  e  
bambine,  ragazzi  e  ragazze  potranno 
avvicinarsi  a  questo  mondo  e  in  futuro  
diventare  membri  attivi  della  Bersagliera  
che  ha  sicuramente  bisogno  di  un  cambio  
generazionale”.  All’inaugurazione  erano 
presenti  oltre  al  sindaco  e  ai  consiglieri 
comunali,  il  presidente  del  GAL,  Mario 
Sacco,  che  ha  evidenziato  la  funzione 
culturale e sociale del progetto, il parroco di 
Tonco Ahlina-Atama Kodzo che ha dato la 
benedizione  e  i  familiari  di  Bruno  Bezzo. 
“Bruno  Bezzo,  che  iniziò  a  suonare  la  
tromba all’età di 18 anni, ha legato il suo nome a quello de La Bersagliera, di cui è stato maestro fino nel 2013, quando  
aveva 84 anni. È sempre stato punto di riferimento per la Banda e grazie a lui in passato molti giovani si sono avvicinati  
e appassionati alla musica: non potevamo che dedicare la Casa della Musica a lui” ha concluso il primo cittadino. A 
prendere la parola anche il  figlio di Bruno Bezzo, Guido, trombettista come il  padre e membro della banda, che ha  
ricordato la lunga storia di questa realtà musicale e ringraziato l’Amministrazione comunale.  La Banda La Bersagliera, 
con numerosi musicisti, ha allietato la mattinata con l’esecuzione di brani musicali.

Nuova vita per l'Associazione Amici  della 
Bocciofila
La partecipazione alla Bocciofila di questa estate è stata 
notevole e quindi possiamo sperare in positivo anche per il 
prossimo  anno.  Questo  grazie  a  tutti  coloro  che,  per 
sostenerci, si sono tesserati (oltre 60 persone), ma anche 
chi  ha  contribuito  togliendo  l'erba,  pulendo,  portando 
l'acqua  per  bagnare  il  campo  e  molto  altro  ancora.  Un 
grazie ancora a tutti  coloro che si  sono cimentati  per la 
prima volta al gioco delle bocce e hanno partecipato alle 

garette:  dal  nostro  Sindaco al  piccolo Ettore  (la  nostra  mascotte).  Il  prossimo anno speriamo di  coinvolgere  nuove 
persone, magari anche giovani e donne, così da poter tenere vivo questo spazio importante per il nostro paese dove nelle  
calde sere d'estate ci si può trovare a giocare o anche solo fermarsi a fare due chiacchiere. 

Silvana Mo'
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Cosa succede a Tonco...in IMMAGINI
Sono state tante le iniziative del 2022 proposte non solo dal Comune, ma anche dalle associazioni. Senza ambizione di  
esaustività, ecco qualche scatto significativo.

Serate estive

L'emozionante  esibizione  del  Coro  Polifonico  Astense  diretto  dal 
Maestro Gianluca Fasano. Tra i coristi la nostra concittadina Elena Serra 
che ha organizzato l'evento insieme all'Amministrazione Comunale.

Centro estivo: a lezione di primo soccorso con 
la Croce Verde di Asti e la cooperativa Jokko

L’istruttore  della  Croce  Verde  Davide  Bassignano  ha 
spiegato ai bambini del Centro estivo, attenti e curiosi, 
la  catena  di  sopravvivenza,  la  giusta  modalità  di 
chiamata al  NUE (Numero Unico di  Emergenza) 112, 
alcune  manovre  salvavita.  I  bambini  hanno  potuto 
simulare  una  chiamata  e  provato  alcune  manovre  su 
manichini.

Torneo di tamburello per bambini 

 
A inizio settembre l'Asd Casapaletti ha organizzato sul nostro sferisterio 
tornei under 12 e 10 su ben 5 campi. Tantissimi bambini accompagnati 
dalle  loro  famiglie  si  sono  riuniti  a  Tonco.  È  stato  un  momento 
importantissimo  per  il  movimento  giovanile  di  tamburello  di  tutto  il 
territorio.

Donazioni di sangue
A inizio novembre si è conclusa l'attività del 2022 del 
gruppo  tonchese  della  Fidas,  che  il  prossimo  anno 
taglierà l'importantissimo traguardo dei 50 anni. Per chi 
desidera mettersi  in contatto con la  Fidas e  donare il 
sangue: tonco@fidasadsp.it, 3395706032. Le donazioni 
del  2023  (con  autoemoteca)  saranno:  5  febbraio,  7 
maggio, 6 agosto, 5 novembre. 

Partecipatissima festa di Halloween: un successo!
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Al  Circolo  ippico  La  Ciocca  il  progetto 
“Pony e bimbi”

Comunicazione,  attenzione,  coraggio,  fiducia, 
organizzazione,  altruismo,  empatia.  Ecco  cosa  si  può 
imparare grazie ai pony. A spiegarlo sono stati, il 10 e 11 
novembre  scorsi  al  Circolo  Ippico  la  Ciocca  di  Tonco, 
l’esperto  internazionale  di  equitazione  Jacques  Cavé  e  la 
psicologa  dello  sport  Rita  Andruetto  in  occasione  del 
progetto Pony  e  bimbi  sostenuto  dalla Federazione 
Italiana Sport Equestri  Comitato regionale del Piemonte. 
Destinatari sono stati bambini e allievi, ma anche istruttori e 
genitori.     
“Siamo molto contenti  di  aver potuto ospitare qui  queste  
due giornate – ha affermato Mirko Bevilacqua proprietario 
del maneggio sulle colline del Monferrato – I pony si usano 
solamente  da  25  anni  in  Italia.  Prima  per  avvicinarsi  
all’equitazione si usavano solo i cavalli. Io sono cresciuto  
con un metodo di insegnamento tradizionale, ma da alcuni  
decenni è possibile insegnare questo sport e le sue regole  
attraverso  il  gioco  e  con  animali  sicuramente  più  alla  
portata dei bambini”.

Sicuramente  il  merito  di  questa  svolta  nel  mondo 
dell’equitazione si deve a Jacques Cavé che dalla Francia e 
dall’Inghilterra ha portato anche in Italia i cosiddetti  pony 
games:  un  nuovo  sistema  di  insegnamento  che  in  modo 
giocoso permette di lavorare sul fisico, sull’equilibrio, sullo 
schema corporeo e soprattutto sulla relazione con l’animale.
“L’equitazione è uno sport che permette di sviluppare non  
solo l’atleta ma anche la persona – spiega la psicologa Rita 
Andruetto  alla  platea  di  genitori  - Si  impara  a  crescere  
come individui,  a gestire le proprie emozioni,  a gestire il  
proprio corpo e a coordinarlo. Ci si  mette in discussione  
per  affrontare gli  imprevisti,  che devono essere  risolti  in  
un’ottica  che  potremmo  definire  di  problem  solving.  
Sicuramente queste possono essere caratteristiche comuni  
anche ad altri sport ma qui c’è un plus valore: non si è soli  
bisogna relazionarsi e comunicare con il pony o il cavallo,  
che  non  è  un  oggetto,  un  essere  inanimato.  Bisogna  
imparare ancora di più a gestire le proprie emozioni e si  
allena  la  leadership.  Il  bambino  o  la  bambina  deve  
imparare a guidare l’animale gestendo le proprie e le sue  
emozioni.  Deve  capire  il  suo  linguaggio  non  verbale,  
interpretare le sue paure ed emozioni.  Se Andruetto ha il 

compito  di  trasmettere  l’utilità  dell’equitazione  in  senso 
teorico, a dimostrarlo praticamente ci pensa il tecnico Cavé 
con esercizi pratici. Le giovani amazzoni e i giovani fantini 
vengono divisi in piccoli gruppi: devono imparare qual è lo 
spazio  personale  del  pony,  capire  come  guidarlo  con 
pazienza e  docilità,  ma  anche con fermezza e  soprattutto 
imparare  a  comunicare  con lui.  Gestire  un cavallo non è 
questione  di  forza,  ma  di  sensibilità;  è  comunicazione,  è 
sapersi mettere in discussione. Bisogna essere concentrati, 
attenti  per poter cavalcare sempre in sicurezza,  ma anche 
comunicativi ed empatici per capire i bisogni dell’altro.
Per  imparare  quindi  si  propongono  esercizi  di 
coordinazione,  di  comunicazione  con  il  cavallo  e  tra 
membri della stessa squadra. Chi è davanti e conduce è il 
capitano e deve accertarsi che gli altri membri del gruppo 
stiano al passo. Chi è dietro deve comunicare difficoltà ed 
esigenze in modo che il capitano rallenti o acceleri.  “Se ci  
pensiamo quello  che  stiamo facendo è  formare  non solo  
atleti,  ma  soprattutto  persone  che,  da  adulte,  sapranno  
essere  adeguate  alla  società,  al  mondo  del  lavoro  e  ad  
aziende che sono sempre meno concentrate sull’individuo e  
sempre di più sul lavoro di squadra”.A conferma di ciò c’è 
il  fatto che spesso i  maneggi vengono scelti  per dei ritiri 
aziendali e per corsi di comunicazione.

Silvia Musso

A Tonco ci sono alfieri di pace
La presenza di bambini e ragazzi fa sì che giornate come il 
IV novembre non siano freddi momenti celebrativi, ma reali 
occasioni per trasmettere valori importanti  come quelli  di 
pace,  rispetto  e  dialogo. Quest'anno  a  partecipare  alla 
Commemorazione dei Caduti sono stati numerosi studenti e 
studentesse  della  Scuola  Primaria  di  Tonco  e  della 
Secondaria di Castell’Alfero, insieme alle loro insegnanti e 
a  numerosi  cittadini.  Dopo  i  discorsi  di  rito  davanti  al 
Monumento dei Caduti in piazza Lanfranco e l’esecuzione 
di  brani  musicali  e  patriottici  da  parte  della  Banda  La 
Bersagliera,  hanno preso la  parola  bambini  e  ragazzi,  gli 
"alfieri  della  pace",  come  sono  stati  battezzati  dalle 
insegnanti.  Le  loro  riflessioni,  che  hanno  preso  spunto 
dall’attualità  e  dalla  difficile  situazione  geopolitica  che 
stiamo  vivendo  con  la  guerra  alle  porte  dell’Unione 
Europea, hanno evidenziato con forza il valore della pace e 
il ripudio della guerra.
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Cantieri e progetti futuri
Sono molti i progetti che l'Amministrazione Comunale ha 
in programma per il 2023 e per gli anni a seguire.
Verrà qui riportata una breve carrellata. 
Grazie ad un contributo di 50.000 euro collegato al PNRR 
(Piano  Nazionale  di  Resistenza  e  Resilienza)  nel  2023 
verranno  sostitute  le  grandi  finestre  a  Villa  Toso  nella 
scuola e nel salone dato che sono molto vecchie e purtroppo 
piene di  spifferi  e  con un livello  di  coibentazione  molto 
basso.
L'anno successivo invece è in programma,  sempre con il 
contributo  annuale  di  50.000  euro  destinati 
all'efficientamento  energetico di  immobili  pubblici,  il 
completamento  dei  lavori  alla  Casa  della  Musica,  con la 
sostituzione di infissi al primo piano, sistemazione del tetto 
ed eventuale cappotto.
Tra  gennaio  e  febbraio  2023  si  darà  il  via  ai  lavori  di 
sostituzione  del  manto  stradale  di  via  Giuntelli  con 
porfido. Sempre tra gennaio e febbraio prenderanno il via i 
lavori  di  ristrutturazione  dei  locali  della  Pro  Loco,  a 
fianco del palazzo comunale, che verranno messi a norma 
con bagni, spogliatoio e impianti vari.
L'Amministrazione  nel  2023  ha  inoltre  intenzione  di 
partecipare ad un bando del GAL, per un importo totale di 
50.000 euro co-finanziato per il 20% (10.000 euro), per il 
ripristino della  pavimentazione  esterna  a  Villa Toso,  con 
sostituzione dei piastrelloni con un fondo in resina.

Tramite  un contributo della  Regione  Piemonte  di  10.000 
euro  verranno  inoltre  messe  in  sicurezza  e  fortificate  le 
sponde del ponte su rio Gaminella.
L'Amministrazione,  tramite  un contributo da 38.000 euro 
dalla  Regione,  di  9.000  dalla  Fondazione  CRAsti  e 
utilizzando per la rimanenza di 31.000 euro fondi propri, 
acquisterà un  nuovo pulmino scolastico  così da sostituire 
quello  esistente  e  garantire  una  maggiore  sicurezza  ai 
bambini.
In  queste  ultime  settimane  del  2022 grazie  al  contributo 
regionale per gli affitti sono state aiutate 5 famiglie tonchesi 
con un importo totale a famiglia fino a 3000 euro.  Sono 
state infine aiutate due famiglie con il  “fondo asili  nido” 
destinato alle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi per un 
importo massimo a famiglia di 1500 euro.
È stato inoltre stato attivato il bando per il reclutamento di 
un cantoniere: i requisiti richiesti sono disponibili sul sito 

del Comune e presso gli uffici comunali, il termine ultimo 
per presentare la propria candidatura è il 26 dicembre.
Ad  inizio  2023  verranno  sostituiti  i  contenitori  per  la 
raccolta pile e medicinali in vari punti del paese.

Alessandro Accomazzo

Lavoro: le proposte sul territorio
Il Comune di Tonco ha  aderito alla proposta dell'Agenzia 
Piemonte Lavoro per promuovere l'incontro tra domanda e 
offerta  di  lavoro  sul  nostro  territorio.  I  disoccupati  o  le 
aziende interessate possono prendere  un appuntamento al 
Centro per  l'Impiego di  Asti  per  un colloquio finalizzato 
alla ricerca di opportunità di lavoro e formazione ai numeri 
indicati sul sito del Comune, sezione "Lavoro".  Lo scorso 
12  dicembre  è  stato  organizzato  un  incontro  aperto  alla 
cittadinanza in  cui  operatrici  del  Centro per  l'Impiego di 
Asti  hanno  presentato  i  nuovi  servizi  e  dato  utili 
informazioni pratiche. Nei prossimi mesi la collaborazione 
continuerà con altri eventi e proposte.

Servizio  Civile  con  la  PA Tonco,  Frinco, 
Alfiano Natta
Per i giovani dai 18 ai 28 anni c'è la possibilità di svolgere 
il Servizio Civile Universale presso la Pubblica Assistenza 
di  Tonco,  Frinco,  Alfiano  Natta  con  un  progetto  che 
migliorerà  i  servizi  prestati  dall'associazione  e  che 
permetterà di fare un'esperienza formativa importante per la 
propria crescita personale. La durata del Servizio Civile è di 
12 mesi per 25 ore settimanali e una retribuzione mensile di 
444 euro. 
Per  maggiori  info:  3355619816  (Pino  Inquartana), 
3315277532  (Tiziana  Bongiorno),  3200845393  (Stefania 
Dorato).
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Cosa bolle in pentola...

Save the date
Segnate sulle vostre agende due importanti date:

Sabato  e  domenica  25-26  marzo 
2023 
Giornate  FAI  di  Primavera durante  le 
quali  si  potrà  partecipare  a  visite  guidate 
della nostra splendida chiesa parrocchiale

Domenica 23 aprile 2023
Torna la Giostra del Pitu!


