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Il saluto del Sindaco

“Diamo i numeri”

Un caro saluto a tutti i Dianesi.
Affluenza alle manifestazioni svoltesi nel comune di Diano nell’arco
Mi sembra incredibile, ma sono già trascorsi nove mesi da quandell’anno:
do ci è stato affidato l’incarico di guidare il nostro Comune.
Abbiamo lavorato sodo tutti insieme con grande armonia cercan- - Rievocazione storica, 8 maggio 2010; 1000 partecipanti circa;
do di dare ascolto a tutti, di non trascurare alcun problema, avendo - Festa Valle Talloria, 23-27 luglio 2010: 1000 partecipanti su 5
giornate;
come unico obiettivo il bene dei Dianesi e del nostro paese.
La nostra Giunta si riunisce in via ordinaria tutti i venerdì e parec- - Costinata panoramica, 31 luglio 2010: 450 partecipanti;
- Apericena, agosto 2010: 400 partecipanti;
chie volte anche durante la settimana in via straordinaria.
Quando si tratta di problemi particolarmente importanti alla riu- - Festa di Ricca, 26-30 agosto: 3000 partecipanti su 5 giornate;
- Di SÖRÌ in SÖRÌ, 17 ottobre: 3000 partecipanti;
nione partecipano anche i Consiglieri di maggioranza con delega.
In qualità di Sindaco ricevo in Comune chiunque lo desidera il - Fëra ’d Dian, 14 novembre: 1500 partecipanti;
martedì – il giovedì – il venerdì ed il sabato dalle ore 12,00 alle ore ...per un totale di 10500 persone!!
13,00. Il lunedì ed il mercoledì sono sostituito dal Vicesindaco
Sig.ra Aimasso Pinuccia sempre con orario dalle ore 12,00 alle ore (dati approssimativi forniti dalle diverse associazioni).
13,00.
Sono a Ricca (su appuntamento) il mercoledì alle ore 18,00 nella
nuova biblioteca di San Rocco ed in Valle Talloria il venerdì alle ore
18,00 nel salone sottostante la Scuola dell’Infanzia.
Confermo che il mio numero di cellulare è a disposizione di
chiunque lo desideri. Il Comune è autorizzato a comunicarlo a
chiunque lo richieda.
È compito mio, insieme al geom. Marco Taretto la gestione dell’edilizia privata.
Abbiamo terminato l’esame della nuova variante al Piano Regolatore.
Il punto di riferimento è stato il progetto della precedente Amministrazione al quale abbiamo apportato poche varianti, giudicandolo
valido.
L’iter del progetto è piuttosto lungo e complicato e ritengo che si
potrà compiere entro il prossimo anno. Ovviamente ho collaborato
con tutti i Consiglieri ed Assessori delegati alle varie funzioni e
ritengo giusto siano loro ad esporre le attività svolte nelle pagine
successive del nostro giornalino.
Sono riiniziati i miei corsi serali gratuiti per i residenti nel nostro
Comune. Attualmente vi sono 150 iscritti agli otto corsi di cui 3 di Consegna del “Tartufo d’argento” al Presidente della Regione On. Cota
inglese, 3 di informatica e 2 di assaggiatori di vino...
COPIE DEL GIORNALE DISPONIBILI
continua a pagina 2
IN COMUNE E SCARICABILI DAL SITO WWW.DIANO.IT

SOMMARIO

Pubblic relations

6

Di Sörì in Sörì-17 ottobre 2010

8

Il punto sulle Opere Pubbliche

2

Fera ’d Djan

Contatti utili

4

Pro Loco di Valle Talloria
Ricca in festa 2010

12

Notizie dalle scuole materne

13

Sito internet e ADSL
Ufficio turistico

5

Estate bimbi e ragazzi a Diano: un’esperienza da rifare
Diano danzando
15

10

Attività del gruppo alpini di Diano
d’Alba
Protezione Civile - 2010
16
AVIS - FIDAS
Velocità sotto controllo l’autovelox17
1

La parola a Francesco Castella
Notizie Flash

18

Il punto sulla Pallonistica Ricca
ASD Ricca Calcio
Calcio a Diano

19

Ricordando: il gioco delle carte
Angolo della poesia
Aforisma del giorno

20

1-5:Parland d'Dian N. 1.ok

20-12-2010

13:59

Pagina 2

Parland d’Dian
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
a nuova Amministrazione Comunale ha
prontamente intrapreso
azioni atte al completamento delle opere già
iniziate nella passata legislatura e attivato nuovi progetti per migliorare la vivibilità del
nostro territorio e garantirne la sicurezza.
Tutto questo compatibilmente con le
proprie disponibilità economiche e tec-

L

Va anche sottolineato che a partire
dall’estate il signor Francesco Grimaldi (LSU) è entrato con entusiasmo a far
parte della nostra “squadra Cantonieri”,
in difficoltà a causa della limitata operatività di Piero Cagnasso tutt’ora in forzata convalescenza.
Un grazie a tutti i dipendenti comunali, ai gruppi di volontariato operanti
sul nostro territorio, alle innumerevoli
associazioni, alle scuole e più in generale a chi ha collaborato a vario titolo.
Con il vostro lavoro ci avete aiutato a
realizzare feste e manifestazioni susseguitesi nell’arco del 2010.
Seguono esempi di attività effettuate o in corso di realizzazione.

niche. Ogni suggerimento o segnalazione effettuata agli Uffici e agli Amministratori è stata in ogni caso valutata e vagliata, nella speranza di aver operato al meglio delle attuali possibilità.
Abbiamo posto particolare attenzione alla manutenzione e al ripristino dei
canali, dei fossi e dei manufatti post alluvione 1994 (muri cellulari e sistemi di
drenaggio) al fine di contenere problemi inerenti a rischi idrogeologici.

segue da pagina 1

Il saluto del Sindaco
Unico rammarico non aver potuto soddisfare tutte le richieste avute soprattutto per quanto riguarda l’informatica. Per il prossimo anno
cercherò di rimediare.
Permettetemi ancora di esprimere la mia soddisfazione per il successo registrato nella Fëra ’d Dian del 14 novembre scorso. Non
capita sovente di ricevere il Governatore del Piemonte ed inoltre
ritengo di aver trovato con l’istituzione del “Tartufo d’Argento” la
molla giusta per un ulteriore progresso della promozione del nostro
paese. Quest’anno la spesa del Tartufo d’Argento è stata a mio carico per non gravare sul bilancio comunale. Dal prossimo anno , se
l’Amministrazione lo vorrà, diverrà patrocinio comunale.
Alcune considerazioni sul controllo della viabilità. In seguito a
numerosissime lamentele per l’eccessiva velocità in frazione Ricca
ed in Valle Talloria, d’accordo con tutti i componenti dell’Amministrazione, abbiamo stabilito provvisoriamente due controlli settimanali in frazione Ricca ed in Valle Talloria tramite i Vigili di Alba convenzionati.
In contemporanea è stata data la possibilità a tutti gli interessati di
esprimere pareri o segnalazioni sull’iniziativa intrapresa attraverso
lettera o e-mail. Da quanto riscontrato risultano ben maggiori le
richieste di effettuare tale servizio rispetto alle lamentele ricevute.
La nostra intenzione è di valutare i suggerimenti pervenutici ad
assumere un’iniziativa che non penalizzi gli utenti, ma che non dia
spazio a velocità pericolose per l’incolumità degli abitanti.
Ritengo che per il nostro Comune sia una grande fortuna avere
una Stazione dei Carabinieri in pianta stabile. Questa fortuna è ancora più grande dal momento che il Comandante Marco Capurro è
un’ottima persona, intraprendente, coscienzioso e con il quale ho un
ottimo rapporto umano. Anche a loro va il mio Grazie.
Recentemente vi è stato un avvicendamento al vertice del nostro
comprensorio scolastico. Il preside prof. Donato Bosca ha raggiunto
il traguardo della pensione ed in sua vece è stata nominata la professoressa Silvana Botto. Ho avuto modo di apprezzarne la lucidità, la
competenza e l’intraprendenza. Ritengo sia veramente la persona
giusta per la posizione che occupa con la quale potremo collaborare
con ottimi risultati.
Approfitto ancora di questo spazio per ringraziare i miei collaboratori, il Consiglio Comunale in toto, gli Assessori, i Consiglieri con
delega, il Segretario dott.ssa Silvia Bolmida per la pazienza e competenza, tutti i Dipendenti Comunali, le tre Pro Loco di Valle Talloria, Diano e Ricca, la Protezione Civile, gli Alpini, i Parroci don
Beppe, don Antonio e don Francesco, la Banda musicale e tutti i cittadini che, dimostrando coscienza civica, ci hanno aiutato a migliorare il servizio con le loro segnalazioni.
Lascio ora spazio ai miei collaboratori che avranno parecchio da
raccontarvi. Sono a vostra disposizione.
Vi ricordo il mio numero di cellulare 335.6254218 e la mia e-mail:
ciravegna_giuseppe@hotmail.it
Giuseppe CIRAVEGNA

•

•

DIANO CONCENTRICO
Lavori eseguiti o in corso
• Completamento lavori del terzo piano dell’edificio scolastico (ex Casa di
Riposo “Maria Ausiliatrice”) e delle
attività per ora finanziate agli altri piani, con il risultato che da settembre si
è correttamente ivi trasferita la scuola elementare di Diano concentrico.
A immediato completamento di quanto realizzato, è in corso l’intervento
impiantistico di urgenza per l’isolamento dell’impianto termico (centrale
posta sul terrazzo a ovest) che riscalda

•

•

anche il Salone Polifunzionale.
L’insufficienza e parziale mancanza
di adeguato isolamento obbligava il
mantenimento in attività dell’impianto per tutto l’inverno.
Allargamento e messa in sicurezza di
Via Alba (inizio lavori effettuato
come da previsioni nella settimana del
18/10/2010), attività in corso anche se
ostacolate dal periodo invernale. Al
fine di evitare al massimo presumibili
disagi ai residenti dell’abitato di Lopiano, si è organizzata l’attività di
sgombero neve e salatura di Via Madonnina con particolare attenzione.
Intervento di allargamento della Strada Provinciale con la realizzazione di
un nuovo parcheggio da utilizzare in
caso di manifestazioni per una lunghezza di 130 ml su suggerimento del
Gruppo Comunale di Protezione Civile, eseguito attraverso preparazione e successiva asfaltatura della banchina stradale con funzione di “cunetta alla francese” per l’allontanamento delle acque.
Interventi manutentivi nell’edificio
comunale, quali realizzazione di “veletta” su ingresso secondario, ripristino della verniciatura dell’accesso
principale, sostituzione dei serramenti in legno delle finestre.
Messa in sicurezza di Via Vittorio
Emanuele con la realizzazione di

Lavori in via Alba

Allargamento della SP in corrispondenza della caserma dei carabinieri
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L’assessore ai lavori pubblici illustra le attività eseguite e in fase di progettazione
FRAZIONE RICCA
Lavori eseguiti o in corso
• Sistemazione di segnaletica stradale
con rifacimento di alcuni attraversamenti pedonali.
• Interventi di manutenzione e pulizia

mento del Circolo e locali attigui agli
Impianti Sportivi Comunali e manutenzione straordinaria copertura e
canali di gronda pesantemente deteriorati.
• Interventi di manutenzione straordinaria all’interno del Cimitero di Ric-

DOPO

PRIMA

Pulizia dei sistemi di controllo delle acque in Frazione Ricca

delle condotte, canali, briglie e sistemi
di controllo delle acque in tutta la frazione.
• Completamento lavori di messa in sicurezza Rio Valdavy compreso il
canale posto a valle della Strada
Provinciale.
• Attività edilizia legata al completa-

Il cimitero di Diano dopo gli interventi di manutenzione

muro di sostegno in calcestruzzo armato, ripristino condotte fognarie e
miglioramento della regimazione
della acque superficiali.
• Interventi di manutenzione straordinaria all’interno e all’esterno del
Cimitero del Concentrico con la
posa sul camminamento a sud di corrimani (su quello a nord verrà realizzato a seguito delle messa in sicurezza delle edicole funerarie), ripristino del muro di valle in calcestruzzo, intaccato dal sale depositato per molti inverni sulla sua parete
e sistemazione delle aree non pavimentate.
Atttività in corso di progettazione e
appalto:
• Messa in sicurezza della frana in località Baracchi per la quale si è ottenuto un intervento con soli fondi
dell’Ente Provincia di Cuneo atto alla
regimazione delle acque provenienti dalla Strada Provinciale e il ripristino/stabilizzazione del fondo alveo
e briglie per il rallentamento delle
stesse. Il Comune è intervenuto con
le necessarie rilevazioni e relativi interventi di pulizia effettuati a cura di
volontari oltre alla forte sensibilizzazione degli Enti competenti. È
ancora attiva la richiesta di fondi alla
Regione Piemonte per la messa in sicurezza della frana, vedremo se tale
Ente erogherà finanziamento mirato.
• Messa in sicurezza frana in via Moglia Gerlotto (Primo Stralcio) con
l’utilizzo dei fondi assegnati dalla
Regione Piemonte per un primo e li-

mitato intervento. È in corso di approvazione 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.

ca realizzandone la sistemazione dei
campi interni, il fissaggio delle pavimentazioni deteriorate, il rifacimento degli intonaci dei muri, rifacimento delle guaine sui servizi igienici.
• Completamento della scogliera a difesa del muro nord in corrispondenza del Rio Gaiole.

Attività per le quali è stato richiesto/sollecitato finanziamento presso
gli Enti competenti
• Richiesta di finanziamenti mirati al
completamento dell’edificio scolastico (ex Casa di Riposo “Maria
Ausiliatrice”) ed in particolare delle
impiantistiche e dei manufatti (scala di sicurezza) indispensabili alla sua
completa utilizzazione.
• Interventi mirati riguardanti la salvaguardia della passeggiata del Castello (in corso di appalto).
• Realizzazione impianto fotovoltaico
da posizionare sull’edificio scolastico ex Casa di Riposo “Maria Ausiliatrice”.
• Valutazione di merito su progetti di
produzione energia fotovoltaica in autofinanziamento.
• Intervento di messa in sicurezza canali di scolo acque a valle del Cimitero del Concentrico.
• Richiesta di finanziamento per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico anni ’60 ove sono attualmente ubicate le Scuole Medie
con la realizzazione di cappotto, rifacimento della copertura, sostituzione serramenti e adeguamento impianto termico.

PRIMA

DOPO

Il rio Valdavi prima e dopo la manutenzione

Il cimitero di Ricca dopo gli interventi di manutenzione

3

1-5:Parland d'Dian N. 1.ok

20-12-2010

14:00

Pagina 4

Parland d’Dian
Atttività in corso di progettazione e
appalto:
• Allargamento e messa in sicurezza
Via Romino (tratto a valle) con la
realizzazione di nuovi muri a sostegno della scarpata.
• Allargamento e messa in sicurezza Via Parisio (tratti intermedi),
grazie all’acquisizione da parte
dell’Amministrazione di Diano
delle aree di proprietà dei sig.ri
Marchisio.
• Realizzazione di edicole funerarie
comunali composte da n. 60 nuovi
loculi nel Cimitero di Ricca.
• Interventi di sistemazione/ampliamento della pavimentazione del Cimitero di Ricca.
Attività per le quali è stato richiesto/sollecitato finanziamento presso
gli Enti competenti
• Messa in sicurezza della frana a
monte dell’abitato di Ricca quinto
lotto finalizzato al completamento
dei muri cellulari presenti.
• Messa in sicurezza delle porzioni
non sistemate del Rio di Montelupo (Rio Bulichino) con la realizzazione di soglie e muri di sostegno
lungo le sponde atte ad evitare l’abbassamento del fondo alveo e conseguente scalzamento dei manufatti già presenti.
• Interventi di messa in sicurezza alveo del rio in corrispondenza del
Ponte Pietra (Via Pittatori).
• Interventi di disboscamento dell’alveo del Torrente Cherasca e pulizia.

FRAZIONE
VALLE TALLORIA
E CONFORSO
Lavori eseguiti o in corso
• Interventi di risoluzione dell’annoso problema dovuto al ristagno acque bianche dei parcheggi della
Frazione Conforso.
• Interventi di manutenzione straordinaria all’interno e all’esterno del
Cimitero di Valle Talloria (primo lotto) consistenti nella messa in sicurezza della facciata di ingresso principale fortemente danneggiata dalla
vetustà e dall’incuria con la realizzazione di sostituzione delle murature non più ripristinabili, realizzazione di intonaci tradizionali e macroporosi (necessari a garantirne la
stabilità nel tempo) e la realizzazione della copertura con faldalerie in
lamiera zincata preverniciata (quelle in rame sarebbero state a forte rischio di furto). Rifacimento della pavimentazione interna sfondata e sistemazione dei campi interni. Purtroppo le tradizionali caratteristiche date dalla visibilità della muratura “faccia a vista” non è stata
possibile mantenerla in quanto il danneggiamento della stessa aveva raggiunto un livello tale da non permettere più tale recupero strutturale.

Scolastici per il migliore controllo dei
consumi energetici
con la collocazione
di cronotermostati
digitali.
• Sono stati riappaltati i servizi di
sgombero neve e
sabbiatura strade
comunali a Ditte
del nostro territorio attraverso Gara
che ha permesso un
risparmio per una
percentuale media
ammontante al 2530% rispetto ai
contratti dell’inverno 2009-2010.
• Contratti di fornitura di energia elettrica per i fabbricati e utenze comunali assegnata alla
EDISON la quale
ha effettuato condizioni di particolare interesse atte
a garantire un risparmio dal punto
di vista economico sui costi al
Kw/ora.
Ripristino di alcuni pozzetti fognari
• Sono in corso interventi di aggiornamento dei software gestionali,
anagrafici e tributari in uso presso
gli Uffici Comunali al fine di adeguarli alle nuove necessità e normative (ivi compreso il censimento Comune di Diano d’Alba
2011).
Via Umberto I 22

• Realizzazione e ripristino canali e
manufatti per il controllo delle acque
piovane in Frazione Carzello ivi
compresa la pulizia dei canali provenienti dal Concentrico.
• Realizzazione di nuova grigia stradale in Strada Servetti.
Atttività in corso di progettazione e
appalto:
• Interventi di manutenzione straordinaria all’interno e all’esterno del
Cimitero di Valle Talloria (secondo
lotto) finalizzata alla regimazione
delle acque esterne al cimitero e il
ripristino del muro sul fronte nord.
A tale riguardo si richiede ai Proprietari delle edicole addossate a tale
muro di mettersi in contatto con
L’ufficio Tecnico (Geometra Natali) per concordare le modalità di allacciamento a tali condotte.
Attività per le quali è stato richiesto/sollecitato finanziamento presso
gli Enti competenti:
• Realizzazione di tratte fognarie non
ancora presenti al fine di allacciare
abitati alle condotte consortili.
• Messa in sicurezza di alcuni tratti del
Rio Carzello e canali della zona.
• Ripristino pozzetti fognari in corrispondenza all’incrocio tra Via Carzello e la Provinciale.
• Interventi di disboscamento dell’alveo del Torrente Talloria e pulizia.

CONTATTI UTILI

ATTIVITÀ INTERESSANTI L’INTERO TERRITORIO COMUNALE
• Interventi manutentivi su tutti gli edifici Comunali, ivi compresi quelli

12055 Diano d’Alba (CN)
Tel.: 0173/69101-69191 - Fax: 0173/69312
e-mail: comune@diano.it

Carlo Cane

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

PRIMA

PRIMA

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
DOPO

DOPO

Il cimitero di Valle dopo gli interventi di manutenzione
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Indirizzo email del giornale:
parland.diano@libero.it
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Sito internet e ADSL
Da settembre è on-line il nuovo Sito del Comune di Diano
d’Alba, accessibile all’indirizzo
www.diano.it, realizzato con
software Open Source (gratuito)
che permette una semplice aggiornabilità dei dati direttamente
dagli Uffici. Questa tecnologia
permette da alcuni mesi e permetterà in futuro di comunicare
con la Cittadinanza e i Turisti con
modalità maggiormente celeri e
fornire sempre più servizi. È stato verificato che vi è già ora un
consolidato utilizzo da parte dell’utenza locale e non, in quanto si
è registrato un incremento delle
connessioni giornaliere e un riutilizzo delle informazioni in esso

riportate, anche su giornali locali. Risulta importante sottolineare che all’interno del sito vengono riportate informazioni e link
(collegamenti) utili a vari scopi e
tra questi anche quelli relativi
alle previsioni meteo da www.meteo.it, ARPA Piemonte con il bollettino meteorologico regionale.
Nel sito sono pubblicate le informazioni generiche legate all’Amministrazione e agli Uffici,
oltre a quelle legate al turismo e
alla ricettività. Sono inoltre disponibili cartografie di vario genere utili a diverse necessità di tipo
tecnico e turistico sempre aggiornate. Sono state nuovamente
sollecitati gli interventi Telecom

per l’attivazione dei servizi ADSL
per le aree non servite e parrebbe
che vi siano spiragli positivi gra-

zie all’aiuto di nuove tecnologie.
Andrea Battaglino

UFFICIO TURISTICO
Non appena è stata creata la
commissione turistica si è subito presentato un problema logistico estremamente importante:
rendere l’ufficio turistico, il cuore della nostra attività, funzionale, ordinato ed accogliente.
Per varie sere abbiamo discusso anche animatamente sul
da farsi e chi lo doveva fare senza arrivare ad una conclusione.
Infine dopo esserci guardati negli occhi e spinti dal desiderio di
portare avanti le nostre idee ci
siamo rimboccati le maniche ed
abbiamo iniziato a svuotare i locali e a fare una radicale pulizia
interna. Poi, siccome l’appetito
vien mangiando, guardavamo
sconsolati la tinteggiatura sia
nell’interno della palazzina che
esternamente: non era di nostro
gradimento e con l’appoggio di
tutti gli Amministratori si è deciso di rinnovare il colore delle
pareti sia dell’ufficio turistico che
dell’ingresso della palazzina.
“Con una facciata ed un ingresso così piacevoli, questa porta
non sta proprio bene”, era il refrain di tutti noi, per cui è stata
fatta restaurare con un eccellente risultato. L’esterno ora si presentava in modo degno, bisognava risolvere il problema del-

l’arredamento poiché l’esistente a nostro giudizio non era assolutamente usufruibile.
Siccome la necessità aguzza
l’ingegno, abbiamo raccolto
presso alcuni volontari, di cui
non faccio il
nome per non
farli sentire troppo importanti,
un meraviglioso
tavolo per riunioni e alcune
scaffalature per
esporre i vari
pieghevoli ed articoli pubblicitari della nostra
zona.
Infine le nostre tre donne
hanno dato un
tocco graziosamente femminile ornando l’ufficio con fiori e
spighe di grano.
Ora l’ufficio c’è
e faremo di tutto
per farlo funzionare nel modo
migliore, anche
se la temporanea assenza, per

motivi di salute, del nostro carissimo collega Mario, pioniere
di questa iniziativa, ci complica
non poco le cose. Cogliamo
l’occasione per augurargli sol-

lecita guarigione in modo che ritorni presto a portarci il suo
prezioso aiuto.
Lo staff dell’ufficio turistico

L’ufficio turistico
dopo la risistemazione

La nuova veste
dell’androne di ingresso
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PUBLIC RELATIONS
DUE GIORNI A NÉOULES
Nei giorni 23 e 24 luglio 2010
una delegazione di Diano d’Alba,
guidata dal sottoscritto Assessore Giuseppe Chiarle con delega ai
rapporti coi Comuni gemellati,
composta dai Consiglieri Comunali Massimo Oddero e Roberto
Pittatore e da numerosi concittadini, si è recata a far visita al paese gemellato di Néoules dove vi
erano ad attenderli il Sindaco, il
Vicesindaco, il Segretario Generale e gli Amministratori del Comune Francese.
Ottima come sempre la cordialità e l’ospitalità degli amici
d’oltralpe.
In serata, all’aperto, invitati
ad un momento conviviale particolarmente apprezzato, abbiamo
potuto degustare gli ottimi vini
locali.
Il giorno successivo era in programma la visita a “Cave de Vins

gentilezza, l’affabilità e la disponibilità dimostrata che li contraddistingue ormai da lunga
data.

de Provence”, di cui si è potuta
ammirare l’imponente costruzione adibita a bottega del vino a livello regionale - ristorante. Alcuni
componenti della Banda Musicale
di Diano accompagnati dal Presidente Signor Franco Rinaldi
hanno allietato gli animi con diverse interpretazioni musicali. A
termine giornata, intrapreso il
viaggio di ritorno, ci siamo proposti di ritornare a Néoules il
prossimo anno. Vivi sentimenti di
gratitudine al nostro concittadino Cav. Gino SOBRINO per l’interessamento presso la Banca
d’Alba che si è fatta carico delle
spese del pullman.
A nome mio personale e della
delegazione tutta un grazie particolare al Sindaco di Néoules Signor André Guiol, agli Amministratori ed alla dott.ssa Christine - Segretario Generale - per la

Giuseppe Chiarle, Mimmo Oddero, Roberto Pittatore

LUGANO ARRIVO!!!!
30 ottobre 2010 ore 06.00
piazza Trento Trieste, Diano
d’Alba... pullman in attesa della
partenza per... Lugano! Perchè
Lugano?
Il Comune di Diano è stato invitato a partecipare gratuitamente al Salone Internazionale delle
Vacanze di Lugano intitolato “ I
Viaggiatori” che si svolge il 30 31 ottobre e 1 novembre di ogni
anno. Nelle tre giornate il Salone
registra una presenza di circa
77000 visitatori e buyers internazionali. Avremo la possibilità di
presentare la realtà del nostro
Comune ed è gradita la partecipazione di gruppi folkloristici…...
Detto fatto!!!
Contattiamo il Presidente della Banda Franco Rinaldi e la Direttrice del balletto Carla Manera: tutti d’accordo! L’intenzione
è di far conoscere Diano e valutare la convenienza da parte dei
nostri Produttori vinicoli o di altre attività locali di affittare uno
stand per le prossime edizioni...

Non ci resta che invitare I Sorì
e Le tre Pro Loco. Naturalmente
ognuno si è organizzato con depliants , cartoline e volantini invito
per la prossima fera ’d dian...
zainetti in spalla... e anche alcune bottiglie di Buon Dolcetto...
non si sa mai... un pò di pubblicità
non guasta... Nell’interno della fiera i nostri depliants sono stati
oggetto di scambio con gli standisti presenti da tutta Italia e anche dall’estero ed una buona
quantità di brochures è rimasta a
disposizione dei turisti nello stand
dell’EnteTurismo
Alba Langhe e
Roero presente
in fiera per le 3
intere giornate.
Nel frattempo è
arrivato il nostro
momento di gloria sul palco riservato agli eventi.
Il Sindaco, il
Presidente della

Pro Loco di Diano Claudio, la Presidente dell’Ufficio Turistico Luciana e la Direttrice del balletto
Carla hanno presentato il nostro
Paese in modo egregio e simpatico... poi esibizione del balletto delle brave e belle teenagers seguito
da un secondo balletto delle ragazze più piccole molto meritevoli
e carine. E per finire... la mitica
Banda di Diano.
Un successo!!!
Al ritorno sosta ad Ascona sul
Lago Maggiore per una passeggiata ed una pizza insieme, offer-

6

ta personalmente dal nostro Sindacoche non si smentisce mai.
Grazie a nome di tutti i partecipanti!
Ritorno in armonia: è stata una
gita esplorativa estremamente interessante e ci ha convinti ad essere presenti ufficialmente il prossimo anno per tutta la durata della Fiera, considerando i costi
estremamente contenuti.
Siamo un po’ stanchi ma soddisfatti del buon esito della giornata..
Grazie a tutti e... alla prossima!!
Pinuccia Aimasso
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PUBLIC RELATIONS
DOLEGNA
Mercoledì 10 novembre ’10 è partita una delegazione di cittadini
Dianesi con destinazione Dolegna
del Collio, Comune che si trova in
Friuli-Venezia-Giulia che da oltre
10 anni è gemellato con Diano.
Siamo stati ospitati a partecipare
alla loro tradizionale festa annuale del ringraziamento che si svolge sempre l’11 di novembre, giorno di San Martino.
Hanno preso parte alla gita un
gruppo di Amministratori Comunali capeggiati dal Vice-Sindaco
Sig.ra Pinuccia Aimasso, hanno altresì aderito all’invito i rappresentanti delle varie associazioni
Dianesi, tra le quali ricordiamo I
SORÌ DI DIANO, la PRO-LOCO,
la PROTEZIONE CIVILE, gli
ALPINI e soprattutto la BANDA
MUSICALE con un gruppo di 12
elementi che ha intrattenuto tutti per
due giorni in allegria.
A queste persone si sono aggiunti
altri cittadini dianesi con la voglia
di passare due giorni in buona
compagnia e in allegria.
Al nostro arrivo a Dolegna il sindaco Diego Bernardis ci ha accolti molto calorosamente assieme
agli altri amministratori Comunali e c’è stato il classico scambio di
omaggi tra le due delegazioni dei

comuni gemellati; il sindaco è un
giovane dirigente di azienda dinamico e intraprendente, stimato e
ben voluto da tutta la popolazione
di Dolegna, uomo che sta dando
una svolta positiva alla gestione politica locale.
Dolegna è un comune di 400 anime ai confini con la SLOVENIA ad
economia quasi esclusivamente
agricola; sul suo territorio si producono grandi vini soprattutto
bianchi alcuni dei quali anche famosi, vedi il Picolit e il Sauvignon,
la Ribolla gialla, il Ramandolo e il
Friulano (ex Tocai).
Abbiamo potuto ammirare la bottiglia di vino Friulano più grande
del mondo (510 litri) che è stata
certificata a Dolegna del Collio il
23 ottobre 2010 dal Guinnes World
Records.
Dopo la messa di ringraziamento
celebrata dall’Arcivescovo di Gorizia, ed allietata dalla corale liturgica di Dolegna e dalla Banda
musicale di Diano, abbiamo assistito alla consegna dei premi “Falcetto d’oro” e “Foglia d’oro”.
Il “Falcetto d’oro” è stato assegnato
al giornalista Giuseppe Longo, responsabile delle pagine di agricoltura ed enogastronomia del quotidiano Messaggero Veneto. Negli

anni ’90, in qualità di sindaco del
suo comune di origine, Nimis, fu
promotore di una tenace iniziativa
per la difesa e la valorizzazione del
Ramandolo, il vino locale più prestigioso, avviando un percorso che
lo ha portato nel 2000 al riconoscimento della prima Docg della regione.
La “Foglia d’oro” è stata assegnata a Donald Ziraldo, canadese, figlio di un emigrante friulano (di
Fragagna), considerato un imprenditore di spicco nel panorama
vitivinicolo internazionale: ha introdotto la tecnica europea degli ice
wine nella penisola del Niagara,
dove creò un’azienda modello,
l’Innskillin Wines, oggi fra i maggiori produttori dell’Ontario. Per
questa sua peculiarità viene chiamato “Ice man”.
Dopo un lauto pranzo ecco che

giunge l’ora del ritorno a Diano le
ore passano troppo in fretta quando si è ospitati così calorosamente. Grazie Dolegna e arrivederci al
prossimo anno!!
Nico Drocco

GRUPPO FOLCLORISTICO DIANO D’ALBA
Sono passati alcuni anni da quando il gruppo Folcloristico è entrato
a far parte della realtà del paese di
Diano. Volontà e spirito di iniziativa sono state le basi per costruire un buon rapporto con la comunità Dianese e questo grazie anche all’instancabile sostegno del
Presidente Franco Rinaldi.
Il bilancio di quest’anno è positivo sotto tutti gli aspetti; vogliamo
ricordare l’iniziativa intrapresa
dal Direttivo sul progetto relativo
al corso musicale per i giovani al
quale molti hanno aderito.
Oggi, grazie al corso di musica, alcuni di questi ragazzi sono entrati a far parte del nostro organico
contribuendo così a dare continuità al gruppo; la loro presenza

alle prove settimanali è stata fondamentale per l’inserimento e da
quest’anno anche il nostro parroco don Antonio offre il suo contributo partecipando alle prove serali del giovedì.
Il Gruppo Folcloristico ringrazia
il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale per il contributo elargito per i progetti futuri, improntati sempre sul prosieguo della formazione musicale.
Un ringraziamento sincero è rivolto ai genitori dei nuovi allievi
per l’incoraggiamento ed il sostegno trasmesso ai propri figli e
un doveroso ringraziamento va
alla Protezione Civile e al Gruppo Alpini di Diano per la sinergia
con il Gruppo Folcloristico du-

rante le manifestazioni del Paese.
In occasione delle imminenti Feste di fine anno giungano a tutti
7

i Dianesi i migliori Auguri di
Buon Natale e Felice 2011.
La Banda
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DI SÖRÌ IN SÖRÌ

D

omenica 17 ottobre si è svolta la consueta camminata autunnale “di Sorì in Sorì” che ha contato quest’anno circa 3.000 partecipanti.
La manifestazione, che è giunta alla 12a edizione, ha avuto esito positivo nonostante le precarie condizioni del tempo che hanno costretto le cantine ospitanti
ad un lavoro supplementare per installare coperture varie per garantire il regolare svolgimento.
L’azione sinergica dei produttori, la totale collaborazione dell’amministrazione comunale e il prezioso e indispensabile operato della protezione civile, nonché l’aiuto della pro loco e di molti volontari, hanno permesso ancora una volta di offrire ai numerosi
cultori enogastronomici intervenuti una giornata all’insegna della convivialità, del mangiare e del bere bene.
La crescente richiesta di partecipazione alla kermesse non fa che
confermare la straordinarietà del nostro territorio a cui segue il
continuo desiderio di conoscere ed apprezzare la nostra cultura
enogastronomica, il nostro buon Dolcetto e le nostre tradizioni.

Prima Tappa: Az.
Agr. Grimaldi Luigi

Il presidente

Terza Tappa: Cantina Giordano Vini

SecondaTappa: Az. Agr. Cascina Cappellano
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17 OTTOBRE 2010
el contesto della manifestazione sono
stati accolti i rappresentanti dei Comuni Gemellati: Diano Marina,
Neoules e Dolegna del Collio ai
quali è stata rivolta una calorosa accoglienza da parte di tutta la cittadinanza oltre ai rappresentati delle istituzioni.
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i partecipanti e
quanti a vario titolo hanno operato per la buona riuscita dell’evento (Cantina Comunale “I Sörì” di Diano d’Alba, Carabinieri, Protezione Civile Comunale di Diano, Protezione Civile Comunale di Montelupo, Gruppo Alpini, Pro Loco,
Banda di Diano d’Alba e tutti i Volontari).
L’amministrazione

N

Ricevimento dei comuni gemellati nella sala consigliare
Quinta tappa: Az. Agr. Il Palazzotto

Degustazione in cantina con il Sindaco di Dolegna

Quarta tappa:
Az. Agr. Veglio Giovanni & figli

Sesta tappa: Cantina comunale I Sörì

9
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FERA ‘D
PRO-LOCO CAPOLUOGO infatti una pioggerella uggiosa ci ha to servito il pranzo per
Tiriamo le somme
dei primi sei mesi
della nuova Pro-loco.
A luglio, dopo solo due mesi dalle nostre elezioni, abbiamo organizzato il nostro primo evento: “la
Costinata Panoramica” dal ricco
menù, innaffiato dall’ottimo dolcetto di Diano e animata da un buon
numero di partecipanti.
Questa prima iniziativa ci ha
dato stimolo ed entusiasmo per
continuare… infatti ad agosto ci siamo riproposti con “l’Apericena”
con buona musica anni 60/70 del
cantautore albese Giancarlo Ferrero, oltre che dalla banda musicale
di Diano.
Anche questa festa ha riscosso
un buon successo ed una ottima
partecipazione.
Il 14 novembre è giunta la già affermata Fëra ’d Dian dove si è pensato di apportare alcune novità, tra
cui il mercatino dei tartufi e la ricerca didattica.
Il tempo non ci è stato favorevole,

oltre 400 persone. Il
menù comprendeva:
antipasti, bollito misto
con salse, dolce e caffè.
Anche qui non è mancato il buon dolcetto di
Diano.
Chiediamo scusa per
gli eventuali disguidi
che si sono creati durante le manifestazioni.
Vi aspettiamo la sera Lo stand di Radio Valle Belbo
di Natale dopo la S.
Messa di mezzanotte
per la polenta e salciccia offerta dalla ProLoco, che sarà distribuita nel salone dell’Acli (oratorio), e per
il Vin Brulè, la cioccolata calda e il panettone offerto dalla Protezione Civile.
Comunichiamo che
a gennaio sarà organizzata una cena a base
di pesce… data ancora Mostra di pittura di Caren
da stabilire.
Vogliamo ringraziare tutte la po libero, nuove idee, suggeripersone che con il loro aiuto ci han- menti per valorizzare il nostro paeno permesso una buona riuscita in se e voglia metterlo a servizio della Pro-Loco lo aspettiamo, sarà
tutte le manifestazioni.
Un grazie alla Protezione Civi- sempre il benvenuto.
le, al Sindaco, all’AmministrazioA nome della Pro-Loco
ne Comunale, ai Sorì.
Antonietta Bertolusso
Ricordiamo che chi ha del tem-

accompagnati dal mattino fino alla
cerimonia del taglio del nastro effettuato dal presidente della regione Roberto Cota alla presenza di
autorità locali e invitati di spicco.
Nonostante la pioggia l’afflusso
dei visitatori che hanno girovagato
tra le molte bancarelle gustando ed
acquistando prelibatezze locali, è
stato più che soddisfacente.
Per i più piccini c’è stata l’esibizione del “mago” che con palloncini,vari giochi di prestigio ha allietato e divertito anche gli adulti.
Alle ore 12 come consuetudine
don Antonio ha benedetto gli animali presenti in fiera.
La fiera è stata divulgata tramite la postazione mobile di Radio
Valle Belbo presente alla manifestazione.
La piazza delle scuole ha ospitato
una rassegna di trattori e auto d’epoca; nel piazzale della chiesa invece c’erano i modelli più innovativi di macchine agricole ed enologiche.
Nel salone polifunzionale è sta-

Vendita di
prodotti tipici

Le bancarelle
della solidarietà
Trattori
in mostra

Mostra di pittura
di Stefano Allasia
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D DIAN
FËRA ’D DIAN
14 Novembre 2010

I

l 14 novembre 2010 si
è svolta la “Fëra ’d Dian
e d’la Trifula” inaugurata dal presidente della Regione
Piemonte Roberto COTA.
La manifestazione ha avuto ampio risalto grazie alle riprese curate da RAI 3 successivamente trasmesse sulle reti RAI e le trasmissioni in diretta curate da Radio Valle Belbo. Nel contesso
della stessa è stato consegnato il
neo istituito premio “Tartufo d’Argento” al Presidente Roberto
COTA e omaggiate con il Dolcetto
di Diano le numerose personalità
politiche intervenute, tra le quali
possiamo annoverare gli Assessori
Regionali Alberto Cirio e William
Casoni oltre ai rappresentati delle Provincia capitanati al Vice Presidente Giuseppe Rossetto e in

rappresentanza della fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo, la
sig.ra Giovanna Margiaria. Ultrasecolare mostra mercato di prodotti tipici della nostra terra da
questo anno si è tramutata nella
Fiera di Diano e del Tartufo di
Diano d’Alba. Per decenni non è
più stata pianificata nell’ambito
dei festeggiamenti locali. Riscoperta alcuni anni fa, si sta differenziando come una delle più
particolari ed importanti manifestazioni autunnali di Langa. Attrae
migliaia di visitatori nel centro
storico del paese, vivacizzato da
innumerevoli bancarelle di prodotti locali, dal quale si può godere uno dei panorami più incantevoli ed ambiti delle Langhe e
dell’UNESCO.
Nell’ambito della manifestazione è stato possibile partecipare alle
Mostre di Pittura dei Dianesi Caren e Stefano Allasia.

Il taglio del nastro

Passeggiata tra le bancarelle
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti partecipanti e quanti a vario
titolo hanno operato per la buona riuscita dell’evento (Carabinieri, Protezione Civile Comunale di Diano, Pro Loco, Banda di Diano d’Alba,
Alpini, Cantina Comunale “I Sörì” e tutti i Volontari).

Il mercato
del Tartufo

Intervento in Comune del Presidente della Regione Cota

Brindisi nella cantina comunale
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Pro Loco di Valle Talloria
Bilancio molto intenso di attività
per un anno (il 2010) che sta volgendo al temine. Abbiamo iniziato a
fine gennaio festeggiando il carnevale con la consueta “Gita dei pesci”.
Quest’anno la meta è stata Boissano,
piccolo paesino nell’entroterra ligure
vicino a Loano, dove al pomeriggio
abbiamo passeggiato nel famoso
budello per smaltire il lauto pranzo.
La scorsa primavera e precisamente dal 5 al 9 aprile una cinquantina
di parrocchiani, amici e simpatizzanti
hanno partecipato alla gita di Barcellona. Interessanti sono state le visite guidate, l’escursione al monastero di Mont Serrat e le serate tipiche. Molto apprezzate le cene a
base di “Paella” e lo spettacolo di
Flamenco.
A fine luglio ci siamo dati appuntamento per la consueta festa patronale, 5 giorni semplici ma ricchi
di appuntamenti, numerosa è stata la
partecipazione. Per finire i festeggiamenti domenica 1 agosto abbiamo partecipato numerosissimi all’ormai tradizionale giornata in mon-

tagna. Dopo la S. Messa al Santuario di Val Mala eravamo attesi all’area pic-nic per il pranzo preparato dalla pro-loco. Mangiando, passeggiando e giocando a bocce (i
grandi) e a palla i piccini, la giornata
è volata via e ci siamo ritrovati a cena
per l’abituale grigliata preparata dagli amici del Santuario di Villafalletto. Abbiamo terminato la serata
con musica e balli. Il gruppo quasi
al gran completo si è ritrovato per un
week-end a fine agosto alle 5 Terre
e alle Cave di Marmo e con grande
successo il 4 e 5 dicembre ci siamo
recati ai mercatini di Natale di Arco
e del Lago di Garda. Abbiamo passato giorni molto intensi all’insegna
dell’amicizia e dell’allegria.
Altro appuntamento da non perdere sarà la tradizionale china natalizia (pro-chiesa) in programma per
il 18 dicembre nel salone della scuola materna, vi esortiamo a partecipare
numerosi e il ricavato sarà interamente devoluto alla nostra Parrocchia. In ultimo Babbo Natale mercoledì 22 dicembre passerà a salutare

gli anziani della borgata e porterà
loro gli auguri ed un piccolo, ma caldo pensierino. ll direttivo intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e soprattutto lavorato per la
buona riuscita di tutte le manifestazioni.

Buon Natale, Buon Anno
e appuntamento a tutti
con il programma 2011…

chi ne deliziava. A tale proposito dobbiamo ringraziare
un caro amico pizzaiolo e la
sua collaboratrice che in poche ore
hanno sfornato oltre 500 pizze. La serata è terminata con il vulcanico
Luca Frencia e la sua Orchestra e
grande successo dell’esibizione dei
giovani ballerini di Ricca. Gran Finale
con i “TRE LILU”, lunedì sera, una
fiumana di persone ha letteralmente
invaso il nostro borgo. La gente era
stipata ovunque sia sotto il tendone
che in piazza. Nonostante la temperatura rigida, la simpatia dei “Tre
Lilu” ha letteralmente rapito l’attenzione di tutti. Un ringraziamento
particolare lo vorremmo dedicare ad
alcune persone del paese che alla
chiusura dei loro negozi si rendevano disponibili a dare una mano alla

pro loco, come anche i volontari del
nuovo centro culturale “don Mario”
che ci hanno appoggiato in varie
iniziative e con i quali è nata una collaborazione.
Questo clima così gioioso ci ha reso
veramente orgogliosi. Il nostro obiettivo primario è cercare di aggregare
la gente del paese, i vari gruppi e le
associazioni e possiamo con orgoglio
affermare che qualche passo in avanti è stato fatto.
Infine un ringraziamento speciale
all’Amministrazione Comunale ed ai
suoi addetti, al Comando dei Carabinieri, alla Protezione Civile, alla
Pallonistica Ricca ed alla Croce Rossa Italiana distaccamento di Albaretto Torre.

LA PRO LOCO DI VALLE TALLORIA

Ricca in festa 2010
Anche quest’anno la festa patronale
di Ricca ha avuto un riscontro positivo sia di pubblico che di interesse
culturale e culinario.
L’afflusso della gente è stato sopra
ogni nostra aspettativa ed avevamo la
sensazione ci fosse un tam tam e ogni
sera il numero aumentava. Grande
soddisfazione per gli organizzatori.
Sicuramente un merito va attribuito
a tutti i commercianti che hanno creduto nella manifestazione e generosamente hanno contribuito con le
offerte. Senza di loro non si potrebbe organizzare una festa dove ogni intrattenimento è gratuito.
Tutti gli anni il numero degli inserzionisti aumenta a riprova che le nostre iniziative funzionano.
Altro grosso merito va ai nostri cuochi che hanno deliziato tutte le serate,
senza dimenticare le giovani ragazze di Ricca che con spirito gioviale e
coinvolgente hanno dato una grossa
mano sia come cameriere che intrattenitrici per il pomeriggio dedicato ai
bambini. La festa ha avuto inizio giovedì 26 con la serata benefica in ricordo del “Dott. Furio Fantini”. Oltre il tradizionale bollito la serata è stata allietata dalle scenette proposte dalla Compagnia di Oscar Barile e come
consuetudine abbiamo devoluto €
1600 all’Associazione “Acqua per la
Vita” di cui promotore è il Dott.
D’Amore. Il venerdì con le friciule accompagnate dallo spettacolo del

gruppo “Lady Marmalade” è stato
strepitoso. Fiumi di friciule (ogni anno
migliori) scorrevano in sala mentre
tutti i presenti, dai più anziani ai più

giovani, si lasciavano trascinare dalla frenesia della musica dance. Interi nuclei familiari si sono scatenati con
la musica anni 70/80 festeggiando la
Leva 92. La cena del sabato sera
come sempre ha riunito un sacco di
persone e grazie ad un’attenta organizzazione, la serata è filata… liscia
senza troppi tempi vuoti. La domenica
è iniziata al mattino con la tradizionale S. Messa al campo seguita dall’Aperitivo e dall’apertura della Pista
Mini Quad per i bambini. Nel pomeriggio la finale del Memorial Lorenzo Destefanis ed un’esibizione
di Judo. Per la cena le pizze sono state un altro buon motivo di soddisfazione sia per chi le preparava che per
12

Pro Loco di Ricca
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SCUOLA DELL’INFANZIA DIANO CAPOLUOGO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE TALLORIA

La natura nell’arte l’arte nella natura
Questo è il progetto della Scuola
dell’infanzia di Diano D’Alba Capoluogo, che accompagnerà tutto
l’anno scolastico 2010/11. Il primo
evento, ricco di entusiasmo per i piccoli esploratori, è stato la visita alla
“FABBRICA DEI SUONI” di Venasca, dove hanno avuto la possibilità di fare esperienza diretta con la
musica. Hanno scoperto, che i suoni possono provenire, oltre che dagli strumenti musicali, dalla natura,
ritmo del cuore, battere le mani e piedi, o dall’uso di oggetti come per
esempio fili di corda con cui hanno
ricreato il rumore del vento e della
pioggia. C’è stato grande impegno da
parte dei bambini, aiutati dalle loro
maestre, nel creare i lavoretti esposti alla bancarella il giorno della
FERA D’DIAN: i calendari, disegnati da loro secondo il programma
esaltando la loro vena artistica, le
specialità nate dalla cura e dedizione rivolte all’orto scolastico, tra il
quale i cavoli addobbati per Natale,
le erbe aromatiche fatte essiccare e
confezionate da utilizzare in cucina
e molte altre composizioni natalizie.
Con il ricavato ottenuto dalla vendita
di esse, molte sono le iniziative di so-

“In natura tutto parla, nonostante
il suo apparente silenzio”.
H.Inayat Khan.

lidarietà: prosegue l’adozione a distanza di Raphael a Sapè in Brasile,
continua il sostegno al progetto “Acqua per la vita”, e verrà anche acquistato del materiale didattico utile nel proseguimento delle varie attività. Il tempo trascorre così in allegria e divertimento. Con l’occasione ringraziamo le maestre per il
loro impegno, le mamme e i papà per
la collaborazione prestata nell’allestimento della bancarella, auguriamo
a tutti un Buon Natale e un sereno
svolgimento di un anno scolastico.

“L’arte nella natura e la natura nell’arte” è il progetto didattico che ci
accompagnerà per tutto l’anno scolastico, alla scoperta di importanti
ed emozionanti avventure.
Una prima esperienza a contatto
con la natura è avvenuta proprio
nei primi giorni di scuola, dove
presso l’azienda del nostro compagno di scuola, Enrico Savigliano è
stato possibile non solo vendemmiare i succosi e dolcissimi grappoli di uva, ma anche provare l’emozione della pigiatura con i piedi,
proprio come facevano un tempo i
nostri nonni. In questi giorni invece, il nostro interesse è stato catturato da una visita nel bosco, in
località Piasco. Come per magia, ci
siamo trasformati in tanti gnomi e
folletti e, armati di borse e bastoni,
abbiamo raccolto ghiande, noci,
foglie di colori e dimensioni diverse. Abbiamo ascoltato con incanto
i rumori del bosco, il canto degli
uccelli, e abbiamo anche scoperto
il nido di un picchio e la tana che
una simpatica lucertola si stava
preparando per l’inverno. Ringraziamo di cuore tutte le persone che

Le mamme

ci permettono di vivere queste belle esperienze: la nostra nuova Dirigente Silvana Botto, il Sindaco di
Diano d’Alba, il personale comunale e di segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Diano, i nostri
nonni ed i nostri genitori, sempre
attenti e vicini alla nostra crescita e
auguriamo buon anno scolastico a
tutti.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RICCA
Luogo gioioso nel quale i
bambini trascorrono molte ore
della loro giornata.
Giocare, confrontarsi, apprendere, diventare grandi è il
loro primo piccolo “impegno”
che li aiuterà a sviluppare la
personalità e attrezzarsi per la
vita.
Una programmazione didattica molto ampia e varia che
prevede oltre le attività curriculari, gite con percorsi guidati e laboratori, tra cui la visita
alla “Fondazione Ferrero” per
ammirare “Morandi”, la castagnata in allegria e l’attesissimo

Con l’immagine di questro presepe creato con elementi naturali, auguriamo ai genitori, alla Dirigente, Prof.ssa Silvana Botto, al personale della Direzione didattica, ai Collaboratori scolastici, al Sig. Sindaco,
all’Amministraziona comunale, alle signore Maria Rosselli e Rita
Bonetto e a tutti i lettori BUON NATALE E FELICE 2011.
I bambini e le maestre
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appuntamento della festa degli
auguri in cui ogni bambino si
esprimerà in un linguaggio a lui
più consono: drammatizzazione, canto e gestualità.
Inoltre abbiamo partecipato
alla “Fëra ’d Dian” con una
bancarella di oggetti vari elaborati dai bambini con le insegnanti e le mamme, i cui proventi sono stati devoluti a “acqua per la vita” e all’acquisto di
materiale didattico. Nell’imminenza delle feste natalizie i
bambini, le insegnanti e il personale ATA; augurano un FELICE NATALE.
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ANNO NUOVO... SCUOLA NUOVA Il saluto del nuovo dirigente scolastico
Presto sono finite le vacanze e
presto siamo tornati a scuola, ma…
quante novità! Innanzi tutto ci siamo ritrovati un po’ più grandi ed un
po’ più abbronzati e ci hanno trasferiti, armi e bagagli, in un altro
edificio: siamo stati sistemati all’ultimo piano sopra la Segreteria
del nostro Istituto Comprensivo, in
locali ristrutturati e consegnati
giusto in tempo per la riapertura
delle scuole. Le aule sono tutte sullo stesso livello, sono pulite, luminose, abbastanza spaziose e ci
piacciono molto. Anche i genitori,
che hanno potuto vederle, hanno

gente, il Professor Bosca, che pensiamo si stia godendo il meritato
pensionamento dopo i lunghi anni
di lavoro, prima come Professore
e poi come Preside. Bene! Un altro anno ha preso l’avvio: ci auguriamo di trascorrerlo serenamente, insieme ad amici, insegnanti, famiglie, collaboratori, di
crescere non solo in altezza, ma soprattutto in conoscenze, intelligenza e maturità; sappiamo che, oltre le normali attività didattiche, le
nostre insegnanti hanno programmato per noi numerose uscite sul
territorio, per importanti esperien-

espresso il loro gradimento. Certo
sono ancora molte le cose da perfezionare e completare, ma, poco
per volta, con la collaborazione di
tutti, si provvederà alla sistemazione di ogni aspetto. Intanto abbiamo iniziato il nostro percorso insieme alle nostre insegnanti, ma…
ahimè c’è una maestra in meno,
perché “grazie” alla riforma il personale è stato tagliato e ridotto. In
compenso ci è stata assegnata una
nuova Dirigente, la Professoressa
Silvana Botto, di Monforte, già
Preside in una Scuola Secondaria di
Primo Grado di Fossano: a Lei vanno i nostri migliori auguri per una
proficua collaborazione con tutto il
personale, con i genitori e, naturalmente, noi alunni di ogni ordine
e grado. I medesimi vivissimi auguri li porgiamo al nostro ex Diri-

ze culturali, già sperimentate gli
anni scuri: sicuramente saranno formative ed interessanti.Vogliamo,
con l’occasione, ringraziare il Sig.
Sindaco ed il Consiglio Comunale, perché ci offrono sempre la loro
collaborazione e disponibilità, sia
nel metterci a disposizione autisti
e trasporto, sia perché cercano
sempre, nel limite del possibile, di
venire incontro alle nostre richieste e necessità: GRAZIE! Un saluto
ed un abbraccio particolare vanno
alla nostra insegnante d’inglese
Valentina Bongiovanni, che ha
dato alla luce una bellissima bambina di nome Isabel: EVVIVA!
Con ciò concludiamo ed auguriamo a tutti BUON VIAGGIO!

Nel numero 1 di giugno 2010
Donato Bosca, al termine del
suo percorso lavorativo, ha
scritto un articolo di commiato a Diano. Mi sembra
quindi doveroso, quale nuovo
dirigente scolastico, prima di
tutto, inviare i migliori auguri al collega per il suo nuovo
percorso di vita. Dopo aver diretto scuole nel Monregalese
e nel Fossanese, sono finalmente tornata nelle Langhe,
dove sono nata e vissuta. La
prima impressione è stata
molto positiva in quanto ho
trovato persone disponibili a
collaborare, che per me sono
state indispensabili: un dirigente, nominato dal 1° settembre, ha pochissimo tempo
per ambientarsi e individuare
la direzione verso cui procedere per far partire le attività
scolastiche. Il Sindaco e
l’Amministrazione comunale
hanno subito dimostrato grande disponibilità.
In particolare, gli alunni e
gli insegnanti della scuola
primaria di Diano hanno trovato al rientro dalle vacanze
nuove aule e tutto il corredo
necessario per poter avviare le
attività. La fondazione Banca d’Alba mi ha anche messo

Le insegnanti e gli alunni della
scuola primaria di Diano capoluogo

a disposizione per tutto l’anno scolastico la sala riunioni
per i collegi dei docenti. Per
quanto riguarda il personale,
nonostante le riduzioni annunciate, siamo riusciti a coprire in modo accettabile il
tempo scuola sia con i docenti
che con i collaboratori scolastici. La Regione ha assegnato ulteriori posti alla scuola,
che finanzierà interamente:
un assistente amministrativo,
un bidello e ore di sostegno da
parte di un docente.
Ringrazio quindi in particolare
l’assessore all’istruzione dott.
Alberto Cirio per aver fatto in
modo che i nostri alunni possano disporre delle migliori
condizioni per apprendere.
L’Istituto poi, con i finanziamenti del MIUR, ha progettato ulteriori percorsi per gli
allievi volti a rimuovere gli
svantaggi e promuovere le
opportunità, per l’ampliamento dell’offerta formativa,
la valorizzazione delle eccellenze, la continuità tra i vari
ordini di scuola, lo sport, ecc.
Tengo a sottolineare che, grazie all’impegno di tutti, siamo
riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie per quanto riguarda il prescuola ed è in
via di definizione l’attività
di doposcuola organizzata dal
Comune, così come richiesta
dalle famiglie di Diano. In
ogni caso e per qualsiasi evenienza sono disponibile, tutti i giorni, a ricevere i genitori.
Augurando un buon anno scolastico ai nostri alunni, porgo
i miei più cordiali saluti alle
famiglie.
Silvana Botto

SCUOLA PRIMARIA
S. ROCCO
È una giornata nebbiosa
e piovigginosa
ma la nostra bancarella
è molto bella
ricca di oggetti
e di lavoretti
realizzata da noi bambini
per tutti voi, grandi e piccini.
Siamo eccitati ed emozionati
e... per fortuna
non siamo malati!
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Malgrado il tempo sia brutto
abbiamo venduto quasi tutto!
Noiatri ’d San Roc
partecipuma sempe
a la fera d'Dian
é un tant, piaci
perchè an fa divertì!
I bambini e le insegnanti della Scuola
Primaria di S.Rocco Cherasca.
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ESTATE

BIMBI E RAGAZZI A

DIANO:

un esperienza da rifare!!!
A distanza di mesi ripenso all’impresa di Estate Bimbi e ragazzi, beh una bella impresa…
un’esperienza unica da ripetere.
Abbiamo avuto l’occasione di
passare molto tempo insieme e di
conoscere Diano e tutto ciò che
offre.
I bambini ed i ragazzi hanno
partecipato con entusiasmo a tutte le attività, che sono state tante. Alcune mattine della settimana erano dedicate ai compiti (si
sa, si devono fare, ma insieme
molto meglio!), il giovedì era dedicato alla messa e grazie a don
Antonio e alla sua disponibilità,
il mercoledì era il giorno della piscina (viva Ai Tardì, che gioia
stuffarsi in quell’acqua!)… E
poi ci sono state le gite: il Castello
di Mondino, ricco affascinante e
per un giorno tutto per noi; la folle fattoria vicino al lago con un
maiale ed un asino amici per la
pelle; il museo del giocattolo
per riscoprire i giochi più semplici
e divertenti dei nostri nonni; la
schiusa degli struzzi alpini, dietro l’angolo di casa un mondo in-

Siamo un gruppo di mamme di
Diano D’alba e volevamo pubblicamente ringraziare la prof.ssa
Carla Manera per le attività svolte in questi anni.
La novità principale del 2010 e
stata l’attivazione di “ESTATE
RAGAZZI”.

credibile da scoprire; il gemellaggio con un altro centro estivo
di Alba, altri amici e altre attività;
il campeggio sotto il diluvio…
Tante le attività compresi i gavettoni (vi posso assicurare una
giornata molto fresca!!!), la breve avventura dei mondiali (!), i giochi, le corse, i balli, i film, la pioggia (!!!), la pasta di sale,
le tempere, lo zucchero
colorato, il teatrino, le
scatole, ect ect… Avrò
sicuramente dimenticato molte cose, ma non si
possono dimenticare gli
sguardi curiosi dei più
piccoli, le risate a crepa
pelle dei più grandi, la
serena stanchezza degli
animatori… ricordi di un’estate…
Un particolare grazie va all’Amministrazione Comunale
che ha reperito i fondi necessari
per sovvenzionare l’iniziativa.
Grazie a tutti…

I nostri bambini dai 3 ai 14 anni
sono stati affidati per due mesi
a maestre ed animatori (un grazie alla disponibile Giusy Berruto), che hanno organizzato e
gestito per loro molte attività:
laboratori, gite, passeggiate,
piscina, campeggio sotto le stelle, e tanto altro...
Il servizio era di 5 giorni setti-

Carla Manera

manali comprensivo di mensa.
Un grande aiuto per tutte le
mamme che lavorano e non
possono permettersi baby-sitter
o nonni disponibili.
Inoltre da 5 anni durante tutto
l’anno scolastico Carla tiene un
corso di danza classica-moderna per il piacere dei nostri
bambini, con saggi finali sempre molto suggestivi e divertenti.
Quest’anno siamo stati invitati
ad un’importante manifestazione canora a S. Damiano d’Asti,
come ospiti, riscuotendo molto
successo fra pubblico e partecipanti, ricevendo calorosi
applausi e complimenti.
Ed ancora, la nostra instancabile Carla per tutta la popolazione
organizza il lunedì sera sedute
di ginnastica – gag – pilates, per
il benessere di corpo e mente.
Un grande “Grazie” dunque a
Carla Manera per l’interesse
che ha per la nostra comunità,
con l’augurio che riesca con la
collaborazione e il sostegno di
tutti a continuare il suo importante lavoro.

Diano danzando

È ricominciato il corso di danza
per tutti i bambini e le bambine
della scuola materna ed elementare
e per i ragazzi delle scuole medie…
Siamo un bel gruppetto e portiamo con noi una
grande passione! I
giovani ballerini
partecipano assiduamente alle lezioni con entusiasmo e poco tempo
fa siamo stati invitati a partecipare
ad un evento im-

Sono una mamma e vorrei ringraziare di cuore il Sindaco, il Vicesindaco sig.ra Giuseppina Aimasso
e l’Amministrazione Comunale
che, trovando i fondi necessari,
hanno permesso lo svolgimento ed
il buon esito dell’attività di Estate
Ragazzi 2010 a Diano, mettendo
inoltre a disposizione le strutture comunali e il trasporto dei ragazzi da
Ricca a Diano e nei diversi spostamenti. Un grazie particolare all’organizzatrice e a tutti i giovani
animatori. Spero proprio che ciò si
ripeta anche il prossimo anno.
Una mamma dianese
15

portante dall’amministrazione comunale a Lugano. È stata un’esperienza bellissima (speriamo di
ripeterla presto!), grazie!
Il gruppo di danza di Diano, l’anno scolastico passato, ha partecipato ad un evento artistico rinomato “La nota d’oro”, portando un
brano di danza tratto dal balletto
classica di origine spagnola “Paquita”. Vi invitiamo a vedere che
cosa facciamo alla nostra lezione
aperta presso il Salone Polifunzionale di Diano il giorno 20 dicembre 2010 alle ore 20,30 Vi
aspettiamo numerosi anche per gli
auguri di Natale!!!
Carla e i giovani ballerini.

12-17:Parland d'Dian N. 1.ok

20-12-2010

15:08

Pagina 16

Parland d’Dian

Attività del gruppo alpini di Diano d’Alba
Ci eravamo lasciati con la partecipazione all’Adanuta Nazionale a Bergamo a maggio del c.a. dopodiché domenica 27 giugno visto
il successo degli anni precedenti si
è nuovamente svolta con grande
partecipazione (eravamo oltre 80)
e in allegria, l’annuale gita sociale a Roccaforte Mondovì presso
l’azienda agrituristica “Santa Lucia” – pesca sportiva.
Permetteteci ancorché ripetitivi,
un sincero ringraziamento a Ettore Bordino e alla sua equipe per la
cucina campale di ottima fattura.
L’attività del gruppo è proseguita
nei mesi di giugno e luglio nella
collaborazione all’iniziativa del
Comune di Diano volta a riabbellire il Centro Storico con addobbi
floreali (vasi posti sui muretti antistanti il Comune, la chiesa e
Piazza Trento e Trieste): il gruppo
Alpini di Diano d’Alba, si è reso
disponibile ad innaffiare i vasi
due volte alla settimana alla sera,
dopodichè è stato realizzato l’impianto di irrigazione automatico.
Un sentito ringraziamento agli alpini che hanno collaborato a tale
iniziativa. Discreta, ma comunque
più significativa rispetto all’anno
precedente è stata la partecipazione dei soci alpini alla commemorazione del IV novembre (posticipata quest’anno al giorno 7 novembre): S.Messa in suffragio dei
nostri caduti a Diano Capoluogo e

Gita sociale a Roccaforte mondovì

ristrutturazione del locale adibito
a Sede del Gruppo Alpini di Diano d’Alba (ristrutturazione dell’angolo cucina con nuovo impianto elettrico e idraulico) con acquisto e/o donazione a corredo di
nuove suppelletteli in legno. Tali
lavori sono stati resi possibili oltre all’autorizzazione comunale,
anche grazie ad alcuni soci alpini
e/o amici degli alpini che vi hanno dedicato tempo e lavoro.

deposito delle corone presso i monumenti di Ricca d’Alba, Valle Talloira e Diano Capoluogo con intervento delle autorità civili e
militari. Ricordiamo a tutti i soci
alpini e amici degli alpini che nel
corso dell’estate, grazie all’Amministrazione Comunale, è stato
possibile realizzare una piccola

ULTIME NOTIZIE
da: “Alpini in Langa” associazione che, per chi ancora non lo sapesse, comprende altri 16 paesi al di
quà del Tanaro (Alba, S.Stefano
Belbo, Neive, Diano d’Alba, Mango, Neviglie, Cossano Belbo, Castino, Borgomale, Treiso, Trezzo
Tinella, Serralunga, La Morra, Ver-

Commemorazione 4 Novembre

duno, Barolo e Dogliani ) e che si
prefigge lo scopo di promuovere i
valori del territorio alpino di Langa. Per il terzo anno, dalla sua costituzione, i gruppi alpini di cui sopra si riuniranno in festa a Neive il
16 e 17 Aprile 2011 (momenti di aggregazione e di festa con visitazione dei vari Gazebo e con la partecipazione di corali e cabaret nella
giornata di sabato; domenica: ammassamento, sfilata nel centro della cittadina, messa al campo e
pranzo in capannone attrezzato)
:ovviamente la partecipazione del
nostro gruppo dovrà essere numerosa come per gli altri gruppi; (ulteriori dettagli sulla manifestazione
verranno resi noti successivamente). Il nostro gruppo in accordo con
gli altri gruppi associati stà per iniziare una nuova raccolta fondi (tr. la
sponsorizzazione della manifestazione con pubblicità su un nuovo
“numero unico” che uscirà nei primi mesi del 2011; si ringraziano sin
d’ora tutte le aziende, commercianti e/o artigiani che daranno e/o confermeranno l’adesione a tale iniziativa. Gli incaricati stanno gradualmente contattando le aziende locali interessate.
A tutti giungano da parte del capogruppo e del direttivo un ringraziamento per l’attenzione e un
caloroso augurio di prossime Buone feste natalizie
Stefano Allasia

Protezione Civile - 2010
Anche nel corso del 2010 l’attività del gruppo di volontari di Protezione Civile è stata continuativa e
regolare.
Oltre all’ordinaria dedizione alla
prevenzione e salvaguardia del territorio verificata in occasione dei
frequenti fenomeni atmosferici particolarmente insistenti durante l’anno, il gruppo ha anche supportato le
iniziative promosse in loco dai vari
gruppi di volontariato e di promo-

zione del territorio.
Tra queste emerge sicuramente
per rilevanza ed impegno profuso,
la manifestazione “di Sorì in Sorì”.
Pur trattandosi di attività atipica di
Protezione Civile rispetto agli
impegni ed alle attività istituzionali, ci permette di maturare esperienze di aggregazione, di coordinamento e di logistica. Palestra operativa per poter operare al meglio in
casi di emergenze specifiche, sia
sul nostro territorio, che a supporto di richieste delle autorità preposte (ad
esempio altre
emergenze
a
livello nazionale).
Tra gli interventi specifici
sul territorio di

allerta e prevenzione segnaliamo:
continuo monitoraggio dei fenomeni pluviometrici primaverili, estivi
ed autunnali con sopralluoghi effettuati da squadre idoneamente equipaggiate per l’emergenza; intervento di manutenzione del muro cellulare a monte dell’abitato di Ricca;
in particolare pulizia dei canali di
scolo in ferro zincato posti a monte
e a valle delle strutture che sostengono la pendice collinare, taglio
delle alberature lungo le scarpate e
pulizia approfondita del muro cellulare realizzato nel post alluvione
1994 con finanziamento della
Regione Piemonte.
Per il fine anno (condizioni
atmosferiche permettendo) sono in
programma altri lavori di pulizia e
manutenzione dei corsi d’acqua sia
in frazione Valle Talloria che in frazione Ricca (rio Pontegrosso, rio
Bartu e rio a fianco chiesa S. Roc-
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co). Per il giorno 8 gennaio 2011 è
prevista la tradizionale cena degli
auguri, prologo alla di chiusura
delle attività e di buon auspicio per
l’inizio del nuovo anno.
RICORDIAMO INOLTRE LE
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL
NATALE 2010:
- l’allestimento del presepe nel
concentrico di Diano
- la festa della matura età (over
ottanta) prevista per il 19 dicembre 2010
- i tradizionali auguri di Natale
davanti alle tre chiese con panettone, cioccolata e vin brulè.
- Per il giorno 8 gennaio 2011 è
prevista la tradizionale cena
degli auguri, prologo di chiusura
delle attività e di buon auspicio
per l’inizio del nuovo anno.

La Protezione Civile
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Un grazie particolare a tutti i
Donatori AVIS di Diano per la
loro generosità e Vi invito a
continuare a donare perchè
c’è sempre più bisogno di sangue per interventi chirurgici,
trapianti e incidenti. E’ possibile usufruire gratuitamente
del servizio di elettrocardiogramma ogni secondo lunedì
del mese dalle ore 20 in poi.
Per i donatori maschi è possibile effettuare gli esami P.S.A.
ogni venerdì in Sede. Chi fosse interessato a donare plasmaferesi la donazione si

effettua due volte al mese sull’autoemoteca presso il cortile
dell’Istituto San Paolo in Alba,
solo su prenotazione telefonica al n. 0173440318 (Avis
Alba).
Per le donazioni di sangue
l’autoemoteca sarà presente :
A Ricca: 2 gennaio - 3aprile 3 luglio - 2 ottobre
A Diano: 9 gennaio - 10 aprile – 10 luglio – 9 ottobre
Grazie a tutti e Auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo!

Il gruppo di Diano dei donatori di
sangue FIDAS ADSP e la delegazione albese della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
hanno partecipato anche quest’anno alla fiera di Diano con due stand
informativi per uno stile di vita più
sano, a beneficio proprio e degli altri, tramite il generoso gesto della
donazione di sangue.
FIDAS informa che nel 2011 i prelievi di sangue intero avverranno
nelle seguenti domeniche, dalle
ore 8,30 alle ore 12,00 presso il salone polifunzionale a Diano capoluogo:31 gennaio, 1° maggio, 31
luglio e 31 ottobre.Per maggiori
informazioni potete scrivere a: fi-

Carlo Farinetti

das.diano@libero.it
Da più di un anno collaboriamo con
la LILT, la cui sede di Alba si trova in via Bertero n. 3/b, telefono:
0173.290720,
e-mail: alba@legatumoricuneo.it.
I servizi offerti sul territorio sono:
visite gratuite di prevenzione dei tumori della pelle (nei), per gli associati visite gratuite di prevenzione
del tumore al seno, informazione
sulla prevenzione ai tumori e ai servizi offerti dall ASL CN2, trasporto dei malati oncologici alle terapie, corsi di formazione e di lotta al tabagismo.
Per maggiori informazioni potete
contattare direttamente la segreteria LILT di Alba o rivolgervi alla
FIDAS di Diano e al vice sindaco,
Pinuccia Aimasso, che vi indirizzeranno alle persone competenti.
Il Presidente della FIDAS e tutto il
suo direttivo colgono l’occasione
per augurare a tutta la popolazione dianese i più sinceri auguri di
buone feste.

Marco Arione

VELOCITÀ SOTTO CONTROLLO L’AUTOVELOX
Da un paio di settimane lungo alcune strade del comune sono comparsi alcuni operatori della Polizia
Municipale muniti di
autovelox. Ora, al
di là del tipo di
servizio che
sono tenuti ad
espletare, mi
sembra opportuno fornire
alcune precisazioni su tale attività.
Il servizio di rilevazione della velocità è normata dall’attuale Codice della Strada come attività preventiva e non espressamente repressiva ed è in via principale svolta dalla Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale. Tuttavia a livello locale possono essere disposti servizi
espletati da altre Forze di Polizia ov-

vero Locali-Municipali, pertanto
nella fattispecie i controlli attualmente svolti da personale del Comando di Polizia Municipale di Alba
rispettano le norme in vigore.
A tal proposito va ricordato che le
postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate con cartelli o segnali luminosi ben visibili così come stabilito dal decreto del
Ministro dei trasporti del 15 agosto
2007 pubblicato sulla G.U. n. 195
del 23 agosto 2007.
R IC OR DO I L IM IT I AT TUA LI:
sulle autostrade: 130 chilometri
orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo
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sul l e st rade ext raurbane secondari e e l ocal i : 90 chilometri
orari in città il limite è di 50 chilometri orari (compresa Via Alba Cortemilia in f.ne Ricca e Via Guido
Cane in f.ne Valle Talloria); 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.
Nonché in sintesi le sanzioni previste dall’art. 142 del codice della
strada: fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 38 e 155 euro;
oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in
più - sanzione pecuniaria compresa tra 155 e 624 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;
oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h
– sanzione pecuniaria tra 500 e 2000
euro, decurtazione di 6 punti sulla
patente e sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi
chiunque supera di oltre 60 km/h i

limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria
compresa 779 e 3.119, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un
biennio è disposta la revoca della patente di guida.
Queste sanzioni sono aumentate per
i neopatentati e per i conducenti professionali. Infine, per ribadire il concetto che, il servizio di misurazione
della velocità è prettamente preventivo e non repressivo, sul sito
della Polizia di Stato Sez. “Polstrada” è presente un link, dove settimanalmente sono pubblicate le
località, regione per regione, ove
sono collocati i loro autovelox.
M.llo Marco Capurro
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LA PAROLA A FRANCESCO CASTELLA
Cari concittadini,
sebbene l’esito delle recenti elezioni comunali non sia stato a favore della nostra lista “Famiglia Pace Lavoro” vorremmo comunque
ringraziare chi ha creduto nell’ Entusiasmo, nella volontà e nell’impegno per la redazione di un Programma concreto ed attuabile.
La sconfitta elettorale, nonostante l’innegabile amarezza dei primi
giorni, non ci ha assolutamente demotivati. Anzi, per il rispetto del
gran numero di elettori che ci ha appoggiati, vogliamo dare un
valido contributo a questa tornata amministrativa.
La cosa che più ci dispiace è che purtroppo la maggior parte dei
componenti della nostra lista civica non potrà partecipare direttamente alla vita amministrativa.
La collaborazione alla quale siamo chiamati, anche se limitata alle
decisioni del Consiglio Comunale, ci responsabilizza e ci induce a
garantire una partecipazione attiva per il bene di Diano d’Alba.
Il vero centro operativo è la Giunta Comunale e la legge vuole che
i programmi e le decisioni approvati in quella sede ci vengano trasmessi a posteriori.
Il regolamento istituzionale prevede la possibilità di interloquire
con la maggioranza tramite le “interrogazioni” esaminate durante
i Consigli Comunali: questo è il nostro strumento di dialogo ufficiale che utilizziamo per affrontare le problematiche più rilevanti.
Ispirati da un forte senso civico stiamo vigilando sulle attività e le
scelte della maggioranza e della Giunta Comunale, vagliando tutti

i provvedimenti con scrupolo evidenziando eventuali perplessità o
incomprensioni.
Fino ad ora vi è stato un buon rapporto con tutti i componenti dell’Amministrazione, in quanto abbiamo sempre ottenuto la massima disponibilità nei momenti in cui abbiamo richiesto approfondimenti su specifici argomenti.
Tramite il nostro sito internet WWW.DIANOFAMIGLIAPACELAVORO.IT , che andremo ad aggiornare periodicamente, offriremo l’opportunità a tutti di condividere le nostre attuali responsabilità. Questo per testimoniare una presenza costante e costruttiva,
rimanendo sempre disponibili a raccogliere le necessità di chi
vorrà sfruttare questo strumento di comunicazione.
Crediamo vivamente nel fatto che per raggiungere l’obbiettivo del
BENE COMUNE sia indispensabile un gruppo di minoranza attento e disponibile che riesca a soddisfare le esigenze dei cittadini.
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori auguri di Buon
Natale e buone feste a tutti.
Ufficio Stampa “Famiglia Pace Lavoro”.
I Consiglieri Comunali:
Bolla Marco – Cardinale Claudio – Castella Francesco – Destefanis Fabrizio

NOTIZIE FLASH
ARCHIMEDE

PRESEPE MECCANICO
NATALE 2010

Un caro saluto a tutti i Dianesi,
sono Checco Porcellana, il presidente dell’Associazione
“ARCHIMEDE” Amici delle Pulci di Alba. Ho organizzato,
nel mese di agosto il mercatino culturale “ C’era una volta e
un po’ di tempo fa” nella frazione Ricca.
Desidero comunicare a tutti i Dianesi che nell’ultimo week end di ogni mese a partire da marzo 2011 il venerdì, sabato e
domenica si svolgerà a Ricca, in piazza della Fontana, la “ TRE
GIORNI DELL’OCCASIONE”. A questo mercatino sono invitati a partecipare anche i cittadini dianesi con semplice richiesta. Il mio numero di celllulare è: 3356905890.
Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per la
loro disponibilità e colgo l’occasione per porgere un augurio
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!!

Dal 24 dicembre 2010 sarà attivo sino a domenica 30
gennaio 2011 il “Presepe Meccanico” situato nei locali posti al di sotto della canonica di Diano d’Alba, in
Via Umberto I con accesso dal campetto. L’orario e
per le visite: 10.00 - 20.00

INAUGURAZIONE
BON-E PITANSE
Il 4 settembre 2010 in località Pontegrosso sono stati inaugurati i nuovi locali del bar-gastronomia Bon-e Pitanse.
Auguri di buon lavoro dall’Amministrazione Comunale.

Checco Porcellana

AUGURI ALLA LEVA 1945 DI RICCA
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ASD Ricca Calcio

Il punto sulla
Pallonistica Ricca
Archiviata la stagione agonistica 2010 è tempo di bilanci per
la Pallonistica Ricca.
Ad inizio anno il sodalizio del
presidente Dante Rinaldi aveva
deciso di ripartire dalla serie B
puntando sul giovane Massimo
Marcarino, astro nascente del vivaio: una scommessa che, a
giochi fatti, ha dato i suoi frutti. Il ragazzo di Treiso ha guidato
la sua quadretta (composta da
Dogliotti, Vincenti, Rolfo e
Carbone ed allenata da Defilippi) sino alla semifinale, ad un
passo dalla promozione in serie
A. Smaltita, dunque, la delusione per la mancata promozione nella massima serie, resta
la soddisfazione di un campionato ad altissimi livelli. Anche
le altre formazioni iscritte nei
campionati minori si sono ben
comportate, andando
persino oltre le più rosee aspettative. Sia la
squadra di C1 (Rissolio, Marchisio, Corino e Drago), che quella di C2 (Cavagnero,
Rinaldi, Carbone, Pagliero, Boffa) hanno
raggiunto la finale e,
con essa la promozione alla categoria superiore.
Notevoli soddisfazioni, ancora una volta,
sono giunte dal settore
giovanile. I giovani
atleti seguiti da Sergio
Rinaldi, Ercole Fontanone ed Aldo Cibrario
hanno ben figurato nei
rispettivi campionati ed,

La società sportiva ASD RICCA CALCIO compie 4 anni
ed ha come obiettivo quello
di avvicinare al gioco del
calcio i bambini/bambine di
età compresa tra i 5 e 10 anni.
A oggi vi sono circa 30 giocatori allenati dal Mr. Gorrino con il contributo degli altri allenatori: Diotto Francesco, Nisev Sasa, Grasso Roberto. Il presidente Nando
Gorrino è soddisfatto dell’attività svolta e della crescita
nel gioco del calcio dei bambini. Si ringraziano in particolar modo gli sponsor ed i
genitori per l’aiuto nello svolgere e sostenere l’attività
sportiva.

in particolare, la formazione dei
Promozionali (Boffa Tommaso,
Boffa Eugenio, Altare, Prandi,
Promio, Corino, Raimondo) ha
conquistato lo scudetto di categoria.
«Anche quest’anno non posso
che esprimere una grande soddisfazione – dichiara il presidente
Dante Rinaldi – Lo Sferisterio di
Ricca è sempre pieno di ragazzi
e questo è di buon auspicio per
il futuro. Ringrazio tutti coloro
che ci sostengono ed in particolare la Banca d’Alba, che ci ha
accompagnato sin dal primo
giorno. La nostra filosofia è,
sempre di più, quella di allestire
formazioni il più possibile composte da ragazzi del nostro vivaio, di modo che le prime squadre diventino una logica continuazione del settore giovanile».

Per l’anno 2011 sono in programma i seguenti tornei:
PRIMI CALCI
A gennaio torneo a Fossano.
A maggio torneo a Sommariva.
Ad aprile torneo a Dogliani.
A giugno torneo a Ricca .

Calcio a Diano
Dopo due anni di sospensione, è ripresa l’attività sportiva del Circolo Acli San Giovanni Battista. È stata infatti formata una squadra
di calcio composta, per ora, da 15 bambini.
Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di tutti i genitori, ma in particolare di Massimiliano Lupi, Edoardo Veglio detto Edo,
Emanuele Prandi e Simone Veglio, che si sono assunti il compito di
allenare e sorvegliare i ragazzi.
Roberto Pittatore
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PULCINI 2002
Campionato FIGC (girone di ritorno) da fine febbraio (tutti i sabati).
A gennaio torneo a Fossano.
A maggio torneo a Sommariva.
Ad aprile torneo a Dogliani.
A giugno torneo a Ricca.
PULCINI 2000
Campionato FIGC (girone di ritorno) da fine febbraio (tutti i sabati).
A gennaio torneo a Fossano.
A maggio torneo a Sommariva.
Ad aprile torneo a Dogliani.
A giugno torneo a Ricca.
Si aspettano giovani calciatori
per continuare con determinazione l’attività, ricordando
che: “Il gioco del calcio deve
insegnare innanzi tutto il rispetto degli avversari e dei
compagni di squadra nonché l’armonia di vivere insieme con disciplina e rettitudine”. Per chi volesse maggiori informazioni in merito
è pregato di chiamare il seguente numero: 339 7374721.
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Ricordando: il
gioco delle carte
I decenni sono trascorsi, i progressi scientifici e tecnologici
hanno modificato radicalmente
le nostre abitudini. Nonostante
tutto, alcune cose sono rimaste
sempre le stesse. Recandosi in
un bar o in un circolo del nostro
paese, possiamo trovare ora
come un secolo fa le persone
sedute ai tavolini giocare a carte
e numerosi avventori in piedi
dietro a loro discutere animatamente sulle mani concluse, le
mosse sbagliate, i punti guadagnati. Ora come cent’anni fa il
padrone assoluto del tempo libero nelle Langhe è il gioco delle
carte. Agli inizi del novecento i
giochi di carte più diffusi nelle
nostre zone erano pressapoco gli
stessi che si giocano ancora
oggi: si giocava a l’ecarté, a
bestia, a vintun, a scopa, a cavallini. Un tempo non erano i bar i
luoghi di ritrovo favoriti e non
c’erano locali notturni o circoli
ricreativi, perciò ci si trovava
nelle cascine. Lo si chiamava stè
‘n vià o ‘viè a seconda delle
zone: letteralmente stare in
veglia, in pratica era il momento
della giornata in cui ci si riuniva
tutti nelle stalle delle cascine e,
mentre le donne filavano la
canapa e la lana, gli uomini conversavano, cantavano e giocavano alle carte. Un rito che si ripeteva tutte le sere dall’autunno
alla primavera, facendo scarpinare i giovani anche sette otto
chilometri per raggiungere le
stalle più ospitali, più allegre,
dove si riunivano le matote più
belle. Il tutto sempre sotto il controllo rigido di padri e madri:
bastava un colpo di tosse del
capofamiglia per far tacere i canti e le discussioni. Giocare è
sempre stato un vizio tradizionale, si diceva i langarò l’han i di
fin dle man. Le partite erano
molte e non sempre si conoscevano gli avversari, bisognava
stare attenti ai sola: bari di professione, quasi tutti di Alba, che
si spartivano le zone della provincia e agivano come in una
vera e propria cooperativa. I sola
non cercavano i poveri contadini, piuttosto i ricchi, i padroni;
viceversa i modesti langaroli non
temevano i bari, anzi li ammiravano per la loro scaltrezza e per
la loro abilità. Uno dei giochi di

carte più noti ancora oggi è l’ecarté. Questo gioco venne ideato
più di duecento anni fa nei
saloon di Parigi e la sua notorietà
nelle nostre zone è probabilmente dovuta ai numerosi giovani
che emigravano in Francia per
cercar lavoro. Si è poi diffuso
anche in Spagna e soprattutto in
Inghilterra, al punto da trovare
posto nell’Enciclopedia Britannica a inizio Novecento! Altro
gioco noto e fortemente legato
alle festività natalizie è la bestia.
A differenza del precedente è
diffuso in buona parte della penisola italiana e la sua origine è
prettamente nostrana. Vero e
proprio gioco d’azzardo, tanto
che è presente nella TABELLA
DEI GIOCHI PROIBITI nei
locali pubblici ed è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno.
Diverse storie di partite leggendarie, giocatori imbattibili e abilissimi bari sono tramandate di
padre in figlio. Una di queste,
contenuta nel libro “Il mondo dei
vinti” di Nuto Revelli, è la
seguente: un certo C. un giorno
va a Dogliani al mercato, un
martedì, dove incontra uno di
Cissone che porta le zoccole nei
piedi e un cappellaccio in testa.
“Volete che facciamo una partita?” propone C. a quello di Cissone “E facciamola.”
Giocano a ecarté, un gioco tutto
basato sui “Re”. Attorno al tavolo si radunano quaranta persone
a vederli, fiutano subito che sarà
una partita interessante. C. prende le carte, e subito volta un
“Re”. Sono due bari. C. ha fatto
sparire in partenza i quattro Re, e
l’altro ne sta inserendo dei nuovi, uno alla volta. C. dice subito
“Ti ho capito, non gioco più con
te. Prenditi la lira”. Tra bari si
capivano al volo.” Sono passati
decenni da allora, anche se i giochi di carte sono rimasti gli stessi tutto intorno al tavolo da gioco
è cambiato. Le abitudini, i gesti,
i comportamenti di un tempo
sono solo un eco lontano che
pian piano va disperdendosi. Un
tempo era la miseria a farla da
padrona, ma la loro felicità non
era data dalla ricchezza economica. Si era felici con cinque
carte in mano e una fisarmonica,
anche se faceva freddo e non c’era molto da metter nello stomaco.
Nonostante tutto, la gente si
voleva sempre bene
Stefano Negro

ANGOLO DELLA POESIA
Questo angolo sarà dedicato a tutti coloro che hanno
voglia di esprimere in versi i propri sentimenti.

Scrivete numerosi a: parland.diano@libero.it

A te
Vorrei poter spegnere
le stelle,
per abbracciarti e
nel buio
rubarti un bacio
di nascosto.
Vorrei poterti regalar
la luna
che ci ha visti amanti
su quel prato.
Vorrei poter tenere
acceso
giorno e notte
il sole
per ammirare
i tuoi occhi, il tuo viso
e……
vederti felice.
Mimmo

Aforisma del giorno
La mente è come un paracadute...
funziona solo se si apre.
A. Einstein

un grazie
ai nostri sostenitori

L’amministrazione comunale
comunica alla cittadinanza
che il giorno di mercoledì 30
marzo 2011 nel salone polifunzionale di Diano capoluogo, in coincidenza con lo scadere del primo anno del
nostro mandato si terrà una
riunione aperta a tutti per parlare di ciò che è stato fatto e
dei nuovi progetti per il 2011.
Il Sindaco e l’Amministrazione

fonderia

ricca S.R.L.
FUSIONI GHISE GRIGIE E SFEROIDALI
Fraz.ne RICCA d’ALBA - 12055 DIANO D’ALBA (Cn) - Via Cortemilia, 158
Tel. 0173 612047 - Fax 0173 612367 - E-mail: fonderiaricca@virgilio.it
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Se anche a te interessa
sostenere il giornale
chiama il 0173/612094
(Andrea ore ufficio).

