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The International Association of Lions Clubs 
Distretto 108 Ia3 

 

Anno Sociale 2017/2018 

Con  il  Patrocinio del  

 
Comune di Costigliole  d’Asti 

 

ed in  collaborazione con 
 

Ass. Nazionale Carabinieri - Sezione di Costigliole d’Asti 
Cantina Comunale dei Vini di Costigliole d’Asti 

U.S. C. Sez. Costigliole Cultura 

Ore 10:30 Inaugurazione targa Lions 
                alle porte del paese  
               Viale Bianco Corrado 
 

Ore 11:30 Gabinetto Distrettuale 
                Sala Consiliare - Via Roma 
 

Ore 15:00 Assegnazione delle cariche 
                Teatro Comunale – Via Roma 
 

Ore 19:30 “Merenda Sinòira” 
                Castello di Costigliole d’ Asti 
                      enoteca e training restaurant “ La Barbera” 
 

Ore 21:30 Spettacolo teatrale 

                   "Il cantiniere gentiluomo" 
                 Parco del Castello  
 

Per gli Accompagnatori il Club propone  
una passeggiata a piedi in paese con una guida 

speciale. Si avrà la possibilità di visitare 
 il Castello, la Rocca ed il Museo “Arte Sacra” 

 

Punto di ritrovo:  
ore 16:00  Teatro comunale 

 

Un caro saluto a tutti. 
Ci ritroveremo a Costigliole d’Asti con gli amici del club locale che già fin 
d’ora ringrazio per la loro disponibilità. Sarà l’inizio di questa nuova 
avventura che condivideremo INSIEME come è giusto che sia per noi LIONS: 
INSIEME CON IL CUORE , luogo tradizionalmente considerato lo scrigno dei 
sentimenti e noi LIONS dobbiamo averne tanti, tutti buoni, dall’amicizia alla 
solidarietà, dalla pace al progresso sociale , dalla lealtà alla fedeltà nei 
confronti dei nostri valori e dei nostri scopi. Sarà anche il primo atto del 
secondo centenario della nostra bellissima associazione : orgoglioso di farne 
parte, orgoglioso del nostro Distretto, nella speranza di essere capace di 
tenerne alto il nome, vi attendo a Costigliole d’Asti. 
 

Gian Costa 
Governatore Distretto 108 Ia3 

 
Cari amiche ed amici  Leo e Lions questo nuovo anno sociale vede il nostro 
club protagonista di un importante evento del Distretto 108Ia3: 
L’assegnazione delle cariche è infatti la prima tappa di questo secondo 
centenario. Per questa ragione tutti i soci del Lions Club Costigliole d’Asti, 
unitamente all’ Amministrazione Comunale ed a tutti i suoi abitanti sono 
impegnati per organizzare al meglio l’accoglienza che tale giornata merita.  
Ringraziamo quindi a nome nostro e di tutto il club,  il governatore Gian 
Costa per questa bellissima opportunità di servizio alla nostra associazione. 
We Serve!                                                         

Luigi Solaro e Mauro Imbrenda  
Presidenti LC Costigliole d’Asti 2016/2017 – 2017/2018 



 
 

 

La “merenda sinòira” fa parte della tradizione rurale piemontese.  
Nella cascina  monferrina,  il trascorrere del tempo era scandito dalla 
natura e dai lavori nei campi e nelle vigne. A volte, durante le giornate 
di fatica, i contadini,  per poter lavorare a lungo fino al tramonto, 
portavano con sé la merenda. Ma la “merenda” o “marenda” 
rappresentava anche un momento di incontro conviviale  e di allegria. 
Terminata, ad esempio, la mietitura del grano, la fienagione, la 
vendemmia o dopo aver “sfogliato la meliga” coloro che avevano preso 
parte si ritrovavano, a pomeriggio inoltrato, sull’aia, sotto il portico o in 
cantina, secondo le stagioni, e festeggiavano tutti insieme, con una 
“merenda sinòira”: una merenda troppo tarda  nell’ora e tanto 
abbondante da diventare una cena (sin-a).  “Merenda sinòira” non è solo 
un’espressione dialettale ricca di nostalgia e di ricordi,  ma è espressione 
di un mondo che sapeva condividere esperienze ed emozioni. 

La commedia brillante  "Il cantiniere gentiluomo" è 
prodotta ed interpretata dal Teatro degli Acerbi. 

Il testo è una rappresentazione in chiave ironica della 
figura dei cantinieri  tra passato e futuro e delle “buone 

pratiche” vinicole del nostro territorio. 
 

PACCHETTI E PRENOTAZIONI 
MERENDA SINÒIRA + SPETTACOLO 35 € 

MERENDA SINÒIRA 30€ 

Per una migliore organizzazione ti chiediamo 
di prenotare entro il 6 Luglio la tua adesione 

alla Merenda sinòira ed allo spettacolo! 

Prenotare è facile! fai un bonifico a: 

Lions Club Costigliole d' Asti 
C/c accredito - IBAN 

IT73V0608547410000000025849 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 

Causale : Merenda Sinòira / Spettacolo 
 

Poi inviacene copia a: astibeb@gmail.com 
con i tuoi dati: 

Nome e Cognome  
Lions Club di appartenenza 

Numero Telefonico 
Nome e Cognome dell’accompagnatore  

e adesione  alla visita guidata 
 

Vota la tua preferita  

          sulla nostra pagina 
 

 LIONS CLUB 

COSTIGLIOLE D’ASTI 

In occasione di questa particolare giornata 
abbiamo istituito il concorso: 

“ I negozianti di Costigliole d’Asti  
danno il benvenuto ai Lions” 

 
Vota sulla nostra pagina Facebook 

la vetrina che ti piace di più 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

TELEFONA 
Anna Bianco 347 4450383 
Paola Vanzino 347 0839451 
 

SCRIVI 
Mauro Imbrenda  astibeb@gmail.com 
 

NAVIGA 
www.lionsclubcostiglioledasti.it 
 

            Lions Club Costigliole d’Asti 

 

VUOI SAPERE QUALCOSA IN PIU’  
SU COSTIGLIOLE  D’ASTI? 

 

www. comune.costigliole.at.it 
 

www.museoartesacracostiglioleat.it 
 

www.ristorantelabarbera.com 
 

www.icif.com 
 
 


