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mministrazionea

di Ezio Cardinale

LA PAROLA AL SINDACO

arə dianesi, atteso che da circa un 
anno e mezzo non avete più ricevuto 
“Parland d’ Dian”, desidero ringraziare 

IL SINDACO RACCONTA

ci all’intera nostra comunità; aə volontari del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile, della 
Biblioteca comunale, delle Proloco. Aə com-
ponenti dell’Associazione “I sorì di Diano”, 
aə volontarə dell’Ambulatorio infermieristico, 
del Circolo don Mario Destefanis, del Gruppo 
Musicale Folcloristico, della Corale liturgica e 
dell’associazione “Arvangia”. Alla Pallonisti-
ca di Ricca, al gruppo dianese A.N.A. “Cap. 
Giovanni Alessandria”, all’AVIS e alla FIDAS 
dianesi. Al Luogotenente Marco Capurro, co-
mandante la locale Stazione Carabinieri e a 
tuttə ə suoə collaboratorə. Al  Generale  Anto-
nio Zerrillo. A Don Piero Racca, a padre Lino 
Mela, a don Francesco Mollo e a don Sergio 
Montoya Martin Del Campo, che sono stati 
trasferiti recentemente in altra parrocchia. E 
pertanto gli auguri di serena missione al nuo-
vo parroco di Santa Croce di Valle Talloria don 
Antonello Pelisseri e ai suoi collaboratori don 
Agostino Garabello e don Gianfranco Maren-
go. A Dino Zuppardo, dirigente del “nostro” 
Istituto comprensivo e a tuttə lə insegnati e 
collaboratorə scolastici che operano a vario 
titolo nelle “nostre” scuole. Ancora i miei senti-
ti ringraziamenti a tuttə ə dipendenti comunali 
e al Segretario comunale dr.ssa Paola Frac-
chia, che svolgono un compito fondamentale 
all’interno della nostra comunità. Il mio grazie 
incondizionato va al Presidente del Consiglio 
comunale Cristina Taricco, al Vicesindaco 
Marco Bolla, aglə Assessorə Sara Ghisolfi 
e Sergio Rinaldi, aə consiglierə Francesca 
Veglio, Serena Proglio, Daniele Allario, Mar-
co Arione, Alberto Giacosa che partecipano 
non soltanto ai sempre impegnativi Consigli 
comunali ma anche all’altrettanto sempre 
corposa Giunta settimanale, apportando il 
loro indispensabile contributo di idee e ope-
re, nonché alla consigliera Bruna Volpiano e 
ai consiglieri Carlo Cane, Roberto Pittatore 
e Salvatore (“Ciccio”) Mazzeo, per la consa-
pevolezza con cui hanno svolto e svolgono il 
loro delicato compito.
A tuttə ə predettə, aə dianesi presenti qui e 
ovunque nel mondo, aə Sindaci e aglə Ammi 
nistratori di tutti i Comuni con cui collaboria-
mo a vario titolo, in particolare per “Langa del 
sole”, a quelli di Neoules, Diano Marina e Do-
legna del Collio e alle loro comunità, a chi è 
vicino in qualche modo aə dianesi e a Diano, 
e sicuramente a tuttə le persone di buona vo-
lontà, auguro che il Santo Natale 2021 sia di 
nuovo veramente sereno e che il 2022 possa 
essere l’anno della ripartenza consapevole.
Consapevole in quanto non dovremmo mai 
dimenticare di ...ricordare.

Buona salute a tuttə!

Ezio Cardinale 
Sindaco

anche tramite questo periodico la maggio-
ranza di voi che ci ha rinnovato la fiducia alle 
elezioni comunali del 20/21 settembre 2020 
e garantisco, allo stesso tempo, che la mia/
nostra opera sarà sempre e ancora orientata 
a garantire quanto più possibile il bene di tutta 
la comunità dianese, dell’intero paese, senza 
distinzioni o, peggio, favoritismi di sorta, così 
come è accaduto nel precedente mandato e 
così com’è semplicemente giusto che sia.
Certo un po’ mi è dispiaciuto, visto il gran-
de impegno per creare una unione di intenti 
generale che avevo e avevamo speso negli 
antecedenti cinque anni, constatare che il 
paese risulti comunque ancora diviso come, 
peraltro, è storicamente sempre stato, non 
solo territorialmente ma anche come visione, 
come percezione delle “cose della vita”. Ma, 
con una riflessione immediatamente succes-
siva alla delusione, mi è parso invece sempli-
cemente giusto che ognuno possa esprimere 
diversamente il proprio modo di essere e di 
sentire. 
In fondo il “sistema” Italia, la società tutta, 
sono capillarmente e profondamente divisi 
in una infinità di interessi, sensibilità, modi di 
pensare e di agire diversi e spesso persino 
contrastanti tra essi. 
Confortante, invece, è stato l’afflusso alle 
urne della nostra comunità, che è passato dal   
64,94% del 2015, al 68,96% delle elezioni del 
2020, queste ultime peraltro effettuate in pe-
riodo di restrizioni varie dovute al COVID19, 
registrando un aumento dell’affluenza al voto 
di circa il 4%, denotando un ottimo interesse 
generale alla vita pubblica del paese.
Credo risulti evidente ai più la negatività asso-
luta e persistente che ha caratterizzato questi 
ultimi due anni.
Rammentiamo tuttə che già prima dell’av-
vento del COVID19 poco di quanto veniva 
affrontato e vissuto risultasse particolarmente 
semplice, ma sono convinto che oggi la mag 
gior parte dellə persone ricordano quei tempi 
come sereni, e li rimpiangono.
Numerose sono state lə persone che si sono 
ammalate, che hanno subito gravi ripercus-
sioni a livello lavorativo e conseguentemente 
famigliare o che addirittura hanno perso la 
vita. Personalmente ricorderò questo periodo 
storico come quello del lutto continuo, non  
avendo mai salutato per l’ultima volta, duran 
te quasi sessant’anni di età, tantə persone a  
me care.
Come Sindaco, così come lə altrə apparte 
nenti all’Amministrazione, ogni decisione, 
ogni azione, sono state e sono tutt’ora lette-
ralmente intrise di estenuante massima sof-
ferta attenzione, vista la responsabilità che,  

pur già gravosa un tempo, ha assunto in 
quest’ultimo periodo pesi che a volte pareva 
no e ancora paiono insostenibili.
Continuamente dibattuti tra il desiderio di nor-
malità e l’estrema prudenza, il solo sospetto 
che un nostro comportamento, una nostra 
decisione potesse, e possa ancora, portare 
danno alla salute altrui ci ha gettati, e getta  
ancora, nel più assoluto sconforto.
Come accade spesso, però, nei periodi stori-
ci  più bui, anche in quest’ultimo la solidarietà, 
i buoni sentimenti, l’impegno civico, hanno  
spezzato molte volte l’aura cupa della nega-
tività.
Moltissimə sono statə lə persone che si sono 
impegnate professionalmente ben oltre il 
mero dovere, in particolare appartenenti al 
comparto sanitario, della pubblica sicurezza, 
al settore dell’approvvigionamento di beni 
e servizi essenziali nel comparto pubblico e 
privato.
Così come è emersa l’importanza assoluta  
del volontariato, quello prettamente di Prote 
zione civile ma non solo, in quanto moltissime 
sono state le associazioni di carattere religio-
so o laico che hanno prestato la loro opera  
per cercare, quantomeno, di portare aiuto e  
conforto a chi palesava grandi difficoltà, così 
come hanno agito in tal senso singolə citta-
dinə.
Anche le Amministrazioni comunali ovvia-
mente hanno fatto la loro parte in quell’am-
bito, così come la nostra, che ha collaborato 
attivamente con tutte quelle realtà che pote-
vano trovarsi in difficoltà anche dal punto di 
vista organizzativo, come in particolare la 
scuola. Inoltre ha distribuito a chi ha palesato 
la necessità di aiuto impellente, ad oggi, circa 
31.800 euro derivanti da trasferimenti di risor-
se economiche statali da parte del Governo 
centrale, nonché agevolato, per quanto con-
sentito dalla normativa, il pagamento di tasse 
e tributi.
Impegnandosi al contempo allo strenuo, di-
stricandosi tra riunioni telematiche e blocchi 
più o meno totali dell’intero “sistema Italia”, 
per garantire il prosieguo di quanto era in cor-
so, per gestire la “normale” quotidianità, o per 
far sì che, alla ripartenza il “sistema Comu-
ne” si trovasse nelle condizioni burocratiche 
di quantità e qualità del personale dell’Ente, 
degli strumenti tecnici, quanto più possibile 
rispondenti alle esigenze della cittadinanza e 
del buon funzionamento dell’Ente.
Con la più viva speranza che questo sia l’ulti-
mo inverno che ci accingiamo a trascorrere in 
condizioni di precarietà e insicurezza genera-
le, ancora una volta, mai sentiti come ora, van-
no i miei ringraziamenti aə dianesi, che con il 
loro comportamento, come sono solito dire e 
scrivere, anche “soltanto” a volte dimostran-
do pazienza e comprensione, recano benefi-



3

mministrazionea
CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI NEOULES 
NEOULES

onostante il momento attuale sia 
ancora caratterizzato da innume-
revoli timori e incertezze, abbiamo N

L

accettato con gioia l’invito di Christian Ry-
ser, Sindaco di Neoules e di tutte e tutti 
le/i componenti dell’Amministrazione del 
ridente paese d’oltralpe gemellato con 
Diano d’Alba, a partecipare, con una no-
stra piccola delegazione, alla celebrazione 
della Liberazione di Neoules.
Troppo lungamente triste è stato, infatti, 
il tempo che ci ha separati, non soltanto 
come figure istituzionali ma, soprattutto, 
come Amiche e Amici.
Particolarmente sentita e toccante, pur 
nella sua sobrietà, è stata la cerimonia 
della ricorrenza.
Forse, se possibile, ancor più del solito, 
proprio per i nostri animi provati, ormai da 
quasi due anni, da preoccupazioni e soffe-
renze gravi e pressoché ininterrotte.

Pertanto consci, oggi più che mai, degli 
ancor più immani sacrifici compiuti dai no-
stri avi per garantirci la Libertà, i ringrazia-
menti più sentiti, da parte nostra, per l’ac-
coglienza riservataci che, non ho nessuna 
remora a definire ancora una volta, è stata 

commovente. 
Grazie al Sin-
daco Christian 
Ryser, alle e 
ai componenti 
della sua Am-
ministrazione, 
con una men-
zione partico-
lare a Patrick 
Guarinos che 
ci ha letteral-

a consapevolezza che questo pia-
neta è la nostra unica casa, con ciò 
che ne consegue in termini di cura 

Il progetto “Life orchids”  (https://www.life-
orchids.eu/diventa-custode/) a cui il nostro 
Ente ha aderito con delibera consiliare 
del 27 aprile 2021, votata favorevolmente  
all’unanimità, va esattamente nella direzio-
ne poco sopra prospettata.
Una iniziativa che non viene calata, impo-
sta dall’”alto” con relativi obblighi, divieti  e 
oneri ma che, invece, propone, semplice-
mente, a chiunque lo desideri, di rendersi 
volontariamente partecipe alla conserva-

do, in quella opposta può provocare un 
uragano.
É certamente una esagerazione, persino 
una provocazione ma rende  bene l’idea  
che nessun gesto utile, seppur di per se 
piccolo, è insignificante. Milioni o miliardi di 
piccole azioni giuste, in apparenza di scar-
so spessore, possono in realtà portare a 
grandi cambiamenti positivi.

LIFE ORCHIDS
IL PROGETTO

e rispetto per la stessa, dovrebbe essere 
ferrea  in ogni singolo essere umano.
Forse mai come oggi, per motivi oltremo-
do evidenti a livello planetario.
Foss’anche per esclusivo piccolo ma in 
questo caso utile egoismo, atteso che si 
tratta della nostra sopravvivenza.
Madre Natura ci offre ancora, da sempre e 
nonostante tutto, una moltitudine di svaria-
te risorse rinnovabili.
Sta a noi fruirne in modo sostenibile, con 
attenzione.
Credo sia profondamente ingiusto ritene-
re, così come fanno alcuni, che l’essere 
umano sia il problema della terra.
L’essere umano fa semplicemente parte di 
questo mondo e piuttosto bisogna fornire 
alle persone, sin dalla loro più tenera età, 
le giuste conoscenze inerenti l’ambiente in 
cui vivono.
Non cercando di inculcare loro dogmi proi-
bizionisti, anacronistici tabù  che posso-
no risultare incomprensibili e/o invisi ma,  
piuttosto, proponendo metodi, stili di vita  e 

di Ezio Cardinale

Dal mese di giugno 2021, il nostro paese 
ha stipulato una convenzione per l’affida-
mento dell’incarico di Servizi di polizia lo-
cale con l’istruttore amministrativo presso 
il Comune di Cherasco. L’incaricato pre-
sterà la sua opera presso il nostro comune 
per un massimo di 12 ore a settimana. Ad 
oggi, 19 novembre 2021, sono stati ele-
vati 128 verbali del Codice della Strada e 
2 verbali inerenti ai rifiuti. Infine eseguite 
anche 30 notifiche di Polizia Giudiziaria.

POLIZIA LOCALE
zione ambientale, nella fattispecie 
con la  custodia di un appezzamento 
di terreno su cui siano presenti le me-
ravigliose orchidee selvatiche.
Senza che ciò comporti particolari 
incombenze per chi aderisce al pro-
getto, se non l’evitare pratiche che 
compromettano la vita di tali meravi-
gliosi esseri.
Eh si! Perché anche i vegetali sono 
esseri viventi.
Moltissimi sono gli accorgimenti che 
non comportano sacrifici particolari a 
chi li pone in essere e che vanno nel-
la direzione della salvaguardia della 
biodiversità.
Spero verranno portati sempre mag-
giormente a conoscenza delle perso-
ne,  per giungere quanto prima  ad 
una giusta, consapevole gestione e 
conservazione dell’ambiente in cui vi-
viamo. In particolare ove la presenza 
umana è cospicua.
Un noto detto recita che il battito d’ali 
di  una farfalla da una parte del mon-

buone abitudini che con-
sentano di conservare 
quanta più biodiversità 
possibile. Quest’ultima 
individuata come la vera 
unica ricchezza materia-
le indispensabile al pia-
neta e di conseguenza 
anche agli esseri umani.

mente coccolati sin dall’invio dell’invito, al 
Senatore della Repubblica francese André 
Guiol il quale, nonostante gravosi e impel-

lenti impegni istituzionali, stante anche un 
terribile imponente incendio che imperver-
sava proprio in quelle ore nelle vicinanze 
di Saint Tropez, ha trovato comunque il 
tempo di allietarci e onorarci con la sua 
compagnia, alle Amiche e agli Amici neou-
lesi. La speranza grande è quella di poter 
accogliere tutte e tutti loro quanto prima a 
Diano d’Alba, in un clima di totale serenità 
e tranquillità, per un incontro sicuramente 
meno fugace, che possa ridare, ad en-
trambe le parti, una maggiore possibilità 
di scambiarsi idee, opinioni, condividere 
iniziative, grandi sorrisi non più velati dal-
la malinconia e forti abbracci e vigorose 
strette di mano di cui così tanto sentiamo 
la mancanza.

A presto meravigliose e meravigliosi 
Amiche e Amici neoulesi.
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l territorio del Comune di Diano d’Alba 
possiede, da sempre, una forte voca-
zione alla coltivazione della vite.

Noto per il favoloso “Dolcetto” ha comun-
que, negli anni, grazie all’impegno costan-
te dei suoi vignaioli, incrementato e diver-
sificato la produzione di uve pregiate e, 
conseguentemente, di altrettanti eccellenti 
vini.
Diano d’Alba è gemellato con i Comuni di 
Neoules, Dolegna del Collio e Diano Mari-
na, che insistono su territori anch’essi vo-
cati alla produzione di ottime uve, da cui si 
ricavano meravigliosi vini.
Al fine di riconoscere il lavoro e i sacrifi-
ci dei vignaioli dei citati paesi e di tutti in 
generale, peraltro in un periodo storico ca-
ratterizzato da ulteriori e cospicue difficoltà 
che sono andate ad aggiungersi a quelle 

già preesistenti, l’Amministrazione ha in-
tenzione di istituire una piccola vigna spe-
rimentale, su un appezzamento di terreno 
di proprietà del Comune di Diano d’Alba.
In tal senso, si è proposto all’Istituto scola-
stico Umberto I° Scuola Enologica di Alba  
di collaborare al progetto, coinvolgendo le 
e i sue/suoi studentesse/studenti, dato il 
forte e storico legame che lo lega anche 
con il territorio dianese, attesa la cospicua 
frequentazione presso lo stesso nel tem-
po, e ancora attualmente,  di molte e molti 
giovani del nostro Comune.
Non di meno potrebbero scaturire possibi-
lità di instaurare rapporti di natura didattica 
con altre realtà in relazione alle materie e 
alle attività d’interesse.
Il luogo in argomento ubicato quasi al 
fondo di via Parisio, evidenzia, peraltro, 

spiccate qualità di natura paesaggistica e 
panoramica e, in conseguenza della citata 
iniziativa, verrà riqualificato, valorizzato e 
potrà assumere bellissimi significati di na-
tura affettiva e, non ultimi per importanza, 
positivi aspetti inerenti l’accoglienza turi-
stica.

LA VIGNA NEL CUORE
VIGNA SPERIMENTALE

mministrazionea

I

iziana Franco, Maria Drapant, Fran-
cesca Veglio, Greta Cardinale, Moni-
ca Mazzinghi, Guido Artusio, Alberto 

LA NOSTRA MISSIONE
Ogni giorno vengono gettati a terra centi-
naia di rifiuti – bottigliette di plastica, fazzo-
letti, mozziconi di sigarette… – oggetti che 
inquinano la natura e deturpano l’ambiente. 
Da soli questi oggetti impiegano anni per 
essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui 
viviamo, ma basta un piccolo gesto per fare 
la differenza e preservare la bellezza della 
nostra natura.Con l’iniziativa “Spazzamon-
do. Cittadini attivi per l’ambiente” vogliamo 
azzerare la presenza di piccoli rifiuti nelle 
città che hanno aderito e sensibilizzare i cit-
tadini nella presa in carico di beni e spazi 

SPAZZAMONDO
SENSIBILIZZARE LE PERSONE

T
Cardinale, Dimitri Vaschetto, Alberto Gia-
cosa, insieme in un sabato mattina alterna-
tivo, dedicando un po’ del loro tempo per 
il “bene comune”. Grazie di cuore a loro e 
grazie a Fondazione CRC che, tramite l’i-
niziativa #spazzamondo, ha   contribuito a 
sensibilizzare le persone sulle tematiche 
ambientali proprio nella “Giornata mondiale 
dell’ambiente”. Mai scordarsi che il pianeta 
su cui viviamo è la nostra casa! Con ciò che 
ne consegue in termini di attenzioni e cure.

comuni, per la salvaguardia e valorizzazio-
ne del paesaggio e dell’ambiente.

Articolo ricavato dal sito 
www.spazzamondo.it

PREMIO COMUNE SMART
SENSIBILIZZARE LE PERSONE

I ringraziamenti più sentiti a Fondazione 
CRC che ha conferito a Diano d’Alba, il 
“Premio Comune Smart 2020”, ricono-I

scendo la dedizione assoluta di una moltitu-
dine di persone, dianesi e non solo, profusa 
incessantemente, nonostante ogni sorta di 
avversità,  per il miglioramento generale della 
qualità e dell’azione del “nostro” Ente. Gran-
de la mia  soddisfazione, e per il vicesindaco, 
le e gli assessori, le ed i consigliere/i, le ed i 
dipendenti dell’Ente, per tutte quelle persone 
che hanno contribuito e contribuiscono al rag-
giungimento del bene comune. Certo non lo 
consideriamo un traguardo, bensì un incorag-
giamento a perseguire l’obiettivo di fare sem-
pre e ancora meglio e, soprattutto, .... “esserci 
sempre!”. Questo è assolutamente smart.

Ezio Cardinale
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arissimi Concittadini, ad oltre un 
anno dalle elezioni amministrative 
avvenute nel settembre 2020 che 

GRUPPO DI MINORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE
LISTA CIVICA UNITI PER DIANO D’ALBA

C
hanno visto l’elezione dell’attuale Consiglio 
Comunale composto dalla Maggioranza 
rappresentata dal Sindaco Ezio Cardinale 
e dalla Minoranza guidata da Carlo Cane, 
con questo nostro intervento intendiamo 
ringraziare i Dianesi che hanno rivolto la 
loro fiducia nei confronti della nostra Lista 
Civica “Uniti per Diano d’Alba”.
Alle elezioni dello scorso anno, hanno 
partecipato al voto 2.084 elettori su 3.022 
elettori aventi diritto, andando a costituire 
una partecipazione al voto del 68,96%, in 
pratica solamente i 2/3 di quanti avrebbero 
potuto esprimere la loro preferenza ammi-
nistrativa.
I Dianesi che hanno deciso di votare, si 
sono poi espressi andando a dare la pro-
pria preferenza alla Lista ora di Maggioran-
za che ha ottenuto 1.097 voti, contro la no-
stra Lista che ne ha ottenuti 944, andando 
pertanto ad assestarsi alla percentuale del 
46,25% dei votanti.
È necessario ricordare che le Elezioni si 
sono svolte in una particolarissima con-
dizione sociale costituita dalla pandemia, 
restrizioni interpersonali e periodo di ven-
demmia, presupposti questi che hanno 
certamente limitato la possibilità per en-
trambe le Liste di poter condividere propo-
ste, presentare programmi e candidati alla 
Cittadinanza.

Il Gruppo di Minoranza in Consiglio Comu-
nale ha un ruolo ben definito nell’ambito 
dell’Amministrazione: oltre a poter parte-
cipare alla vita dell’Ente, svolge l’attività 
di controllo delle attività amministrative e 
costituisce la garanzia della corretta ge-
stione del nostro Ente a tutela di Tutta la 
Cittadinanza.
Durante l’anno appena trascorso, il nostro 
Gruppo ha svolto questo importante ruolo, 
segnalando situazioni, suggerendo solu-
zioni e più in generale partecipando nei 
momenti assegnati alla condivisione del-
le scelte (Consigli Comunali), apportando 
ad essi una visione che nel nostro intento, 
dovrebbe consentire una migliore Attività 
Amministrativa Comunale.
I Concittadini che vogliano approfondire 
la conoscenza dell’Attività Amministrativa 
possono visionare sul sito web del Comu-
ne nella sezione dell’Albo Pretorio Digitale 
– Delibere, gli atti dei Consigli Comunali 
all’interno dei quali vengono riportate tutte 
le trattazioni di merito.
Ricordiamo a questo riguardo che i Con-
sigli Comunali sono aperti al Pubblico, 
pertanto ogni Cittadino può liberamente 
parteciparvi.
Quello che vorremmo sottolineare co-
munque, al di là dei numeri e degli aspetti 
tecnico-amministrativi riportati in questo 
nostro articolo, è lo spirito e l’atteggiamen-
to con il quale cerchiamo di affrontare e 
gestire le nostre responsabilità’ di mino-

ranza. Quindi non solo vigilanza, verifica, 
controllo ma soprattutto attività propositiva 
e propulsiva, presenza attiva sul territorio 
per cogliere le reali istanze del territorio e 
della popolazione, contatto con le asso-
ciazioni che rappresentano a vario titolo 
le diverse parti della società’, vicinanza 
attiva con il mondo variegato ed importan-
tissimo del Volontariato, sia esso quello di 
tipo comunale che quello di diverso gene-
re (parrocchiale, sociale, sportivo, etc).
In sintesi cerchiamo di essere, da una par-
te, antenne sensibili a cogliere i bisogni re-
ali della Comunità Dianese e dall’altra un 
laboratorio efficiente in grado di analizzare 
i problemi, di collocarli in un quadro orga-
nico di priorità, che miri essenzialmente 
al miglioramento della qualità di vita della 
Comunità nel suo complesso. 
Il risultato finale a cui tendiamo con il 
Gruppo della Maggioranza è creare i pre-
supposti per ‘’un paese migliore’’ da la-
sciare a chi verrà dopo di noi.
Cogliamo l’occasione di questa pubblica-
zione, per augurare a Tutti i Concittadini 
un sereno Natale e buone feste, auspican-
do un nuovo anno che porti maggiore sa-
lute e serenità per l’intera Comunità.

Per la riqualificazione energetica della Scuola 
dell’Infanzia, al fine di ottenere una razionaliz-
zazione dei consumi energetici, (si prevedono) 
sono stati  eseguiti i seguenti interventi:

1. Realizzazione cappotto esterno;
2. Isolamento soletta sottotetto e tetto piano;
3. Sostituzione serramenti;
4. Riqualificazione impianto di illuminazione;
5. Riqualificazione impianto termico;
6. Installazione impianto fotovoltaico;
7. Installazione impianto di ventilazione mec-

canica controllata.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA RICCA

mministrazionea

Bruna Volpiano, Carlo Cane, 
Salvatore Mazzeo e Roberto Pittatore
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urante la trascorsa tarda primavera 
è stato effettuato un intervento di 
pulizia che ha interessato la scarpa-

è scelto di non eradicare ancora le canne, 
molto abbondanti in loco, in quanto pos-
sono risultare utili a evitare smottamenti 
in attesa che il terreno si consolidi. Parte 
della scarpata in menzione sarà interessa-
ta da interventi di consolidamento all’atto 
della pulizia e messa in sicurezza di quel-
la ubicata nella parte sovrastante via Alba 
grazie ai fondi ottenuti a suo tempo dalla 
Regione Piemonte.

PULIZIA E CURA DEL TERRITORIO 

NUOVI GIOCHI PER BAMBINI

LA LATTERIA

RICCA E DIANO

di Ezio Cardinale

D
ta conosciuta come della “latteria”, la quale  
era diventata un rifugio per alcuni gruppi 
di cinghiali che, attraversando la strada 
provinciale sottostante, potevano creare 
pericolo per la circolazione veicolare. Nel 
frangente sono stati realizzati nell’area in 
questione degli stradelli trasversali che 
agevoleranno i futuri interventi di pulizia. Si 

RISTAMPA DEL LIBRO STORICO DI DIANO
FIGLI DEL GRANDE CASTELLO

l compianto Sig. Mario Corrado, 
nato e vissuto a Diano d’Alba, si è 
dedicato con passione alla storia di 

dare la storia del paese, che costituisce 
un patrimonio unico che non deve essere 
perduto ma anzi valorizzato, ci permette di 
conoscere le nostre radici e la realizzazio-
ne del libro si è rivelata infine di stimolo 
anche per la promozione turistica del pae-
se. Considerato l’interesse generale per la 
cittadinanza e la valenza culturale del vo-
lume di Mario Corrado, l’Amministrazione 
Comunale ha proseguito alla ristampa di 
500 copie del libro storico.

PULIZIA CANALI DI SCOLO
stato portato a termine il lavoro di pulizia della tubazione di 
raccolta e scolo delle acque piovane in Fraz. Ricca. Per la 
pendenza del terreno il lavoro è stato completato in modo 

I
Diano dal Seicento al Novecento, tramite 
studi e ricerche approfondite sulle vicen-
de più significative, ed ha realizzato un 
libro (pubblicato nel 2008), corredato da 
una parte fotografica, che riporta con un 
linguaggio semplice e scorrevole anche 
diversi episodi di vita quotidiana, in cui i 
protagonisti sono le persone semplici che 
vi hanno vissuto. L’importanza di traman-

urante il 2021 è stato riqualificato il 
parco giochi di Fraz. Ricca grazie 
ad un bando vinto in precedenza. È D

stato nuovamente posato il tappetino an-
ti-trauma del parco giochi di Diano capo-
luogo per consentire ai bambini di giocare 
in sicurezza. Infine l’Amministrazione sta 
procedendo alla richiesta di nuovi bandi 
per continuare la rivisitazione dei parchi 
per bambini su tutto il Paese.

mministrazionea

È
manuale senza l’ausilio di macchinari ed è stato così portato a nuo-
vo per poter funzionare al meglio.

DUE ESEMPI DI INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA
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cuoles
ATTIVITA’ DI OUTDOOR EDUCATION
INFANZIA DIANO D’ALBA E VALLE TALLORIA
Si ringraziano i proprietari dei boschi per la possibilità di svolgere questo progetto didattico all’aperto.

Trekking a Grinzane Cavour

Pittura dal vivo delle vigne

Vendemmia presso la cantina “Cascina 
Rossa” dei Fratelli Veglio

Osservando i colori dell’autunno durante un trekking

Pittura con elementi naturali

Momento di Routine nel cerchio di tronchi nel bosco 
di Moncolombetto

TREKKING NEL BOSCO
INFANZIA RICCA

Conclusione del percorso dei cinque anni di scuola pri-
maria a Diano d’Alba. Gli alunni della classe quinta hanno 
donato alla collettività un albero. Metafora della vita. Buo-
na fortuna ragazzi!

BUONA FORTUNA 
RAGAZZI!

SI RIPARTE CON NUOVE 
PROPOSTE!
BIBLIOTECA COMUNALE
Con la presentazione del li-
bro “Un delitto per il Capitano” 
dell’autrice Rowena Rancoita, 
curato da Maria Gabriella Gia-
mello, è ufficialmente ricomincia-
ta l’attività della nostra biblioteca 
civica. Dopo una prima introdu-
zione della curatrice dell’opera (il 
cui ricavato sostiene la Fonda-
zione Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro Onlus di Candiolo), 
l’autrice ha raccontato ai pre-
senti il suo protagonista, e per 
finire il Sig. Elio Rancoita, padre 
dell’autrice, ha dato lettura di un 
passo del libro.
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MOMENTI DI LETTURA
BIBLIOTECA COMUNALE

li alunni della Scuola Primaria han-
no finalmente ripreso ad accedere 
alla Biblioteca per i prestiti, mentre 

incontri di lettura in collaborazione con i 
docenti di Italiano.
In accordo con la Fondazione “Compagnia 
San Paolo” continua la nostra adesione al 
progetto NATI PER LEGGERE: per questo 
saranno programmati incontri con i bambi-
ni da 0 a 6 anni, ai quali sarà consegnato 
dalle volontarie il libro ricevuto dalla Fon-
dazione e pensato proprio per i più piccoli; 
ai nati tra il 2019 e il 2021, con i quali è sta-
to impossibile, per ovvie ragioni, organiz-
zare letture e incontri, verranno recapitati 

uove volontarie si sono unite allo 
staff e un contributo ministeriale 
per l’editoria ci ha permesso di in-

nei prossimi mesi grazie alla collaborazio-
ne di alcuni volontari. 
Anche quest’anno in collaborazione con 
l’Associazione Culturale “La Nottola di Mi-
nerva”, autrice del PROGETTO LUDORÌ 
PIEMONTE, abbiamo accolto una Compa-
gnia Teatrale che ha presentato il proprio 
spettacolo per la scuola Primaria; questa 
Associazione si dedica da più di vent’anni 
alla promozione di letture animate e sce-
niche per tutte le età, nelle scuole e nelle 
biblioteche. 

quindi una rete, oppure può essere sosti-
tuito con un libro di nostra proprietà che 
decidiamo di donare.
Tutte le casette sono poi inserite in un cir-
cuito geolocalizzato, in modo da dare vita 
ad un’ideale percorso che si snoda attra-
verso le nostre colline, per immergersi al 
contempo in lettura e natura.

A partire dal mese di novembre infine è sta-
to dato l’avvio ad un nuovo anno accade-
mico dell’UNI-TRE, l’Università Popolare e 
della Terza Età, aperta a tutti e per tutte le 
età. Le lezioni si tengono ogni mercoledì 
pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, a rota-
zione tra le sedi di Diano Capoluogo, Ric-
ca e Valle Talloria, in un arco di tempo che 
va dal mese di Novembre appunto, fino al 
mese di Maggio. Per avere informazioni 
più dettagliate e prenotarsi alle singole le-
zioni potete rivolgervi alle volontarie della 
biblioteca oppure contattare il comune. 
Le lezioni trattano argomenti disparati, con 
il preciso scopo di attrarre un pubblico va-
sto, rendendo l’iniziativa davvero coinvol-
gente; allo stesso tempo comunque ogni 
argomento viene trattato con serietà e 
competenza. 

Rinnoviamo a TUTTI l’invito a visitare la 
Biblioteca dove è garantita varietà nei li-
velli e nelle tipologie delle proposte di let-
tura, dove è possibile avvicinarsi ai libri in 
autonomia e scegliere in base ai propri 
interessi senza dimenticare l’opportunità 
offerta per un momento di incontro e di so-
cializzazione.

Auguriamo a tutti Buone Feste!

Daniela Vaira, Francesca Veglio 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì: 20:30 – 22:30
Mercoledì: 9:00 - 11:00
Giovedì: 15:30- 17:30

INFORMAZIONI
e-mail: biblio.diano@libero.it
Via Umberto I° n. 27  12055  Diano 
d’Alba

1-2 Momenti di lettura
3 La casetta per il bookcrossing di Diano si trova nella piazzetta adiacente l’Oratorio, tra il Comune e la Chiesa

1 2 3

cuoles

G
con la Scuola dell’Infanzia di Valle Talloria 
è stato intrapreso un prestito cumulativo, 
con rinnovi periodici dei testi. 
Gruppi di alunni della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria sono stati ospitati per momenti 
di letture animate, e molti altri appunta-
menti sono ancora programmati. 
I locali accoglieranno anche gli studenti 
della Scuola Secondaria di I° grado per 

N
tegrare i già numerosi volumi presenti, con 
parecchie nuove pubblicazioni per grandi 
e piccini. 

Da quest’anno la biblioteca cura inoltre 
anche la gestione della casetta per il “bo-
okcrossing”: dal marzo scorso infatti il co-
mune di Diano d’Alba è stato coinvolto nel 
progetto “Leggere Ovunque”, promosso 
dall’Associazione Associ&rete, in collabo-
razione con tabUi, grazie al contributo di 
fondazione CRT e Fondazione CRC. Da 
settembre anche la nostra casetta è ope-
rativa.
Questo progetto consiste nella dislocazio-
ne di alcune casette per libri in diversi pae-
si di Langa e Roero, permettendo così alle 
biblioteche civiche di allargare la propria 
presenza oltre i propri confini spaziali. 
Il bookcrossing non è altro che la condivi-
sione di libri in spazi pubblici: nella casetta 
in questione si possono infatti lasciare e 
scambiare libri, e un volume preso in que-
sta casetta può essere restituito in una 
qualsiasi delle altre, che compongono 
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LE SENTINELLE
PROGETTO SENTINELLE DI COMUNITÀ

IL PROGETTO “MACÀL” FA TAPPA A DIANO

di Piero Racca

un progetto nato dalla Caritas Par-
rocchiale che ha partecipato e vinto 
un bando della Caritas Nazionale.

Coinvolge una trentina di Sentinelle, vo-
lontari della Parrocchia, della Protezione 
Civile, della Giunta Comunale, dell’Acli di 
Diano, e altri.
Lo scopo è quello di aiutare le persone e 

le famiglie in isolamento sia per difficoltà 
economiche, sia per l’avanzare degli anni, 
ma anche rivolto ai giovani e/o bambini 
che necessitano di socializzazione. Nel 
corso del tempo saranno organizzati mo-
menti di ritrovo sia sociale, sia  religioso, 
sia di intrattenimento. Ha una durata spe-
rimentale e finanziata di un anno, ma può 

(Servizio di prossimità e di aiuto immediato a 360°) 

Le Sentinelle di Comunità  

Sono dei Volontari della Comunità di Diano d’Alba.  

Offrono un supporto di vicinanza, aiuto nella quotidianità alle persone sole, in 
difficoltà o in isolamento, facendo rete con tutte le agenzie socio assistenziali del 
territorio preposte a questo. 

Vuoi diventare Sentinella?  Chiama il numero di telefono sotto riportato 

Sei Isolato? Hai bisogno? Chiama direttamente o tramite le sentinelle il 
numero  

347.7272036 (attivo h 24) 
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ul Castello Alto di Diano durante 
tutta l’estate hanno soggiornato 
alcune graziose figure femminili 

con altri contributi proseguire nel tempo. 
Chi volesse far parte delle Sentinelle e/o 
avesse necessità e bisogni può rivolgersi 
direttamente allo staff telefonando al nu-
mero che si trova sulla locandina allegata 
e appesa in fondo alla chiesa.

Un saluto a tutti
Le Sentinelle

opere del maestro Sergio Unia. Era una 
tappa del lungo percorso d’arte del proget-
to MACAL, acronimo di Mostre d’Arte Con-
temporanea ad Alba e nelle Langhe, con lo 
scopo di portare nei borghi di Langa delle 
importanti mostre di artisti contemporanei.
Dopo il grande successo ottenuto dalle 
precedenti edizioni a Bossolasco e Corte-
milia  il progetto MACÀL  con la rassegna 
“FORME & COLORI”   ha ampliato il per-
corso con diverse tappe in parecchi pae-
si di Langa. Sul Castello Alto di Diano le 
ragazze del Maestro Unia, perfettamente 
inserite nel contesto, hanno goduto dello 
straordinario paesaggio che il luogo offre. 
Un particolare ringraziamento ad Andrea 
Vero, presidente dell’Ordine dei Cavalieri 
delle Langhe, organizzatore dell’evento e 
della tappa di Diano.
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PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARIATO COMUNALE DIANO D’ALBA

venti
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e

l nostro territorio, così come tutto il re-
sto del mondo, è stato oggetto negli 
ultimi due anni da una grave situazio-

ne sanitaria che si è sommata alle già con-
suete problematiche di tipo idrogeologico 
alle quali eravamo abituati.
L’intera società compresa quella Dianese 
ha subito pertanto dei periodi di limitata 
libertà e forti limitazioni nelle relazioni in-
terpersonali che hanno nel loro insieme 
reso più difficoltosa l’operatività anche del 
Volontariato Comunale.
L’impegno dei Volontari è stato comunque 
garantito dalla personale volontà di ren-
dersi utili al prossimo, questo ha consenti-
to di superare le traversie che si sono man 
mano palesate.
La forza dei due gruppi, Gruppo Comunale 
di Protezione Civile e Gruppo di Volontari 
Comunali è stata evidenziata dalla prag-
maticità di operare nelle diverse situazioni 
che risultavano mai viste prima di questi 
due anni.
Le attività che si sono svolte nel 2020 e 
2021 vengono in questo articolo somma-
riamente enunciate e riportate a memoria 
di Tutti noi, in modo tale da mantenere un 
ricordo anche di questi particolari momenti 
storici.

• Elenco sintetico delle attività e inter-
venti

• Assistenza presso le tre Chiese Par-
rocchiali idonea a garantire il distan-
ziamento sociale durante i momenti di 
particolare affollamento

• Attività di segnalazione e verifica del-
la piena funzionalità e sicurezza della 
viabilità comunale durante gli eventi 
metereologici

• Predisposizione con montaggio e 
smontaggio delle Tensiostrutture della 
Protezione Civile e Comunali in occa-
sione di eventi 

• Assistenza agli HUB vaccinali
• Pulizia del territorio lungo le strade 

comunali e raccolta ferro
• Allestimento presepi e illuminarie 

pubbliche
• Sorveglianza del Distretto Provinciale 

di Protezione Civile - Coordinamento

Specifici dell’anno 2020 che hanno occu-
pato gli Operatori per circa1.020 ore:

• Distribuzione e consegna ad ogni fa-
miglia delle mascherine messe a di-
sposizione dalla Regione Piemonte 
tramite Coordinamento Provinciale 
(ricordiamo che in quel periodo speci-
fico, le mascherine non erano reperi-
bili sul mercato)

• Intervento di emergenza a seguito dell’Al-
luvione del Tanaro e Vermenagna nell’ot-
tobre 2020 (dal 04/10/20 al 14/10/20).

Specifici dell’anno 2021 che hanno occu-
pato gli Operatori per circa 907 ore:

• Assistenza logistica al Giro d’Italia – 
gara ciclistica nazionale

• Assistenza logistica alla Gara Moun-
tain Bike del 23/01/21

Ricordiamo i recapiti utili a livello 
territoriale:

Protezione Civile Diano d’Alba
Via Umberto I 22, 
12055 Diano d’Alba (CN)
Telefono: 0173/69168
Cell: 335/7769320 (numero perma-
nentemente presidiato)
E-mail: protezionecivile@comune.
dianodalba.cn.it

Nel caso in cui vi sia l’interesse e dispo-
nibilità da parte di nostri Concittadini Dia-
nesi nel partecipare alle attività dei Gruppi 
mettendo a disposizione la propria compe-
tenza ed esperienza nelle varie attività, è 
invitato a prendere contatto con coordina-
mento del Gruppo.
Ogni disponibilità sarà certamente utile 
per migliorare i servizi alla cittadinanza ed 
accrescere l’indispensabile presenza ter-
ritoriale, questo non solo sugli argomenti 
di protezione civile, ma anche per un aiuto 
più ampio; particolarmente gradita sareb-
be inoltre la presenza di giovani volentero-
si che nei Gruppi potrebbero svolgere ruoli 
adatti alle loro peculiarità generazionali 
a partire dalle competenze informatiche, 
tecniche e di vario genere. 

Gruppo Comunale di Protezione Civile
i Volontari aderenti all’Albo Comunale dei 

Volontari Civici
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el mese di Settembre 2021 il gruppo 
Alpini di Diano d’Alba “Capitano Gio-
vanni Alessandria” ha festeggiato i 

90 anni del socio Vittorio Ferrio, ormai abi-
tante a Torino da tempo, ma sempre vicino 
col cuore alpino al nostro paese e all’attività 
associativa, che quest’anno ha compiuto la 
bellezza di 91 anni (il gruppo Alpini di Diano 
d’Alba fu costituito nel 1930 con inizialmen-
te 60 soci e capo gruppo l’alpino Maggiori-
no Farinetti). 

Nel mese di Ottobre è stato riconfermato il 
capo gruppo e l’attuale direttivo per il pros-
simo triennio 2022-2024.
Come ogni anno il gruppo Alpini ha presen-
ziato la commemorazione dei caduti presso 
i tre monumenti presenti sul nostro territorio.
Un sentito ringraziamento all’amministra-
zione comunale, sempre attenta alle inizia-
tive del gruppo e un augurio alpino di buone 
feste a tutti i nostri cari compaesani!

venti

ALPINI
DAL 1930

N

e

CENTRO CULTURALE DON MARIO
ella mattinata di domenica 19 set-
tembre si sono svolti i festeggia-
menti per i 90 anni della Parrocchia N

I 90 ANNI DELLA PARROCCHIA

distinguere la giornata festiva con la forte 
volontà di ripartenza sociale di Frazione 
Ricca.
Ricordiamo che questa Parrocchia istituita 
nel 1931, conta circa 1.600 membri, dei 
quali 1.270 residenti di Diano d’Alba, 230 di 
Alba e circa 100 di Rodello; un bell’esem-
pio di condivisione sociale.
Durante la celebrazione è stato benedetto 
e distribuito il “pane di San Rocco”; dei pa-
nini dolci con sopra stampati le iniziali del 
santo. Un momento emozionante è stata la 
benedizione degli zaini...i bambini che era-
no presenti con i loro zaini hanno ricevu-

to dal Parroco Don Lino una benedizione 
speciale con un augurio di buona scuola. 
Al termine l’Associazione Culturale Don 
Mario Destefanis ha offerto un aperitivo 
di comunità con l’auspicio di una pronta 
ripresa dei lavori.
Il Centro Culturale informa che nel limite 
del possibile ripartiranno alcune attività.
Come primo appuntamento Mercoledì 10 
Novembre 2021 la prima lezione di UNI-
TRE e a seguire, nell’occasione del Santo 
Natale le 2 mostre disegni e presepi. Invi-
tiamo tutti, specialmente bambini, ragazzi 
e scolaresche a partecipare numerosi.

di San Rocco Cherasca  (Frazione Ricca).
La Celebrazione Liturgica è avvenuta all’a-
perto presso la Piazza Gianfranco Ales-
sandria per consentire ai fedeli di parteci-
pare in sicurezza, utilizzando una struttura 
coperta messa a disposizione dal Comune 
di Diano d’Alba .
Un importante presenza di oltre 200 fedeli 
rappresentanti delle 3 Amministrazioni co-
munali e dei Carabinieri, ha segnato po-
sitivamente l’evento andando a contrad-
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l 2021 è stato un anno molto partico-
lare per la nostra associazione e per 
il suo intento di promuovere il vino 

Dolcetto. Complice ancora la situazione di 
emergenza sanitaria causata dal Corona 
Virus, siamo stati aperti a singhiozzo fino 
alla fine del mese di Maggio, momento 
in cui ha avuto fine la collaborazione con 
Massimo Bodda, gestore della Cantina 
Comunale per parecchi anni. Uscendo fi-
nalmente dal Lock Down, siamo riusciti ad 
aprire a pieno regime dal 1° di Luglio con 
la nuova gestione rappresentata da Ales-
sandro Porta. Con lui si sono organizzati 
alcuni eventi: tra tutti AperiSori, un aperi-
tivo serale con i vini dell’Enoteca in colla-
borazione con la panetteria di Diano “Na 

I SÖRI DI DIANO
EVENTI

mica ‘d pan” ambientata nel nostro sugge-
stivo cortile e, tra Ottobre e Novembre, le 
“Degustazioni con il Produttore”, a ruota 
con 3 Cantine sempre diverse per i sabati 
dei due mesi.
Alcune idee di avvenuta oppure prossima 
realizzazione, quali la maggiore sfruttabili-
tà degli spazi esterni, la realizzazione del 
nuovo Sito Internet ( www.sorididiano.it )…
Purtroppo il Consiglio e la comunità tutta 
ha subito un grave lutto per la perdita di 
Luciana Agnello, una mamma, nonna e 
imprenditrice stimata, nonché un’amica 
preziosa per la rinascita della nostra asso-
ciazione. A lei ancora una volta rivolgiamo 
un enorme grazie!

Andrea e il consiglio dei Sori di Diano

La pandemia del Covid 19 che ha 
sconvolto le nostre vite sia in Italia 
che nel mondo intero dall’inizio del 

2020  ha anche modificato alcune scaden-
ze di documenti di uso quotidiano lascian-
do l’occasione, a chi era impossibilitato a 
muoversi di poter effettuare le varie proce-
dure burocratiche con un pò più di calma. 
Questo slittamento però non deve fare sì 
che i vari rinnovi avvengano tutti insieme 
favorendo pertanto cosiddetto effetto “im-
buto”.  Nello specifico ai sensi dell’art 103 
comma 2 del DL 28/2020 e successive 
modificazioni intervenute, il rinnovo per la 
patente di guida che aveva una scadenza 
compresa tra il 31/01/2020 e il 31/5/2021 
deve essere effettuato   entro il 31/03/2022 
in quanto le stesse rimangono valide 

I CARABINIERI INFORMANO
IL RINNOVO DI PATENTI, PORTI D’ARMA E REVISIONI DEI VEICOLI AI TEMPI DEL COVID 19

venti

I

C

e

fino al novantesimo giorno successivo al 
31/12/2021, attuale data di cessazione del-
lo stato di emergenza.  Per quelle scadute 
tra il 1 giugno 2021 e il 30 giugno 21 la sca-
denza è stata prorogata di 10 mesi pertanto 
conserveranno la validità fino al 30 aprile 
2022. Infine quelle scadute tra il 1 luglio 
2021 e il 31 dicembre 2021 possono esse-
re rinnovate comunque entro il 31/03/2022.
Per rimanere in ambito automobilistico le 
revisioni dei veicoli a motore, ai sensi della 
normativa europea vigente e precisamen-
te la n. UE 2021/267 del 16 febbraio 2021, 
slittano di 10 mesi, pertanto chi aveva una 
revisione da effettuare entro giugno 2021 
potrà ancora effettuarla entro aprile 2022 e 
così a ritroso. Dal 1 luglio 2021 non si han-

no ulteriori proroghe, pertanto, poiché la re-
visione non segue una scadenza calenda-
riale deve essere effettuata entro il mese in 
cui il veicolo risulta immatricolato (4 anni), 
già revisionato (due anni). 
Infine, i porti d’arma uso caccia, sportivo e 
la certificazione per la detenzione di armi, 
segue quanto previsto dalla normativa in-
dicata per le patenti, quindi quelli scadenti 
fino alla data del 31/12/2021, hanno una 
validità che viene prorogata fino al novan-
tesimo successivo al termine previsto dello 
stato emergenziale, ovvero, fino al 31 mar-
zo 2022.  

Luogotenente cs CAPURRO Marco 
 Comandante Stazione Carabinieri 

di Diano d’Alba
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I dipendenti delle aziende che forniscono elettricità, gas ed acqua, impiegati comunali, di 
banche e di uffici postali, ecc. di solito non vengono a casa tua se non sei tu a chiamarli. Ul-
timamente si aggirano malviventi che asseriscono di dover verificare la presenza di sostanze 
tossiche nelle tubature dell’acqua o l’autenticità delle banconote in tuo possesso. Non farli 
entrare e non mostragli mai denaro ed oggetti preziosi. 
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, se vengono a casa tua, indossano in genere l’uniforme 
ed hanno veicoli riconoscibili con scritte “CARABINIERI”, “POLIZIA DI STATO”, GUARDIA DI 
FINANZA”, ecc.

 

      
 


    








      
      
    
    








 



     
    
     
     


 





 



Diffida comunque di chiunque ti chiede, direttamente o indirettamente, di mostrare docu-
mentazione di qualsiasi tipo e degli sconosciuti che, anche se con buone maniere, ti ferma-
no per strada.
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el corso della stagione sportiva 
appena conclusa, la Pallonistica 
Ricca ha ripreso con rinnovato en-

ports
RIPRESA A PIENO REGIME
PALLONISTICA

citrice era composta da Massimo Marca-
rino, Marcello Bogliacino, Simone Rinaldi, 
Sergio Rinaldi, Giovanni Altare, Francesco 
Castagnotti, Alessio Borgna, Piero Proglio 
ed Alessandro Penna. Nel campo sociale 
e della promozione sportiva, la Pallonisti-
ca si è impegnata nell’organizzazione, nel 
mese di luglio, del centro estivo presso lo 
sferisterio, che ha coinvolto 60 ragazzi in 
un arco di tre settimane, grazie anche al 
contributo ricevuto dalla Fondazione CRC. 

Notevole successo ha riscosso pure il 
Memorial Angelo Abrigo, dedicato alla ca-
tegoria esordienti, al quale hanno preso 
parte 27 ragazzi, coinvolti in una giornata 
di sport e divertimento
Il centro di avviamento per i giovanissimi, 
invece, ha visto la partecipazione di 10 
nuovi atleti, che proseguiranno la loro for-
mazione nel periodo invernale in palestra 
ad Alba, in attesa di diventare protagonisti 
dei campionati di domani.

tusiasmo la propria attività a pieno regime. 
Sul fronte agonistico, le squadre ricchesi 
hanno preso parte ai campionati di serie B, 
C2 (due squadre) e promozionali. 
Il risultato migliore è stato ottenuto proprio 
dai più piccoli (Quazzo, Marenda, Caval-
lotto, Scavino, Noè), che hanno raggiunto 
la semifinale di categoria. La prima squa-
dra, capitanata dal ricchese Tommaso Bof-
fa, dopo un inizio di stagione promettente, 
si è invece spenta alla distanza e ha man-
cato l’accesso alla fase finale. Altrettanto 
altalenante l’andamento delle formazioni 
di C2: quella più giovane, guidata da Simo-
ne Rolfo, ha disputato alcune ottime parti-
te ma ha pagato la discontinuità, mentre 
quella più esperta, con Alberto Rissolio in 
battuta, ha dovuto lottare anche contro gli 
infortuni: entrambe non hanno raggiunto i 
play off.
Come spesso accaduto in passato, i suc-
cessi maggiori sono arrivati però dalla 
pantalera. In una tiratissima finale contro 
i campioni uscenti di Bosia, i nostri sono 
riusciti a conquistare il titolo: si tratta del 
settimo successo nel Torneo dei Paesi 
per il Comune di Diano. La squadra vin-

N

ssociazionia
UNITRE 2021-2022 

ssociazionia
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DONATO BOSCA, CITTADINO ONORARIO DI DIANO,
NOMINATO CAVALIERE DELLE LANGHE AD HONOREM 

Nella splendida cornice del Palazzo 
dei Conti Rangone sullo Spiana-
mento di Diano si è svolta lo scorso 

24 settembre una serata con un program-
ma ricco ed interessante. L’evento è nato 
dalla collaborazione di tre associazioni 
culturali, l’Arvangia, l’Ordine dei Cavalieri 
delle Langhe e Alec con il patrocinio del 
comune di Diano. Anche se non hanno 
sedi legali nel comune di Diano le tre As-
sociazioni operano nel nostro comune in 
svariati modi. Un’altra importante colla-
borazione con l’ordine dei Cavalieri delle 
Langhe si era svolta nel settembre 2020, 
in una prima fase di stallo dell’emergenza 
Covid, con la mostra “Pàrla Pà!” organiz-
zata dal Gruppo fotografico Melanga. Nel 
Salone Polifunzionale di Diano stupende 
immagini degli angoli di Langa più nascosti 
hanno riscosso un buon successo con una 
notevole affluenza di visitatori. L’Associa-
zione Alec porta avanti svariate iniziative 
nel mondo della musica, del cinema e del-
la cultura in genere, che furono gli interessi 
e le passioni di Gianfranco Alessandria a 
lungo amministratore ed in seguito sinda-
co di Diano. 
Gli scopi sociali delle tre associazioni cul-
turali sono quelli di promuovere il territorio 
ed ognuno lo fa secondo i propri interessi 
ed i propri obiettivi, ma in molti punti questi 
si completano ed arricchiscono a vicenda. 
La Terra di Langa ha grandi valori, magari 
nascosti dietro un antico muro a secco, o 
dentro un ciabot dal tetto diroccato, oppu-
re nell’aia di un’antica cascina abbando-
nata. Ogni collina, ogni angolo, ogni pietra 
è capace di racchiudere storie incredibili, 
vicende vissute che vanno conservate e 
custodite.

Di qui nasce l’onorificenza di Cavaliere 
delle Langhe ad Honorem  al professor 
Donato Bosca, fondatore dell’Associazio-
ne Arvangia, con la seguente motivazione:
“Il professor Donato Bosca è da sempre 
impegnato in un lavoro certosino ed in-
stancabile di tessitore della memoria e del-
le tradizioni di Langa. Negli anni ha saputo 
raccogliere e raccontare usi, costumi e tra-
dizioni delle nostre colline raccogliendoli in 
preziosi manoscritti, che oggi rappresen-
tano il lascito culturale più prezioso per le 
future generazioni”
Con la nomina a docente il Prof. Donato 
Bosca iniziò proprio a Diano, nel 1975, il 
culto della memoria. Con i ragazzi della 
scuola media esegue numerose ricerche 
negli archivi del paese e molte interviste 

agli anziani. Gli intensi lavori sfoceranno in 
due pubblicazioni: “Diano il paese rivolta-
to” che tratta della storia del paese fino al 
1600 e “Diano un secolo di cooperazione” 
dedicato all’associazione Unione Agricola 
da cui nascerà la locale Banca di Credito 
Cooperativo. I libri che raccontano le ma-

dei manovali della memoria. Nel 1987 fon-
da l’Associazione Arvangia per stimolare 
i custodi della memoria in ogni paese di 
Langa. Questo progetto, insieme alla rivi-
sta LANGHE, nata proprio in seno all’as-
sociazione, sarà il suo fiore all’occhiello.

  
Nella stessa serata consegnata anche l’o-
norificenza di Cavaliere delle Langhe ad 
Honorem  alla scrittrice Franca Benedusi 
con la seguente motivazione:
“Franca Benedusi ha saputo negli anni 
rappresentare e far conoscere le nostre 
colline, i nostri paesaggi e le genti di Lan-
ga ad un’ampia platea di affezionati lettori, 
attraverso una prosa elegante, fluida e in 
grado di evocare immagini estremamente 
lucide e vive che persistono nell’immagi-
nario di coloro che si sono approcciati alla 
sua letteratura”.
Lo splendido salone d’ingresso del Palaz-
zo dello spianamento e la saletta laterale 
hanno fatto da cornice all’evento donando 
una calda atmosfera perfettamente in sin-
tonia con il tema della serata. L’emergen-
za Covid ha purtroppo imposto un numero 
limitato di posti disponibili, subito esauriti. 
Nuovi progetti di collaborazione tra le tre 
Associazioni sono in fermento e porteran-
no presto ad altre iniziative.

di Mario Proglio

sche porteranno il prof. Bosca ad un suc-
cesso a livello nazionale, ma non si monta 
la testa e continua un intenso lavoro sul 
controverso rapporto cultura-territorio. I 
temi vanno dai dispersi e caduti nelle guer-
re agli emigrati, dalle case in pietra di Lan-
ga ai paesi senza storia. E poi la straordi-
naria intuizione che il lavoro da svolgere è 
troppo vasto ed importante ed occorrono 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARVANGIA

ssociazionia
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iverse notizie ed articoli su Diano 
sono presenti sul nuovo numero 
della rivista LANGHE edita dall’As-

ssociazionia
LANGHE 23
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARVANGIA

D
sociazione culturale Arvangia. Tra gli altri 
la straordinaria storia di Mariolino Barberis 
che nel 1968 sfiorò il festival di Sanremo. 
Una splendida avventura canora in quei 
meravigliosi anni ’60. Nel 1965-66 parte-
cipa e vince due edizioni consecutive del 

Cantagiro, la più famosa carovana canora 
in giro per l’Italia, trasmessa dalla Rai a 
livello nazionale. A soli 15 anni è un can-

Sull’Angelo in Famiglia dello stesso anno 
don Pavia gli dedica grandi parole di elogio 
per la bellissima voce, probabilmente ere-
ditata dal nonno e dal bisnonno che furono 
buoni cantori della corale parrocchiale. 
La rivista è in vendita da “Laura e Stefano” 
in piazza.

tante professionista con un pubblico che 
lo ama e lo segue. La famiglia ha radicate 
origini dianesi. Nel 1964 don Pavia lo vuo-
le a Diano per i festeggiamenti di inaugura-
zione del nuovo cinematografo della Cat-
tolica riscuotendo un notevole successo. 

onostante il periodo difficile dovuto 
alla pandemia, con tante restrizioni 
sociali ed igienico-sanitarie, il grup-

dirigente scolastico e dell’amministrazione 
comunale, che ringraziamo. Un ringrazia-
mento dovuto anche a Banca d’Alba che 
sempre supporta l’associazione per le atti-
vità sul territorio di Diano.
La pandemia ha anche permesso di intro-
durre una nuova modalità di accesso alle 
donazioni, tramite prenotazione obbliga-
toria; tale metodo è stato particolarmente 
gradito sia dai volontari che dai donatori e 
verrà mantenuto anche in seguito, permet-
tendo una migliore pianificazione e gestio-
ne della giornata, evitando assembramenti 
e lunghi tempi di attesa ai donatori.
Il Presidente e il consiglio direttivo ringra-
ziando di cuore per quanto fatto e ricevuto 

in questo anno, augurano a tutti i dona-
tori, alle loro famiglie e a tutti i Dianesi di 
trascorrere un sereno periodo festivo e di 
mettere sotto l’albero un piccolo proposito 
di attenzione al prossimo per l’anno che 
verrà.
Ascolta la vita: dona il sangue. Esiste den-
tro di noi la gioia di aiutare. Basta ascol-
tarla.

Marco Arione 

Per rimanere in contatto con noi:
email: dianodalba@fidasadsp.it
Facebook: @dianodalba.fidasadsp

FIDAS
CRESCITA CONTINUA

N
po FIDAS di Diano d’Alba ha continuato 
a crescere come numero di donazioni di 
sangue effettuate e come numero di nuo-
vi donatori, segno che il cuore dei Dianesi 
non ha smesso di battere ed anzi, si è fatto 
ancora più attento alle esigenze del pros-
simo.
I prelievi FIDAS hanno continuato ad es-
sere effettuati regolarmente presso i locali 
dell’edificio scolastico (ex pensionato), in 
totale sicurezza, con sanificazione ante e 
post prelievi: tutto questo grazie alla dedi-
zione dei volontari e alla disponibilità del 

n grazie particolare a tutti i donatori 
di sangue di Diano e Ricca, che no-
nostante le restrizioni a causa della 

AVIS
INCREMENTO DI DONAZIONI

Chi vuole donare plasma deve sempre 
prenotare telefonando in sede.
Le nostre donazioni anche nel 2022 si 
svolgeranno in sede ad Alba solo su pre-
notazione nei giorni: 

RICCA il: 13/02 – 12/06 – 16/10
DIANO il: 27/03 – 24/07 – 20/11

Un grande grazie per la generosità dei no-
stri donatori e Auguri di cuore per un 2022 
ricco di serenità, pace, salute e …tante 
donazioni di sangue.

Il Capogruppo Carlo Farinetti

U
pandemia, non si sono tirati indietro, anzi 
abbiamo avuto un buon incremento di do-
nazioni e di nuovi donatori.
C’è sempre più bisogno di sangue e plasma 
per chi è vittima di incidenti stradali per tra-
pianti e operazioni. È possibile effettuare 
gratuitamente l’ECG ogni secondo lunedì 
del mese (vedere il calendario) su prenota-
zione telefonica al n. 0173440318 o presso 
la nostra sede ad Alba.



Auguri di Buone Feste
dall’Amministrazione Comunale


