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mministrazionea

di Ezio Cardinale

LA PAROLA AL SINDACO

arə Dianesi, al termine dello scorso 
anno, tramite il consueto appunta-
mento con “Parland ‘d Dian”, vi ave-

IL SINDACO RACCONTA

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, al parroco di Santa Croce di Valle Tal-
loria don Antonello Pelisseri e ai suoi collabo-
ratori don Agostino Garabello e don Gianfran-
co Marengo. A Dino Zuppardo, dirigente del 
“nostro” Istituto comprensivo e a tuttə lə inse-
gnati e  collaboratorə scolastici che operano 
a vario titolo nelle “nostre” scuole. Ancora i 
miei sentiti ringraziamenti a tuttə ə dipendenti 
comunali e al Segretario comunale dr.ssa Pa-
ola Fracchia, che svolgono un compito fon-
damentale all’interno della nostra comunità e 
che, unitamente a tuttə lə dipendenti pubblici 
vengono addirittura citati nella Costituzione 
come persone “al servizio della Nazione”. Il 
mio grazie incondizionato va al Presidente 
del Consiglio comunale Cristina Taricco, al 
Vicesindaco Marco Bolla che, dopo due anni 
e mezzo, lascia questo incarico  all’Assessore 
Sergio Rinaldi,  nella consueta ottica di dare 
la giusta rappresentatività  alle frazioni di Ric-
ca di Diano d’Alba  e Valle Talloria, aə Asses-
sorə Sara Ghisolfi, aə consiglierə Francesca 
Veglio, Serena Proglio, Daniele Allario, Marco 
Arione, Alberto Giacosa, che partecipano  sia 
ai sempre impegnativi Consigli comunali che 
alla altrettanto gravosa Giunta settimanale, 
apportando il loro indispensabile contributo di 
idee e opere, nonché alla consigliera Bruna 
Volpiano e ai consiglieri Carlo Cane, Roberto 
Pittatore e Salvatore (“Ciccio”) Mazzeo, per la 
consapevolezza con cui hanno svolto e svol-
gono il loro delicato compito.
A tuttə ə predettə, aə dianesi presenti qui e 
ovunque nel mondo, aə Sindaci e aglə Am-
ministratori di tutti i Comuni con cui collabo-
riamo a vario titolo, in particolare per “Langa 
del sole”, a quelli di Neoules, Diano Marina e 
Dolegna del Collio e alle loro comunità, a chi 
è vicino in qualche modo aə dianesi e a Dia-
no, e sicuramente a tuttə le persone di buona 
volontà, auguro che il Santo Natale 2022 sia 
comunque sereno, nonostante tutto, e che il 
2023 possa essere finalmente l’anno della ri-
conquista della serenità.
Che il bene primario della salute non vi ab-
bandoni mai!

Buona salute a tuttə!

Ezio Cardinale 
Sindaco

vo e mi ero augurato che le problematiche 
di grande spessore caratterizzanti il periodo 
appena trascorso potessero terminare e che, 
l’anno che si approssimava, fosse  più sempli-
ce da affrontare, da vivere.
Invece, purtroppo e più tristemente ancora, 
alle avversità già oltremodo grevi che aveva-
no investito sino a quel momento  gran parte 
dell’umanità, con annesse conseguenze tra-
giche, come il terrorismo internazionale a cui 
si era poi aggiunta la nota pandemia provoca-
ta dalla diffusione del virus “COVID 19”,  che 
ha impegnato i Governi di  tutti gli Stati del 
mondo nella ricerca di soluzioni immediate ed 
efficaci per contrastarla, con le conseguenti 
difficoltà ad ottenere buoni risultati,  visto che  
l’”immediato” a volte, o spesso, non coincide 
con il “valido”, si sono aggiunti ulteriori pro-
blemi nel corso del 2022 di portata ancora 
maggiore, quali la siccità, la peste suina e 
una paradossale, ottusa, inutile, sanguinosa, 
folle  ennesima guerra scatenata pressoché 
nel centro dell’opulenta Europa, per di più con 
motivazioni evanescenti, inesistenti, ammes-
so ne esistano di valide per fare una guerra, 
che si potrebbero definire risibili, se non si 
trattasse di una tragedia di immane portata, 
il cui esito finale rimane tuttora incerto, inclu-
dendo previsioni addirittura apocalittiche per il 
mondo intero.
Persino un provvedimento del nostro Gover-
no centrale,  noto ai più come il “110%”, vara-
to recentemente con la lodevole intenzione di 
rilanciare l’economia italiana, o quantomeno 
una parte di essa, si è trasformato, incredibil-
mente,  in una serie di problemi di non facile 
soluzione, che hanno rallentato e, a volte, 
persino bloccato l’operatività di settori privati 
e pubblici, in particolare per il conseguente 
spropositato aumento dei prezzi di alcuni ma-
teriali e per il “super lavoro” che hanno dovuto 
affrontare molte aziende del settore, letteral-
mente sommerse, se non proprio “affogate”,  
da miriadi di richieste di soggetti aderenti all’i-
niziativa. 
Ma nonostante il perdurare delle difficoltà e, 
addirittura, l’aumento delle stesse, nessunə 
dianese ha vacillato, si è tiratə indietro, si è 
arresə. Nelle famiglie, nelle aziende, nella 
scuola, nelle parrocchie, nelle associazio-
ni, nella vita pubblica e privata della nostra 
splendida comunità, è prevalso e prevale in 
primis il senso di responsabilità, e poi ancora 
il desiderio di migliorarsi e migliorare, di crea-
re futuro sempre migliore del presente.
Certo sono aumentati i sacrifici, le rinunce, 
le preoccupazioni  ma è pur vero che, nono-
stante tutto, grazie anche ad una minor re-
crudescenza e incidenza della pandemia, si 

è anche riattivato il desiderio di ritrovarsi, di far 
festa, di socializzare, come hanno evidenzia-
to, ad esempio,  gli splendidi eventi di varia 
natura promossi da associazioni e anche da 
privati, a cui hanno sempre partecipato nume-
rose persone,  peraltro non soltanto dianesi, 
apprezzandoli e godendo all’unisono dello 
splendido contesto paesaggistico, culturale e 
umano in cui si si sono svolti.
La vitalità e l’ottimismo dellə dianesə ha per-
messo di conservare e persino incentivare  
forze e motivazioni nellə appartenenti all’Am-
ministrazione comunale, e ovviamente al sot-
toscritto che la presiede.
Pertanto la gestione dell’Ente è proseguita 
con il solito e persino maggiore impegno, nel-
la consueta e unica ottica del conseguimento 
del bene comune, con la usuale concretezza 
e rettitudine, sempre e ancora distante anni 
luce da azioni e parole fumose e demagogi-
che, in apparenza magari lodevoli ma prive, 
in realtà, di sostanza, se non addirittura con-
troproducenti.
Ancora imperterriti nel curare particolari che 
potrebbero sembrare insignificanti ma che in-
vece non lo sono, al seguire grandi progetti 
ancora in corso d’opera, così come al pro-
grammarne di nuovi.
Il bene comune è l’unico e solo obiettivo a cui 
dovrebbe ambire chi, ad ogni livello, si pone al 
servizio della
“Res publica”, la “cosa di tutti” e non al pre-
stigio, peraltro effimero, o all’arricchimento 
economico
personale, non all’agevolare più o meno evi-
dentemente chi si ritiene più importante o più 
forte di altri per la
posizione sociale che ricopre, magari ritenuto 
in grado di ricambiare favori più o meno leciti, 
e così via sino
a giungere alla più conclamata e vergognosa 
corruzione di alti livelli.
Quindi mi auguro e, sono certo, tuttə ci au-
guriamo che anche le e i componenti del 
Governo centrale appena formatosi possano 
interpretare ed esprimere in larghissima mag-
gioranza, indipendentemente dal loro credo 
politico, le qualità indispensabili al ruolo che 
ricoprono, la prima in assoluto quella di por-
si al servizio dell’intera comunità italiana con 
onestà anche intellettuale e assoluta dedi-
zione, così come fa da sempre la stragrande 
maggioranza delle persone che amministrano 
i piccoli Comuni.
Ancora in attesa di tempi più sereni, rinnovo 
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-
ci all’intera nostra comunità; aə volontari del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile, della 
Biblioteca comunale, delle Proloco. Aə com-
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AFFIDAMENTO AREA SPORTIVA 
Ricca

Durante l’anno 2022 è stata affidata parte 
dell'area sportiva situata a Ricca di Diano 
d'Alba a una società privata che investirà 
oltre centomila euro per la riqualificazio-
ne della stessa. Nella stessa direzione, 
il Comune si è impegnato, per agevolare 
i Cittadini del Comune nell’utilizzo della 
struttura anche nei mesi più freddi, ad in-
vestire cospicue somme nella costruzione 
della copertura sull'area interessata. Una 

OASI FIORITE PER LA BIODIVERSITÀ 
Diano d’Alba

Cambiamenti climatici, smog, consumo 
del territorio… pregiudicano la presenza di 
insetti e minacciano la loro sopravvivenza. 
Gli insetti – e in particolare gli impollinatori 
– rivestono un ruolo cruciale per il pianeta, 
per la tutela della biodiversità e per l’agri-
coltura. Sono parte integrante del nostro 
sistema alimentare, perché impollinano le 
piante coltivate che finiscono come cibo 
sulle nostre tavole. La riproduzione di oltre 
l’80% (circa 300.000 specie) delle piante 
selvatiche e il 75% delle nostre colture (più 
di 300 specie) dipende dagli insetti impol-
linatori (prònubi).
Alle api e agli altri insetti prònubi è dedica-
ta la lodevole iniziativa +Api. Si tratta di un 
nuovo progetto della Fondazione CRC re-
alizzato in collaborazione con Fondazione 
Agrion e rivolto ai Comuni della provincia 

di Cuneo con l’obiettivo di promuovere la 
biodiversità attraverso la creazione di oasi 
fiorite per insetti impollinatori.

dimostrazione di come la collaborazione 
concreta pubblico/privato possa portare al 
conseguimento del bene comune.

IL PULMINO DI 
DIANO 
Il nuovo anno scolastico 2022/2023, 
a Diano d’Alba è entrato in servizio 
un nuovo scuolabus adibito al tra-
sporto degli alunni del locale Istituto 
Comprensivo.
Il nuovo automezzo è un IVECO 
DAILY A50C18 POP EURO VI-E. Si 
tratta di un investimento significa-
tivo per il Comune di Diano per un 
servizio di prioritaria importanza che 
consente alle giovani famiglie con fi-
gli di restare sul territorio. La scelta 
di mantenere la gestione diretta del 
trasporto scolastico inoltre garan-
tisce una maggiore flessibilità del 
servizio anche per svolgere le visite 
guidate fuori sede organizzate dalla 
scuola (articolo di ilcorriere.net).
Ad oggi la quota annua per il tra-
sporto scolastico è rimasta di soli  
280 euro ad alunno, riducibile per 
le famiglie numerose e azzerata per 
quelle più indigenti.

I vantaggi attesi dalla realizzazione dell’in-
tervento sono molteplici. Ovviamente il pri-
mo è quello di far divenire il progetto un 
esempio da seguire, per poter mostrare gli 
effettivi vantaggi di un intervento di recu-
pero edilizio mirato ad una riqualificazione 
energetica; in particolare evidenzierebbe 
come, anche su un edificio energivoro 
come quello considerato, sia possibile ef-
fettuare una riqualificazione che permetta 
di risparmiare energia e denaro.
Per la riqualificazione energetica dell’edifi-
cio sede del Circolo, al fine di ottenere una 
razionalizzazione dei consumi energetici, 
sono stati effettuati i seguenti interventi:
 
1.Realizzazione cappotto esterno
2.Coibentazione della copertura

3.Sostituzione serramenti
4.Riqualificazione impianto di illuminazione
5.Riqualificazione impianto termico e ACS
6.Installazione campo fotovoltaico
7.Installazione impianto di ventilazione 
meccanica controllata.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
Valle Talloria

L'adesione al progetto "+ Api - Oasi fiorite 
per la biodiversità", promosso e finanziato 
da Fondazione CRC in collaborazione con 
Agrion, utilizzando un'area di Spianamen-
to San Sebastiano.

INTERNET 
I lavori di posa della fibra sull’intero 
territorio comunale avranno termine 
all’inizio della prossima primavera 
così come comunicato dal respon-
sabile di zona di Open Fiber. Dopo-
diché inizierà la vendita del servizio.
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ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Diano capoluogo - Ricca - Valle Talloria

mministrazionea

Il GSE (Gestore per i servizi energetici) ha 
attribuito un riconoscimento all’iniziativa 
che ha permesso di donare alla comuni-
tà un edificio, la scuola materna di Ricca,  
che ha conseguito il livello di “Energia cir-
ca Zero” che, tradotto in parole povere, 
permette di consumare poca energia, gra-
zie ad impianti che scaldano e auto produ-
cono calore.

Il progetto, al quale ha lavorato il consiglie-
re Alberto Giacosa prima di essere eletto 
in Comune, e poi seguito dall’attuale re-
sponsabile  Arch. Chiara Cussa, ha richie-
sto un investimento di 200 Mila Euro finan-
ziato dalla Fondazione CRC, dal Ministero 
e dal GSE.

Il progetto - afferma il consigliere comu-
nale Alberto Giacosa - ha riguardato la 
riqualificazione della scuola dell’infanzia 

in frazione Ricca che è stata rinnovata sot-
to molteplici aspetti. Ora l’edificio fa parte 
delle prime scuole ad “energia circa Zero”. 
Nello specifico è stato creato un cappotto 
esterno, sostituiti infissi e serramenti, coi-
bentati il solaio ed il sottotetto, installato un 
generatore di calore con sistema ibrido, un 
bollitore con pompa di calore, un impianto 
fotovoltaico da 6 Kw, e utilizzate lampade 
nuove a LED con controllo della luce, così 
da non affaticare la vista dei bimbi.

Anche l’aspetto igienico-sanitario è stato 
introdotto in modo lodevole con l’attivazio-
ne di un sistema di ventilazione meccani-
ca controllata che sanifica e garantisce un 
risparmio energetico e cambio dell’aria in 
modo costante.
L’8 novembre alle ore 15 i rappresentanti 
del GSE hanno consegnato all’amministra-
zone comunale la “Targa per l’efficienza”, 

per la sua futura affissione sul sopracitato 
edificio. Tutti dovremmo diventare sempre 
più consapevoli della necessità di creare 
strutture rispettose della natura e della sa-
lute di chi le abita. Siamo orgogliosi come 
amministrazione comunale di aver rice-
vuto questo importante riconoscimento, il 
secondo durante il nostro mandato, e di 
essere considerati un esempio virtuoso.

TARGA GSE SCUOLA RICCA 
Ricca

La pulizia di un terreno pri-
vato dato in comodato d'uso 
gratuito al Comune con l'idea 
di trasformarlo in parcheggio 
e area camper.
L'intervento di riparazione a 
carico dei parapetti di alcuni 
ponti sul torrente Talloria e 
Cherasca.
Interventi di pulizia e manu-
tenzione autorizzati dalla Re-
gione Piemonte nei torrenti 
Cherasca e Talloria.
Il taglio di vegetazione pro-
spiciente via Cisterne che 
poteva costituire un pericolo.
La pulizia del "Bosco della 
vita", un albero per ogni bim-
ba o bimbo nato o adottato a 
Diano d'Alba.
Lavori di manutenzione al 
cimitero di Diano d’Alba ca-
poluogo.
Manutezione dell'orologio 
della torre campanaria. Ri-
pristino autobloccanti piazza 
Ricca.
Affissione targhe con la de-
nominazione antica  di alcu-
ne vie.
Un nuovo cancello per un’a-
rea comunale.
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RICONOSCIMENTO ENOTECA REGIONALE 
Diano d’Alba

Ringrazio, l'Enoteca Regionale Piemonte-
se Cavour che ha attribuito a Diano d'Al-
ba, e ovviamente a molti altri Comuni, un 
importante e oltremodo gradito riconosci-
mento. I meriti dei risultati positivi raggiun-
ti in questi ultimi decenni in relazione alla 
valorizzazione del nostro territorio sono 
senz'altro da attribuirsi a una molteplicità 
di persone e soggetti, tra cui certamente 
anche i Sindaci e le/gli Amministratrici/
Amministratori comunali  che hanno sa-
puto ben governare. Ma come è emerso 
giustamente in modo inequivocabile du-

rante l'evento di 
premiazione te-
nutosi il 14 mag-
gio 2022 presso il 
castello di Grinza-
ne Cavour, i veri 
artefici del nostro 
attuale  benessere 
generale e generi-
co, delle meraviglie 
che ci circondano e 
che viviamo quoti-
dianamente, sono 

TabUi è un'app che senza alcun costo da 
parte del Comune di Diano d'Alba è di-
sponibile altresì gratuitamente a tutte  le 
attività  del nostro territorio che desiderino 
sposorizzarsi tramite la stessa. L'app gra-
tuita anche per il turista (ma non solo)  offre 
informazioni e curiosità per vivere al meglio 
il territorio. Sentieri, Monumenti, Big Bench, 
Enogastronomia, Arte & Cultura, Percorsi 
(bici, trekking, moto, camper) e molto altro!
TabUi rispecchia quello in cui crediamo, 
ovvero la necessità di fare rete, di esse-

re concreti e semplici anche nell’ambito 
dell’informazione turistica che a volte, è 
poco accessibile e di difficile comprensio-
ne. L’iniziativa dimostra un grande attacca-
mento allo splendido territorio in cui viviamo 
e la capacità di guardare oltre, inserendo il 
nostro Comune in un contesto nazionale 
e internazionale di meraviglie paesaggisti-
che, culturali, enogastronomiche e sociali. 
Ottimo esempio di collaborazione tra pub-
blico e privato.

Ezio Cardinale

TABUI 
Diano d’Alba

mministrazionea

state e sono tutt'ora tutte quelle persone 
le quali, spesso nell'anonimato più assolu-
to, hanno dedicato e dedicano gran parte 
del loro tempo, delle loro energie, persino 
quando diventano residue, con passione 
e sacrifici, alla cura  materiale, diretta, del 
territorio che abbiamo avuto in prestito dai 
nostri figli, dai figli dei nostri figli, e così 
chissà per quante generazioni ancora.
I ringraziamenti, la riconoscenza e l'affetto 
più grandi vanno, pertanto, sicuramente a 
loro.

Ezio Cardinale

TRIBUTI 
Diano d’Alba

Facciamo il punto:
Continuano i controlli inerenti i corretti ver-
samenti dei tributi comunali che abbiamo 
iniziato 7 anni fa.  In relazione alle verifiche 
effettuate si è rilevato che l’IMU in auto-
liquidazione non corrispondeva a quanto 
effettivamente dovuto per euro 603.000, 
di cui incassati euro 470.000, e 100.000 
circa rateizzati. Durante le verifiche sono 
anche stati restituiti euro 14.000 versati in 
eccesso.
Per quanto riguarda la TARI sono stati ef-
fettuati accertamenti per euro 33.269,00 
mai dichiarati e  versati.
Questo recupero ha permesso il conteni-
mento della TARI che viene ormai stabilita 
dal  COABSER che beneficia degli incassi 
ad intera copertura dei costi.
Com’è noto continua anche il servizio di 
assistenza gratuita da parte dell’Ente, tra-
mite funzionario incaricato allo scopo, per i 
calcoli relativi all’IMU.

I versamenti effettuati a seguito di modelli 
compilati dall’ente non saranno assogget-
tati a sanzioni ed interessi in caso in cui si 
manifestassero errori.
Nei piccoli centri come il nostro esistono 
consuetudini che non sono propriamente 
in linea con le molteplici normative vigenti 
su cui, però, risulta possibile non essere 
intransigenti  anche per non perdere la 
sensazione di “grande famiglia” che carat-
terizza il paese.
Invece siamo convinti, o quantomeno lo è 
la maggioranza di questa Amministrazio-
ne, che il rispetto di alcuni doveri  risultino 
fondamentali per creare una sorta di inelu-
dibile giustizia “di base”.
Tra questi rientra l’esatto e puntuale   pa-
gamento delle tasse da parte di tutti per 
evitare di gravare ulteriormente su quelli 
che pagano correttamente.
Detto recupero ha permesso negli anni del 
nostro mandato di non aumentare le ali-

quote IMU e di mantenere la quota della 
mensa e del trasporto tra le più basse della 
zona. Solo la mensa a partire da quest’an-
no scolastico, subirà un piccolo aumento 
dovuto agli incrementi causati dalle proble-
matiche nazionali e internazionali di gran-
de spessore e di varia natura note a tutti.
Nonostante gli ultimi anni abbiano causato 
problemi economici in parecchi settori, non 
ultimo quello delle forniture energetiche, 
gli oneri di urbanizzazione sono rimasti 
costanti o addirittura aumentati. Questo ha 
permesso, unitamente ai numerosi contri-
buti richiesti ed ottenuti, di realizzare inve-
stimenti sul patrimonio del nostro comune 
ad uso pubblico.
Un sincero augurio a tutti.

Cristina Taricco, Assessore al bilancio e 
responsabile dell’Ufficio finanziario del Co-
mune di Diano d’Alba
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VASCHE RACCOLTA ACQUA 

SPIANAMENTO SAN SEBASTIANO 

Ricca

Diano d’Alba

Durante l'estate appena trascorsa sono 
state acquistate e posizionate, con risorse 
del Comune, due vasche che raccoglieran-
no 95mila litri dell’acqua che sgorga dalla 
fontana di Piazza Gianfranco  Alessan-
dria. L’investimento è di poco superiore ai 
50mila euro più Iva, e permetterà di mette-
re a disposizione dei cittadini una risorsa 
fondamentale da utilizzare per tutti gli usi 
possibili. L’acqua è un bene prezioso ed è 
allo studio la possibilità di farla prelevare 
stoccata nelle vasche da chi ne avesse la 
necessità a seguito del pagamento di un 
"piccolo obolo" al litro da stabilire, ma cer-

tamente ragionevole e pertanto accessibi-
le a tutti. In questo modo sarà possibile per 
l’ente recuperare l’IVA dell’intervento.
La possibilità di realizzare tale opera era 
già stata valutata da altre amministrazio-
ni dianesi, in passato, ma era stata infine 
accantonata in quanto, forse, non ritenuta 
prioritaria, a confronto di tutti gli altri inve-
stimenti in favore della comunità, atteso il 
costo della stessa in relazione alla non sua  
emergenzialità in quei tempi. Al contrario 
di ciò che risulta oggi vista la terribile sic-
cità che sta interessando l'intero territorio 
piemontese.

Ezio Cardinale

mministrazionea

Al termine dei lavori di ristrutturazione  del-
la Palazzina e del Giardino nell'ambito del 
Finanziamento di Langa del Sole, sono 
tuttora in corso i lavori di recupero e rifun-
zionalizzazione di quasi tutto il Compendio, 
finanziati per circa un milione di euro dal-
la Regione Piemonte (Bando POR-FESR 
2014-2020 Bando Siti UNESCO) e per il 
resto  con fondi comunali. L'attuale inter-
vento, in fase di ultimazione, prevede la 
prosecuzione del recupero del fabbricato 
principale nelle sue varie unità abitative 
da utilizzare come foresteria e locali sede 
di attività pubbliche e di rappresentanza, 
sempre ovviamente tenendo in considera-
zione i vincoli imposti dalla indimenticata 
e indimenticabile donante Maria Barbara 
Cardone - "Babetta" . Inoltre sono  stati in 
parte realizzati i lavori di  rifacimento dei 
muri di sostegno lungo la via pubblica e a 
delimitazione della proprietà lato versante 
verso Ricca, con annessa la costruzione 
del vano ove Enel sta per installare la nuo-
va cabina elettrica che porterà beneficio 
non solo a Spianamento San Sebastiano 
ma a tutti gli abitanti della zona. 
Nelle prossime settimane dovrà essere 
appaltato da parte del Ministero della Cul-
tura - Soprintendenza Beni Architettonici il 
recupero strutturale della parte sottostante 
la manica sinistra , finora l'unica porzione 
che  - essendo stata utilizzata da "Babetta"  
fino alla sua triste dipartita -  non è stata 
interessata da interventi. L'importo di tali 
lavori ammonta, per ora, a 150mila euro e 
la loro realizzazione dovrebbe avvenire nei 
prossimi mesi al fine di rendere più idonea 
anche staticamente quella porzione. Do-
vrebbero risultare disponibili nel 2027/2028 
altri 400mila euro per ora congelati presso 
il Ministero della cultura. 
L'Amministrazione comunale sta verifican-

do quale utilizzo della struttura possa esse-
re fatto, con il coinvolgimento dei Comuni 
di Langa del Sole e degli Uffici regionali e 
dell'Ente turismo,  per il rispetto degli obiet-
tivi imposti dal Bando. All'inizio del mese 
di settembre 2023, con la seconda edizio-
ne del "Servaj festival", salvo future gravi 
problematiche non prevedibili e/o gestibili 
dall'amministrazione, si inaugurerà Spiana-
mento San Sebastiano rendendolo  fruibile 
e operativo.

Ezio Cardinale

SCALA DI 
EMERGENZA 
La scala di emergenza di una 
scuola finalmente con i gradini 
veramente antiscivolo. I particolari 
fanno la differenza. La sfida vera-
mente improba, a volte frustrante, 
è curare i particolari. Quelli che 
probabilmente vengono notati da 
pochissime/i. Non so quantificarli. 
Una lattina vuota di una bibita in 
mezzo a una piazza, in fondo non 
è nulla di che. Ma la stessa piazza, 
senza quella lattina, cambia radi-
calmente il suo aspetto, in meglio. 

Ezio Cardinale

POLIZIA
LOCALE 
Attività in sintesi della Polizia loca-
le di Cherasco convenzionata con 
il comune di Diano d’Alba fino al 
mese di novembre 2022. Conte-
state: nr. 203 violazioni al CDS di 
cui nr. 163 per il superamento di 
limiti di velocità in frazione Ricca 
e Valle Talloria e 9 violazioni am-
ministrative inerenti il non corretto 
conferimento/smaltimento di rifiuti.
Sono stati effettuati 36 posti di con-
trollo sul territorio comunale con 
la verifica di 225 veicoli e relativi 
occupanti. Sono state effettuate 7 
verifiche inerenti la normativa "Co-
vid-19", nonché 20 verifiche a cari-
co di esercizi commerciali.
Eseguite 40 notifiche inerenti pro-
cedimenti penali e effettuati 2 ac-
certamenti delegati dalla Questura 
di Cuneo
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Carissimi Dianesi, utilizziamo questa op-
portunità per comunicare in modo estrema-
mente sintetico le attività che il Gruppo di 
Minoranza in Consiglio Comunale ha effet-
tuato durante l’anno che volge al termine.
Il Gruppo di Minoranza è composto dai 
Consiglieri Bruna Volpiano, Roberto Pitta-
tore, Salvatore Mazzeo coordinati come ca-
pogruppo da Carlo Cane. Interviene in Con-
siglio Comunale con il compito di controllo, 
segnalazione e per proporre suggerimenti 
con l’unico obbiettivo di consentire il positi-
vo svolgimento della gestione democratica 
dell’Ente.
L’espletamento delle funzioni di opposi-
zione nell’ambito di unità amministrative 
di piccole dimensioni come la nostra, non 
può fare a meno di concentrarsi sulle scel-
te strategiche e sulle attività economiche 
ed amministrative che più concretamente 
esprimono l’operato della Maggioranza. 
Il nostro gruppo di minoranza, con grande 
determinazione, si impegna ad ottemperare 
il ruolo previsto evitando inutili esposizioni 
giornalistiche, apportando concretezza alle 
azioni in Consiglio Comunale, luogo questo 
deputato alla trattazione degli argomenti 
amministrativi a tutto tondo. 
Gli inizi del mandato 2020 – 2025 non sono 
stati facili in quanto per diverse motivazioni 
non sono pervenute ai Consiglieri in tempo 
utile elementi essenziali alle valutazioni de-
gli argomenti inerenti agli atti dei vari Con-
sigli Comunali.
Dopo varie sollecitazioni e il perfeziona-
mento dell’organizzazione della “macchina 
amministrativa”, la situazione ora sta mi-
gliorando e, anche grazie a questo, i rap-
porti in Consiglio risultano maggiormente 
collaborativi e produttivi.
Evidenziamo a seguire alcuni nostri inter-
venti che reputiamo di maggiore interesse.
MANUTENZIONE STRADE, FOSSI E 
OPERE DI TRATTENUTA IDRAULICA
Sono stati più volte suggeriti interventi ma-
nutentivi su strade, fossi e opere di tratte-
nuta idraulica posizionate sul territorio co-
munale per tentare di ridurre i danni dovuti 
da eventi atmosferici che purtroppo stanno 
colpendo con sempre maggiore vigore il 
nostro Paese. 
In considerazione del fatto che molti pro-
blemi sono probabilmente anche dovuti alla 
mancanza di manutenzione di Privati relati-
vi ai terreni, fossi e lavorazioni agricole ag-
gressive, sono stati proposti anche incontri 
informativi e/o formativi sull’argomento con 
la Cittadinanza. Con l’ascolto ed il confronto 
con le diverse parti della società è anche 
probabile che si possano trovare soluzioni 
migliorative ora non valutate.
È stato  adottato dal Consiglio Comunale il 

Nuovo Regolamento Agricolo dopo averlo 
fatto analizzare alla Commissione Agricola 
Comunale. Tali Norme “se realmente attua-
te” impatteranno significativamente sulla 
gestione dei fondi e delle viabilità private. 
VARIANTE GENERALE DEL PIANO RE-
GOLATORE E COMMISSIONE CONSI-
GLIARE URBANISTICA
A seguito della dichiarata intenzione da 
parte del Gruppo di Maggioranza, di addi-
venire ad una Variante Generale del Piano 
Regolatore, il nostro Gruppo ha richiesto di 
istituire una “Commissione Consigliare Ur-
banistica” ma questa istanza non ha ottenu-
to esito positivo. Viene valutato sufficiente 
dalla Maggioranza il solo Confronto in Con-
siglio Comunale per evitare, a giudizio della 
stessa, di “appesantire la macchina buro-
cratica”. Di diverso parere resta la scrivente 
Minoranza che vede tale istituzione come 
utile alla migliore condivisione di argomen-
ti di pubblico interesse ponendo in essere 
una migliore conoscenza delle eventuali 
necessità della Cittadinanza.
Su questo argomento abbiamo segnalato 
che la Parrocchia di San Rocco Cherasca 
aveva richiesto alcune modifiche urbani-
stiche sull’area in cui è posizionata “Casa 
Mariuccia”, fabbricato di proprietà parroc-
chiale che versa in pessime condizioni e 
che necessità di interventi di qualificazione 
per il suo riutilizzo. Una modifica urbanistica 
auspicata sull’area permetterà gli interventi 
edilizi a vantaggio dell’intera Frazione Ric-
ca. 
IMU E VALORI AREE EDIFICABILI
Il nostro Gruppo ha segnalato problemati-
che relative alle valutazioni delle aree edi-
ficabili su tutto il territorio comunale ed in 
particolare su alcune aree poste in Frazio-
ne Valle Talloria appartenenti ai nuclei sto-
rici (Nm – Nuclei Minori) per le quali i Con-
cittadini pagano cifre importanti di IMU non 
giustificate da effettivi valori economici e di 
edificabilità reale. 
REGOLAMENTO CIMITERIALE COMU-
NALE
Abbiamo segnalato la necessità di appor-
tare sostanziali modifiche al Regolamento 
Cimiteriale Comunale per consentire una 
maggiore elasticità nel poter effettuare 
l’utilizzo di tombe private in seno a gruppi 
famigliari più ampi;  la attuale frammenta-
zione famigliare e la riduzione della nata-
lità, a giudizio della Minoranza impone tale 
revisione.
INDENNITA’ del SINDACO e degli AMMINI-
STRATORI COMUNALI
Con delibera di Giunta Comunale la Mag-
gioranza ha approvato l’adeguamento 
dell’indennità del Sindaco e degli Ammi-
nistratori Comunali alla Legge di Bilancio 

2022 Art.1 Commi 583-587.
La scelta di adeguare l’indennità del Sinda-
co, dei membri della Giunta e dei Consiglie-
ri Comunali a questa norma nazionale, che 
nei fatti vedrà il raddoppio degli emolumenti 
del 2021 nel gennaio 2024, è ovviamente 
personale;  ogni Amministratore comunale, 
secondo la propria valutazione soggettiva, 
è libero di scegliere se incamerare in parte 
o per l’intero tale Indennità.
Noi membri del Gruppo di Minoranza del 
Consiglio Comunale, abbiamo scelto  di ri-
nunciare non solo all’aumento ma all’intera 
indennità spettante al ruolo, così come già 
avvenuto in precedenza. Pertanto il nostro 
Gruppo continuerà ad operare in seno al 
Consiglio Comunale in forma totalmente 
gratuita.
SPIANAMENTO SAN SEBASTIANO
Il Gruppo di Minoranza ha seguito, anche 
tramite interpelli e richieste d i documenta-
zione, l’avanzamento del progetto Langa 
del Sole e gli interventi di ristrutturazione 
sull’immobile Spianamento San Sebastia-
no.
Riteniamo che Spianamento San Sebastia-
no possa dare un notevole contributo nello 
sviluppo alle attività sociali e culturali, ol-
tre che economiche, del Paese; potendosi 
considerare elemento strategico per il “fu-
turo della comunità di Diano”, dovrà esse-
re oggetto di scelte ponderate, discusse e 
condivise.
A completamento del nostro breve inter-
vento, intendiamo ringraziare i Dipendenti 
Comunali che pur essendo in condizioni di 
carenza di personale, assicurano i servizi 
alla cittadinanza, i Carabinieri del Comando 
della Stazione Diano D'alba che garantisco-
no costantemente la loro presenza, ogni 
Concittadino Dianese che, a titolo persona-
le o inserito nelle numerose indispensabili 
associazioni di Volontariato, con parole ed 
azioni concrete, opera gratuitamente sul 
territorio per la salvaguardia, la promozio-
ne e il bene del nostro bellissimo Paese di 
Diano d’Alba.
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori 
auguri per le imminenti Festività Natalizie 
auspicando un nuovo positivo anno per l’in-
tera Comunità Dianese.

Il Gruppo di Minoranza in Consiglio Comu-
nale

Bruna Volpiano, Carlo Cane, Salvatore 
Mazzeo e Roberto Pittatore

GRUPPO MINORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE
Diano d’Alba

mministrazionea
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I bambini della scuola dell’infanzia di 
Ricca si stanno preparando per andare 
a lavorare nel bosco. Hanno fatto una 
passeggiata per scoprire e conoscere il 
“Signor Autunno” e si sono divertiti a gio-
care al “gioco delle tane”, costruendole 
con legnetti e foglie e drammatizzando 

AVVICINIAMOCI AL BOSCO 

CRESCERE INSIEME…IN SINERGIA CON IL TERRITORIO 

Ricca

Diano capoluogo - Valle Talloria

E’ iniziato da poco  un nuovo anno sco-
lastico che si preannuncia ricco di espe-
rienze significative e di nuove avventure! 
Prima di tutto vi presentiamo i nostri com-
pagni più piccoli che fanno parte ormai 
della nostra grande squadra!
Noi siamo diventati  grandi  e abbiamo il 
compito di accompagnarli nelle diverse 
attività.

La novità di quest’anno è la collaborazione 
con gli esperti della la LIPU ( Lega Italiana 
Protezione Uccelli). Con l’aiuto delle no-
stre maestre e di Daniela, la nostra guida, 
impareremo tante cose interessanti sulla 
vita degli uccelli che vivono nel nostro ter-
ritorio!

ATTIVITA’ DI OUTDOOR ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Diano capoluogo - Valle Talloria

Rieccoci qui, per un nuovo anno “fuori” dal 
COVID o, per lo meno, fuori dall’emergen-
za grave. E proprio per essere “fuori”, ab-
biamo pensato di riprendere le attività di 
outdoor, sempre molto apprezzate e coin-
volgenti. Con le classi 1a e 2a si attueran-
no delle uscite sul territorio alla scoperta di 
ciò che ci circonda, che viviamo, ma che 
non sempre i nostri bambini conoscono. 
Abbiamo già effettuato delle camminate, 
raccogliendo quanto la natura ci offre, per 
poi utilizzare questo materiale in varie atti-
vità curricolari, anche in aula, stimolando i 
fanciulli alla logica ed alla curiosità. Inoltre 
ci sono stati e ci saranno incontri con le 
scuole dell'Infanzia di Valle e di Diano, an-
che in un'ottica di continuità. 
Ringraziamo tutti coloro che ci danno e ci 
daranno collaborazione.

CHE BELLO INIZIARE LA GIORNATA 
SCOLASTICA IN MOVIMENTO!!

L’attuale classe 5° durante lo scorso anno 
ha partecipato al progetto Muovinsieme 
come classe sperimentale. Per tre/quattro 
mattine a settimana, prima di iniziare il la-
voro scolastico, ha effettuato una cammi-

gli animaletti che si preparano in attesa 
del lungo sonno.
Presto andranno nel bosco, alla ricerca 
delle tane costruite dagli animali.

nata sul territorio comunale. Spesso alla 
camminata si univano le altre classi.
A fine anno è risultata la classe sperimen-
tale che ha effettuato più uscite!
Le camminate hanno favorito il movimento 

e la concentrazione e hanno permesso di 
imparare cose nuove attraverso l’osserva-
zione diretta e la sperimentazione.
Per questo si è pensato di riproporre il pro-
getto quest’anno scolastico.
Quando, tra le 8:30 e le 9, si sente un viva-
ce vociferare di bambini in paese sono gli 
alunni della scuola primaria che si prepa-
rano ad affrontare la giornata scolastica!!

cuoles
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Leggere ad ogni eta’: Una scelta vincente!
Questa pubblicazione è un’appropriata oc-
casione per condividere il bilancio annuale 
delle attività e delle iniziative intraprese 
dalla Biblioteca Comunale.
Si sono confermati appuntamenti, ormai, 
tradizionali come:
le proposte stimolanti dell’UNITRE con an-
nesso corso di Pane e Pizza 
gli incontri coinvolgenti con gli autori che 
presentano i loro libri
le letture ed i prestiti organizzati per gli 

alunni dei tre ordini di scuola l’adesione al 
progetto Ludorì con letture animate . 
Ci sono, però, anche alcune novità.
È con piacere che i locali della Biblioteca si 
aprono a “La meglio Gioventù” del lunedì 
pomeriggio per un momento di svago, di 
confronto e di condivisione della memoria 
storica del paese.
Nel post-pandemia, anche i nati degli ulti-
mi due anni sono stati omaggiati del libro 
loro dedicato nell’ambito del Progetto Nati 
per Leggere (NpL). All’interno della borsa/
zaino che hanno ricevuto, c’erano, per i 
genitori, importanti indicazioni sulla valen-
za, a breve e a lungo termine, della lettura 
ai bambini da 0 a 6 anni.
In questo contesto è nata una significativa 
collaborazione con la Referente del cen-

LEGGERE AD OGNI ETÀ
Diano d’Alba

tro Estivo per la Scuola dell’Infanzia. Nella 
mattinata del mercoledì, i bambini si alter-
navano in tre diversi gruppi per fruire di let-
ture animate e/o condivise al termine delle 
quali potevano familiarizzare con la vasta 
proposta di testi loro dedicati. Invitiamo i 
genitori i genitori ad
accompagnare ancora i propri figli nell’a-
rea riservata: la tessera è gratuita!
Per i fruitori di ogni età, la biblioteca si è ar-
ricchita con volumi di autori esordienti e di 
fama consolidata, ha introdotto nuovi set-

Prima del lock down, nella bibliote-
ca, il nostro compaesano, Alessan-
dro Bormida, aveva presentato un 
libro molto interessante ambientato 
proprio nel nostro paese: L’or du 
Rabin. La serata ha avuto un note-
vole successo con grande parteci-
pazione di pubblico. L’autore aveva 
espresso il desiderio di lasciare in 
beneficenza il ricavato della vendita 
del libro. Ci siamo ritrovati a marzo 
e, in accordo con l’autore, l’incas-
so è stato devoluto totalmente alla 
Croce Rossa Italiana per l’emer-
genza Ucraina. Si tratta di 620 euro!

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

tori dedicati ai grafic novel, ai self help e 
a pubblicazioni per ipovedenti e dislessici.
Vi invitiamo a far tesoro di questa gene-
rosa risorsa presente nel nostro Comune 
ricordandovi alcuni benefici della lettura: 
riduce lo stress, migliora la memoria, faci-
lita il sonno …

In attesa di incontrarvi, auguriamo a tutti 
Buone Feste!

ibliotecab
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MOSTRA
FOTOGRAFICA 
Mario Proglio dell'associazione 
"Arvangia" illustra alle/ai attentis-
sime/i frequentatrici frequentatori 
della scuola primaria di Diano d'Al-
ba, la mostra fotografica allestita 
nel palazzo comunale dianese da 
"Italia Nostra" di Alba, inerente gli 
antichi mulini di Langa. Evento or-
ganizzato nell’ambito del Centena-
rio Fenogliano.

ARTE CONTAGIOSA 
Diano d’Alba

Una serata speciale dedicata a Dante, 
grazie al suggerimento della straordinaria 
attrice Marina Mariotti, che si è tenuta il 7 
aprile 2022 presso la chiesa parrocchiale 
San Giovanni Battista, nel contesto dell'ini-
ziativa denominata "Dell'Arte contagiosa", 
un viaggio artistico-letterario-figurativo-te-
atrale realizzato con i Canti della Comme-
dia Dantesca.

MOSTRA D’ARTE DIFFUSA MACAL 
Diano d’Alba

A partire dal 2021 
"Forme & Colori" 
è diventata mostra 
diffusa nei più sug-
gestivi angoli delle 
Langhe. Tante mera-
vigliose installazioni, 
grazie alle associa-
zioni "Cavalieri delle 
Langhe"  e "Arvan-
gia", di importanti 
artisti contemporanei 
dialogano con alcuni 
dei borghi più carat-
teristici delle nostre 
colline. Un itinerario 

RADUNO AUTO 
STORICHE
Prove di ripartenza. Raduno di auto storiche or-
ganizzato a Diano d'Alba dal "Veteran car club" 
di Torino. Un bell'evento! Grazie anche alla colla-
borazione  delle/dei Volontarie/i del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile e dell'Associazione "I 
Sorì" di Diano d'Alba.

ventie

di bellezza tutto da scoprire che si snoderà 
tra Alba, la Bassa e l'Alta Langa. A Diano 
d'Alba, che aderisce all'iniziativa, le opere 
vengono esposte sul "castello alto". 
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PROTEZIONE CIVILE 
Diano d’Alba - Ricca - Valle Talloria

Quest’anno è stato nuovamente possibile 
partecipare all’adunata nazionale ANA, te-
nutasi lo scorso Maggio a Rimini, con al-
cuni membri del nostro gruppo. Nel mese 
di Settembre 2022 il gruppo Alpini di Dia-
no d’Alba “Capitano Giovanni Alessandria” 

ha festeggiato i 90 anni del socio Giovanni 
Taricco. Come ogni anno il gruppo Alpini 
ha presenziato le commemorazioni del-
la “Liberazione” e dei caduti presso i tre 
monumenti presenti sul nostro territorio, 
per ricordare sempre quanto la libertà di 

cui godiamo oggi sia stata frutto di grande 
sacrificio, anche da parte della nostra co-
munità dianese. Un sentito ringraziamento 
all’amministrazione comunale, sempre at-
tenta alle iniziative del gruppo e un augu-
rio alpino di buone feste a tutti i nostri cari 
compaesani!

ALPINI
DAL 1930

olontariatov

È con sincero piacere che il nostro Gruppo 
di Volontariato che oggi è composto for-
malmente dai N. 34 Volontari del “Gruppo 
Comunale di Protezione Civile” e N. 62 
Volontari aderenti “all’Albo Comunale dei 
Volontari Civici” è stato chiamato dall’Am-
ministrazione a preparare questo articolo 
da pubblicare sul Giornale Comunale.
I Volontari Dianesi si occupano da molti 
anni del territorio dianese ed in particolare 
dal 1996 anno di costituzione del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile nato dalla 
triste esperienza dell’Alluvione 1994.
Anche se le esperienze che viviamo pos-
sono apparire dure, le stesse in realtà ci 
rafforzano e ci spingono a migliorare la 
nostra organizzazione e ci insegnano ad 
aumentare la nostra resilienza territoriale.
Il termine resilienza ora molto utilizzato, 
può essere più facilmente definibile come 
la capacità di un individuo e nel nostro 
caso della nostra società, di affrontare e 
superare un evento traumatico o un perio-
do di difficoltà.
Da questa esperienza e da quelle che 
si sono via via succedute in questi anni, 
abbiamo imparato come società e ov-
viamente come Gruppo, a migliorare so-
stanzialmente il nostro comportamento 
e l’operatività nelle diverse situazioni di 
rischio che siano esse eventi alluvionali, 
criticità umane e la migliore gestione della 
sicurezza durante le manifestazioni di ogni 
tipo e genere.
Durante l’anno che volge al termine i due 
Gruppi hanno operato come consuetudi-

ne sia sul territorio di Diano d’Alba che su 
quello dei Comuni vicini su autorizzazione 
espressa del Signor Sindaco e nel rispetto 
delle regole comunali. 
Andiamo pertanto a elencarle sommaria-
mente:
assistenza alle funzioni religiose sia in oc-
casione di rosari, funerali e processioni, 
che durante alcune particolari ricorrenze
prove radio per garantire i collegamenti in 
ambito territoriale di COM.
nel marzo 2022, i Gruppi si sono occupa-
ti di partecipare all’attività di pulizia delle 
Strade comunali
nel giugno 2022 è stata data assistenza ai 
Gruppi di Volontariato di Montelupo per la 
Manifestazione di “Crota in Crota”
attività di predisposizione di addobbi e pre-
sepi natalizi
raccolta ferro 
turni di sorveglianza H12 nel presidio del 
Coordinamento di Cuneo a Fossano
montaggio e smontaggio delle tensostrut-
ture comunali che periodicamente sono 
state utilizzate per diverse manifestazioni
assistenza logistica e di sicurezza della 
oramai rituale manifestazione “Di Sori in 
Sori” organizzata dall’Associazione “I Sori 
di Diano”
assistenza logistica e di sicurezza della 
Fiera di Diano
Per consentire di essere pronti ad affron-
tare le varie emergenze, è necessario che 
i Volontari operino costantemente, questo 
per mantenere la loro capacità di interven-
to, funzionalità delle attrezzature e il giusto 

affiatamento tra loro.
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 il coordi-
namento del Gruppo cell. 3357769320 e/o 
direttamente con l’Amministrazione Comu-
nale. 
Ogni disponibilità sarà certamente utile per 
migliorare i servizi alla cittadinanza e ad 
accrescere la sicurezza del nostro Paese. 
Gruppo Comunale di Protezione Civile e 
i Volontari aderenti all’Albo Comunale dei 
Volontari Civici
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Siamo ormai in dirittura d’arrivo verso la 
fine del 2022, anno che finalmente ha visto 
la piena ripresa lavorativa e soprattutto tu-
ristica del settore enogastronomico. Si sta 
quindi per completare un anno ricco di de-
gustazione ed eventi per noi della Cantina 
comunale tra riconferme di serate iniziate 
già l’anno scorso e grandissimo ed atteso 
ritorno come quello della camminata “Di 
Sorì in Sorì”. Grazie al lavoro congiunto 
di Alessandro, gestore dell’enoteca, il di-
rettivo e tutti i produttori del nostro paese 
siamo riusciti a riproporre quest’estate gli 
“AperiSorì” sulla splendida terrazza dell’e-
noteca per 6 serate diverse, con tante col-
laborazioni (tra cui le buonissime pizze di 
Renata della panetteria “Na mica d’ pan”, 
ormai un classico) e, sui mesi di Ottobre 
e Novembre, le degustazioni guidate con i 
produttori tutti i sabati. Ma la soddisfazio-
ne maggiore, come già accennato prima, 
è quella di essere riusciti a organizzare la 
22^ edizione de “Di Sorì in Sorì” che an-

che quest’anno è stata un successo por-
tando a Diano d’Alba ben 1600 persone. 
Un ringraziamento speciale, oltre che a 
tutti i produttori e ai volontari del comune, 
va anche alla grande professionalità del 
catering “Il Banchetto” di Novello che ha 

presentato un menù in accompagnamento 
ai vini apprezzato da tutti i partecipanti. 
Il 2023 si sta avvicinando e nuove sorpre-
se vi attendono sempre qui, alla Cantina 
comunale I Sorì di Diano!

Andrea e il consiglio dei Sori di Diano

I SÖRI DI DIANO
Diano d’Alba

Purtroppo in questo ultimo periodo sono 
notevolmente aumentate le cosiddette 
“truffe agli anziani”, persone scaltre, prive di 
remore, cercano di entrare nelle abitazioni 
di soggetti deboli soprattutto anziani e con 
la scusa, ora di sanificare gli ambienti, ora 
per verificare fughe di gas o per controllare 
l’acqua inquinata dell’acquedotto riescono 
a farsi consegnare preziosi e denari guada-
gnando, poi, la fuga quasi indisturbati. 
Al di là della situazione contingente che 
senza ombra di dubbio crea un senso di 

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

malessere nonché una condizione di sud-
ditanza da parte del soggetto debole, il pro-
blema deve essere affrontato alla radice, 
ovvero, non permettere a nessuno che non 
si conosce di entrare all’interno della pro-
pria abitazione.   
Nel caso, pertanto, si presentasse all’e-
sterno della propria residenza un qualsiasi 
soggetto con delle richieste specifiche che 
tendono a permettere l’accesso a quest’ulti-
ma, si consiglia vivamente di avvertire, o un 
famigliare, o richiedere mediante il numero 

di emergenza “112” l’intervento delle Forze 
di Polizia. 
 Attualmente anche le istituzioni 
regionali hanno preso a cuore la questione 
e a breve sarà varata una campagna infor-
mativa che coinvolgerà sia la Regione Pie-
monte che le varie forze di polizia presenti 
sul territorio. 

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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Il 2022 è stato un anno ricco di iniziative ed 
attività per la Pallonistica Ricca. 
La prima squadra, partecipante al cam-
pionato di serie B, ha visto la crescita del 
battitore di Ricca Tommaso Boffa, ormai 
uno dei protagonisti della serie cadetta. La 
quadretta si è fermata ai quarti di finale.
Stesso risultato finale per la formazione di 
C2, che ha visto alternarsi Alberto Risso-
lio e Simone Rinaldi nel ruolo di capitani, 
affiancati da Davide Rolfo, Alessandro 
Penna, Ruben Riverditi, Alessio Borgna e 

Giacomo Piazza.
A livello giovanile, sono stati organizzati 
corsi di avviamento invernale in palestra 
e attività di promozione presso la scuola 
elementare di San Rocco Cherasca.
E' stato così possibile iscrivere due qua-
drette ai campionati Pulcini e Promoziona-
li. I Pulcini (Quazzo, Castagnotti, Marenda, 
Marchisio, Noè e Scavino) si sono classi-
ficati terzi, sfiorando l'accesso alla finalis-
sima.
Ad inizio ottobre, lo sferisterio è stato poi 

teatro del secondo memorial Angelo Abri-
go, riservato ai giovani atleti della cate-
goria Promozionali, durante il quale 25 
giovanissimi hanno dato vita ad un qua-
drangolare.
Anche quest'anno, infine, è stato organiz-
zato il centro estivo presso lo sferisterio, 
durato due settimane nel mese di luglio.

Alberto Rissolio

ports
ANNO RICCO DI INIZIATIVE PER LA PALLONISTICA
Ricca

Si tratta di una nuova associazione com-
posta esclusivamente da VOLONTARI 
che, ispirata da finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale, intende  promuove-
re la cultura, la solidarietà sociale, il canto 
corale, l’educazione musicale, la conser-
vazione del patrimonio artistico e non della 
Parrocchia San Giovanni Battista  di Diano 
d’Alba, attraverso raccolta fondi, parteci-
pazione a bandi, e quant’altro previsto dal-
la legislazione che regola le Associazioni 
di Volontariato.
È apartitica, aconfessionale, a struttura 
democratica e senza scopo di lucro. Sarà 

possibile associarsi con una tessera di va-
lidità annuale. 
Il Direttivo è composto da 5 membri con le 
seguenti cariche:  

1. CASTELLA Maria: Presidente
2. PITTATORE Roberto: Vicepresidente
3. OLIVERO Maria Luisa: Tesoriere
4. VAIRA Daniela.: Segretario
5. ARIONE Emilia: Consigliere

Con la registrazione dell’associazione 
all’Agenzia delle Entrate, è stato assegna-

ODV “S.G.B.” Associazione Volontariato “SAN GIOVANNI BATTISTA” 
Diano d’Alba

to un numero di C.F. 90060860047
da evidenziare per eventuali donazio-
ni ed offerte che, se eseguite con bo-
nifico o con carta di credito, permet-
teranno la deducibilità/detraibilità.  Lo 
stesso codice potrà essere utilizzarlo 
per la destinazione del 5X1000 con la 
Dichiarazione dei redditi. Ecco l’ IBAN: 
IT92H0623022500000040308735 Causa-
le bonifici : donazione liberale.

L’anno 2022 ha visto una continuità nell’af-
flusso dei donatori di sangue. Purtroppo, e 
questo è avvenuto presso tutte le unità di 
raccolta, a livello nazionale, è stato diffici-
le trovare medici ed infermieri abilitati per 
seguire le varie attività durante la fase di 
raccolta. Con la pandemia, che ha richiesto 
l’arruolamento di un numero straordinario di 
medici per le vaccinazioni e nuove assun-
zioni nelle strutture ospedaliere, il bacino di 
sanitari disponibili si è molto ridotto. Questo 
ha fatto sì che, nonostante la disponibilità 
e il cuore messi dai Dianesi per donare un 
po’ del loro sangue, ci siamo trovati costret-
ti alcune volte a dover limitare l’accesso ai 
prelievi, per le carenze suddette.
Un ringraziamento personale alla dedizione 
dei volontari e alla disponibilità del dirigente 
scolastico e dell’amministrazione comuna-

le. Un ringraziamento dovuto anche a Ban-
ca d’Alba che sempre supporta l’associa-
zione per le attività sul territorio di Diano.
Il Presidente e il consiglio direttivo, ringra-
ziando per quanto fatto e ricevuto in questo 

FIDAS
Diano d’Alba

anno, augurano a tutti voi dona-
tori, alle vostre famiglie e a tutti i 
Dianesi di trascorrere un sereno 
periodo festivo, fiduciosi nell’a-
vervi attenti e pronti a donare il 
vostro sangue anche il prossimo 
anno.
Ascolta la vita: dona il sangue. 
Esiste dentro di noi la gioia di aiu-
tare. Basta ascoltarla.

Marco Arione 

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

ssociazionia
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Sabato 25 giugno a Diano d’Alba il Gruppo 
Avis guidato da Carlo Farinetti, ha festeg-
giato i suoi donatori. Dopo la Santa Messa 
celebrata da Don Piero Racca con la par-
tecipazione canora della cantoria che reso 
splendida la cerimonia.
Sono stati premiati nel Salone Comunale 
alla presenza del Sindaco Ezio Cardinale, 
del Presidente Avis Provinciale Flavio Zu-
nino e del Presidente della Sezione di Alba 
Giuseppe Ferraro, i donatori benemeriti: 
Distintivo in rame: ARROBIO MAURIZIO, 
BERGUI RIVELLA SANDRA, DROCCO 
SONIA, FREA ANGELA, FREA GIAN 
PIERO, GARELLI LENA, ION ELENA, 
MAGLIANO ELISA, PORRO ENRICO, 
REVELLO MATTIA, RODO IVAN, ROLFO 
CLAUDIO, VARONE ANTONIO, VARONE 
SALVATORE. Distintivo d 'argento: ADRIA-
NO FABIO, AGNELLO SIMONE, BORDI-
NO CLAUDINA, CERRATO DOMENICA, 
GALLIZIO LUCA, GALLO GUIDO, GAVA-
RINO SILVANA, LORE' MARIATERESA, 
MONTANARO LUCA, MOSSIO DIEGO, 
PARUSSA FABIO, PELASSA LUCA, RO-
DINO SUSANNA, ROSEO GIANNA ISIDE, 
VARONE SAVERIO, VEGLIO UMBERTO. 
Distintivo d 'argento dorato: ACCOMO 
BRUNO, ADORNO DAVIDE, 
BROCHIERO MARCO, BUNINO LUCIA-
NA, CARBONE ALESSANDRO, CASTEL-
LA RENZO, ENEV SLAVI IVANOV, 
FILIBERTO CLAUDIO, GIORS ROBER-
TO, PONZONE LIVIO, SOTTERO CAR-

LO, VINCI ANDREA.
Distintivo d 'oro: BATTAGLINO PASQUA-
LINA, CASETTI ANNA, DELPIANO SI-
MONE, DESTEFANIS MARCO, DROCCO 
EUGENIO, PASQUA VINCENZO, PO-
RASSO FLAVIO, RINALDI SERGIO, RI-
OLFO NICOLA. 
Distintivo d'oro con rubino: ADORNO RO-
BERTO, DELL’ANNA LUCA, MO GIOVAN-
NI, TARETTO ERNESTO, VACCANEO 
FEDERICO. Stella della Solidarietà: AR-

TUSIO GIUDO.
Dopo la premiazione la serata è prosegui-
ta con la cena presso il ristorante “ Locan-
da d’Batista “. Un grazie particolare a tutti 
i donatori che con il loro gesto aiutano a 
salvare vite umane.

Carlo Farinetti

AVIS
Diano d’Alba

"Le giornate d’autunno FAI sono ormai di-
venute un grande ed atteso evento, perché 
la selezione dei luoghi da visitare proposti 
avviene sempre dopo un’attenta e scrupo-
losa analisi. La proposta deve possedere 
adeguati argomenti culturali e paesaggistici 
di supporto. Oltre 330.000 visitatori hanno 
festeggiato in tutta Italia le giornate FAI del 
15 e 16 ottobre scorso. Un grande successo 
anche per il percorso proposto da Diano ric-
co di spunti storici. La partenza fissata dalla 
Chiesa parrocchiale, proseguiva per l’anti-
ca via di accesso medievale per scoprire il 
passaggio dell’ancor più vecchia Magistra 
Langarum, poi ancora attraverso l’Usat, la 
piccola porta di accesso al Borgo Castellero. 
Con alcuni spunti e un pò di fantasia non è 
difficile immaginare gli antichi passaggi se-
greti per giungere al Palazzo dei Conti Ran-

FAI
Diano d’Alba

ssociazionia

gone sullo Spianamento. Un percorso che 
ha riscosso notevole curiosità ed interesse. 
Le visite guidate sono state gestite dall’As-

sociazione Arvangia e dagli studenti del Li-
ceo classico Govone di Alba.

Mario Proglio"
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“Portiamo fieno in cascina” era solito dire 
il prof. Donato Bosca quando uno di noi 
recuperava una bella storia, magari in una 
fortunata intervista ad un anziano o sco-
perta in qualche vecchio documento di un 
archivio di famiglia. Per anni è stato lo slo-
gan dell’Arvangia quando ancora la possi-
bilità di pubblicare queste storie era solo 
una vaga speranza. Ora la rivista LANGHE 
è giunta al n.24 e tra i tanti racconti anche 
la storia delle tre sorelle Perole di Diano 
recuperata proprio dal fienile della memo-
ria. Ognuna con il loro piccolo contributo, 
le memorie storiche del paese insieme per 
non perdere e trasmettere sensazioni ed 
emozioni del passato. Ogni giorno ci ren-
diamo conto dell’enorme lavoro svolto dal 
prof. Donato Bosca nel recupero e conser-
vazione della memoria. Il miglior riconosci-
mento è quando associazioni o gruppi del 

ARVANGIA SUL FIENILE DELLA MEMORIA
Diano d’Alba

Quest’anno abbiamo ricominciato con 
alcune feste, naturalmente dopo lo stop 
COVID sono stati mesi di lavoro, di fatica, 
di dubbi e di incertezze, che ci hanno 
regalato però emozioni e voglia di tornare 
a stare insieme!
Dopo due anni…abbiamo ripreso da 
dove abbiamo lasciato… con Diano e i 
suoi meravigliosi paesaggi e soprattutto 
con i giovani delle Leve e la loro voglia di 
festeggiare.
Abbiamo continuato con la festa di San 
Giovanni, la tradizionale FERA d’Dian 
passando a tutte le varie iniziative a cui 
abbiamo collaborato e alla sinergia che si 
è creata tra singoli cittadini, Associazioni di 
Volontariato, Carabinieri e Comune. 
Quindi un grazie a tutti di cuore perché ci 
avete aspettato, ci avete visto cambiare, 
ci avete dato fiducia e anche consigli e 
suggerimenti per migliorarci. 

 E credeteci, questo ci ripaga di ogni fatica 
e riempie il nostro cuore di felicità, tanto 
che potremmo essere pronti per ripartire 
oggi stesso.
Grazie davvero a tutti, ognuno parte 
insostituibile delle nostre FESTE!

Antonietta Bertolusso

PRO LOCO
Diano d’Alba

territorio richiedono la collaborazione Ar-
vangia quando si tratta di cose del passa-
to. In questo modo tanti progetti e comuni-
tà di intenti con l’Ordine dei Cavalieri delle 
Langhe ed il gruppo Melanga, oppure con 
la sezione albese di Italia Nostra con cui la 
collaborazione si è accentuata quest’anno 
nell’organizzazione della Mostra sui vecchi 
mulini ad acqua fenogliani. Arvangia impe-
gnata anche nell’intera gestione di un ciclo 

Giacomo Oddero

La consegna di Langhe alla Biblioteca 
comunale

La biblioteca del Centro Cultura-
le Don Mario Destefanis aderi-
sce al sistema bibliotecario delle 
langhe e partecipa al Progetto 
Ludorì con letture animate per 
bambini e ragazzi.
Nell’ambito del progetto, merco-
ledì 28 settembre si è svolta nel 
teatro parrocchiale la lettura ani-
mata dal titolo “Alice nel paese 
delle meraviglie” con la parteci-
pazione dei bambini della scuola 
primaria di San Rocco Cherasca.
Così grazie al Progetto Ludorì 
Alice è arrivata anche nel paese 
di Ricca /San Rocco Cherasca…

PROGETTO 
LUDORÌ 

di lezioni sulle Langhe presso l’Università 
della Terza età di Torino ed anche alcuni 
interventi nei corsi locali. La nostra Storia 
di Diano offre molti spunti ed argomenti 
interessanti. Mercoledì 8 febbraio 2023 
presso la biblioteca di Rodello “La Casata 
dei Conti Rangone” e mercoledi 22 feb-
braio 2023 presso la biblioteca di Diano 
ricordiamo la figura dell’Avv. Giacomo Od-
dero, fondatore dell’Unione Agricola.

ssociazionia



Auguri di Buone Feste
dall’Amministrazione Comunale


