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l’organizzazione europea. 
Il 29 settembre ho organizzato il
ricevimento in comune per i parteci-
panti al progetto Estate lavoro. Dopo
la premiazione ho offerto un buffet
ai ragazzi, molto soddisfatti della
loro esperienza. 
Nel mese di ottobre abbiamo final-
mente ricevuto la visita del signor
Louis Merlo, figlio di immigrati dia-
nesi, residente a Zenon Pereyra,
Argentina, che è stato omaggiato nel
salone consiliare. Anche qui è segui-
to un piccolo buffet. La cerimonia
nel salone è stata molto toccante. Ho
letto una lunga lettera in spagnolo
del sindaco di Zenon Pereyra ed ho
replicato ricordando gli anni bui del-

l’immigrazione italiana e l’amor
patrio. I nostri emigrati ci attendono. 
Sono stati donati alla scuola elemen-
tare di S. Rocco Cherasca tre com-
puter per i ragazzi, il primo dall’in-
dustriale Angelo Abrigo, gli altri due
dal sottoscritto e dall’Assessore Car-
lo Cane. 
Insieme al geometra Natali ed al
cantoniere Franco Dotta mi sono
recato nella casa della defunta mae-
stra Pina Cagnasso la cui nipote, in
ottemperanza ai desideri della zia, ha
donato tutti i suoi libri al comune.
Sono circa 2000. Saranno il punto di
partenza per la nostra biblioteca. 
Parliamo delle manifestazioni svolte
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CCari amici dianesi, questa è la terza
edizione del giornalino "parlanda
d'Dian” durante la nostra ammini-
strazione. I commenti e le osserva-
zioni rivolteci finora sono perlopiù
molto positivi e questo ci induce a
proseguire con maggior lena e deter-
minazione in questa pubblicazione.
Come tradizione tocca al Sindaco
l'onore della prima pagina, onore che
spero vivamente di meritarmi. 
Le cose fatte dalla nostra ammini-
strazione in questi ultimi mesi sono
state molteplici, la giunta ed i consi-
glieri sono stati tutti molto impegna-
ti e nel prosieguo del giornale ognu-
no ha il suo spazio per elencarvi le
attività svolte. 
Io cerco sempre, compatibilmente
con la mia professione, di essere
disponibile, di rispondere sempre a
tutti, di aiutare chi ha più bisogno. 
I tempi come voi ben sapete sono
molto difficili dal punto di vista eco-
nomico e le nostre possibilità di
intervento sono diventate molto
limitate. Questa tendenza negativa
non é destinata a cessare tra brevissi-
mo tempo ma si prevede durerà
ancora. E' un motivo in più per rim-
boccarsi le maniche e dare il massi-
mo impegno per il paese, per la gen-
te e per tutti. Vi faccio ora una breve
relazione su alcune delle mie molte
iniziative. 
Quest'anno ho istituito sette corsi
serali per i dianesi, tre di inglese e
quattro di informatica che è la più
richiesta. Gli insegnanti sono bravi,
seri e preparati, Andrea Boetti per
l'inglese e Maurizio D'Andrea per
l'informatica. Per motivi organizzati-
vi ho dovuto sospendere il corso di

assaggiatori di vino che spero di
poter riprendere il prossimo anno. 
E' mio compito il controllo dell'e-
dilizia privata. Insieme al Geometra
Marco Taretto e con gli Ingegneri
Gilardi ed Oddenino, ho terminato il
documento programmatico del pia-
no regolatore che è dovuto ripartire
dall' inizio in seguito ai rilievi solle-
vati dagli incaricati della regione. 
Si è deciso di diminuire il coefficien-
te di edificabilità del capoluogo a 0,6
m3 per m2 lasciandolo invariato nel
rimanente comune, questo per
garantire al capoluogo un’edilizia
migliore e meno speculativa. 
È entrato in funzione l’ambulatorio
infermieristico che per ora si trova
nel reparto termale del ristorante "Ai
Tardì”. Lo ospita gratuitamente il
signor Foglia Enrico a cui vanno i
più sentiti ringraziamenti dell’Am-
ministrazione. Tre sono le infermie-
re professionali volontarie Carmen
Macocco, Caterina Ferrero e Cristia-
na Macocco che ricevono il lunedì e
il martedì. Ho provveduto personal-
mente (con pochissima spesa) a for-
nire sfigmomanometro, fonendosco-
pio e un lettino. Buon lavoro!! 
Sono iniziati a settembre i colloqui
con gli ispettori dell’Unesco per l’in-
serimento di una piccola parte (verso
Fontanafredda) del territorio di Dia-
no. Mi sono trovato a colloquio
insieme al geometra Carlo Cane con
il sindaco di Alba, Maurizio Marello
e con Maurizio Stroppiana responsa-
bile della Mondo. L’intenzione è
quella di cercare di mascherare il più
possibile gli impianti (non solo della
Mondo) con piante e tinteggiatura,
per facilitare il nostro ingresso nel-

continua a pagina 2
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LA PAROLA AL SINDACO
in Diano. La camminata enogastro-
nomica dei Sorì è stata, come al soli-
to, un grande successo di pubblico.
La giornata era bellissima, con uno

splendido sole. Durante questa
manifestazione abbiamo ricevuto le
delegazioni dei paesi gemellati, Dia-
no Marina, Néoulles, Dolegna del
Collio al cospetto di un folto pubbli-
co. Tutti hanno poi preso parte alla
camminata. 
Anche la Fera d'Dian e d'la Trifula ha
avuto un buon successo. Il tempo ci ha
accompagnato e le vie del paese si
sono riempite di turisti. In questa oc-
casione ho ricevuto in comune i pul-
cini della pallonistica Ricca che han-
no vinto il campionato italiano e la
squadra di pallone elastico di Cam-
pagna, guidata dal notaio Vincenzo

Toppino, che ha vinto il campionato
italiano di serie A. Ai pulcini è stato
dato un mio piccolo  omaggio  per-
sonale ed  a  tutti  una pergamena a ri-
cordo. 
Dopo la premiazione degli atleti ho
consegnato il tartufo d'argento, tra la
commozione generale, al nostro
concittadino Mario Corrado, per
l'impegno profuso e la grande devo-
zione al nostro paese. 
Il giorno 30/11/2011 mi sono recato
nel municipio di Alba dove, alla pre-
senza dei miei colleghi Sindaci, ho
firmato la nuova convenzione per il
controllo della sicurezza e circola-
zione stradale con il Comune di
Alba, che sarà capofila, Guarene,
Corneliano, Dogliani, Castagnito.
Ciò permetterà di accedere ai finan-

ziamenti regionali. Si parla di circa
centomila euro da dividere tra tutti.
Sono in arrivo le telecamere che ci
fornisce il Comune di Alba in base
alla convenzione con Diano, ora
scaduta; prima di Natale saranno
operative nel capoluogo, sul belve-
dere e in prossimità del comune. 
In chiusura ho il grande piacere di
comunicarvi una bellissima notizia. 
La dottoressa Cardone Barbara ha
deciso di donare la sua quota di pro-
prietà della cascina S. Sebastiano
(detta "Lo Spianamento") al Comu-
ne di Diano, vincolandolo ad un uso
sociale. È il castello che manca al
nostro stupendo paese e sono felice
che ciò avvenga nel mio mandato di
Sindaco. 
Ringrazio ora tutti, i dipendenti

comunali, il consiglio, la lista “Insie-
me per Diano”, la lista “Famiglia
pace lavoro”, i nostri amati parroci,
la direzione didattica, il comandante
Marco Capurro ed i suoi collabora-
tori, la banda musicale e il direttore
Franco Rinaldi, la protezione civile
con Giovanni Tarasco, il gruppo
degli alpini, i presidenti dei circoli e
tutta la popolazione per la collabora-
zione e l’aiuto prestato alla nostra
amministrazione.
Ricordo il mio numero cellulare
335-6254218, due altri numeri
0173-282925 / 0173-612396.
La mia mail:
ciravegna_giuseppe@hotmail.it
e porgo un caro saluto.

Giuseppe Ciravegna
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Buongiorno a tutti, ci presen-
tiamo. Siamo due infermiere
professionali Caterina e Car-
men e con noi completa il grup-
po Cristiana, specialista nella
cura del piede.
Da circa un mese ci occupiamo
della gestione del nuovo Am-
bulatorio Infermieristico pres-
so il centro benessere dell’Hotel
“Ai Tardì” in Diano Capoluogo.
L’ambulatorio è in grado di ero-

gare alla cittadinanza servizi in-
fermieristici di base oltre a trat-
tamenti curativi del piede, in
via assolutamente gratuita.
Questa bella  iniziativa è sorta
dalla voglia e dall’entusiasmo
di dare un sostegno alla Comu-
nità, contribuendo a migliorar-
ne la qualità della vita ed il
benessere. (… o almeno ci pro-
viamo!).
Per far sì che il nostro sia un

buon operato, però,
abbiamo bisogno della
credibilità e soprattut-
to della fiducia dei
nostri concittadini a
sostegno della nostra
professionalità e per
garantire nel tempo la
crescita di questo pro-
getto.
Ci teniamo a precisare
che l’ambulatorio in-
fermieristico non è so-
stenuto da un’associa-
zione di volontari, ben-
sì dal Sindaco, il Dott.
G. Ciravegna che rin-
graziamo soprattutto
per  aver accolto e ap-
provato da subito la
nostra proposta aiutan-
doci a realizzarla.
Un grazie va, inoltre
alla Vice Sindaco Giu-
seppina Aimasso, per-
sona molto disponi-
bile e presente (l’ab-

biamo tempestata di telefonate
e richieste varie!) e al Sig. Enri-
co Foglia, che gentilmente a
messo a disposizione i locali
dell’Hotel “Ai Tardì”.
Auspicando che il servizio sia

utile e gradito, auguriamo atut-
ti Buone Feste.

Carmen, Cristiana e Caterina

IL NUOVO AMBULATORIO INFERMIERISTICO

ORARI E SERVIZI
L’ambulatorio è in funzione dal 21 novembre presso IL CEN-
TRO BENESSERE DELL’ALBERGO RISTORANTE “AI
TARDI’”(entrata esterna-piano terra-accessibile a tutti) con il
seguente orario:

LUNEDÌ -  dalle 09.00 alle 11.00 - servizio infermieristico
MARTEDÌ - dalle 09.00 alle 11.00 - servizio infermieristico
MARTEDÌ - dalle 14.00 alle 16.00 - Servizio callista-tratta-
mento curativo del piede.
Ad eccezione del periodo natalizio dal 22/12/11 al 08/01/12

Il Servizio è gestito dalle Volontarie Dianesi:
Carmen Macocco tel. 338 8609384 - infermiera 
Caterina Ferrero tel. 348 2441239 - infermiera 
Cristiana Macocco tel. 347 6096251 - callista 
che sono a disposizione per piccole medicazioni, misurazione
della pressione arteriosa, iniezioni (sottocutanee e intramu-
scolari), trattamento curativo del piede ed eventuali consigli.

Un grazie di cuore alle volontarie che gestiscono con grande
impegno l’ambulatorio offrendo gratuitamente un po’ del loro
tempo e tutta la loro professionalità. Invito quanti vorranno in
futuro collaborare a qualsiasi titolo a questa importante ini-
ziativa a contattare direttamente le infermiere oppure me al n.
377 1693098.
Un ringraziamento particolare anche alla Famiglia Foglia che
ha gentilmente messo a disposizione i locali, in attesa che ven-
gano predisposti idonei spazi nelle strutture comunali. 

Pinuccia Aimasso
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IL  PUNTO SULLE OPERE PUBBLICHE   
l secondo semestre del
2011 è stato un perio-
do piuttosto impegna-
tivo per l’Assessorato
che rappresento, l’Am-

ministrazione ha perseguito con
determinazione e impegno nu-
merose iniziative che porteranno
risultati a medio e lungo termine
non perdendo d’occhio le attività
già programmate e le costanti
manutenzioni che durante l’anno
necessitano.
In particolare è stato dedicato
molto tempo e molte energie per
predisporre alcuni progetti indi-
spensabili alla salvaguardia del
territorio ed in particolar modo
della parte sommitale del Con-
centrico di Diano costituito dal
Punto Panoramico.
Come oramai rituale in questo
articolo vengono elencate e
sommariamente descritte le atti-
vità in corso e quelle in pro-
grammazione per il semestre
successivo, oltre al dettaglio dei
progetti di ampio respiro che
vengono perseguiti per il futuro.
Stante il momento storico che
stiamo vivendo, che vede il pro-
lungarsi una crisi di merito eco-
nomico che investe ogni parte
dei settori produttivi presenti sul
territorio e la previsione di un
ulteriore periodo di difficoltà,
ogni azione che viene intrapresa
mira a portare elementi di ridu-
zione della spesa pubblica, limi-
tando per quanto possibile, la
diminuzione dei servizi che sto-
ricamente la Pubblica Ammini-
strazione eroga nell’area di
competenza.
Per fare ciò è determinate la
velocità e la tempestività che
mal si coniugano con la burocra-
zia che caratterizza l’Ente Pub-
blico.
Anche grazie all’impegno
costante dei nostri Tecnici,
Geom. Marco Taretto e Geom.
Alessandro Natali, è stato ed è
possibile procedere celermente
con i processi di programmazio-
ne, partecipazione a Bandi
Regionali e Nazionali, progetta-
zione delle Opere Pubbliche ed
esecuzione delle Opere stesse. 
La celerità e la determinazione
sono gli elementi che permetto-
no di ottenere risultati tangibili.
È necessario che i nostri concit-
tadini sappiano, che entrambi i
collaboratori citati si applicano
senza remora alla loro attività,
non tenendo in alcun conto le
numerose ore di lavoro straordi-
nario che sono necessarie per
raggiungere gli obbiettivi, que-

sto avendo una sola finalità, “il
bene del nostro territorio”.
Stante il fatto che l’Ufficio Tec-
nico è sostanzialmente compo-
sto dal 50% dell’organico che
sarebbe necessario, è necessario
accettare che in alcuni casi le
risposte alle esigenze non siano
immediate ma in ogni caso i
nostri Tecnici “ce la mettono
sempre tutta”.
Ciò premesso, procedo ad elen-
care quanto di mia competenza
tecnica e politica, ribadendo
sempre che ogni decisione
avviene congiuntamente a tutta
l’Amministrazione.

Manutenzioni eseguite sull’inte-
ro territorio

• È continuata l’opera di
manutenzione periodica di
canali, briglie e fossi stradali
sull’intero territorio comunale
atta a garantire il corretto
deflusso delle acque ed evitare
danni a infrastrutture ed edifi-
ci oltre che pericolo per la
pubblica incolumità

• Periodica trinciatura delle
banchine stradali e dei terre-
ni agricoli comunali

• Taglio erba e manutenzione
del verde pubblico (esegui-
to esclusivamente dai Canto-
nieri) 

• Manutenzione stradale ordi-
naria (per quanto possibile
utilizzando i limitatissimi fon-
di a disposizione)

La Fondazione CRC ha finan-
ziato, con bando apposito, il
Comune di Diano d’Alba per
l’”Audit Energetico” degli edifi-
ci comunali (analisi di dettaglio
tecnico molto avanzato sulle
prestazioni energetiche degli
edifici di proprietà pubblica). A
seguito di questa valutazione
verranno poste in essere le azio-
ni necessarie per migliorare le
prestazioni attraverso la parteci-
pazione ad ulteriori Bandi mira-
ti alla riduzione dei consumi.

Luminarie Natalizie

Il Natale 2011 del nostro Comu-
ne, verrà celebrato avendo come
obbiettivo il risparmio in termini
economici, pur mantenendo
alcuni allestimenti con lumina-
rie i quattro principali nuclei
abitativi di cui è composto.
In particolare, sono state realiz-
zate n.4 strutture in ferro zinca-
to dell’altezza di circa 4,5 metri
(quindi durature nel tempo e riu-
tilizzabili) a forma di cono rove-

sciato, sulle quali sono state
apposte luminarie natalizie, que-
sta scelta permetterà di evitare il
taglio annuale di alberi dedicati
a questo scopo.
La posa e il montaggio delle
strutture e delle illuminazioni
sono state operate da Ammini-
stratori Comunali e Volontari
(tutti del Gruppo Comunale di
Protezione Civile) a titolo com-
pletamente gratuito così come la
fornitura e la posa di scritte con
immagini che sono state messe a
disposizione dalla SIECIP, men-
tre per la parte elettrica (alberi
natalizi) vi è stato gentile inter-
vento gratuito del nostro concit-
tadino Mario Proglio.
Ricordiamo ai lettori che buona

parte degli addobbi natalizi pre-
senti nel principale comune con-
termine, sono finanziate dai
commercianti operanti in loco,
pertanto non incidono sulla spe-
sa pubblica come nel nostro
caso.

Seguono esempi di attività effet-
tuate o in corso di realizzazione
suddivise per abitato.

DIANO
CONCENTRICO

Lavori eseguiti o in corso:

• Allargamento e messa in sicu-
rezza di Via Alba, attività com-
pletata, dettaglio degli interven-
ti eseguiti: 

Via Alba, situazione a intervento completato (vista da valle)

Via Alba, situazione a intervento completato (vista da monte)

Via Alba, realizzazione dei micro-pali trivellati

I
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- realizzazione di muri poggianti
su micro-pali e tiranti trivellati
infissi in roccia e soprastante
muro in Cls armato

- posizionamento di pozzetti,
caditoie e griglie stradali atte
a raccogliere le acque inter-
cettate dal manto stradale al
fine di evitare il loro convo-
gliamento della Loc. LoPiano
posta a valle

- posizionamento di guard
rail in ferro corten (che
non richiedono manuten-
zione anti-ruggine) rivesti-
to in legno

- rifacimento del cassonetto
stradale e asfaltature

Il progetto originario era stato
predisposto ed approvato dal-
l'Amministrazione precedente ed
è poi stato eseguito e completato
da quella attuale, questo nel segno
della continuità amministrativa
che considera il mantenimento di
ogni azione positiva di quanti
hanno guidato il pubblico interes-
se nei mandati precedenti. 
• Cimitero Concentrico del

Concentrico sono stati eseguiti
interventi di manutenzione
generale e la posa del corrima-
no sul lato nord al fine di ausi-
liare l’utilizzo di tutte le aree
cimiteriali. Per le Edicole fune-
rarie pericolanti è stato richie-
sto intervento ai Privati per la
loro messa in sicurezza sulla
base di perizia strutturale fatta
predisporre dall’Amministra-

zione Comunale.
È previsto inoltre intervento
urgente di messa in sicurezza
dei rivestimenti di alcune Edi-
cole Funerarie comunali poste
nella parte centrale che attual-
mente risultano pericolose cau-
sa distacchi. 

• Frana Loc. Baracchi sono in
corso interventi a cura dei pri-
vati per la realizzazione del
muro di sostegno della Strada di
accesso all’abitato con il contri-
buto del Comune di Alba e del
Comune di Diano d’Alba oltre
al significativo intervento eco-
nomico dei privati ivi residenti.

• Copertura ingresso Salone Po-
lifunzionale sono in corso le
procedure di appalto della strut-
tura in oggetto, progettata te-
nendo conto della tipologia del-
l’edificio sulla quale verrà acco-
stata. Si prevede la realizzazione
di porticato in struttura portante
mista (ferro zincato e legno la-
mellare) con soprastante lastre in
Policarbonato Alveolare fissate
con elementi in alluminio.

• Tinteggiatura dell’Edificio
Scolastico “ex Maria Ausilia-
trice” è stato affidato incarico
per la completa tinteggiatura
dell’Edificio Scolastico con un
innovativo prodotto denominato
“ThermoShield Exterieur”
avente una peculiare caratteri-
stica, costituita dal K permico
molto elevato. In pratica effet-
tuando la tinteggiatura del fab-

bricato, si otterrà un effetto
“cappotto” con notevole mi -
glioramento delle prestazioni
energetiche dell’intero fabbri-
cato, questo comporterà negli
anni a venire un risparmio nel
consumo di Gas metano con
conseguente rientro dall’inve-
stimento effettuato.

• Intervento di allargamento
della Strada Provinciale (Lot-
to 2) è stato completato l’inter-
vento di realizzazione di un
nuovo parcheggio da utilizzare
in caso di manifestazioni lungo
la Strada Provinciale per Mon-
telupo in corrispondenza della
Caserma dei Carabinieri. L’ope-
ra è stata realizzata su suggeri-
mento del Gruppo Comunale di
Protezione Civile.

• Impianti Fotovoltaici su
Edificio Scolastico
Sono terminati i lavori di
realizzazione dei due im -
pianti Fotovoltaici (ammon-
tanti a totali 29 Kwp) posati
sulla copertura dell'Edificio
Scolastico di Diano concen-
trico.
Questi impianti produrranno
energia elettrica per almeno i
prossimi venti anni da utiliz-
zarsi per alimentare Edifici
Pubblici (Municipio, Scuole
ecc..), questo garantirà un
minimo di autosufficienza
energetica per tali servizi, per-
mettendo un rientro economi-
co dell'investimento effettua-
to entro 6/8 anni circa.
L'attivazione effettiva av  -
verrà con il formale allaccia-
mento dell'impianto alle reti
ENEL e contestuale attiva-
zione delle metodologie di
contabilizzazione previste dal-
la Legge tramite GSE previsto
entro fine anno.
La loro ubicazione posta sul-
la falda ovest dell’edificio
scolastico, li rende pratica-
mente invisibili da parte del-
l’osservatore che percorre il
centro storico, quindi questo
intervento nei fatti non ha

impatto ambientale.
• Impianto di Video Sorveglian-

za. A seguito dell'acquisizione
di un finanziamento mirato
(grazie alla Convenzione sotto-
scritta con il Comune di Alba
per il servizio associato di Poli-
zia Municipale), nei prossimi
giorni verranno iniziati i lavori
necessari alla predisposizione
del primo nucleo del sistema di
Video Sorveglianza presso il
Concentrico di Diano d'Alba.
Saranno installate alcune tele-
camere con relativa infrastruttu-
ra di collegamento e registra-
zione delle immagini. La tecno-
logia utilizzata permetterà il
controllo diurno e notturno dei
principali siti pubblici rendendo
possibile l'eventuale riconosci-
mento di chi danneggia la pub-
blica proprietà.

• Riparazione Magazzino della
Protezione Civile. Sono stati
completati i lavori di ripristino
della copertura del Magazzino
della Protezione Civile posizio-
nato lungo la Provinciale per
Grinzane Cavour, attraverso il
rifacimento di una porzione del
tetto che risultava fortemente
danneggiato dagli eventi allu-
vionali intervenuti nel 2009.
Si potrà ora utilizzare a pieno la
struttura liberando progressiva-
mente il magazzino del Sig.
Giovanni Castella che ha per-
messo l’utilizzo a titolo gratuito
dello stesso per almeno 15 anni.
Per questa motivazione colgo
l’occasione per ringraziare
personalmente e a nome di tut -
ta l’Amministrazione questo
nostro Concittadino che si è
reso disponibile per ausiliare il
territorio in un momento di
necessità.
L'Amministrazione sta vaglian-
do con il Gruppo di Volontaria-
to di Protezione Civile, la possi-
bilità di realizzare limitati inter-
venti di completamento della
struttura ed in particolare del
tamponamento totale o parziale
della stessa.  

Salone polifunzionale, prospetto della rampa di accesso

Salone polifunzionale, prospetto a valle della struttura

A

Edificio scolastico, sistema di isolamento thermo shield
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Attività in corso di progettazio-
ne e appalto:

• Messa in sicurezza frana in
Via Moglia Gerlotto (Primo
Stralcio) con l’utilizzazione dei
fondi assegnati dalla Regione
Piemonte per un primo e limita-
to intervento. È stato approvato
il progetto di realizzazione di
due nuovi attraversamenti della
strada con canali grigliati (e
quindi mantenibili nel tempo)
per il corretto allontanamento
delle acque, disgaggio dei
materiali presenti nella frana,
taglio alberatura e limitati
movimenti terra. 
La procedura di sospensione
della Gara di Appalto è stata
annullata dalla Regione Pie-
monte e quindi le operazioni
riprenderanno il più presto pos-
sibile.

• Punto Panoramico e passeg-
giata è stato presentata agli
Enti Competenti la richiesta di
finanziamento per la messa in
sicurezza della Rupe del Castel-
lo basata su apposito progetto
strutturale.  Vi sono alcuni filo-
ni di finanziamento che si stan-
no perseguendo in modo piutto-
sto determinato, anche perchè
una porzione della passeggiata
è stata oggetto di chiusura tra-
mite Ordinanza apposita seguita
ad un attento monitoraggio del-
le fessure presenti attraverso la
posa di “vetrini spia”.
Verrà in ogni caso effettuato
intervento su tale porzione per
la sua messa in sicurezza al più
presto. 

• Realizzazione di nuova con-
dotta fognaria presso la Bor-
gata Lo Piano, verrà realizzata
nell’inverno una nuova condotta
fognaria per limitare l’eccessi-
vo afflusso di acque nell’attuale
condotta privata presente nella
borgata, anche alla luce della
realizzazione del nuovo edifica-
to sottostante la Caserma dei
Carabinieri e dell’area della
“Madonnina”.  

FRAZIONE RICCA

Lavori eseguiti o in corso:

• Interventi di manutenzione e
pulizia delle briglie poste a
monte dell’abitato e sistemi di
controllo delle acque in tutta la
frazione.

• Allargamento e messa in sicu-
rezza di Via Romino (tratto a
valle) sono in corso di realizza-
zione gli interventi di messa in
sicurezza e parziale allargamen-
to dei tratti a valle di Via Romi-
no, questo tramite la realizza-
zione di nuovi muri a sostegno
delle scarpate, la realizzazione
di condotte e manufatti di cor-

Magazzino protezione civile, situazione dopo l'intervento  

Magazzino protezione civile, situazione dopo l'intervento  

Magazzino protezione civile, situazione prima dell'intervento di ripristino

Edificio scolastico, copertura a fine lavori prima delle smantellamento del ponteggio 
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retta gestione delle acque e
asfaltature.

• Cimitero Ricca, Edicole fune-
rarie private poste sul muro a
Ovest attualmente a rischio di
crollo, sono state intraprese le
azioni opportune con i Privati al
fine della loro demolizione, si è
in attesa del completamento dei
nuovi Loculi Comunali per
poter procedere all’eventuale
trasferimento delle salme prov-
visoriamente.

• Cimitero Ricca, nuove Edicole
Funerarie comunali, sono in
corso di realizzazione le nuove
edicole contenenti n.60 loculi
che verranno utilizzate provvi-
soriamente al fine di permettere
la ricostruzione della struttura
privata già citata e successiva-
mente cedute ad eventuali inte-
ressati.

Attività in corso di progettazio-
ne e appalto:

• Messa in sicurezza della frana
a monte dell’abitato di Ricca,
finalizzato al completamento
dei muri cellulari presenti e la
sistemazione del versante con
interventi di ingegneria natura-
listica (importo finanziamento €
380.000,00 comprensivo di spe-
se tecniche, espropri, iva ecc...). 
E’ giunta comunicazione da
parte del Commissario Straordi-
nario Pietro Giovanni Bocca
che a seguito del cambio di
Governo a livello nazionale,
tutte le azioni di acquisizione
del finanziamento dal punto di
vista pratico, sono state sospe-
se. Questa situazione compor-
terà ulteriori lungaggini della
procedura di completamento
dell’iter di approvazione a
appalto delle opere.
Se posso esprimere personal-
mente una osservazione, mi
permetto di dissentire da ogni
ulteriore ritardo dovuto a per-
corsi burocratici infiniti che
continuano a prorogare i tempi
di intervento, non avendo in
alcuna considerazione la situa-
zione di pericolo che obbliga
alcune famiglie ad una instabile
permanenza presso le loro abi-
tazioni.
A livello comunale stiamo
facendo ogni azione possibile
per sollecitare gli organi com-
petenti a procedere nell’iter
approvativo e nell’effettivo
stanziamento dei fondi.
Attività ancora necessarie:
- Erogazione finanziamento da 

parte del Ministero dell’Am-
biente (attualmente sospesa)

- Eventuale assegnazione di
incarico e relativa progetta-
zione 

- Approvazione progetto presso

gli Enti competenti (sperando
che venga attivata la Confe-
renza Servizi – tavolo con-
giunto al quale partecipano
tutti gli Enti ai quali è indi-
spensabile richiedere il pare-
re)

- Immissione in possesso per
l’occupazione dei suoli priva-
ti tramite apposito Decreto

- Appalto opere tramite proce-
dura di Legge

- Esecuzione lavori e sistema-
zioni 

- Collaudi amministrativi delle
opere

• Interventi di disboscamento 
dell’alveo del Torrente Chera-
sca, il nostro Ufficio Tecnico ha
realizzato il Progetto per otte-
nere le dovute autorizzazioni
degli Enti competenti, è già sta-
to approvato il Preliminare dal-
la Giunta Comunale.
Si procederà nell’inverno ad un
intervento di pulizia ausiliare
dal Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile che presterà un
sostanziale sostegno pratico.

• Nuovo marciapiede sul lato
sinistro della Strada Provin-
ciale, il nostro Ufficio Tecnico
sta realizzando il progetto per la
realizzazione del marciapiede
di collegamento tra la Chiesa di
San Rocco Cherasca e la sede
della Banca d’Alba con relativa
stima dei costi.
Prima dell’approvazione si pro-
cederà probabilmente a effet-
tuare incontro con la popolazio-
ne residente al fine di meglio
interpretare le esigenze anche
alla luce delle Normative e del-
le necessarie Autorizzazioni
dell’Ente Provinciale.

FRAZIONE
VALLE TALLORIA
E CONFORSO

Lavori eseguiti o in corso:

• Cimitero Valle Talloria. Lavo-
ri di manutenzione straordinaria
2° Lotto.
I previsti lavori di manutenzio-
ne straordinaria del Cimitero di
Valle Talloria sono pressoché
completati, pertanto anche la
facciata nord dello stesso è sta-
ta messa in sicurezza rispetto
all'avanzato degrado che stava
pesantemente danneggiando la
sua sicurezza.
Schematicamente possiamo così
elencare gli interventi realizzati:
- regimazione delle acque pio -

vane
- realizzazione dei condotti di

raccolta e allontanamento
delle stesse

- realizzazione di porzioni di

Parland d’Dian

Via Romino, tratto a valle

Via Romino, tratto intermedio

Via Romino, tratto a monte

Cimitero di Ricca, nuove edicole funerarie
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intonaco macroporoso e ripri-
stino delle parti di muro in
mattoni a vista recuperabili

- posa di copertine in lamiera
zincata e preverniciata sul
muro e sulle parti poste alla
pioggia battente

- rifacimento cavidotto per
l’impianto elettrico.

- Nel 2012, verranno messi in
atto gli interventi del 3°Lot-
to, consistenti nel rifacimen-
to dei manti di copertura
delle Edicole Funerarie di
proprietà Pubblica che gra-
vate da problemi di perdite e
infiltrazioni.

• Interventi su condotte e poz-
zetti, si sono realizzati numero-
si interventi di pulizia e sostitu-
zione di tratti di condotta al fine
della meglio funzionalità delle
stesse.

• Interventi asfaltatura e siste-

mazione Strada Conforso,
sono stati effettuati i previsti
interventi in Strada Conforso nel
tratto alla confluenza con la Stra-
da Provinciale Alba – Barolo.

Attività in corso di progettazione
e appalto:

• Realizzazione Fognatura
presso la Borgata Gerlotto,
verrà realizzata entro l’inverno
un nuovo sistema di depurazio-
ne per la Borgata Gerlotto a
cura della S.I.S.I. e della Tec-
noedil, predisposto a risolvere
in modo definitivo la nota pro-
blematica della Frazione.
In questo modo, oltre a derimere il
problema puntuale, si limiterà di
molto l’afflusso di acque nella fra-
na sottostante l’abitato, lungo la
Strada Moglia Gerlotto.
L’intervento è stato ottenuto
anche grazie al prezioso interes-

Cimitero Valle Talloria, situazione prima dell'intervento

Cimitero Valle Talloria, situazione prima dell'intervento

Cimitero Valle Talloria, situazione prima dell'intervento

Parland d’Dian

Cimitero Valle Talloria, situazione dopo l'intervento

Cimitero Valle Talloria, situazione dopo l'intervento
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Parliamo di terreni abbandonati e incolti
Nell’ultima seduta della com-
missione consultiva comunale
per l’agricoltura, avvenuta il 25-
11-2011, fra i vari argomenti si
è discusso del fatto che si sta
sempre di più diffondendo l’ab-
bandono di terreni nel territorio
del nostro comune. Purtroppo
questo stato di abbandono com-
porta il proliferarsi di focolai di
vario genere, con conseguenti
danni alle colture confinanti.
Pertanto la commissione invita
tutti coloro in possesso di terre-
ni ingerbiditi e vigneti incolti ad
attenersi al regolamento di poli-
zia rurale, di cui si allega copia
dell’art.31

Art. 31 – Terreni ingerbiditi e
vigneti incolti
Al fine di evitare il diffondersi di
insetti infestanti, (ad esempio
metcalfa e/o flavescenza dorata)
i terreni incolti o a gerbido con-
finanti con aree coltivate o abi-
tate, devono essere convenien-
temente e regolarmente ripuliti
sull’intera superficie. Le opera-
zioni di ripulitura dei terreni
dovranno essere eseguite con
regolarità.
Qualora il proprietario del fon-
do a gerbido non provvedesse
alla pulizia dello stesso, il con-
finante può segnalare mancato
adempimento all’Ufficio mu-

nicipale che provvede al pre-
ventivo accertamento e ad avvi-
sare il Sindaco il quale può
emanare eventuale ordinanza in
merito.
Se a tale operazione non prov-
vederanno i proprietari medesi-
mi, la stessa potrà essere eseguita
dal Comune che potrà poi farsi
rimborsare le spese dai proprie-
tari dei fondi ingerbiditi.
Previa perizia asseverata di un
esperto in materia, designato
dalla Commissione dell’agri-
coltura, è fatto obbligo ai pro-
prietari di estirpare vigneti incolti
che, non essendo trattati, sono fo-
colai di gravi infezioni (Oidio,

Peronospora, Metcalfa, Flave-
scenza Dorata, ecc..) Le spese
della perizia saranno comun-
que addebitate al proprietario del
fondo a gerbido.
Qualora il proprietario non fos-
se in grado di provvedere, il co-
mune potrà fare eseguire l’e-
stirpo. In tal caso, tutte le spese
sostenute saranno addebitate al
proprietario.

I componenti della
Commissione augurano

un Felice Natale.

Giuseppe Settimo.

samento dell’Assessore Giuseppe
Chiarle che rappresenta all’in terno
della S.I.S.I. il nostro Comune.

• Velocità lungo la Strada Pro-
vinciale, in collaborazione con il
Gruppo di Minoranza, si stanno
valutando azioni concrete e inter-
venti mirati al miglior controllo
della velocità lungo la Strada
Provinciale. Si sono organizzati
postazioni Autovelox mobili in
vari punti dell’abitato e durante
variegate ore della giornata sino
dalle prime ore del mattino.
Consiglieri e Assessori delegati
stanno seguendo direttamente il
posizionamento e le attività in
sito.

• Interventi di disboscamento e
disalveo nel Torrente Talloria,
il nostro Ufficio Tecnico ha rea-
lizzato il Progetto per ottenere le
dovute autorizzazioni degli Enti
competenti, è già stato approvato

il Preliminare dalla Giunta
Comunale.
Si procederà nell’inverno ad un
intervento di pulizia ausiliare dal
Gruppo Comunale di Protezione
Civile che presterà un sostanziale
sostegno pratico.

• Interventi su pozzetti e cadi-
toie in Borgata Conforso,
sono previsti a breve interventi
di sistemazione e pulizia di
pozzetti e caditoie lungo la
Strada Provinciale Alba –
Barolo, Via Garibaldi.

RINGRAZIAMENTI

Mi unisco al Sindaco Ciravegna e
al Paese tutto, ringraziando i
Dipendenti Comunali e in special
modo i nostri due Tecnici che si
impegnano probabilmente oltre
al loro stretto “dovere  ammini-
strativo”, mettendo a disposizio-

ne la loro esperienza e il loro
tempo in ogni campo dell’azione
amministrativa. 
Ribadisco l’indispensabile aiuto
che proviene dal Consigliere
delegato Massimo Oddero in
qualità di coordinatore dei Can-
tonieri, Roberto Pittatore e Sal-
vatore Mazzeo (Ciccio) che si
occupano della manutenzione
periodica e straordinaria di tutti i
mezzi comunali.
Un grande plauso a tutti i Gruppi
di Volontariato, siano essi quelli
di emanazione comunale come la
Protezione Civile che quelli lega-
ti a realtà più ampia, Associazio-
ne Nazionale Alpini, Fidas,
Endas, le ProLoco, la Banda di
Diano, le Parrocchie, i Carabinie-
ri e tutti i Dianesi che gratuita-
mente hanno messo a disposizio-
ne il proprio tempo e alcune vol-

te anche mezzi e denaro per por-
tare avanti le varie attività del
territorio Dianese.
Grazie a chi, anche con un sem-
plice consiglio o una segnalazio-
ne, ha aiutato a far crescere e sal-
vaguardare il nostro Comune,
inteso non come Palazzo Munici-
pale ma come Comunità nella sua
interezza. 
Da sottolineare che tutte le
Aziende di movimentazione terra
di Diano, hanno garantito la
disponibilità ad operare durante
l’emergenza idrogeologica che
abbiamo superato questo autun-
no, per fortuna l’intensità delle
precipitazioni e la corretta puli-
zia degli alvei, hanno permesso
di non attivare questa preziosa
rete di sicurezza locale.

Carlo Cane

Cimitero Valle Talloria, situazione dopo l'interventoCimitero Valle Talloria, tratto intermedio
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L'Amministrazione Comunale in
occasione della 13° Edizione “di
Söri in Söri” 2011 , ha realizzato la
nuova carta turistica del nostro ter-
ritorio, all'interno della quale sono
state elencate tutte le attività pro-
duttive in ambito turistico di Diano.
All’interno della carta turistica
sono stati riportati i nuovi sentieri
tracciati sul territorio comunale
attraverso una preziosa e coinvol-
gente azione di ricerca, analisi e
realizzazione della segnaletica. 
In particolare si è proceduto al
posizionamento della segnaletica
sui sentieri con testi e colori coor-
dinati con la cartografia, al fine di
permettere ai turisti e a quanti sia-
no interessati, una agevole e sicura
utilizzazione.
Il lavoro è stato eseguito da un
gruppo di Amministratori ed in
particolare dai Consiglieri Roberto
Pittatore, Domenico Drocco, Mim-
mo Oddero e gli Assessori Giusep-
pe Settimo, Carlo Cane e numerosi
Amici Dianesi, a titolo completa-
mente gratuito, l’unico costo di
questo progetto che ha inciso sulle

casse comunali è stato quello lega-
to alla riproduzione in stampa delle
carte tematiche e le spese per l’ac-
quisto del materiale per la segnale-
tica (pali di legno, frecce, indica-
zioni).
La Commissione Turistica capeg-
giata da Luciana Agnello, si è occu-
pata della diffusione delle carte tra-
mite appositi contenitori da apporre
presso locali commerciali e Uffici
Pubblici del Comune di Diano
d’Alba. A tale riguardo si invita
chiunque ne abbia interesse (Canti-
ne, Negozi, Agriturismi ecc..) a
effettuarne richiesta presso gli Uffi-
ci Comunali. È in previsione per il
prossimo anno 2012 un aggiorna-
mento e una ristampa, pertanto le
aziende che volessero modificare i
propri dati, lo potranno fare effet-
tuando segnalazione tramite mail
all’indirizzo comune@diano.it o
prendendo contatto con il Messo
Comunale Dino Raimondo in ora-
rio di ufficio.
La sentieristica è pubblicata anche
sul Sistema Informativo Territoriale
(sistema di visualizzazione delle

mappe comunali) accessibile trami-
te Sito Web del Comune (sezione
Edilizia e Territorio - Cartografia)
www.diano.it .  
Si invitano eventuali interessati
all'argomento a ogni positiva colla-
borazione per migliorare quanto in
corso di realizzazione e completa-
mento. Il progetto della Sentieristi-
ca non termina con questa prima
fase, ma avrà una naturale imple-
mentazione nel proseguo degli anni
con l'aggiunta di nuovi percorsi
ancora da studiare e tracciare.
Chi fosse interessato a collaborare,
può chiamare lo scrivente Carlo
Cane tel. 377/1693100. 
Si ringrazia di cuore i proprietari
dei fondi agricoli che hanno auto-
rizzato il passaggio pedonale pub-
blico su alcuni sentieri a titolo gra-
tuito. Senza questa disponibilità
non sarebbe stato possibile proce-
dere alla realizzazione di alcuni
splendidi percorsi ora fruibili da
tutti e in special modo sul “Sentie-
ro del Pozzo” .

Carlo Cane

Amministratori all'opera
Giuseppe Settimo, Roberto Pittatore e Domenico Drocco

I Sentieri di Diano
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13° EDIZIONE “DI
nche questo anno l'Edizione “di Söri in Söri” ha ottenuto un
risultato eccezionale, grazie alla splendida giornata autunnale
e alla presenza di oltre 2.800 visitatori, è stato possibile dare
vita ad una carovana enogastronomica che ha percorso tutto il
versante di ponente della collina dianese. 

La novità di questa edizione è stata la modalità della percorrenza del tra-
gitto tra le Tappe che è stato interamente pedonale, il rientro dalla Fra-
zione Carzello sino al Concentrico è stato possibile grazie a Bus Navet-
ta di grande capienza, questa modalità ha inoltre permesso la vista pano-
ramica che si gode percorrendo la strada provinciale Grinzane - Diano
d'Alba. 
In apertura della manifestazione l'Amministrazione Comunale ha accol-
to le delegazioni dei Comuni Gemellati Neoules, Dolegnia del Collio e
Diano Marina presso la Sala Consigliare e il rituale scambio di doni
costituiti dai prodotti locali.
L'incontro ha permesso di rinnovare l'amicizia e la solidarietà tra le tre
realtà congiuntesi tramite formale gemellaggio con le Amministrazioni
precedenti. 

A
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SÖRI IN SÖRI” 2011

Ricevimento in comune

Durante la manifestazione sono state effettuate delle ricerche simulate
del Tartufo Bianco nell'area verde antistante la Chiesa Parrocchiale di
Diano dal nostro concittadino Renato Agnello. 
E' da sottolineare il notevole numero di apprezzamenti pervenuti allo
scrivente da parte dei partecipanti alla manifestazione che hanno sotto-
lineato la bellezza del territorio, la qualità dei prodotti offerti e la parti-
colare attenzione all'organizzazione dell'evento. 
Per questa motivazione l'Amministrazione del Comune di Diano porge
un forte plauso a tutta l'organizzazione che ha curato la 13° Edizione “di
Söri in Söri” costituta dell'Associazione dei Söri di Diano e l'indispen-
sabile opera del Gruppo Comunale di Protezione Civile che ha curato
tutta la logistica e la sicurezza. Non dimentichiamo che la partecipazio-
ne di un così folto numero di turisti rende assolutamente necessaria una
rigorosa gestione tecnica di ogni dettaglio e l'attuazione di ogni misura
necessaria finalizzata al buon esito finale. 
Esprime inoltre un accorato ringraziamento ai Carabinieri di Diano, ai
Volontari di Protezione Civile dei Comuni limitrofi e ogni operatore che
ha prestato la propria attività a qualsivoglia titolo. 

L’amministrazione Comunale
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Cena dei volontari e degli operatori

Anche quest'anno si è svolta la commemorazione del 4 Novembre, per ricordare il giorno in cui è terminato il Primo Conflitto Mondia-
le. Gli Alpini hanno deposto le tre Corone di Alloro presso le rispettive frazioni in cui si suddivide topograficamente il nostro territorio,
Valle Talloria, Diano Concentrico e Ricca. In questa occasione sono state celebrate le Messe di commemorazione per i caduti di tutte le
guerre. Seguono alcune immagini scattate in Frazione Ricca.

Celebrazione della giornata del 4 novembre

È oramai rito consolidato
che a seguito della manife-
stazione “di Söri in Söri”
quanti hanno lavorato si ri-
trovino in una delle Tappe
per cenare insieme. Anche
in questa edizione i Pro-
duttori soci dei Söri, i Vo-
lontari della Protezione Ci-
vile Comunale, della Croce
Rossa, il Maresciallo M.
Capurro, alcuni Ammini-
stratori comunali e quanti
altri hanno reso la loro ope-
ra, hanno condiviso il mo-
mento serale presso la se-
conda tappa, scambiandosi
impressioni e suggerimenti
migliorativi per la succes-
siva edizione. 
Ricordiamo che chi ha ope-
rato, ha passato l’intera
giornata dall’alba a oltre il
tramonto presso le posta-
zioni assegnate, addivenen-
do alla propria responsabi-
lità con unico fine di poter
assistere i Visitatori al me-
glio. Seguono alcune im-
magini della serata.
Al termine della cena, la Fa-
miglia Farinetti (facente parte
in toto del Gruppo Comunale
di Prot. Civile) ha offerto a tut-
ti il caffé della “buona notte”.

Grazie agli intervenuti
Carlo Cane
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100 anni della Caserma dei
Carabinieri di Diano

Ci eravamo lasciati con la parteci-
pazione all’Adunata Nazionale a To-
rino nel maggio del c.a.  
Domenica 26  Settembre  il gruppo
Alpini di Barge  ha fatto visita nel
nostro paese ed ha organizzato una
rimpatriata di ex allievi della scuo-
la militare alpina di Aosta (corso
26mo); dopo la S.Messa  gli ex uffi-
ciali sono stati ospitati nella nostra
sede sociale per un piccolo rinfresco
in attesa del pranzo prenotato pres-
so  un ristorante della nostra zona di
langa.  
Le avverse condizioni del tempo
hanno condizionato la scarsa parte-
cipazione dei soci alpini alla com-
memorazione del 4 novembre (po-
sticipata  quest’anno al giorno 6 No-
vembre): S. Messa in suffragio dei
nostri caduti a Diano Capoluogo e de-
posito delle corone  presso i monu-
menti di Ricca d’Alba, Valle Talloria
e Diano Capoluogo con intervento
delle autorità civili e militari.
Buona è stata la partecipazione dei
soci  alla  Fiera di Diano svoltasi il
13 Novembre:  gli alpini  si sono resi
disponibili a collaborare nel rinfre-
sco offerto dall’Amministrazione
Comunale ai vincitori della secon-
da edizione del “ tartufo d’argento
“ presso i locali dell’ENOTECA  di
Diano: i giocatori di pallone elasti-
co  della “Canalese” vincitori del ti-
tolo nazionale.
In data 18 Novembre si sono svol-
te  presso la Sede Sociale  le elezioni
del nuovo consiglio direttivo: man-
dato  peraltro già scaduto a Gennaio
2011. Discreta è stata la partecipa-
zione dei soci: 21 su 60 iscritti.   
Sono stati eletti per alzata di mano
all’unanimità  i seguenti soci  che in
precedenza si erano candidati: Bof-
fa Ferruccio,  Aloisi Gerardo, Oli-
vieri Adriano, Servetti Valerio, Bon-
giovanni Piero, Grimaldi Luigi, Gri-

maldi Francesco, Bordino Ettore,
Aimasso Carlo.
In data 21 Novembre il nuovo con-
siglio  ha eletto Presidente  Servet-
ti Valerio,  Vice Presidente: Aimasso
Carlo Segretario Boffa Ferruccio.   

Ultime notizie  
da: “ Alpini in Langa” 
Per il quarto anno dalla sua costi-
tuzione,  i gruppi alpini di cui sopra
si riuniranno in festa a  DOGLIA-
NI  il 14 e 15 Aprile 2012 (momenti
di aggregazione e di festa con visi-
tazione dei vari Gazebo e con la par-
tecipazione di corali  e cabaret nel-
la giornata di Sabato; Domenica:
ammassamento, sfilata nel centro
della cittadina,  messa al campo  e
pranzo nella palestra comunale),
ovviamente  la partecipazione del
nostro gruppo dovrà essere nume-
rosa come per gli altri gruppi;  (ul-
teriori dettagli sulla manifestazione
verranno resi noti  successivamen-
te). 
Il nostro gruppo in accordo con gli al-
tri gruppi associati  stà per iniziare una
nuova raccolta fondi (tramite la
sponsorizzazione della manifesta-
zione con pubblicità su un  nuovo 
“ numero unico “ che uscirà nei pri-
mi mesi del 2012;  si ringraziano sin
d’ora tutte le aziende, commercianti
e/o artigiani  che daranno e/o confer-
meranno l’adesione a tale iniziativa. 
Gli incaricati stanno gradualmente
contattando le aziende locali interes-
sate. 
A tutti giunga da parte dei componenti
del Consiglio Dimissionario e da par-
te del nuovo Consiglio  Direttivo un
ringraziamento per l’attenzione e un
caloroso augurio di prossime Buo-
ne feste natalizie. 

Stefano Allasia

Attività del gruppo 
alpini di Diano d’Alba 

Fin dalla sua nascita nel 1814,
L’Arma dei Carabinieri Reali è
partita con il piede giusto, otte-
nendo sempre più numerosi ri-
conoscimenti, in termini di lealtà
verso i Sovrani prima, la Repub-
blica poi, tanto da esserle sempre
accordata la massima fiducia da
Re e Presidenti. Mai roboante nel-
le sue manifestazioni, mai ru-
morosa nei suoi proclami e nei
suoi numerosissimi successi con-
tro il nemico malavitoso, anzi,
sempre quasi troppo discreta e
schiva. Noi dianesi
abbiamo la fortuna
di averli a nostra pro-
tezione da ben 100
anni e, finalmente, è
arrivata l’occasione
di potere, (insieme a
tutti i paesi che ca-
dono sotto la giuri-

sdizione di questa caserma), dare
loro il giusto riconoscimento.
Nelle celebrazioni di questi 100
anni di presenza fra di noi, avrem-
mo voluto raccontare storie di cat-
ture di delinquenti, di episodi
che fanno parte di queste speci-
fiche manifestazioni
ebbene…non abbiamo trovato
nulla, al di la di qualche aneddo-
to curioso. Manca la contropro-
va, ma io sono sicuro che se non
ci fossero stati i Carabinieri
avremmo molte brutte storie da
riempire pagine e invece grazie a
loro, il nostro popolo ha potuto at-
tendere al suo lavoro, al suo pro-
gresso in santa pace.
Sarà per queste cose, tutte posi-
tive, che miglior luogo per inti-
tolare una piazzetta all’Arma
non poteva essere individuato, in-
fatti sulla sinistra della piazza era
situata la prima aperta nel 1911

nella casa del Notaio Giacomo
Oddero; sulla destra invece in un
edificio non più esistente, la se-
conda caserma, sorta nel 1925. 
La cerimonia è stata suggestiva:
nella Santa Messa il Parroco Don
Antonio Valsania ha posto l’ac-
cento sui valori che L’Arma por-
ta come sua bandiera. All’ester-
no, davanti ai gonfaloni dei Co-
muni e delle Associazioni il Sin-
daco Giuseppe Ciravegna, ha ri-
volto un discorso alle autorità mi-
litari e civili, ricordando la felice

collaborazione in
questi 100 anni. Suc-
cessivamente è stata
deposta una corona
d’alloro al monu-
mento ai caduti. Infi-
ne ci si è recati sulla
piazzetta sub-accen-
nata, dove il Sindaco
si è assunto anche il

compito di cerimoniere e, com-
pletando il discorso iniziato sul
Castello, ha tracciato un sunto sto-
rico invitando poi la madrina
della festa a scoprire la targa ce-
lebrativa e il nominativo della
piazza. In contemporanea i ra-
gazzi della terza media suonava-
no con i flauti l’inno nazionale.
Un concorso fra la seconde me-
die, ha indicato il più bel disegno
celebrativo dell’avvenimento,
protagonista una ragazza pre-
miata con una bellissima perga-
mena. Di seguito vi sono ancora
stati i discorsi del consigliere
Corrado che ha integrato breve-
mente la parte storica  e per par-
te dell’Arma gli interventi del Co-
lonnello e del Capitano.
Infine rinfresco.  

Mario Corrado
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"Fiera 'd Dian e    
lle ore 10.30 del 13 novembre è stata inau-
gurata la Fiera 'd Dian e d'la Trifula dalla
Amministrazione Comunale tramite il ritua-
le “taglio del nastro” avvenuto questo anno a
mani del Consigliere Comunale Luciana
Agnello.

La parte iniziale della manifestazione ha avuto luogo presso la
Sala del Consiglio Comunale del Municipio attraverso due
momenti importanti.
In primo luogo il Sindaco ha conferito un premio alla Pallonisti-
ca Ricca ed in particolare alla squadra che ha partecipato al cam-
pionato categoria B Pulcini e una pergamena ricordo al Presi-
dente Dante Rinaldi.

Successivamente l’Amministrazione di Diano ha premiato la
“Canalese”,  Squadra Campione d’Italia della Serie A dell’anno
in corso. In particolare è stata conferita pergamena ricordo ai gio-
catori Campagno Bruno, Busca Gianluca, Bolla Lorenzo, Stirano
Andrea, Paruzza Marco, Sacco Ernesto e al Direttore Tecnico
Ernesto Vacchetto oltre che al Presidente Notaio Vincenzo Top-
pino.
Tengo a sottolineare che Bolla Lorenzo è nostro Concittadino

Dianese residente con la propria famiglia in Frazione valle Tal-
loria e Busca Gianluca è figlio di una Dianese con origini in Bor-
gata Servetti.
Questo anno, il prezioso riconoscimento è stato consegnato al
nostro concittadino Mario Corrado per sottolineare il particolare
impegno profuso nel tempo per il territorio Dianese senza rispar-
mio alcuno. Anche nell’ultimo periodo, nonostante le problema-
tiche di salute intervenute, non ha mai dimenticato l’azione negli
ambiti di proprio merito portando avanti gli impegni, ivi com-
presa la “Rievocazione Storica”.
È stato una occasione particolarmente toccante che ha commosso

A
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   d'la Trifula" 2011

molti degli interve-
nuti, valore questo
che rimarca l’unità e
i valori che legano
la nostra realtà, ele-
mento che supera le
differenze e gli schie-
ramenti.
Al pranzo organiz-
zato nel padiglione
posto nella Piazza
della Scuola, hanno
partecipato oltre 200
commensali che han-
no consumato la cu-
cina tipica piemonte-
se.
Nel pomeriggio il
concittadino Renato
Agnello ha effettuato
numerose esibizioni
di ricerca tartufi nel-
l’area verde antistan-
te la Chiesa Parroc-
chiale.
Durante tutta la gior-
nata i partecipanti
alla manifestazione
hanno percorso il
Centro Storico visi-
tando le bancarelle
degli espositori dei
prodotti tipici e dalle
Scuole del nostro isti-
tuto comprensivo,
l’area dedicata alla
meccanizzazione
agricola e il mercato

del Tartufo di Diano, i bambini e non solo, hanno inoltre potuto go-
dere dell’esposizione dei piccoli e grandi animali organizzato sul-
la Piazza Trento Trieste.
A termine della manifestazione gli intervenuti hanno partecipato
numerosi alla distribuzione della polenta e salsiccia offerta dal
Gruppo di Volontariato di Protezione Civile di Diano d’Alba. Le
offerte raccolte sono state interamente devolute all’Associazione
“Acqua per la Vita onlus”.   
L’Amministrazione e i concittadini ringraziano di cuore tutti i
Volontari che a vario titolo hanno operato per il buon esito della
manifestazione, quali la ProLoco di Diano, il Gruppo Comunale
di Protezione Civile, l’Associazione Alpini e i Carabinieri della
Caserma di Diano.
In special modo si ringrazia la Publiproget di Alba nella persona
del Sig. Pietro De Carolis che ha realizzato e posizionato all’in-
gresso di Alba sulle strutture verticali dedicate la pubblicità del-
l’evento, realizzando a titolo gratuito il “Pennone” verticale che
potrà essere riutilizzato per ulteriori manifestazioni di interesse
comunale.

Pro Loco di Diano d’Alba
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Stiamo vivendo in un mondo pieno
di caos, di rumore, di tragedie tutto
questo fa notizia ma il donatore di
sangue che in silenzio porge il suo
braccio per donare e riportare il sor-
riso sul viso dell’ammalato questo
non fa notizia.
Ma noi donatori
non ci demora-
lizziamo e conti-
nuiamo a fare ciò
che il cuore ci co-
manda per il bene
del nostro prossi-
mo anche se nes-
suno ne parla. Al-
cuni giorni fa
sono stato a tro-

vare un amico operato nel reparto
di chirurgia all’ospedale S. Lazza-
ro di Alba, dove questo aveva fat-
to l’auto-donazione, purtroppo non
è bastato. D’urgenza hanno porta-
to altre sacche di sangue e queste
goccia dopo goccia sono penetra-
te nella vena dando vigore e colo-
re all’ammalato. Lui mi ha chiesto
di ringraziare tutti i donatori ano-
nimi, questi sono diventati miei fra-
telli o sorelle (di sangue).

Il 4 Settembre 2011 abbiamo fe-
steggiato il 55° anno di fondazione
del gruppo Avis di Diano alla pre-
senza di autorità, amici e parenti.
Negli ultimi anni la media delle do-
nazioni si aggira attorno alle 250
sacche. Forza amici donatori con-
tinuiamo così, riporteremo il sorri-
so sul volto degli ammalati.

Auguri di Buone Feste
e grazie a Tutti.

Il capo gruppo
Carlo Farinetti

L’autunno 2011 appena trascorso
ha registrato una insistente attività
di fenomeni atmosferici che in
alcuni casi ed in limitate zone
sono stati molto intensi ed hanno
causato gravi danni a persone e
cose. Abbiamo ancora tutti in
mente le immagini della città di
Genova allagata, delle Cinque
Terre e della Versilia devastate da
una straordinaria quantità di
acqua, per citare le zone più col-

pite e più vicine a noi. 
In questi frangenti anche la nostra
zona è stata allertata (si è giunti
sino al  livello 3 di allertamento) e
per fortuna non ci sono state con-
seguenze. 
Il nostro gruppo ha garantito dalle
ore 12 di sabato 5 novembre fino
alle ore 20 di domenica 6 novem-
bre, un continuo presidio sul terri-
torio comunale e la presenza inin-
terrotta nella sala radio per un con-

tinuo contatto con la
sala operativa del COM
di Alba e con gli altri
Comuni, questo in ausi-
lio del Sistema di Co-
mando e Controllo Co-
munale.
Inoltre i volontari sono
stati impegnati i giorni 3,
4 e 5 novembre presso il
magazzino centrale del
Coordinamento provin-
ciale a Fossano per una
attività di custodia e pu-
lizia dei mezzi utilizza-
ti dai Volontari Provin-
ciali al ritorno dalla mis-
sione del levante ligure.
Diversi colleghi sono
stati impegnati ad inizio
ottobre nell’operazione
MEDIO TANARO or-
ganizzata dal Coordina-
mento provinciale come
azione preventiva di pu-
lizia dell’alveo del fiume
Tanaro nei comuni di
Bastia, Clavesana,
Carrù, Cigliè, Farigliano,
Niella Tanaro, Piozzo e
Rocca Cigliè. 
Probabilmente anche per
questa e altre preceden-

ti operazioni preventive il decorso
delle acque nella valle del Tanaro
in questo ultimo periodo è risulta-
ta meno drammatica rispetto al
passato. Nella giornata di Sabato
26/11/2011 il Gruppo Comunale di
Protezione Civile, ha partecipato
alla 15° edizione della Giornata Ali-
mentare, finalizzata alla raccolta di
prodotti donati dalla collettività
per il sostentamento di quanti ver-
sino in una condizione di necessità,

la distribuzione degli alimenti verrà
effettuata a cura dell'Associazione
Nazionale Banco Alimentare, at-
traverso le proprie sedi diffuse su
tutto il territorio.
Numerosi interventi si sono inol-
tre effettuati in ausilio alle forze
di Pubblica Sicurezza, durante le
numerose manifestazioni “del-
l’autunno danese”, organizzando
la logistica ed i collegamenti
radio.
Il Gruppo Comunale di Protezio-
ne Civile ha in programmazione

entro la fine dell’anno le seguenti
iniziative:
• festa della matura età (over 80)
prevista per il giorno 11 dicembre
• allestimento del Presepe nel
concentrico di Diano 
• tradizionali auguri di Natale
davanti alle tre chiese con panet-
tone, cioccolata e vin brulè.
E’ in cantiere anche l’organizza-
zione di una attività di divulgazio-
ne e di illustrazione del Piano Co-

munale di Protezio-
ne Civile ad inizia-
re dai bambini del-
le scuole del nostro
Paese.
In Collaborazione
con l’Amministra-
zione, si provvederà
all’installazione di
idonei cartelli con
l’indicazione dei
punti strategici (ac-
coglienza, ricovero
ecc..) e a maggior
rischio sul nostro
territorio.
A nome di tutta
l’Amministrazio-
ne e del Gruppo

Comunale di Protezione Civile, si
porgono sentiti ringraziamenti per
le donazioni ricevute dai nostri
concittadini Ornella Bracco e
Ettore Battaglia in occasione del
loro Matrimonio. Queste verran-
no utilizzate per le attività del
Gruppo Comunale (acquisto
attrezzature tecniche) e per l’ac-
quisto di beni strumentali ubicati
nelle strutture comunali e di inte-
resse pubblico.

Emilia Bodda e Carlo Cane

PROTEZIONE CIVILE – AUTUNNO 2011

I Volontari in attività durante l’operazione
MEDIO TANARO 

alcuni dei nostri Volontari in attività durante la
raccolta per il Banco Alimentare 

RICCA:
• 31 Dicembre 2011
• 01 Aprile 2012
• 01 Luglio 2012
• 30 Settembre 2012
• 30 Dicembre 2012

DIANO:
• 08 Gennaio 2012
• 08 Aprile 2012
• 08 Luglio 2012
• 07 Ottobre 2012

Per le donazioni di sangue
l’autoemoteca sarà presente:

Per chi vuole donare plasma-
feresi deve prenotarsi al nu-
mero:
0173-440318 (Avis Alba)

Parland d’Dian
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Il Presidente del gruppo
donatori di sangue Fidas
ADSP di Diano d’Alba e il
direttivo augurano a tutti
buone feste e un nuovo anno
ricco di occasioni per donare
un po’ di sé agli altri.
I prelievi di sangue intero per
l’anno 2012 saranno effet-
tuati, presso il salone poli-
funzionale comunale, nelle
seguenti domeniche, dalle
ore 8.30 alle ore 12.00:

29 gennaio
29 apr ile
29 luglio
28 ottobre

Per informazioni:
dianodalba@fidasadsp.it

Marco Arione

Gruppo Folcloristico di Diano d’Alba
In quest’anno il Gruppo Folcloristico
si è arricchito di nuovi giovani ele-
menti frutto del progetto formativo-
musicale avviato in collaborazione
con la scuole di Diano negli anni sco-
lastici 2008-2009.
Dare continuità al gruppo con l’inten-
to di formare musicalmente nuove
leve del Paese è stato da parte nostra
un progetto ambizioso e al tempo stes-
so doveroso verso la comunità di Dia-
no che sappiamo essere custode di una
vecchia tradizione bandistica- musica-
le. Il Direttivo quindi esprime il suo
vivo compiacimento per l’attività
svolta e coglie l’occasione per ringra-
ziare il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale per aver sostenuto i proget-
ti portati avanti e finalizzati nel corso
dell’anno.
Per quanto riguarda l’attività infor-
miamo che, con l’avvio del nuovo
anno scolastico 2011-2012, è iniziato
il nuovo corso di solfeggio per i ragaz-
zi delle scuole elementari e medie con
il professore Cravanzola.
In occasione delle feste natalizie, il
Direttivo augura un buon Natale e un
felice anno 2012.

Il Gruppo Folcloristico

Mentre la pallapugno “ufficiale”
è in letargo (ma non gli appas-
sionati, che continuano a sfidare
il freddo nello sferisterio!), la Pal-
lonistica Ricca è al lavoro per pia-
nificare la stagione agonistica
2012.
Il campionato di serie B da poco

conclusosi ha visto la squadra ca-
pitanata da Alberto Rissolio rag-
giungere la salvezza all’ultima
giornata, dopo un susseguirsi di
alti e bassi. Stesso destino per la
C1 di capitan Fabrizio Cavagne-
ro, perseguitato dagli infortuni. In
campo giovanile, invece, buone le

prestazioni di tutte le 6 squadre
iscritte nelle varie categorie, ma
spicca la vittoria del titolo Pulci-
ni fascia B della quadretta com-
posta da Tommaso ed Eugenio
Boffa, Alessandro Prandi, Filip-
po Raimondo, Davide Promio,
che, guidata dall’esperienza di Er-

cole Fontanone, si è aggiudicata
anche il Meeting di Sanremo. In
bacheca, poi, è andato anche un
titolo di Coppa Italia alla panta-
lera, conquistato da Elia Mi-
gliassi, Claudio Prandi, Giuliano
Corino, Sergio Rinaldi e Ferruc-
cio Boffa. Per il prossimo anno,
il direttivo presieduto da Dante
Rinaldi ha deciso di puntare in
alto, ingaggiando Alessandro
Trincheri e Riccardo Molinari:
una coppia di grande esperienza
che in serie B ha tutte le carte in
regola per arrivare lontano. Con-
fermati i due terzini della passa-
ta stagione Matteo Carbone ed
Alessandro Defabri, è stato mes-
so sotto contratto anche il diret-
tore tecnico Marco Scavino, che
si impegnerà pure nel settore
giovanile. In serie C1, invece, Fa-
brizio Cavagnero sarà affiancato
da Patrik Secco, Edoardo Defa-
bri ed Edoardo Pagliero. Sono, in-
fine, in via di definizione le for-
mazioni giovanili che difende-
ranno i colori di Ricca: chiunque
fosse interessato a giocare o a par-
tecipare ai corsi di avviamento
estivi può contattare Sergio al
n. 335 6749855

LA PALLONISTICA DI RICCA

Parland d’Dian
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Anche quest’anno la festa patronale di Ric-
ca ha avuto un riscontro positivo sia di in-
teresse pubblico, culturale e culinario.
L’afflusso della gente è stato sopra ogni no-
stra aspettativa.
Sicuramente un merito va attribuito a tutti
i commercianti che hanno creduto nella
manifestazione e generosamente hanno con-
tribuito con le offerte. Senza di loro non si
potrebbe organizzare una festa dove ogni in-
trattenimento è gratuito.
Tutti gli anni il numero degli inserzionisti au-
menta a riprova che le nostre iniziative fun-
zionano.
Altro grosso merito va ai nostri cuochi che
hanno deliziato tutte le serate, senza di-
menticare i giovani ragazzi di Ricca che con
tanta buona volontà e allegria hanno dato una
grossa mano sia come camerieri che intrat-
tenitori per il pomeriggio dedicato ai bam-
bini. 
Come ogni anno la serata benefica ci ha per-
messo di devolvere oltre € 1600 all’Asso-

ciazione “Acqua per la Vita”.
Un ringraziamento particolare lo vorremmo

dedicare ad alcune persone del paese che alla
chiusura dei loro negozi si rendevano dispo-
nibili a dare una mano alla pro-loco, come an-
che i volontari del centro culturale “don Ma-
rio” che ci hanno appoggiato in varie inizia-
tive.
Questo clima così gioioso ci ha resi veramente
orgogliosi. 
Il nostro obiettivo primario è cercare di ag-
gregare la gente del paese, i vari gruppi e le
associazioni e possiamo con orgoglio affer-
mare che qualche passo in avanti è stato fat-
to. 
Infine un ringraziamento speciale alla Prote-
zione Civile, all’Amministrazione Comunale
ed ai suoi addetti, al Comando dei Carabinieri,
alla Pallonistica Ricca, al Circolo ed alla Cro-
ce Rossa Italiana distaccamento di Albaretto
Torre.

Pro Loco di Ricca

RICCA IN FESTA 2011

PRO LOCO VALLE TALLORIA
Dopo il successo dei festeggiamenti estivi e dopo le fatiche
della vendemmia a fine ottobre ci siamo recati in pellegri-
naggio a Lourdes.
Ci ha accompagnati il nostro caro don Sergio che ha fatto da
eccellente guida spirituale e a cui rivolgiamo un grazie spe-
ciale.
La fortuna ci ha assistiti e siamo riusciti a celebrare in esclu-

siva per il nostro gruppo la Santa Messa nella cripta di San-
ta Bernardette e alla grotta.
Nel primo week-end di dicembre sempre più numerosi (più
di sessanta) siamo andati ai mercatini di Natale in Alsazia;
due giorni intensi passati nella magica atmosfera natalizia
con visita alle città di Colmar e Strasburgo.
Sabato 17 come da tradizione ci ritroveremo per la china di

Natale e venerdi 23
porteremo gli auguri e
un piccolo dono agli
anziani della borgata. 
Vogliamo ringraziare
tutti coloro che hanno
partecipato alle mani-
festazioni e hanno la-
vorato con noi durante
questo anno per la loro
buona riuscita.
Vi invitiamo e vi aspet-
tiamo sempre più nu-
merosi alle prossime
iniziative in program-
ma per il 2012. 
Il direttivo porge at-
traverso queste poche
righe un sincero e ca-
loroso augurio di Buon
Natale e Felice Anno
Nuovo... 

La proloco
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RIPRESE RAI A DIANO D’ALBA
Nella mattinata del 29/10/2011, la RAI ha effettuato numerose riprese televisive sul nostro ter-

ritorio ed in particolare il Loc. Lo Piano presso l’Azienda Agricola del nostro concittadino
Cagnasso.
Le immagini verranno inserite nella Trasmissione Geo&Geo del 26/12/2011 alle ore 16.50
e trasmesse nel servizio sulla Filiera della Nocciola I.g.p. “Tonda gentile delle Langhe”.
Si ringrazia il conduttore Massimiliano Ossini e tutta la troup RAI

DIANO CAPOLUOGO:
piazza delle scuole

FRAZ. RICCA:
piazza Torino davanti alla
Scuola Materna
davanti al Circolo Ricreati-
vo Pallonistica

FRAZ. VALLE
TALLORIA:
davanti al Circolo

Grazie per la vostra sensi-
bilità all’argomento “rici-
clo”. Grazie alle insegnan-
ti per l’impegno a distri-
buire gli appositi volantini
nelle scuole. Grazie al
Gruppo Alpini per l’impe-
gno nello svuotamento dei
cassonetti.  

Pinuccia Aimasso

SCUOLA DI BALLO

Tutti i giovedì dalle ore 20.30 continuano i corsi di ballo liscio e latino americano presso il salone poli-
funzionale di Diano Capoluogo diretti dal maestro Damiano Ferrero, reduce dalla trasmissione televisiva
“ BAILA”. Per informazioni: tel.3937241680

TROVERETE I CASSONETTI PER LA RACCOLTA :
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Siamo tornati a scuola, nella
nostra “oasi” dove ognuno di
noi è libero di esprimersi, di
confrontarsi, di sviluppare le
proprie potenzialità e di cre-
scere. Evviva! Un altro anno

ha preso l’avvio, la program-
mazione didattica scelta è
denominata “Il Circo”; è ricca,
multiforme e correlata da varie
esperienze scolastiche: uscite
didattiche, esplorazioni sul ter-

ritorio, spettacoli teatrali e di
magia. Abbiamo già vissuto
un’esperienza diretta molto
gratificante e istruttiva presso
la cascina “Rumè” dove ogni
bambino ha potuto cimentarsi

e scoprire la trasformazione
del prodotto da lui confeziona-
to.
A Diano ci siamo molto diver-
titi a osservare gli scherzi del
mago Bingo, che ci ha traspor-
tati in una dimensione di
magie. Inoltre la castagnata,
che ormai è una tradizione
consolidata è stata allegra pia-
cevole e molto gustosa. Per la
“Fera ‘d Dian” abbiamo lavo-
rato tanto e la bancarella della
solidarietà ha dato buoni frutti,
per cui ringraziamo le mamme
che hanno collaborato e tutte le
persone gentili che hanno
acquistato i nostri elaborati.
Ora il nostro impegno sarà
motivato per un appuntamento
molto sentito ed importante
che ci coinvolgerà sul piano
emozionale e che segnerà la
programmazione della ricor-
renza di Natale: la festa degli
auguri.
Vi auguriamo un felice e sere-
no Natale.

I bambini della scuola
dell’infanzia di Ricca

Le insegnanti ringraziano il
Sindaco e l’Amministrazione
Comunale che sono sempre
disponibili e attenti alle esi-
genze della scuola, così come
il Dirigente e la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo.

Il 3 novembre, noi alunni delle
classi terza, quarta e quinta del-
la scuola Primaria di S. Rocco
Cherasca abbiamo visitato la
mostra “Le Langhe di Camillo
Cavour”.
Sotto la guida di due esperti,
abbiamo potuto ammirare
numerosi quadri raff iguranti
personaggi più o meno famosi
che hanno contribuito a rendere
l’Italia unita.
Tra gli altri abbiamo osservato i
ritratti del re Carlo Alberto, di Vit-
torio Emanuele II, la “bela
Rusin”, il Generale Govone, la
Contessa di Castiglione e soprat-
tutto Camillo Cavour.  Studiando
delle carte topografiche dell’e-
poca, abbiamo capito come il

nostro territorio è stato suddiviso
storicamente, prima in tanti pic-
coli “regni” e poi sotto un unico
governo. In particolare ci ha poi
colpito il quadro “magico” delle
rocche di Treiso che prende ispi-
razione dalla leggenda dei Sette
Fratelli e ci siamo divertiti ad
individuare i loro profili scolpiti
nelle rocce. Infine abbiamo svolto
un’attività di laboratorio; aveva-
mo portato delle fotografie recen-
ti di S. Rocco Cherasca e dintorni.
Osservando dei disegni dell’epoca
abbiamo provato a riprodurre le
nostre immagini, pensando a come
potesse essere lo stesso paesaggio
nell’Ottocento.
E’ stata un’esperienza utile e molto
interessante che ci ha avvicinati

alla storia più recente e che ci ha
fatto capire quanto il nostro territo-
rio sia cambiato nel tempo.
Ecco il prodotto del nostro lavoro:
siamo soddisfatti del risultato!!

UN RINGRAZIAMENTO
SPECIALE…
Gli alunni e le insegnanti della
Scuola Primaria di S.Rocco Che-
rasca desiderano ringraziare il
sindaco Giuseppe Ciravegna, il
signor Cane Carlo e la ditta Abri-
go s.p.a. per la generosità con la
quale hanno contribuito all’ alle-
stimento di un piccolo laboratorio
d’informatica. Colgono l’occa-
sione per porgere i più sinceri
auguri di buone feste.

ELEMENTARI RICCA
ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO: Le Langhe 150 anni fa

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RICCA
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Non amo molto le cronache.
Per questo, chi cercasse un re-
soconto dettagliato delle sette
(7!) settimane di Estate Ragaz-
zi non lo troverà in queste righe.
Mi importa, invece, andare al
senso di ciò che il Comune e la
Cooperativa Alice hanno rea-
lizzato organizzando l’edizione
2011 di Estate Ragazzi. Non è
stato solo un parcheggio per
bambini.
È stato più di un servizio senza
dubbio utilissimo per i genitori
dei circa 80 ragazzi che hanno
partecipato. Per usare parole
forse un po’ grandi, è stato un
esercizio di umanità. E già, per-
ché a essere uomini e donne si

impara, non è un fatto acquisi-
to con l’iscrizione all’anagrafe.
Giocare in gruppo, per esempio,
chiede di sviluppare una profon-
da umanità, eppure a noi sembra
un fatto banale, forse infantile.
Chiedete ai ragazzi quanto im-
pegno richieda essere una squa-
dra. Quanto è difficile non sco-
raggiarsi, non mascherarsi die-
tro all’accusa «le squadre non
sono equilibrate!». Quanto è
diff icile credere in se stessi,
nella e oltre la sconfitta. Saper

conciliare la voglia di vincere
con il rispetto delle capacità dei
compagni di squadra, non ri-
chiede forse di essere grandi? E
mangiare insieme? Davvero è
così semplice? O non impone,
invece, di essere continuamente
attenti a chi ci sta accanto, per-
ché non siamo noi il centro del-
l’universo? Insomma, la possi-
bilità di stare con altri, di non
starcene soli è ciò che ci anima,
che ci fa uscire di casa.
Ma è anche estremamente im-
pegnativo e ci chiede addirittu-
ra di avere delle regole, di ac-
corgerci degli altri! In un perio-
do come quello estivo che rischia
di vedere i ragazzi giocare soli

nel cortile di casa, le
giornate di Estate Ra-
gazzi sono una sfida a
riscoprire il valore di
vivere insieme e a im-
pararne la delicata
arte.
In questa prospettiva
dell’imparare a vivere
insieme, mi sembrano
veramente significa-
tivi due fatti. Innanzi-
tutto, l’Estate Ragaz-
zi ha coinvolto bam-
bini del capoluogo, di
Ricca e di Valle Tal-
loria: in fondo, Estate
Ragazzi non può es-
sere anche una buona
palestra per imparare
a unire le tre anime di
Diano? A partire dai
piccoli. Per questo,
penso che sia stato
particolarmente posi-
tivo anche il tentativo
di scoprire e valoriz-
zare ambienti, perso-
ne, attività delle tre
componenti territoriali
(e ringraziamo dav-
vero tanto chi ha ospi-
tato la nostra rumoro-

sa brigata!). Mi pare importan-
te, poi, il fatto che abbiano par-
tecipato ragazzi di età molto
diverse, dalla materna alle me-
die. Certo questo ha creato a non
poche difficoltà organizzative,
ma si tratta di un’altra occasio-
ne per imparare a guardare oltre
se stessi, per far spazio a chi è
più piccolo o per accettare le
giuste esigenze di chi è più
grande.
A mo’ di conclusione, vorrei
riandare alla bellissima festa fi-

nale. L’idea di
un grande gio-
co in cui coin-
volgere anche
gli adulti era
tanto attraente
quanto preoc-
cupante, per la
paura che i ge-
nitori non si al-
zassero dalle
sedie. E inve-
ce… È stato un
momento im-
portante in cui
abbiamo visto
tutti dare il
massimo: la
degna conclu-
sione di un’e-
sperienza im-
pegnativa, per-
fezionabile, ma
in fin dei conti
– mi pare – de-
cisamente riu-
scita! Penso di
poter ringra-
ziare anche a
nome degli al-
tri animatori
(Luisella, Ema-
nuela, Giusy e
Marta) tutti co-
loro che hanno
contribuito al-
l’organizzazio-
ne della festa
f inale (e non
solo). 
Doverosamen-
te, ringraziamo
l’amministra-
zione comuna-
le, soprattutto
il vicesindaco,
Pinuccia Ai-
masso, per la
costante, pun-
tuale attenzio-
ne alle esigenze organizzative.
Allo stesso modo, vogliamo rin-
graziare anche la Cooperativa
Alice: in particolare, il presi-
dente Alessandro Valmachino,
che ci è stato sempre accanto, e
il personale amministrativo del-
la Cooperativa, che ha svolto il
necessario lavoro dietro le quin-
te. Sempre dietro le quinte e al-
trettanto necessario è stato il
lavoro delle bidelle della scuo-
la elementare, Candida e Car-
men, e della cuoca, Pinuccia:
senza di loro avremmo naviga-
to nella polvere e con la pancia

vuota! Grazie anche a Luisella
Viberti, la responsabile e coor-
dinatrice degli animatori, che ci
ha guidati con esperienza e,
cosa non trascurabile, con gran-
de semplicità. In ultimo, un gra-
zie grande e sincero (e, ci costa
ammetterlo, anche affettuoso)
va ai ragazzi: i protagonisti sono
stati loro. Come animatori, spe-
riamo di essere stati capaci di af-
fiancarli e sostenerli nello scri-
vere una bella avventura.

Mattia Foglia

Estate ragazzi 2011
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SCUOLA DELL’INFANZIA DIANO
Pagliacci a scuola 

Sono stati i pagliacci, quest’anno
a rallegrare la nostra bancarella
della solidarietà! Non quelli veri,
ma quelli da noi costruiti trasfor-
mando delle zucche in tante fac-
ce di pagliacci bizzarri e sorridenti
con in testa cappellini puntaspil-
li. Assomigliavano a Germanac-
cio, il nostro amico pagliaccio che
è venuto a trovarci. Per farlo
contento, abbiamo iniziato a
trasformare la nostra scuola in
un circo, preparando un tendo-
ne colorato con le nostre mani.
Chissà come ci divertiremo
quest’anno a giocare al circo!
In questo splendido autunno
abbiamo anche fatto passeg-
giate, osservato le nostre colli-
ne colorate, raccolto foglie ed
altri reperti, trasformato il lat-
te in formaggio e tante altre
cose divertenti.
Ora stiamo preparando il pre-

sepe e noi diventeremo tanti an-
gioletti colorati che aiutano la
Madonna a cantare la ninna nan-
na a Gesù. In questo momento im-
maginiamo di essere vicino a cia-
scuno di voi per augurare buon
Natale e buon anno! A noi si uni-
scono le maestre Clara e Rita per
ringraziare i genitori e le rappre-

sentanti, il Dirigente Pier Giu-
seppe Cencio e il personale di se-
greteria, il Sindaco, l’ammini-
strazione comunale, le collabora-
trici scolastiche. 

Un saluto dai bambini della scuo-
la dell’infanzia di Diano d’Alba
Capoluogo.

Noi bambini della scuola
dell’infanzia di Valle Tallo-
ria intendiamo ringraziare
dalle pagine di questo gior-
nalino, tutte le persone che ci
accompagnano quotidiana-
mente nella nostra crescita.
Un grazie di cuore, anche da
parte delle maestre è rivolto
ai nostri genitori per la pre-
ziosa collaborazione alle va-
rie iniziative scolastiche.
Senza di loro sarebbe  im-
possibile avventurarci in cer-

te esperienze per noi davve-
ro importanti e cariche di en-
tusiasmo e di divertimento!
Una delle ultime imprese è
stata  la vendita dei prodot-
ti del nostro orto alla Fiera di
Diano, dove nelle vesti di
abil i  commercianti ,siamo
riusciti a vendere tutti gli or-
taggi coltivati con cura e at-
tenzione in questi primi mesi
di scuola.  Per questa espe-
rienza dell’orto, vogliamo
ringraziare di cuore anche il

nostro ortola-
no di f iducia
Franco Rinal-

di. Un pensiero
particolare è ri-
volto anche ai
nostri nonni, con
loro abbiamo
trascorso mar-
tedì 29 novem-
bre una mattina-
ta al l’ insegna
dell’al legria e
dei dolci ricordi,
dove era presen-
te anche un non-
no molto simpa-
tico: il cantasto-
rie Bruno Car-
bone, in arte Brav’Om, che

ha permesso
ai  nonni di
r ievocare i
momenti più
bell i  del la
loro gioventù
e a noi bam-
bini di ascol-
tare le can-
zoni e la mu-
sica di  un
tempo. Gra-

zie inoltre al nostro Sindaco
e a tutte le persone che ci
permettono di esplorare la
realtà in prima persona  e di
vivere esperienze importan-
ti e fondamentali per la no-
stra crescita, anche al di fuo-
ri dei muri scolastici. 
Buon Natale a tutti!!

I bambini e le maestre della
Scuola dell’Infanzia di val-
le Talloria

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE TALLORIA
GRAZIE!!!
“ Un bambino rimane piccolo per poco tempo, poi ha tutta la vita per ricordare chi ha passato del tempo
a giocare con lui”  G. Reali
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Sento il dovere di spendere
due parole a proposito della
Scuola.
Nel nostro comune sono pre-
senti 4 sezioni di Scuola del-
l’Infanzia, 2 sezioni di Scuola
Primaria e 2 sezioni di Scuola
Media per un totale di circa 380
iscritti, parecchi dei quali non
residenti nel nostro comune. La
qualità dei diversi ordini di
Scuola presenti nel nostro co-
mune è di ottimo livello, grazie
al lodevole impegno degli In-
segnanti, del Dirigente Scola-
stico e dei Collaboratori Sco-
lastici. Se da un  lato  questi nu-
meri fanno onore al nostro
paese perché dimostrano la
particolare attenzione riserva-
ta all’Istruzione nel corso degli
anni, d’altro canto le cifre  re-
lative ai costi della Scuola
hanno un peso significativo
nel bilancio del nostro comune,
colpito dal patto di stabilità e
dalla difficoltà a reperire con-
tributi dalle istituzioni pubbli-
che.
Purtroppo anche l’ Istituto
Comprensivo di Diano ha subì-
to pesanti tagli al personale
nell’anno scolastico 2011-2012
e senza l’intervento del comu-
ne non sarebbe stato possibile
mantenere lo stesso numero di
rientri pomeridiani già presen-
ti nelle due Scuole Primarie.
L’Amministrazione Comuna-
le, per ovviare a questo spia-
cevole rischio, si è resa dispo-
nibile a coprire il f inanzia-

mento dell’attività di scodella-
mento pasti e assistenza nelle
Scuole di Ricca e San Rocco
tramite la Ditta Marangoni,
fornitrice dei pasti per un tota-
le di 11 ore settimanali. Si è
reso inoltre necessario garantire
24 ore settimanali di assisten-
za all’autonomia per un alunno
delle Scuole Elementari. Que-
sto servizio è fornito dal co-
mune tramite un assistente del-
la Coop. Sociale Alice di Alba. 
Come di norma, sono anche a
carico del comune tutte le spe-
se di illuminazione, riscalda-
mento, arredi, riparazioni, so-
stituzioni e supporto tecnico,
oltre al previsto contributo eco-
nomico a sostegno dello studio
per le famiglie con difficoltà 
(mensa,trasporto,libri). 
Per il corrente anno è stato
confermato un  contributo per
il funzionamento della Scuola,
quantificato in € 1500,00. E’
stato approvato in questi gior-
ni il finanziamento di un otti-
mo  progetto  ludico educativo
presentato dalle Scuole del-
l’Iinfanzia di Diano, Valle Tal-
loria e Ricca per un ammonta-
re di € 1050,00. Vorrei sottoli-
neare che il Sindaco Ciravegna
offre annualmente un ulteriore
personale contributo economi-
co a sostegno delle Scuole dia-
nesi  e che nello scorso mese la
Scuola Primaria di San Rocco
Cherasca è stata dotata di tre
nuovi personal computer ge-
nerosamente offerti dal Sin-

daco, dal Sig. Angelo  Abrigo
e dall’Assessore Carlo Cane,
che ha anche provveduto al-
l’installazione e alla fornitura
dei programmi.
Un ulteriore onere per le casse
comunali è certamente l’im-
piego degli scuolabus per il
trasporto di andata e ritorno da
scuola (anche se supportato
dal contributo delle famiglie
degli alunni che ne fanno uso)
nonché  per il trasporto setti-
manale degli alunni delle due
sezioni delle Scuole Medie nel-
la palestra di Grinzane per le
ore di educazione f isica. A
questo va aggiunto il costo di
affitto orario  della medesima
palestra.
Oltre a questi trasporti istitu-
zionali le diverse  classi hanno
necessità di spostamenti extra
per uscite didattiche durante
l’orario scolastico. Considera-
to il momento economico con-
tingente per i comuni dovuto al
patto di stabilità e alla manca-
ta erogazione di contributi da
parte delle istituzioni pubbli-
che,  siamo stati costretti, sep-
pur con rammarico ,ad invita-
re le insegnanti a ridurre l’uso
degli scuolabus comunali  per
questi spostamenti extra, limi-
tandoli ad un numero predefi-
nito in accordo con il Dirigen-
te Scolastico. Tengo a precisa-
re che il limite imposto è co-
munque superiore a quanto
concesso dai comuni limitrofi.
Siamo certi che sia gli inse-

gnanti che i genitori compren-
deranno il motivo di questa
decisione. 
Vorrei qui esprimere la nostra
soddisfazione per essere riusciti
ad attivare dal mese di ottobre,
in collaborazione con l’Istitu-
to Scolastico, il doposcuola a
Diano capoluogo nei due po-
meriggi liberi dall’orario sco-
lastico (mercoledì e venerdì
dalle 12.30 alle 16.30) fornen-
do così una risposta positiva
alla richiesta di molte famiglie.
Il servizio è gestito dalla Coop.
Sociale Alice e sta funzionan-
do bene. Nel plesso di San
Rocco Cherasca non si è inve-
ce  raggiunto il numero minimo
richiesto per l’attivazione.
Posso garantire tutto l’interes-
se e l’attenzione dell’ Ammi-
nistrazione Comunale per le
Scuole del nostro paese, che  ri-
teniamo una fonte indispensa-
bile di formazione, educazione
ed istruzione  per i nostri  ra-
gazzi. Essi rappresentano il
nostro  futuro e dobbiamo aiu-
tarli a crescere nel modo mi-
gliore. 
A tutti gli Alunni, ai loro Inse-
gnanti, al Dirigente Scolastico,
ai Collaboratori Scolastici e
al personale della Segreteria
vanno i ringraziamenti di tutta
l’Amministrazione Comunale
per il loro costante  impegno in-
sieme ai migliori Auguri di
Buone Feste!!

Pinuccia Aimasso

PARLIAMO DI.. SCUOLA

Nel suo anno di commiato, il Prof. Bosca aveva dato inizio
alla “biblioteca che non c’è”; proprio nel senso che manca-
va di tutto, libri e locali, c’erano solo le persone. Ora anche
alcune persone hanno dato forfait, in compenso sono arri-
vati, sia i locali per poter iniziare un riordino, sia un gran
numero di libri. Ci dispiace che il motivo di questa dona-
zione, sia dovuto ad un decesso, sarebbe sempre meglio
fosse dovuta solo alla generosità, che comunque è il 50% di
questo meraviglioso regalo. La persona in questione è la
Maestra Giuseppina Cagnasso, che purtroppo ci ha lasciati.
Logicamente La Maestra in vita natural durante non voleva

assolutamente separarsi dai suoi amati libri, essa però li
aveva già destinati al nobile scopo di istituire a Diano, una
biblioteca e per questo noi le rivolgiamo in spirito un calo-
roso ringraziamento, promettendole che cercheremo con
tutte le nostre forze di farne il miglior uso possibile. Esten-
diamo questo ringraziamento anche alla nipote Emilia
Destefanis che è stata la persona più vicino a lei, portando
a compimento i suoi desideri.
Grazie        

Il comitato della biblioteca che non cè

LA BIBLIOTECA CHE NON C’È
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APPELLO
A metà novembre è stato in visita
presso la Parrocchia San Giovan-
ni Battista di Diano Don Joseph
Puthenpurakal, vice postulatore
della causa di beatificazione di
Mons. Oreste Marengo,  nato a
Diano e missionario in India  per
tutta la durata della sua vita. Don
Joseph desidera concludere la
fase diocesana della causa e sta
raccogliendo testimonianze scrit-
te e verbali su Mons. Marengo in

tutta l’India e  anche nel nostro territorio. In occasione del-
l’uscita di questo giornale che raggiunge tutte le famiglie
del territorio dianese, invito tutti coloro che hanno ricor-
di , scritti e foto riguardanti Mons. Marengo a contattare
la Parrocchia di Diano al n. 0173 69103.

Un grazie
di cuore.

Pinuccia Aimasso

Quello che facciamo è soltanto una goccia
nell’oceano, ma se non ci fosse quella goc-
cia all’oceano mancherebbe. 

Madre Teresa di Calcutta”

Aforisma del giorno

Anche per il Natale
2011 sarà allestito il
Presepe Meccanico,
presso i locali sot-
tostanti la canonica
della Parrocchia di
San Giovanni Batti-
sta ubicati in Via
Umberto I, con ac-
cesso dal campetto
sportivo. L’apertu-
ra avverrà a partire
da sabato
24/12/2011 e verrà
reso visitabile sino a
d o m e n i c a
29/01/2012 con il se-
guente orario: 10.00
- 20.00. Anche que-
sto anno vedrà rea-
lizzarsi nuove am-
bientazioni ed effetti
speciali che rende-
ranno sempre più in-
teressante la visita da
parte dei grandi e dei
più piccoli. Da oltre undici
anni un consistente gruppo di
volontari della Parrocchia si ci-
menta in questa attività, cer-
cando sempre di migliorare il
risultato finale.

L’intera Cittadinanza ringrazia
questi volontari per la loro
preziosa opera eseguita a tito-
lo completamente gratuito. 

L’Amministrazione
di Diano d’Alba

Presepe meccanico Natale 2011

Buon Natale
L’Amministrazione Comunale “lista di maggioranza” augura a tutti un buon Natale ed un felice anno nuovo


