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LA PAROLA AL SINDACO

Cari amici, ci troviamo di nuovo
insieme con questo numero del giornalino per darvi notizie, consigli e
curiosità.
Desidero iniziare con un problema
che purtroppo affligge il nostro paese da qualche tempo: il vandalismo.
È opera sicuramente di pochissimi
elementi, forse anche non dianesi
che si accaniscono contro i nostri
dissuasori di velocità, tentano di forzare le porte del circolo di Valle Talloria, rubano le cadute delle grondaie di rame, danneggiano le panchine e così via. Spero che con l’aiuto
dei nostri carabinieri si possano
identificare al più presto per porre
fine a questi brutti episodi.
D’accordo con l’EGEA si è stabilito
di sostituire circa 400 luci pubbliche
poste nel capouogo con le nuove luci
a led, che consumano molto meno
pur avendo luce migliore. Le lampade sono gratuite, il comune continua
per 10 anni a pagare l’attuale canone
Enel, dopo di che usufruirà dei
minori consumi per 10 anni circa.
Vista la difficoltà nel reperire un
regolare campo da calcio e viste le
richieste si è stabilita tra l’amministrazione e la società calcio Ricca,
presidente Nando Gorrino, la convenzione grazie a cui i residenti del
comune di Diano possono usufruire
del terreno di gioco di frazione Ricca, in accordo con la società.
A Diano capoluogo è stata formata
la nuova proloco, presidente Bertolusso Antonietta che si è subito atti-

vata nella festa di S. Giovanni, il 22
e 23 giugno, coadiuvata dall’associazione Turismo in Langa.
È stato un grande successo, replicato
poi alla Fera d’Dian e d’la trifula.
Nel cimitero di frazione Ricca, vi
sono dei loculi privati in condizioni
fatiscenti e gravi problemi di stabilità, entrando subito sulla destra.
Sono stati transennati e si è fatta
l’ordinanza per la messa in sicurezza. La spesa per quest’ultima è di €
2.500 per loculo, secondo i preventivi pervenuti. Chi non desidera
affrontare la spesa può rinunciare al
loculo e lasciarlo al comune.
Il 28/08/2013, su pressante invito del
sindaco di Diano Marina il sottoscritto e l’assessore Pittatore si sono
recati a Diano Marina con arrivo alle
20 e partenza alle 23. L’accoglienza
è stata molto buona e si è parlato dei
problemi dei nostri 2 paesi. Anche
quest’anno si è svolta la tradizionale
marcia enogastronomica dei Sörì, il
20 di ottobre.
L’affluenza è stata molto buona ed il
tempo quasi sempre clemente, a parte un’oretta di pioggia nel pomeriggio. Ovviamente complimenti agli
organizzatori, al presidente Alessandro Prandi, al vice presidente Castella Renzo ed a tutti i soci. Qualche
piccolo problema si è registrato verso sera con l’afflusso in piazza Trento Trieste di numerosi giovani veramente allegri.
A questo punto il sollecito intervento dei nostri carabinieri è bastato a
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riportare la calma. In questa occasione abbiamo ricevuto le delegazioni
di paesi gemellati, monsieur Guyol,
sindaco di Neoules e Giacomo
Chiàppori sindaco di Diano Marina,
con i loro accompagnatori. Sono stati ricevuti dall’assessore Beppe
Chiarle, con delega ai paesi gemellati, e sistemati in alcuni hotel della
zona. Il comune ha offerto la camminata enogastronomica agli amministratori (8 in totale). Il sindaco di
Dolegna purtroppo non ha potuto
partecipare per motivi di salute della
moglie.
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Il 17 Novembre si è svolta la Fera d’
Dian e d’la Trifula. Anche qui molti
visitatori e tempo bello.
Come tradizione nel salone consigliare sono stati consegnati riconoscimenti a Carlo Farinetti, presidente
AVIS e Marco Arione, presidente
FIDAS, inoltre a Destefanis Matteo
giovane agricoltore. Il tartufo d’argento non è stato assegnato ma in
compenso sono stati assegnati due
grappoli d’argento, all’assessore
Beppe Chiarle ed all’ assessore Beppe Settimo.
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I L P U N TO S U L L E O P E R E P U B B L I C H E

V

i do ora alcune
notizie sulle
opere pubbliche in corso ed
in previsione.
• Il 17/07 la ditta FANTINO
COSTRUZIONI Spa di Cuneo ha
iniziato le opere di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico del capoluogo su progetto
dell’arch. Alessandro Pelisseri di
Alba.
I lavori interi sono terminati in
tempo utile per permettere il
regolare inizio delle lezioni a
metà settembre e sono stati completati anche quelli relativi alla
parete esterna nel mese di
novembre
• È stata trasmessa la documentazione di partecipazione al bando
6000 campanili, iniziativa del
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con l’ANCI, per la
realizzazione della palestra in
frazione Ricca.
• È stata rinnovata anche per la sessione 2013/2014 la richiesta di
contributo alla CRC nel ambito
dell’iniziativa Ambientenergia in
relazione alla sistemazione del

•

•

•

•

terrazzo esterno presso l’edificio
ro funzionale e ambientale del tratto superiore della rocca (Belvedere).
scolastico del Pensionato.
• la ditta FARINETTI ESCAVAZIONI di Ricca ha realizzato i lavori di
La provincia di Cuneo ha concespulizia idraulica dei torrenti Cherasca e Talloria.
so la propria autorizzazione al • A fine maggio l’impresa Tornabene ha completato i lavori di costruziocompletamento dei marciapiedi
in località Conforso, tra il ponte
del torrente Talloria e la nuova
sede dell’agenzia delle Dogane.
L’impresa Battaglino Giuseppe
ha realizato la prima tranche di
lavori sul movimento franoso a
monte della strada via Moglia
Gerlotto, consistente nel disgaggio e nella pulizia del versante e
nella realizzazione di due attraversamenti delle acque di scolo.
Sono in previsione a breve i lavori di contenimento.
La regione Piemonte ha comunicato che la nostra richiesta è stata
inserita nell’elenco dei fabbisogni di cui alla programmazione
periodica sulla base della Legge
Regionale 54/75 in relazione ai
lavori di consolidamento della
strada comunale via Alba, per
importo dei lavori di 847.000,00
euro.
Sono in fase di completamento le
procedure di aggiudicazione dei Lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico del capolavori di valorizzazione e recupe- luogo
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Entro pochi giorni inizieranno i
lavori per la messa in sicurezza del
Belvedere di Diano capoluogo. Per
maggiori notizie leggete l’articolo
che parla di opere pubbliche.
Il comune ha deciso di installare tre
nuove telecamere nel capoluogo,
una dal municipio e due dal tunnel
verso la provinciale per Alba, saranno in grado di leggere anche le targhe delle auto e garantiranno maggiore sicurezza ai cittadini.
Il 4 novembre si sono svolte le iscrizioni ai corsi che organizzo ormai
da nove anni. Quest’anno vi saranno
tre corsi di inglese e sei di informatica. Sono aperti e gratuiti anche per
i cittadini di Montelupo e Rodello,
nello spirito di amicizia che ci lega
con questi due comuni.
Sono state decise alcune convenzioni
che il patto di stabilità ci obbliga ad
avere entro il 30/06/2014.
I comuni con noi convenzionati sono
appunto Rodello e Montelupo che
sono usciti dall’unione dei comuni.
Come primo atto è stato acquistato

alla normativa del Piano Regolatore:
le modifiche sono in parte di iniziativa comunale ed in parte richieste
dai privati.
È stata adeguata la Programmazione
Commerciale sul Territorio comunale secondo i criteri voluti dalla
Regione Piemonte con la Deliberazione del novembre 2012 è prevista
una ulteriore variante strutturale
soggetta a V.A.S. (valutazione
ambientale strategica) della quale
parlerò esaurientemente nel prossimo numero.
Per l’edilizia pubblica potete avere
le notizie nell’articolo relativo.
L’11 Giugno 2013 il consigliere
Massimo Oddero ha presentato le
dimissioni dal consiglio comunale,
causa incomprensioni con l’amministrazione. Desidero ringraziarlo
per il lavoro svolto bene e spero di
poter sempre fare affidamento sulla nostra amicizia. Sabato 7 dicembre scorso a Canale nell’ambito
della cerimonia di premiazione ho
avuto il piacere di conferire al

un bus non nuovo, ma in ottimo stato, con il contributo dei tre comuni,
Diano, Montelupo e Rodello, da
dedicare al trasporto scolastico.
Per quanto riguarda la raccolta rifiuti vi rimando all’articolo dell’assessore Beppe Chiarle nelle seguenti
pagine del giornalino.
C’è giunta la disdetta della gestione
da parte della direzione del circolo
di Ricca. Sarà nostra cura provvedere tempestivamente alla nomina di
un nuovo gestore.
Per quanto riguarda l’edilizia privata e l’urbanistica:
- prosegue l’iter della Variazione
Strutturale n. 1 al PRGC: nell’ultimo consiglio comunale è stato adottato il progetto Preliminare con l’esame delle osservazioni che erano
pervenute nel periodo di pubblicazione e l’approvazione delle relative
controdeduzioni (le osservazioni
sono state tutte accolte).
È iniziato l’iter di una nuova Variazione Parziale al PRGC (la n.7) per
limitate modifiche alla cartografia e
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nostro concittadino Lorenzo Bolla,
campione di Pallapugno di serie
“A”, un attestato di merito del
Comune di Diano d’Alba per la
conquista, con la squadra della
“Canalese” il titolo di Campione
italiano di Pallapugno 2013.
Concludo a questo punto il mio
messaggio con i ringaziamenti a
tutti i consiglieri, vicesindaco,
assessori, dipendenti comunali,
comandante Marco Capurro e tutti
i carabinieri, Don Toni, Don Francesco, al nuovo parroco Don Piero
Racca, a tutte le associazioni
comunali, alpini con presidente
Valerio Servetti, la banda con
Franco Rinaldi, la protezione civile con Giovanni Tarasco e Carlo
Proglio, l’AVIS con Carlo Farinetti, la FIDAS con Marco Arione. Mi
scuso se ho trascurato qualcuno e
buon 2014.
Un caro saluto a tutti i dianesi
Giuseppe Ciravegna

Parland d’Dian
Le attività eseguite e in fase di progettazione
ni di 30 loculi presso il cimitero
di frazione Ricca
• È prevista nel prossimo anno
l’esecuzione del marciapiede in
frazione Ricca dal distributore
Shell sino al rio Valdavi.
LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE
Nell’estate scorsa è stata realizzata la posa in opera di tubazioni
autoportanti per la copertura del
fosso nel tratto finale della strada
comunale di Via Santa Croce in
località Camparo.
Il materiale occorrente per la realizzazione del lavoro ci è stato for-

nito dal comune di Diano, i lavori
manuali sono stati eseguiti da
volontari residenti nella frazione
(Renato e Fabrizio Marengo,
Armando Boasso) e dagli Amministratori Comunali Beppe Settimo, Roberto Pittatore e Nico
Drocco.
L’intervento permette un regolare
deflusso delle acque piovane, viabilità più sicura e un allargamento
della carreggiata stradale.
Per maggiori chiarimenti sono
sempre a vostra disposizione.
Giuseppe Ciravegna

Pulizia torrenti del capoluogo

Volontari al lavoro in via Santa Croce, località Camparo

“Prima trance” lavori di risistemazione frana via Moglia Gerlotto

PARLIAMO DI PREVENZIONE
Come dice il proverbio: prevenire è meglio che curare.
Come succede di consueto nei mesi primaverili ed estivi, i torrenti Talloria e Cherasca, in seguito a forti precipitazioni, tendono ad ingrossarsi e a volte creare esondazioni. Il Comune ha segnalato più volte agli
Enti preposti (Regione-Provincia-Genio Civile) la necessità di dover
fare manutenzione e pulizia all’alveo di questi torrenti per evitare danni ai fabbricati e ai terreni adiacenti a questi corsi d’acqua. La Regione, in merito alle nostre varie segnalazioni, ha finanziato dei piccoli
interventi sia sul torrente Talloria che sul Cherasca; dalle foto che alleghiamo all’articolo si possono vedere i lavori realizzati.
Beppe Settimo

Dalla commissione agricoltura
Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre 2013 si è
votato per la nomina di nuovo componente della Commissione per
l’Agricoltura: è stato eletto il Consigliere di Maggioranza, la signora BODDA Emilia, in sostituzione del predecessore del signore
Massimo Oddero.
La sostituzione è stata necessaria in seguito alle dimissioni dalla

carica di Consigliere Comunale del signor Oddero avvenuta il 18
giugno 2013; le dimissioni hanno di conseguenza fatto decadere le
cariche collegate.
Alla signora Emilia Bodda auguriamo buon lavoro.
Beppe Settimo
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RIFIUTI URBANI - COMPOSTAGGIO
La parola all’assessore Beppe Chiarle

acendo riferimento all'articolo "Rifiuti
urbani - Compostaggio" di
cui si è parlato nella scorsa edizione del
periodico d'informazione e
varietà a cura dell'Amministrazione Comunale di Diano d'Alba “Parland d’Dian” - marzo
2013, sono ad aggiornare l’utenza sulla situazione a fine
anno.
L’albo compostatori è costituito
attualmente da 259 famiglie
che contribuiscono in tal modo
a diminuire la quantità di rifiu-

F

ti che vengono conferiti in
discarica.
A fronte della riduzione della
produzione dei rifiuti con riferimento all’anno 2012, sulla
bolletta TARES 2013 è stata
applicata ad ogni compostatore
la riduzione del 15% della
quota variabile della tariffa
come da regolamento.
Essendosi consolidata per il
2013 la situazione ed avendo
potuto constatare un'effettiva
riduzione di rifiuti che ha comportato una conseguente minor
spesa nella misura di circa €
10.000,00, la Giunta Comunale
ha proposto al Consiglio

Comunale l'adozione del provvedimento di rimborso, per
l'anno 2013, della quota di €
35,00 ad ogni compostatore.
Tale provvedimento è stato
approvato dai consiglieri di
maggioranza nella seduta del
Consiglio Comunale del 29
novembre 2013;
Il rimborso avverrà nel mese di
gennaio 2014 con emissione di
mandato di pagamento a chiusura per il 2013.
Voglio comunque ricordare che
la pratica del compostaggio
non deve essere considerata
come un vantaggio economico,
ma una buona pratica per la sal-

vaguardia dell’ambiente e
quindi di tutti noi.
Per l'anno 2014 non si conoscono ancora con certezza quali
saranno le caratteristiche e le
modalità del tributo sui rifiuti
in quanto la normativa è ancora
all'esame degli Organi competenti dello Stato.
Saluto e ringrazio.
Buone Feste e un sereno 2014
L’Assessore
Beppe Chiarle
Per eventuali informazioni
potete contattarmi
al n. 335 7769321

modificha dei giorni di raccolta dell’rsu.
dal 1 febbraio 2014 saranno il lunedì e il
giovedì, invariati carta e plastica.
Informo altresì che il nuovo affidatario del
servizio raccolta rifiuti che entrerà in servizio in tutto il comprensorio del consorzio
CO.A.B.SE.R. a partire dal 1° febbraio 2014,
ha formulato una proposta a titolo completamente gratuito e solo per l’anno 2014, di
distribuzione dei calendari delle varie raccolte per l’anno 2014, tramite la consegna a
domicilio degli stessi presso ogni utenza,
con apposito personale incaricato.

RINGRAZIAMENTO AL SINDACO
Desidero esprimere autentica gratitudine al sindaco Giuseppe Ciravegna
per il “Grappolo d’Argento”, riconoscimento assegnatomi nell’ambito della Fëra ‘d Dian 2013, per la mia lunga ed ininterrotta carriera nell’Amministrazione Comunale che è ormai giunta alle soglie del 29° anno. È stato
un omaggio tanto inatteso quanto gratificante. Sono rimasto veramente col-

to alla sprovvista nel momento in cui è stato pronunciato il mio nome. Grazie di cuore. Mi preme per di più sottolineare che Giuseppe Ciravegna,
interviene sempre a livello personale nel sostenere le spese per riconoscimenti e premiazioni, evitando di gravare il Comune di ulteriori spese.
Beppe Chiarle
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NEOULES

A

nche nell’anno in corso
un gruppo di Amministratori del nostro Comune ha fatto visita al nostro
gemellato
Comune
NEOULES in Francia.
Nella mattinata del 13 luglio siamo partiti di
buon ora e percorso i circa 400 km che separano
il comune Diano da quello di Neoules; la “ville
de Neoules” si trova nel “Departement du Var”
che fa parte della “Region Provence-Alpes-Cote
d’Azur”.
Siamo stati accolti in modo sempre molto cordiale ed affettuoso dal sindaco del paese, il sig.
Andrè GUOIL e dagli altri amministratori e concittadini.
Il paese è molto accogliente, ci sono delle bellissime case ristrutturate nel centro storico collegate da vie strette e ben curate. Qui siamo in una
delle zone più belle della Francia, tra le montagne del Massiccio Centrale e la Costa Azzurra.
La giornata del 13 è finita con un
attraente spettacolo di fuochi d’artificio.
Nella giornata successiva il Sindaco
nella mattinata ha parlato delle opere
eseguite nell’anno in corso, fatto riferimento a programmi futuri da attuare,
salutato i nuovi residenti di Neoules che
da altre parti si sono trasferiti nel suo
paese.
A mezzogiorno abbiamo partecipato
anche noi con gli abitanti di Neoules
alla tradizionale festa in piazza, mangiando i piatti tipici della zona abbinati
ai loro grandi vini Bianchi e Rosè.
Ringraziamo ancora la comunità di
Neoules per la splendida accoglienza
che da molti anni ci riserva.

Nelle due foto, concittadini e amministratori in visita presso il comune francese gemellato

Nico Drocco

ISTITUZIONE ALBO VOLONTARI CIVILI

C

on delibera del
Consiglio
Comunale del
29.11.2013 è
stato approvato
il regolamento
per l’attività dei volontari civici
del comune di Diano d’Alba.
Attraverso questa iniziativa l’Amministrazione Comunale intende
valorizzare la funzione sociale
dell’attività di volontariato svolta
nel territorio comunale da molti
cittadini, a sostegno delle iniziative di interesse pubblico ed in col-

I volontari di Protezione Civile di
Diano hanno già dato piena disponibilità per l’iscrizione all’albo.
I cittadini iscritti all’Albo saranno
assicurati a cura e spesa dell’Amministrazione Comunale, sia per
gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi.
Si tratta di un importante passo
per la tutela di coloro che si dedicano al volontariato civile e una
forma di sensibilizzazione sul
valore della collaborazione tra
ente pubblico, associazioni e privati cittadini, in un’ottica di

laborazione con gli operatori pubblici.
Le persone interessate all’attività
di volontario civico potranno fare
domanda di iscrizione all’albo,
compilando l’apposito modello
disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito
www.dianoalba.gov.it , prendendo
nota dell’apposito regolamento.
I volontari iscritti all’albo potranno effettuare il loro servizio in
ambito civile, culturale, scolastico, sportivo, ricreativo, gestionale
e socio assistenziale.
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aggregazione della comunità.
Si ringraziano sin d’ora tutti coloro che intendono iscriversi a tale
albo.
Lavorare in spirito di collaborazione è piacevole e utile per gli
altri e per ognuno di noi.
Colgo l’occasione per ringraziare
da queste pagine tutti coloro che
in molti modi prestano la loro opera gratuita a servizio della comunità e porgo a tutti i Dianesi i
migliori Auguri di Buone Feste e
un felice 2014!!
Pinuccia Aimasso

Parland d’Dian

PROTEZIONE CIVILE
In continuità a quanto già riportato
nel passato numero di “Parland d’
Dian”, tratteremo ora l’argomento
specifico legato al “Rischio Idrogeologico e Idraulico” effettuando una
attività di divulgazione basilare e
informazione a tutta la Cittadinanza
Dianese.
Gli eventi alluvionali intervenuti nel
mese di Novembre del corrente anno
in Sardegna e nel Sud Italia, ricordano con forza quanto è avvenuto sul
nostro territorio nel Novembre del
1994.
Allora molti di noi si resero disponibili a vario titolo e con le proprie
competenze, anche professionali, per
raggiungere l’obbiettivo di tutela e
ausilio del territorio e fu costituito il
gruppo di Protezione Civile Comunale che ancora oggi conta numerosi
volontari operativi in settori specifici.
Attività del rischio meteo-idrogeologico e idraulico
Le calamità che hanno colpito il territorio italiano hanno insegnato che,
per proteggere in modo efficiente la
vita dei cittadini e l’integrità delle
infrastrutture, occorre prevedere gli
eventi possibili sul territorio, individuando quali potrebbero essere i
danni e le attività da porre in essere
prima, durante e dopo un’emergenza: proprio per questo motivo le attività di previsione e prevenzione hanno acquisito maggiore rilievo rispetto a quanto avveniva in passato.
Le attività di previsione e prevenzione si basano su un collegamento
sempre più stretto tra protezione
civile e il mondo della ricerca scientifica, in grado di segnalare con il
massimo anticipo possibile le probabilità che si verifichino eventi catastrofici.
Pertanto la sola arma che abbiamo
contro questi rischi ambientali, sono
la cultura nella sicurezza, dare ascolto alle segnalazioni che ci arrivano
dalla ricerca scientifica tramite i
canali istituzionali, le buone tecniche
di costruzione, le modalità di lavorazione agricola rispettosa del territorio e la manutenzione continua.
Sul territorio italiano è attivo un
sistema di centri per la raccolta, il
monitoraggio e la condivisione dei
dati meteorologici, idrogeologici e
idraulici. La rete di questi centri
costituisce il Sistema Nazionale di
Allertamento. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata
dal Dipartimento della Protezione
Civile e dalle Regioni attraverso la
rete dei Centri Funzionali, delle
strutture regionali e dei Centri di
Competenza. Ogni Regione stabilisce le procedure e le modalità di
allertamento del proprio sistema di
protezione civile ai diversi livelli:
regionale,
provinciale
e
comunale.Nel nostro ambito regionale il Centro Operativo pubblica il

bollettino meteo tramite ARPA, consultabile
all’indirizzo
Web:
www.arpa.piemonte.it/bollettini/
bollettino_allerta.pdf
In caso di consultazione è necessario
tenere conto di quanto indicato nella
“Zona di Allerta” F nella quale Diano d’Alba è inserito.
Cosa devo fare in caso di alluvione?
Ascolta la radio, cerca su internet o
guarda la televisione per sapere se
sono stati emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile.
Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente
inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono colpirti. Inoltre,
macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi
che cedono all’improvviso. Poni al

terrati.
Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa.
Ricorda a tutti i componenti della
famiglia i comportamenti da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di
soccorso.
Durante l’evento – in casa:
Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta
attenzione a non venire a contatto
con la corrente elettrica con mani e
piedi bagnati.
Sali ai piani superiori senza usare
l’ascensore.
Non scendere assolutamente nelle
cantine e nei garage per salvare
oggetti o scorte.
Non cercare di mettere in salvo la tua
auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo
di rimanere bloccati dai detriti e di

sicuro la tua automobile in zone non
raggiungibili dall’allagamento nei
tempi e nei modi individuati nel piano di emergenza del Comune.
Per ogni necessità fai riferimento al
Comune tramite il numero di telefono di emergenza della Protezione
Civile
sempre
presidiato:
335/7769320.
Prima dell’evento
Informati se l’abitazione in cui abiti
o il luogo in cui lavori è inserito in
una area a rischio e nel caso in cui lo
sia, verifica quanto riportato nel Piano di Emergenza Comunale.
È utile avere sempre a disposizione
una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni
locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili.
Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni
di massima sicurezza.
Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente
della situazione.
Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e
viceversa se risiedi ai piani bassi,
chiedi ospitalità.
Poni delle paratie a protezione dei
locali situati al piano strada e chiudi
o blocca le porte di cantine o semin-

essere travolti da correnti;
Mantieni la calma.
Aiuta i disabili e gli anziani del tuo
edificio a mettersi al sicuro.
Non bere acqua dal rubinetto di casa:
potrebbe essere inquinata.
Durante l’evento - fuori casa
Informati sulle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui ti trovi tramite gli
uffici comunali competenti;
Evita l’uso dell’automobile se non in
casi strettamente necessari;
Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione
prevista. Allontanati il più possibile
dalla zona allagata e se puoi trova
riparo in un edificio sicuro.
Evita di transitare o sostare lungo gli
argini dei corsi d’acqua, sopra ponti
o passerelle.
Evita i sottopassi perché si possono
allagare facilmente.
Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure.
Allontanati verso i luoghi più elevati
e non andare mai verso il basso.
Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali.
Non ripararti sotto alberi isolati perché durante un temporale potrebbero
attirare fulmini.
Usa il telefono solo per casi di effet-
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tiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.
Dopo l’evento
Raggiunta la zona sicura, presta la
massima attenzione alle indicazioni
fornite dalle autorità di protezione
civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile con utilizzo di megafoni;
Evita il contatto con le acque. Spesso l’acqua può essere inquinata da
petrolio, nafta o da acque di scarico.
Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate.
Fai attenzione alle zone dove l’acqua
si è ritirata. Il fondo delle strade può
essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’ automobile;
Getta i cibi che sono stati in contatto
con le acque dell’alluvione.
Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I
sistemi di scarico danneggiati sono
serie fonti di rischio.
Da tenere a portata di mano
E’ utile inoltre avere sempre in casa,
riuniti in un posto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di
fondamentale importanza in caso di
emergenza quali:
- Kit di pronto soccorso + medicinali
- Generi alimentari non deperibili
- Scarpe pesanti
- Scorta di acqua potabile
- Vestiario pesante di ricambio
- Impermeabili leggeri o cerate
- Torcia elettrica con pila di riserva
- Radio e pile con riserva
- Coltello multiuso
- Fotocopia documenti di identità
- Chiavi di casa
- Valori (contanti, preziosi)
- Carta e penna
Attività del Gruppo Comunale di
Diano d’Alba
Il Gruppo Comunale di Protezione
Civile negli ultimi mesi ha operato le
seguenti attività:
Collaborazione nelle varie manifestazioni sul territorio comunale (corse podistiche, ciclistiche, fiere, leva,
feste patronali e religiose) al fine di
garantire la sicurezza in generale e
ridurre i rischi/disguidi per la popolazione.
Raccolta ferro e materiali ingombranti ai fini ecologici.
Assistenza alla sicurezza e alla logistica della Manifestazione “di Sori in
Sori” 2013.
Preparazione e distribuzione della
oramai rituale “salsiccia e polenta”
in occasione della “Fiera ‘d Dian e ‘d
la trifula” raccogliendo le offerte
destinate in beneficienza.
Collaborazione con il Banco alimentare per la raccolta di alimenti da
destinare ai bisognosi tramite Caritas, Parrocchie e associazioni varie.
Mail della Protezione Civile Comunale: diano@coord-procivcuneo.it.
Tel.: 0173-69158 o 3357769320

Parland d’Dian
ATTIVITÀ DEL GRUPPO ALPINI
DI DIANO D’ALBA

I

l primo appuntamento del 2013,
come da tradizione, è stata la
partecipazione
alla manifestazione svoltasi nei giorni 28 e 29
Aprile in occasione del 5° raduno
“ ALPINI IN LANGA” tenutosi
quest’anno a Mango d’Alba.
Le discrete condizioni del tempo
hanno consentito il regolare svolgimento della manifestazione: articolata nel week end: alzabandiera e
omaggio ai Caduti; visitazione dei
gazebo eno-gastronomici e culturali
di divulgazione territoriale; a seguire
l’arrivo della fiaccola portata dal
Gruppo Sportivo Sezionale con partenza da Alba, per poi passare a Treiso, Neive, Camo e infine a Mango.
Serata di festa con la partecipazione
del cabarettista Cortese – a seguire
costinata per tutti i partecipanti.
Domenica: ammassamento, sfilata,

tativa la partecipazione dei soci e
amici degli alpini molti dei quali
accompagnati da famigliari e da
numerosi bambini. La giornata si è
svolta in allegria: pranzo alpino e
cori alpini come da tradizione.
Le buone condizioni del tempo hanno consentito una adeguata partecipazione dei soci alpini alla commemorazione del IV novembre S. Messe in suffragio dei nostri caduti a
Diano Capoluogo e deposito delle
corone presso i monumenti di Ricca
d’Alba, Valle Talloria e Diano Capoluogo con intervento delle autorità
civili e militari.
Il Gruppo Alpini in occasione dell’annuale Fiera ‘d Dian svoltasi il
17 Novembre ha organizzato come
in passato la distribuzione di vin
brulè ai partecipanti raccogliendo
fondi per l’ordinaria gestione dell’associazione stessa.
Sabato 23 novembre si è svolta la
tradizionale cena alpina con piatto

messa al campo e pranzo sociale
con un’importante presenza di alpini langaroli, roerini cuneesi in
genere, astigiani, alessandrini, liguri e soprattutto anche dianesi (una
trentina i partecipanti). Complessivamente erano oltre 2500 gli alpini.
Discreta la partecipazione all’Adunata Nazionale Alpini di Piacenza,
Sabato e Domenica 11/12 Maggio,
di una quindicina di alpini di Diano
(i giovani e alcuni veci si sono recati con mezzi propri e tenda) altri 11,
col pulmann in aggregazione agli
amici alpini del Gruppo di S. Stefano Belbo manifestazione questa
culminata con la grande sfilata
nelle vie della città emiliana
festante e addobbata con centinaia
di bandiere, in compagnia di altri
300.000 alpini .
Domenica 7 luglio 2013 si è svolta
l’annuale gita sociale a Demonte
presso l’azienda “LA SORGENTE”. Numerosa e oltre ogni aspet-

7

forte a base di ceci e costine presso il Salone Polifunzionale di Diano Capoluogo con buona partecipazione di alpini e simpatizzanti:
oltre 80 persone.
Domenica 22 dicembre p.v. si è
svolta presso il Salone polifunzionale di Diano capoluogo la tradizionale “Festa degli anziani” e
come in passato il Gruppo in collaborazione con la Protezione
Civile di Diano ha sostenuto l’iniziativa offrendo anche il servizio
di trasporto e/o accompagnamento
delle persone anziane in difficoltà.
Ultime news:
Il 6° raduno “Alpini in Langa” si
svolgerà a Neviglie nei giorni 26 e
27 aprile 2014
A tutti i soci alpini e amici degli
alpini giungano da parte del Consiglio direttivo e dal suo Presidente
Valerio Servetti i più sinceri auguri
di Buon Natale e felice anno nuovo.

Parland d’Dian

BILANCIO 2013 AI SÖRÌ

L

a forza dell’esercizio che si
va concludendo,
va ben al di là
degli eccellenti

risultati raggiunti.
Si tratta di un buon incremento di
vendite, sia come quantità, che
come volumi di incassi, tutto questo
in un periodo di forte crisi di mercato e grande concorrenza nel settore.
Nonostante questo i clienti italiani e
stranieri sono accomunati in un
generale apprezzamento dei Sörì e
del territorio di Diano in generale.
Questo riscontro positivo da parte
della clientela è merito, oltre che
delle iniziative organizzate dalla
Proloco, anche della programmazione di eventi previsti durante l’anno dalla nostra associazione, che
verranno riassunti di seguito.
Abbiamo iniziato una proficua collaborazione con l’associazione
Turismo in Langa attraverso la partecipazione alla “Caccia al tesoro”
nel mese di maggio e organizzando
nella serata del 22 giugno una riuscitissima visita narrata con apericena nel centro storico di Diano,
evento che sicuramente ripeteremo.
Con cadenza mensile, all’interno
dell’enoteca, vengono proposte una
serie di speciali serate denominate
“Sorseggiando con…” per promuovere il nostro Dolcetto a prezzi molto competitivi e accessibili a tutti.
Vi aspettiamo sempre più numerosi
anche per il prossimo anno.
Come ogni anno la nostra associazione ha rappresentato il territorio
di Diano all’interno di varie iniziative organizzate da Go Wine nella

città di Alba.
Nel periodo estivo con l’associazione Terre Alte sono state organizzate
speciali escursioni per soddisfare la
richiesta dei turisti, sempre più
desiderosi di conoscere, attraverso
piacevoli camminate, i luoghi da
cui provengono i vini e i prodotti
del territorio.
La 15a edizione “Di Sörì in Sörì”,
nonostante il tempo avverso, ha
avuto una notevole partecipazione
di pubblico con un incremento delle vendite di vino in enoteca. Questo è stato reso possibile grazie ai
numerosi e insostituibili volontari, i
produttori e le loro famiglie,
all’amministrazione comunale e ai
membri della protezione civile a cui
dobbiamo questo grande successo
che è sotto gli occhi di tutti ed è un
momento irrinunciabile e rappresentativo della grande capacità di
accoglienza che contraddistingue
Diano d’Alba.
Come abbiamo accennato all’inizio, per la Cantina dei Sörì quest’anno vuole essere l’inizio di una
nuova impostazione e un momento
di svolta, che garantendo continuità
al lavoro, proseguirà nel dare i suoi
frutti.
Abbiamo preso piena coscienza di
essere un’azienda, un’importante
azienda della realtà territoriale, sia
di produzione attraverso il lavoro
che esalta l’immagine del terriotrio
dianese, sia di vendita perché il
Diano d’Alba è un eccellente vino
che va valorizzato. Tutto questo è
sempre più rilevante per attirare
turismo di qualità, come fonte di
ricchezza per tutta la comunità, e la

Cantina dei Söri vuole essere un
veicolo per portare benessere non
al singolo, ma all’intero territorio
in un clima di collaborazione e
disponibilità.
Per cercare di essere sempre al passo con i tempi, stiamo lavorando
per realizzare nuovi canali telematici al fine di incrementare i rapporti con agenzie e visitatori dall’estero. Per raggiungere il turismo
italiano, invece, abbiamo investito
cospicue risorse economiche in
pubblicità su diverse testate giornalistiche locali e non.
Un altro grande sforzo, anche economico, è stato quello di allinearsi con
la normativa per garantire continuità
all’attività nel rispetto delle disposizione in materia igienico sanitaria e
fiscale. Tutti aspetti in passato non
indispensabili, ma ora necessari per
gestire un’attività commerciale con
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serietà e correttezza.
Dunque anche in momenti non
facili dell’economia, non mancano
la volontà, la determinazione e
l’entusiasmo per proseguire;
tenendo ben presente che la chiave
del successo della nostra associazione consiste nella continuità della gestione, nella coesione, nell’armonia e partecipazione di tutti.
Anche quest’anno vi invitiamo a
scegliere i vostri regali di Natale
presso i Sörì di Diano e a visitare il
nostro sito www.soridiano.it e
pagina facebook per essere sempre
aggiornati sulle nostre iniziative.
Il nostro augurio più sincero a tutti Voi e alle Vostre famiglie, perché
siano giorni di serenità e di ritrovata fiducia verso un futuro che ogni
giorno contribuiamo a costruire.
Il Consiglio dei Sörì e Massimo

Parland d’Dian
Pro Loco di Ricca
GRANDIOSO SUCCESSO per

RICCA IN FESTA 2013
Anche quest’anno la festa patronale di Ricca ha avuto un ottimo
riscontro sia di pubblico che di
interesse culturale e culinario
nonostante il tempo non sia stato
favorevole.
L’afflusso della gente è stato inaspettato in ogni serata, la riuscita
della festa va anche attribuita a
tutti coloro che hanno creduto
nella manifestazione e generosamente hanno contribuito con le
offerte.
Altro grosso merito va ai nostri
cuochi che hanno deliziato tutte le

serate specialmente quella dedicata al Gran Fritto Misto alla piemontese con oltre 200 presenze.
Ai giovani di Ricca (e non) che
con spirito gioviale e coinvolgente si sono cimentati sia come
camerieri che intrattenitori per il
pomeriggio dedicato ai bambini.
Ringraziamo inoltre Fra Claudio
che con la sua simpatia ed allegria
ha reso la messa della domenica
un momento di grande emozione.
La serata nonostante le condizioni
metereologiche avverse ha registrato il tutto esaurito nel padi-

glione enogastronomico e nell’area spettacoli con il concerto di
Marianna Lanteri.
Il contributo che annualmente
viene devoluto all’Associazione
Acqua per la Vita, è stato di oltre
€ 1400 che verranno interamente
donati al Centro Culturale Don
Mario Destefanis per l’allestimento di una sala dedicata al
Dott. Furio Fantini in collaborazione con il Dott. D’Amore.
Un pensiero particolare lo vorremmo dedicare ad alcune persone del paese che alla chiusura dei
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loro negozi si rendevano disponibili a dare una mano alla pro loco,
come anche i volontari del centro
culturale “don Mario” che ci hanno appoggiato in varie iniziative.
Ringraziamo il gruppo della Protezione Civile per la loro disponibilità, all’Amministrazione Comunale ed ai suoi addetti, al Comando
dei Carabinieri, la Pallonistica
Ricca, al Circolo ed alla Croce
Rossa Italiana distaccamento di
Albaretto Torre.

Pro Loco Ricca

Parland d’protession e d’prevenssion

PRO LOCO DIANO

I

l nuovo direttivo
della Pro Loco di
Diano d'Alba ringrazia: il Signor
Sindaco e l'Amministrazione
Comunale per le autorizzazioni.
La stazione dei carabinieri di
Diano, i Volontari della Protezione Civile, che con la loro preziosa collaborazione ci hanno montato e smontato le tensostrutture,
e aiutato nel mantenere l'ordine.
La Cantina “i Sörì” & la cantina
“Unione Agricola” per i vini

offerti per le manifestazioni.
Alle ditte che con le loro sponsorizzazioni ci hanno permesso di
organizzare gli eventi.
Un ringraziamento particolare a
tutti/e i/le volontari/e che con il
loro lavoro hanno permesso di
poter servire al meglio: la cena, il
pranzo durante le manifestazioni... e un grazie a voi che ci avete
omaggiato della vostra presenza
durante le feste organizzate.
Aspettandovi per gli auguri di
Natale.
Antonietta Bertolusso

Un momento della Fëra ‘D Dian

PRO LOCO VALLE TALLORIA

U

n nuovo anno è
volato via, e anche
per la pro-loco di
Valle Talloria è
tempo di bilanci.
Dopo la buona
riuscita della festa estiva, quest’anno anticipata a fine giugno (e purtroppo un po’ disturbata da un clima

un po’ troppo fresco e inclemente)
siamo riusciti a donare la somma di
Euro 1000 all’AVIS di Alba per la
sua nuova sede.
Unica gita in programma è stata
quella di Roma (13-15 dicembre),
ben due pulman con più di una
novantina di partecipanti hanno trascorso tre giorni in amicizia, alle-

gria e preghiera visitando la capitale e sotto la guida spirituale del caro
don Sergio hanno ricevuto la benedizione del Santo Padre.
Domenica 22 dicembre vi aspettiamo numerosi alla tradizionale China di Natale nel salone delle ex
scuole alle ore 20.30 e come tutti gli
anni la Pro Loco passerà dagli
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anziani e dagli ammalati per gli
auguri e un piccolo dono.
Come di consueto, nell’augurare a
tutti un Santo Natale e un Felice
Anno nuovo, desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono prodigati
e hanno dato il loro contributo per la
buona riuscita di tutte le manifestazioni.

Parland d’protession e d’prevenssion

NOTIZIE FLASH
AMBULATORIO IMFERMIERISTICO
Natale 2013
Carissimi amici Dianesi, ciao!!
Da due anni, come sapete, è attivo
l’ambulatorio infermieristico.
Ci ritagliamo un piccolo spazio sul
giornalino per aggiornarvi sull’andamento del lavoro svolto e soprattutto per condividere con voi, che
avete aderito e partecipato positivamente al successo dell’iniziativa,
che auspichiamo possa continuare.
Anche quest’anno, grazie a voi,
oltre alle spese ordinarie dell’ambulatorio, abbiamo acquistato la
strumentazione per effettuare la

misurazione immediata della glicemia.
Con qualche risparmio siamo riuscite a mettere insieme una discreta
somma che devolveremo in beneficenza ad una famiglia di Diano con
gravi difficoltà economiche.
Un ringraziamento doveroso e di
cuore va alla Banca d’Alba, filiale
di Ricca e di Diano che nuovamente ha destinato un contributo per il
servizio ambulatoriale.
Infine, considerando che tanti di
voi non sanno ancora che cosa facciamo, vorremmo darvi le “ istru-

zioni per l’uso”!
Potete rivolgervi per: medicazioni,
iniezioni, prelievi del sangue, esame diretto della glicemia, rilevamento della pressione (non quella
dei pneumatici dell’auto!!) e trattamento e cura del piede.
Gli orari:
- lunedì dalle 08.30 alle 10.30
servizio infermieristico
- martedì dalle 08.30 alle 10.30
servizio infermieristico e cura
del piede.
Non ci resta che augurarVi un
felice Natale ed un 2014 pieno di

salute…!!
“Gesù viene e con Lui viene la gioia
Se lo vuoi ti è vicino, se non lo vuoi
ti è vicino lo stesso.
Ti parla anche se non gli parli. Se
non l’ami, Egli ti ama ancora di più.
Se ti perdi viene a cercarti, se non
sai camminare ti porta e se piangi ti
consola. Cosi entra nel mondo la
gioia, attraverso un Bimbo che non
ha niente”
(Don P. Mazzolari)
Le Volontarie Caterina,
Cristiana e Carmen - “Le 3C”

RecuperiamOli
L’Amministrazione Comunale di
Diano intende aderire al progetto RecuperiamOli, gestito dalla
MPoli di Piobesi d’Alba, per la
raccolta degli oli vegetali esausti, indirizzato alle utenze domestiche e non domestiche. Una
buona azione per l’ambiente.
L’olio vegetale esausto è un
rifiuto che costituisce un grave

pericolo se disperso nell’ambiente. 1 kg di olio inquina una
superficie acquatica di 1.000
mq.
Se viene recuperato e avviato al
processo di rigenerazione,
diventa una base per svariati
prodotti come per esempio: biodiesel, lubrificanti, saponi, collanti e mastici.

Nei prossimi mesi sarà effettuata la campagna informativa con
un incontro per la popolazione
che si terrà nel salone polifunzionale. La data sarà resa nota
con affissione di apposite locandine. Siete sin d’ora tutti invitati a partecipare. Grazie.
Pinuccia Aimasso

Auguri da Pino Il Tappino
Grazie all’impegno di tutti i cittadini e alla collaborazione del gruppo Alpini, sono stati finora conferiti alla
Ditta Benassi… Chilogrammi di tappi, il cui ricavato
va all’ Associazione Ampelos per contribuire a finanziare progetti di sostegno e sviluppo delle popolazioni svantaggiate dell’Africa.

Buon Natale e Buon Anno dalla

RACCOLTA TAPPI
di PLASTICA

FESTA DEI CADUTI
Come tradizione
anche quest’anno
si è reso omaggio
ai nostri caduti
con la consueta
cerimonia
del 4 Novembre
11

Parland d’Dian

ESTATE RAGAZZI
M
ercoledì 31 Luglio si è concluso l’Estate
Ragazzi 2013, il centro estivo di Diano d’Alba giunto ormai alla sua terza edizione, con il
consueto spettacolo finale, che mette sul palco i lavori svolti dai bambini e ragazzi con
tanto impegno durante questi due mesi.
Sono stati mesi pieni di avventure, gite, sport, emozioni, sorrisi, complicità, conoscenze, giochi e tanto altro!
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla splendida collaborazione
del Comune, in particolare del sindaco Ciravegna e del vicesindaco
Aimasso, con la Cooperativa sociale Alice di Alba. Un appuntamento
che ha visto ancora una volta un'entusiastica partecipazione da parte dei
ragazzi dai 3 ai 13 anni.
Un ringraziamento speciale va ai bambini, il vero cuore pulsante dell’estate ragazzi, sempre numerosi e contenti!
Le educatrici Marta, Emanuela, Chiara, Alice, Alessandra, Sofia e le
volontarie Maria e Carmen, ringraziano i bambini ma soprattutto le
famiglie che anche quest’anno hanno dimostrato estrema fiducia in loro
e vi rinnovano l’appuntamento alla prossima Estate 2014!
Le Educatrici
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NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE
on delibera
del Consiglio
Comunale del
28.06.2013 è
stata ufficialmente costituita la Biblioteca
Comunale di Diano d’Alba. Il
Comitato è composto da Ferrero
Elidia Irene, Aimasso Anna,
Aimasso Giuseppina, Audasso
Corrado Milena, Bodda Emilia e
Cortese Rosa. Oltre a queste persone, partecipano attualmente quali
volontarie Emilia Nada, Elena
Marengo, Mariangela Rossano,
Giuliana Drocco ed il nostro carissimo Alfredo Szymanis. Da parecchi mesi stiamo lavorando sodo per
suddividere, sistemare, spostare,
risistemare i tanti libri che sono
stati donati da diversi concittadini.
Ora è iniziato il lavoro di vera e
propria catalogazione che sta procedendo a gonfie vele e con tanto
entusiasmo. Abbiamo intenzione
di aprire la biblioteca al pubblico a
inizio febbraio. Gli orari saranno
resi noti in tempo utile con l’affissione di locandine e pubblicazione
sul sito e saranno stabiliti in base
alla disponibilità dei volontari.
Pensiamo che la Biblioteca non
debba essere solo un luogo dove
consultare testi e prenderli in prestito, ma anche e soprattutto un
punto di incontro fra persone.
Sono già in progetto alcune attività
culturali per il prossimo anno ed in
modo particolare vorremmo coin-
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volgere gli alunni delle Scuole.
Possiamo dire con orgoglio che i
primi lettori che hanno avuto in
prestito i nuovi libri acquistati sono
stati i ragazzi di alcune classi Dianesi che hanno partecipato alla
giuria per decretare il vincitore del
concorso nazionale di letteratura
“Il Gigante delle Langhe” nella
giornata finale tenutasi a Cortemilia il 21 novembre scorso.
Un ringraziamento sincero a doveroso ai tanti donatori di libri: Eredi
della Maestra Pina Cagnasso, Ing.
Ferrio, Fam. Oddero, Sig.ra Parola,
Fam. Settimo, Sig.ra Anna Aimasso, Sig. Mollo Massimo, Sig.ra
Balzo, Fam. Boffa, Sig.ra Rossano.
Un grazie speciale ai Signori Elidia e Alfredo Szymanis per il loro
grande impegno nella creazione
della biblioteca e a tutte le volontarie.
Ora però il nostro pensiero va al
nostro caro Mario Corrado che
tanto ha desiderato la costituzione
di una Biblioteca Comunale. Il suo
sogno si è avverato, lui purtroppo
non può essere qui con noi ma siamo certi che ci accompagna con il
suo sorriso.
Chi desidera unirsi al gruppo di
volontariato attuale, può contattarmi al numero di telefono 377
1693098, oppure inviare una mail
a: biblio.diano@libero.it
Pinuccia Aimasso
e il Comitato Biblioteca

DOPO SCUOLA DIANO D’ALBA
a società in
cui viviamo chiede
alle famiglie di fare
un sacrificio molto rilevante, quello di
togliere tempo ed attenzione ai
figli per lavorare e assicurare loro

L

un benessere materiale e un futuro
sostenibile. Questo comporta l’inevitabile disagio di lasciare i
bambini e i ragazzi spesso da soli
il pomeriggio ad affrontare i compiti e gli impegni scolastici; la sfiducia in sé stessi, la pigrizia o la
noia, il poco sostegno, possono
creare delle difficoltà.
Per far fronte a questa situazione,
alcune MAMME di Diano
d’Alba, con la collaborazione di tre educatrici
Marta, Emanuela
e Chiara, hanno creato
un’asso-
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ciazione “INSIEME PER IMPARARE & GIOCARE!”
Il servizio si propone di aiutare i
bambini nello svolgimento dei
compiti, facendo riscoprire lo studio come momento di crescita
personale ma anche di interesse.
Inoltre si cerca di offrire un’esperienza di socializzazione attraverso i giochi, sport, animazione,
laboratori creativi e tanto altro!
È un’opportunità che si vuole
offrire alle famiglie della zona, un
luogo sicuro in cui i figli possono
trascorrere i pomeriggi con personale attento e disponibile aspettando il rientro dei genitori dal

lavoro, divertendosi e socializzando con altri coetanei.
Il centro è aperto a tutti, il MERCOLEDÌ ed il VENERDÌ dalle
12:30 alle 18:00 presso i locali
scolastici.
C’è la possibilità di iscrivere i
vostri figli un solo giorno o
entrambi al mese o ad ingressi
giornalieri!

Per maggiori informazioni
contattare:
Marta 366/4765793
Emanuela 338/6516458
Chiara 333/2486644

Parland d’Dian

SCUOLA MATERNA DI DIANO
UN PRESEPE PROFUMATO
La lavanda viola-azzurrina è il
vestito della Madonnina, di lauro
essiccato è il mantello di San
Giuseppe, le fasce di Gesù Bambino sono di borotalco profumato e la sua culla di caffè macinato; la capanna è un giunco piegato e separa i fili d’erba fatti di
aghi di rosmarino, dal cielo stellato con tanti pezzettini di agrumi essiccati. Questo è il presepe
che stiamo preparando come
dono ai nostri genitori e ad altre
persone per porgere loro gli
auguri di buon Natale, un Natale
profumato, ma non solo. Il
nostro è un Natale che viviamo a
scuola con tutti i sensi: ascoltiamo musiche, impariamo canti,
filastrocche e poesie. Con il tatto
maneggiamo e scopriamo le
caratteristiche dei reperti raccolti
in precedenza durante le passeggiate sul territorio e li usiamo per
addobbare la nostra scuola e
anche l’albero di Natale che
vedremo poi sfavillare di mille
luci, magari gustando e annusando gli agrumi e la fragranza del
panettone. Avrete sicuramente
capito che il progetto di questo
anno scolastico è “I cinque sensi”, che, soprattutto a Natale
sono affiancati da un sentimento:

l’amore che proviamo nel nostro
cuore perché sta per nascere
Gesù Bambino.
Auguri a tutti:
al Dirigente Bruno Bruna e al
personale della segreteria dell’Istituto Comprensivo di Diano

d’Alba, al Sindaco e all’amministrazione comunale, alle collaboratrici scolastiche, alle rappresentanti e ai genitori, in special
modo a quelli che hanno tinteggiato i locali della scuola, a tutte
le persone che hanno dato il loro
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contributo per la nostra bancarella della solidarietà e a quanti ci
leggono.
I bambini e le maestre della
Scuola dell’infanzia di Diano
d’Alba-capoluogo.

Parland d’Dian

SCUOLA

DELL’I NFANZIA DI

Cari lettori, anche se i mesi di scuola trascorsi sono ancora pochi, sono
molte le esperienze che noi bambini
abbiamo vissuto a scuola in questa
prima parte dell’anno scolastico e
con voi vogliamo ricordarne una in
particolare: la visita al bosco di
Moncolombetto, effettuata su invito
del folletto, custode del bosco.
Durante l’uscita in questo meraviglioso angolo di Diano, abbiamo
conosciuto da vicino i tesori del
bosco con i suoi colori e profumi.
Le nostre borse erano piene di reperti interessanti che ci hanno permesso nei giorni seguenti di dare voce
alla nostra fantasia con la creazione
di bellissime opere d’arte.
Infatti, come tutti gli anni, continua il nostro percorso artistico e,
con gli elementi raccolti nel bosco
ci siamo divertiti nel realizzare dei
volti alla maniera del pittore
Arcimboldo, e così pure con la
verdura e la frutta autunnale
abbiamo creato opere buffe e
divertenti. Tante avventure ci
aspetteranno nel mese di dicembre, senza dimenticare il nostro
impegno a preparare la festa di
Natale per mamma e papà, con
canti e poesie. La prossima uscita
programmata invece per il 10
dicembre, ci porterà in libreria ad

Alba, alla scoperta di tanti libri e
all’ascolto di una bellissima storia
di Natale.
A proposito di storie, vogliamo
ringraziare l’associazione culturale Don Mario Destefanis che ogni
anno permette anche a noi bambini di Valle Talloria di assistere
all’ascolto di divertenti racconti
nel teatro di S. Rocco Cherasca.
Dalle pagine di questo giornale
vogliamo ringraziare inoltre, tutte
le persone che ogni giorno vivono
accanto a noi, soprattutto i nostri
genitori che con fiducia collaborano con le nostre maestre, al fine di
promuovere il nostro benessere e
la nostra crescita.
Un grazie di cuore e un augurio
sincero al Sindaco e all’amministrazione Comunale, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità, al dirigente Scolastico e al
personale di segreteria. Un benvenuto e un caro pensiero ai nostri
compagni più piccoli e ai loro
genitori che grazie alla collaborazione e all’accoglienza di tutti noi
si sono inseriti bene nella nostra
scuola.
Buon Natale a tutti voi!
I bambini, le maestre
e le collaboratrici scolastiche
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VALLE TALLORIA

Parland d’Dian

SCUOLA MATERNA

DI

RICCA

La scuola è iniziata da pochi mesi, abbiamo già fatto alcune interessanti
esperienze: la castagnata, l’uscita a piedi nel nostro territorio alla scoperta dei
mutamenti della natura e alla percezione dei suoni e dei rumori che ci circondano,
considerando che il percorso didattico seguito dai bambini quest’anno ha come
argomento i “cinque sensi”.
Abbiamo ampliato la nostra
esperienza attraverso la visita
guidata a Boves alla “città di
Cumabo”. Quindi ci siamo

cimentati nella preparazione di
oggetti per la bancarella della
solidarietà che tutti gli anni si
tiene a Diano.

A questo proposito vogliamo ringraziare i genitori della nostra
scuola che si sono resi disponibili nella preparazione di dolci ed
oggettini da vendere
in questa occasione.
Noi insegnanti e
bambini
stiamo
lavorando intensamente per la preparazione della recita
di Natale che ha
come titolo “La
stella cometa”, con
impegno ed entusiasmo confezioniamo
addobbi e lavoretti.
I bambini e le insegnanti ringraziano e

colgono l’occasione per fare gli
auguri di Buon Natale al Sindaco,
all’amministrazione comunale
che sono sempre disponibili e
attenti alle esigenze della scuola,
così come il dirigente e la segreteria dell’Istituto comprensivo.

hanno partecipato al laboratorio
“la camera incantata” della fase
Metafisica, mirata a stimolare la
creatività e l’immaginazione proprie dei bambini.
Il Natale ha segnato un momento
di grande partecipazione, di
emozione e di senso di appartenenza con la recita “Natale nel
mondo”.
I bambini si sono espressi con
semplicità e gioia e hanno rappresentato gli usi e costumi dei
vari continenti.
“Io cresco” è titolo del percorso

didattico attuale che coinvolge i
bambini e le loro famiglie, nella
ricerca del sé.
I bambini e le insegnanti ringraziano il Sindaco e l’amministrazione comunale che sono sempre
disponibili ed attenti alle esigenze della scuola, così come il Dirigente e la segreteria dell’Istituto
comprensivo.

Scuola dell’Infanzia
di Ricca di Diano d’Alba
Grazie, le insegnanti
e i bambini di Ricca

Per problemi tecnici nell’ultimo
numero non è stata pubblicata l’esperienza della scuola dell’infanzia
di Ricca, ce ne scusiamo, e la pubblichiamo in questo editoriale.
La redazione si scusa per il disagio causato.

“Siamo tornati a scuola, nella
nostra isola felice, dove ognuno
di noi è libero di esprimersi, di
confrontarsi, di sviluppare le proprie potenzialità e di crescere”.
In questa prospettiva dell’imparare la nostra programmazione ha
promosso un’attività legata al
nostro territorio, circondato da
colline e vigneti: “La vendemmia”.
Un’esperienza gratificante vissuta dai bambini con allegria in
quanto tutto il procedimento è
stato fatto manuale fino all’im-

bottigliamento del vino.
Anche quest’anno abbiamo partecipato con successo alla fiera di
Dian, con una “bancarella” ricca
di elaborati e di dolci confezionati dai bambini e dalle loro gentilissime mamme che ringraziamo
calorosamente, come tutte le persone generose che hanno fatto
acquisti.
Un altro importantissimo appuntamento, riservato ai bambini
dell’ultimo anno, è stata la visita
alla mostra di Carrà, presso la
“Fondazione Ferrero” i bambini
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Scuola dell’Infanzia
di Ricca d’Alba
Grazie le Insegnanti

Parland d’Dian
SCUOLA ELEMENTARE DI RICCA
UN’ESPERIENZA COSTRUTTIVA CON LA COMUNITÀ “ L’ACCOGLIENZA”
Quest’anno abbiamo realizzato una
collaborazione con la Comunità “L’accoglienza” che si trova a Ricca, in via
Gaiole. Nel periodo pre-natalizio,
alcuni ospiti della Comunità, accompagnati dagli animatori Patrizia e Giulio,
sono venuti nella nostra scuola per aiutarci a fabbricare degli oggetti che
regaleremo ai genitori per Natale.
Allora, tutti all’opera con forbici,
matite, pennelli, cartone, colori…
usando materiali riciclati ci siamo
divertiti a far volare la fantasia per
costruire cornici decorate e palline
natalizie. Quest’esperienza ci aiuterà a
conoscere una realtà diversa dalla
nostra e contribuirà a far sentire gli
ospiti della comunità più partecipi alla
vita sociale della nostra frazione.

La PaROLa aL DIRIGENTE SCOLaSTICO
DEL COMUNE DI DIaNO
Volevo approfittare dello spazio concesso alla scuola per fare una
serie di ringraziamenti .
Desidero innanzitutto ringraziare i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della secondaria di primo grado che hanno dato la
propria disponibilità a tinteggiare i locali scolastici. Le aule ed i
corridoi hanno cambiato completamente aspetto ed accolgono con
più calore gli alunni. I genitori hanno dimostrato in questo modo
l’attaccamento alla scuola frequentata dai propri figli ed hanno dato
un ottimo esempio di collaborazione scuola-famiglia. Chiedo ai
genitori di continuare ad essere vicini alla scuola, anche attraverso
consigli, suggerimenti, interessandosi a quanto viene proposto. La
collaborazione tra la famiglia e la scuola è fondamentale per il successo formativo dei nostri alunni.
Ringrazio poi l’Amministrazione comunale per i lavori effettuati
finalizzati al risparmio energetico e che hanno dato una nuova veste
all’edificio. Più in generale ringrazio gli Amministratori per la loro
disponibilità ad ascoltare e a cercare di venire incontro alle esigenze della scuola, anche in questi momenti in cui la finanza pubblica
non attraversa un buon periodo. Credo fermamente che la scuola
rappresenti una tappa fondamentale per la crescita di ogni cittadino,
per cui continuerò a richiedere la collaborazione dell’Amministrazione affinché l’Istituto Comprensivo di Diano possa offrire sempre
di più ai propri alunni.
Ringrazio anche i volontari del Centro Don Mario Destefanis, che
ogni anno organizzano attività a favore degli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria e sono sempre molto disponibili per ogni
nostra richiesta.
Desidero infine ringraziare i docenti e tutto il personale scolastico,
che sono motore e cuore pulsante dell’istituzione scolastica. Senza
la loro passione e professionalità, infatti, i nostri ragazzi non
potrebbero ricevere la preparazione necessaria per affrontare i successivi ordini di scuola e, soprattutto, per diventare cittadini consapevoli.
Il Dirigente scolastico
Bruno Bruna
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BENVENUTO
DON PIERO RACCA

60° DI SACERDOZIO
DI PADRE MARIO VACCA

Ecc. Rev.ma,
oggi è per noi un momento di grande gioia e, attingendo alla frase del
vangelo “La messe è molta, ma gli operai sono pochi”, vogliamo ringraziarla per averci donato un nuovo sacerdote a presiedere la parrocchia di Ricca-San Rocco Cherasca, nel medesimo tempo ringraziamo di
cuore, per avere accettato tale incarico, don Piero Racca, al quale diamo
il nostro più
caloroso benvenuto.
Per questa parrocchia non si
tratta di un volto
nuovo, ma di un
volto noto, poiché in passato
dal 1977 al
1992, ha coadiuvato don Mario
nelle attività.
Abbiamo purtroppo
sperimentato in questo ultimo anno,
la desolazione della canonica vuota, della chiesa spesso chiusa, il senso
di smarrimento per la mancanza del parroco ed abbiamo molto apprezzato, Eccellenza, le sue frequenti visite e la sua vicinanza nel difficile
periodo della malattia e della morte di don Beppe.
La nostra parrocchia è sempre stata punto di riferimento, centro promotore di molte attività ed ha messo le sue strutture a disposizione di tutti.
Ringraziamo don Domenico Giacosa per la sua instancabile presenza e
tutti i sacerdoti che sono venuti a celebrare le Sante Messe.
Ora siamo qui riuniti per intraprendere con lei, don Piero, il cammino
consueto di ogni comunità parrocchiale.
Tutti, dai bambini agli adulti, sono desiderosi di stringersi attorno al
nuovo pastore e di collaborare per rendere la parrocchia sempre più
vivace e attiva.
Ogni giorno la nostra preghiera la accompagnerà per impetrare quei
favori celesti necessari alla sua vita sacerdotale e come Gesù ha detto a
Pietro “duc in altum” (prendi il largo) a lei spetta ora il compito di sciogliere le vele di questa piccola chiesa, per far sì che “il popolo di Dio”
che questa sera le è stato ufficialmente affidato, possa intraprendere il
suo viaggio.
Da parte nostra le assicuriamo piena collaborazione, affinché la nostra
comunità diventi sempre più viva e sia fermento di vita e fraternità cristiana.
AD MULTOS ANNOS, DON PIERO!
PARROCO FORTUNATO CON LA NEVE SUL SAGRATO!

Il 24 settembre 2012, Padre Mario Vacca, nato a Castiglione Falletto, tuttavia in gioventù, sempre vissuto a Diano, (loc. Colombé) ha
festeggiato 60 anni di ordinazione sacerdotale presso il monastero
dei Padri Somaschi di Cherasco.
Accanto all’incantevole chiesa della Madonna del Popolo, con la
sua facciata in cotto e le ricchissime testimonianze artistiche custodite al suo interno, si trova il
Monastero di Cherasco. Fondato
dai Padri Somaschi nel XVI
secolo, l’edificio appare un
tutt’uno con la chiesa antistante
e, passeggiando nei curatissimi
giardini abbracciati da una lunga
sequenza di archi, non è difficile tornare a immergersi in una
dimensione remota e intimistica.
Padre Mario ha ricordato l’evento, unitamante ai confratelli con
una bellissima funzione nella
chiesa di Santa Maria del Popolo.
Poi a Narzole una grande festa
con i Padri Somaschi, parenti ed
amici.

Contatti utili
Comune di Diano d’Alba
Via Umberto I 22
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel.: 0173/69101-69191 - Fax: 0173/69312
e-mail: comune@diano.it
Protezione Civile
Via Umberto I 22
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel.: 0173/69168 - cell.: 335/7769320
(permanentemente presidiato e contattabile per emergenze)
Comando dei Carabinieri di Diano d’Alba
Via Provinciale Alba 1/Bis
12055 Diano d’Alba (CN) - Tel.: 0173/69106
Farmacia Dott. Drago
Via Guglielmo Marconi 7
12055 Diano d’Alba (CN) - Tel.: 0173/69331
Piazza Alba 5/a, Frazione Ricca
12055 Diano d’Alba (CN) - Tel.: 0173/612177
Ufficio Tecnico (Edilizia Privata e Opere Pubbliche)
Tel.: 0173/69460 Fax: 0173/69312
EGEA - TECNOEDIL
Servizio di reperibilità per tutte le comunicazioni 24h su 24
Tel.: 0173/441155
OSIRIDE
Servizi cimiteriali
Tel.: 0141 470228
Cell: 346 5015583
Sito del comune di Diano: www.diano.it
Indirizzo email del giornale:
parland.diano@libero.it
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Per le donazioni
di sangue
l’autoemoteca
sarà presente:
Un ringraziamento particolare a
tutti i donatori AVIS di Diano e
Ricca per la loro generosità ed un
esteso e caloroso invito a donare il
sangue.
Si richiede continuità da parte dei
donatori abilitati e si fa appello a
tutti, uomini e donne, giovani e
adulti, che non hanno ancora avuto il “privilegio di donare il sangue”, di accostarsi al più presto alle
poltrone dei prelievi. È un dono fatto veramente grande.
Auguri di cuore per un 2014
ricco di serenità, pace, salute
e… tantissime donazioni di
sangue!!!

RICCA:
• 23 Febbraio 2014
• 25 Maggio 2014
• 24 Agosto 2014
• 23 Novembre 2014
DIANO:
• 05 Gennaio 2014
• 04 Aprile 2014
• 06 Luglio 2014
• 05 Ottobre 2014
Per chi vuole donare plasmaferesi deve prenotarsi al numero:
0173-440318 (Avis Alba)

Carlo Farinetti

"Come Presidente del gruppo
donatori di sangue FIDAS ADSP
di Diano d'Alba sono lieto di
comunicare, ai nostri iscritti e alla
cittadinanza, che lo scorso mese di
Giugno, durante l'assemblea
annuale associativa tenutasi presso
l'ospedale S. Giovanni Battista di
Torino, il nostro Comune ha rice-

I ringraziamenti sono doverosi a
tutti i donatori di sangue per la loro
generosità. Questi riconoscimenti
che riceviamo siano uno stimolo a
continuare su questa strada nel
nuovo anno e servano a confermare l'importanza di quel gesto fatto nell'anonimato e nella quotidianità, sdraiati pochi minuti su un
lettino, ma che permette continuamente di salvare vite e di alleviare
le sofferenze di molte persone.
Un ringraziamento al nostro Sindaco e a tutta l'Amministrazione
Comunale che sempre ci supportano (e ci sopportano...), venendo

vuto il premio come miglior gruppo delle Langhe e del Roero che si
è distinto nell'anno 2012 per incremento di numero di donazioni e di
nuovi donatori.
Inoltre, durante la Fera d' Dian
tenutasi lo scorso Novembre, il
gruppo FIDAS ADSP di Diano
d'Alba ha ricevuto dalle mani del
nostro Sindaco una pergamena di
riconoscimento per "l'instancabile
e perseverante attività volta ad un
fine altamente nobile: perseguire
quegli ideali di civiltà, generosità e
mutuo soccorso che lo hanno sempre contraddistinto".

Auguri
alla signora
BOASSO
LUIGIA
classe 1912
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incontro alle continue richieste di
adeguamenti dei locali e delle
strutture (dovuti ai recepimenti dei
regolamenti della Regione Piemonte e dell'Unione Europea).
I prelievi di sangue intero previsti
per l'anno 2014 saranno nelle
domeniche: 9 Marzo, 8 Giugno, 7
Settembre, 7 Dicembre.
Con l'occasione, a nome anche del
Direttivo, i più sinceri auguri a tutti di buone feste!!!!
Marco Arione

Parland d’Dian

L’usignolo della Val di Giuc
Nel mondo odierno, attività umane e mutamenti climatici rompono delicati equilibri
naturali spingendo specie animali più deboli verso l’estinzione. In luoghi sperduti le cose
vanno un pò meglio ed è così che nei dintorni di Diano d’Alba, nella Val di Giuc, c’è
ancora un usignolo.
Qui regna il silenzio e giungono deboli rintocchi di campana. Di primo mattino, quando
il nuovo sole fa evaporare le iridescenti gocce di rugiada e una lieve brezza muove le
canne facendole ticchettare, dai filari proviene un canto che scalda il cuore, la voce è di
vecchio e sentimentale usignolo, si chiama Corrado Teobaldo, confidenzialmente Baldo:
limpido come la rugiada del mattino, buono e generoso come il dolcetto, porta in se la
pace che si respira in questi posti. Il suo animo, come quello di ognuno di noi, si rassicura nel momento in cui lo sguardo, andando lontano, coglie ondulati vigneti e dolci colline a perdita d’occhio, mentre nel silenzio, l’occhio ascolta il leggero ticchettio delle
canne, un lontano rintocco di campane o la gaia melodia di un uccellino.
Sergio Defilippi

Aforisma del giorno
È curioso vedere che gli uomini di molto merito hanno sempre le maniere semplici,
e che sempre le maniere semplici sono state prese per indizio di poco merito.
Giacomo Leopardi

Buon Natale
L’Amministrazione Comunale augura a tutti
un buon Natale ed un felice Anno Nuovo
La Pro Loco di Diano d'Alba in collaborazione
con la Protezione Civile ed il gruppo Acli
Vi aspetta dopo la messa di mezzanotte
il 24/12/13 del “Santo Natale”
per scambiarsi gli auguri
con polenta, salsiccia e cioccolata calda.
20

