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LA PAROLA AL SINDACO

Un caro benvenuto a tutti i nostri
lettori da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale di Diano
d’Alba. Siamo giunti alla terza edizione del nostro ”giornalino” Parland d’ Dian con il quale entriamo
educatamente nelle vostre case per
renderVi conto del nostro operato,
per fornirVi informazioni, chiarimenti e curiosità.
Da parte mia anche per il 2011
come per l’anno passato (e come
mia intenzione fino al termine del
mandato), ho rinunciato agli emolumenti previsti per la carica di Sindaco a favore del Comune; cerco di
far gravare sulla comunità le minori spese possibili come, parimenti,
fa la lista civica “INSIEME PER
DIANO” accollandosi sovente piccole spese.
La cadenza delle riunioni della
Giunta e della Lista civica “INSIEME PER DIANO” è aumentata in
numero di sedute e durata, poiché le
problematiche da trattare sono molteplici e necessitano di attenta valutazione. È mio compito la messa a
punto del Piano Regolatore;
Mi sono recato in Regione Piemonte insieme al Responsabile del Servizio Tecnico geom. Marco Taretto
per l’esame della Variante ed in
questa occasione si è deciso di ripetere l’iter burocratico dall’inizio,
data la molteplicità di interventi
richiesti. Ciò comporta un due mesi
di ritardo sui tempi annunciati.
Approfittando della Convenzione
tra il Comune di Diano d’Alba e
quello di Alba, con l’accordo dell’Assessore Giovanni Bosticco e
del Comandante Corpo Polizia
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Municipale Antonio Di Ciancia, si è
stabilito di posizionare due telecamere in Diano capoluogo sul Belvedere e Palazzo Comunale, per prevenire atti vandalici. Se il sistema
funziona se ne aggiungeranno altre
anche a Ricca, Valle Talloria e
Conforso. Per quanto riguarda la
velocità delle auto, stiamo valutando la sistemazione dei cosiddetti
semafori “intelligenti” ed abbiamo
richiesto i preventivi.
Ho finalmente inaugurato il nuovo
Circolo di Valle Talloria, con inizio
dal primo giugno 2011. Abbiamo
sistemato il campo da bocce, approvato la sostituzione di sedie rotte,
delle reti bucate. Devo dire grazie ai
nuovi gestori Clementi Mirta Mabel
ed Elio Destefanis di Diano d’Alba
per avere imbiancato la struttura
senza compenso alcuno; il Comune
si è limitato a fornire la vernice. La
cucina del Circolo non è ancora a
norma e mi sto personalmente interessando per fornire le strutture e
mezzi necessari. Sono iniziate le
degustazioni nel Circolo e la prima
ha visto l’intervento di Renzo Tablino, famoso Enologo che ha parlato
dei dolcetti della zona.
Nei servizi pubblici adiacenti la
Scuola dell’Infanzia di Valle Talloria sono stati sostituiti i sanitari
migliorandone l’igiene e la funzionalità.
Apriremo quest’autunno a Diano
capoluogo un ambulatorio infermieristico grazie all’intervento di
due infermiere volontarie dianesi:
Sig.ra Carmen MACOCCO e Caterina FERRERO che saranno disponibili per eventuali consigli e svol-

geranno servizi di
medicazioni, iniezioni intramuscolari etc...
Grazie alla mia
cordiale amicizia
con il Signor Domenico Bongiovanni - Presidente
Provinciale dell’ANMIL - onlus,
abbiamo deciso di
intitolare la Piazza antistante il
cimitero del capoluogo ai “CADUTI SUL LAVORO”. Il 2 giugno
2011 ha avuto
luogo una cerimonia molto suggestiva con un folto
pubblico. Dopo il
mio saluto, la madrina della cerimonia, Signora
Caterina Colombero ha scoperto
la targa “Piazza
Caduti sul Lavoro” tra gli applausi
dei presenti.
Quest’anno sette ragazzi di Diano
d’Alba sono stati iscritti al progetto
“Estate Lavoro 2011” che si svolge
ad Alba, durante i mesi estivi. Questi ragazzi hanno l’opportunità pur
non avendo ancora terminato gli
studi di sperimentare l’attività lavorativa per un breve periodo. Ho
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provveduto a contattare e pagare di
tasca mia la Cooperativa sociale
O.R.So. S.C.S. che organizza il servizio.
Sempre a titolo personale quest’anno ho organizzato e sponsorizzato
otto corsi per i residenti in Diano:
tre di inglese, tre di informatica e
due di assaggiatori di vino.
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LA PAROLA AL SINDACO
Alla cena presso la “Trattorianelle
Vigne”, che ho offerto agli iscritti
vi erano in grande spolvero ed
allegria, cento partecipanti, quaranta dei quali erano appena tornati insieme a me da Londra.
Ai primi di maggio mi sono recato
insieme agli Assessori Cane,
Chiarle, ai Consiglieri Drocco,
Oddero, Pittatore e Presidente e
Vice Presidente dei Söri, Alessandro Prandi e Renzo Castella e
Marco Veglio di Valle Talloria a
l primo semestre
2011 ha visto il massimo impegno da
parte dell’Amministrazione nel perseguire la ricerca di
finanziamenti attraverso la partecipazione a quasi tutti i bandi pubblicati dai diversi Enti sovraordinati (Regione, Provincia, Europei,
Ministero dell’Ambiente ecc..) e
delle Fondazioni Bancarie operanti sul nostro territorio.
In tale direzione si sono ottenuti
risultati positivi, anche se limitati ,
alle discontinue ed esigue disponibilità economiche del momento storico in cui stiamo vivendo.
In pratica si sta’ operando con un
gruppo di Amministratori coordinati
dal Sindaco e dall’Assessore alle
Opere Pubbliche dedicato alla ricerca di Bandi (di merito infrastrutturale, immobiliare pubblico, turistico
ecc...), analisi di merito, predisposizione della documentazione e dei
progetti secondo i regolamenti degli
stessi, del quale fanno parte i Consiglieri Luciana Agnello, Andrea Battaglino, Domenico Drocco e Giuseppe Chiarle.
È necessario ribadire che con i soli
fondi comunali, non è possibile
effettuare interventi sostanziali su
viabilità e immobili pubblici, pertanto l’unica possibilità che abbiamo per mantenere i fabbricati e le
infrastrutture è quello di perseguire
ogni possibilità di co-finanziamento
esterno.

I

La filosofia che segue la nostra
Amministrazione è rivolta a predisporre interventi e migliorie rivolte
ad un lungo periodo che oltrepassa
la durata del mandato amministrativo, ponendo in esso progetti che
mirano alla gestione del territorio al
prossimo ventennio e pertanto alla
generazione entrante.
Anche se dal punto di vista elettorale questa modalità di amministrare
potrebbe essere non immediatamen-

Oberhofen, cittadina del cantone
di Berna sul Thunersee, che è un
lago meraviglioso posto fra le Alpi
svizzere. Le spese sono state a
nostro carico. Siamo stati ricevuti
dall’Amministrazione del luogo
con tutti gli onori e molta simpatia. Il Sindaco ha letto un discorso
di benvenuto in italiano, auspicando che io facessi altrettanto durante la loro visita.
Nel mese di giugno è giunta la
loro delegazione in visita a Diano

ed io ho replicato leggendo in
discreto tedesco il benvenuto con
molta allegria. Grazie a Castella
Elisa per le lezioni. Il motivo della
visita è stato ovviamente la ricerca
di mercati utili ai nostri produttori.
Col mese di luglio ha sospeso il
suo servizio come cantoniere
Francesco Grimaldi. Lo ringrazio
molto per la sua disponibilità e per
la sua capacità lavorativa. Purtroppo
stante le norme restrittive vigenti in
materia di assunzioni non è stato

possibile prolungarne il servizio. Mi
fermo qua. Avrei ancora parecchio da
dire ma ci vorrebbe un giornalino tutto per me.
Un ringraziamento alla redazione,
alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai Dipendenti Comunali, al
Comandante Marco Capurro, ai
nostri amati parroci e a tutti coloro
che hanno a cuore il nostro Paese.
Giuseppe Ciravegna

te premiante, deve però essere in
ogni caso attuata in quanto solo in
questo modo si potrà pensare ad
uno sviluppo coordinato e sostenibile di Diano, limitando i danni che
sono già visibili oggi sul territorio.
Impianto fotovoltaico
Impianto fotovoltaico
Per meglio permettere la compren19,00 kWp
10,00 kWp
sione di quanto sopra indicato, sottopongo al lettore l’esempio seguente:
Esaminiamo in breve le problematiche legate alla gestione delle acque
superficiali bianche e grigie provenienti dall’abitato del Concentrico
di Diano. La forte espansione dell’area urbanizzata e la progressiva
PROSPETTO OVEST EDIFICIO SCOLASTICO
pavimentazione delle aree cortilizie, ha creato un progressivo e Impianto Fotovoltaico da posizionare sull’edificio
sostanziale incremento della quan- scolastico di Diano Concentrico
tità di acqua raccolta dalle canalizzazioni che stanno causando notevo- altri Enti superiori (Regione e Pro- migliorare sempre più l’operatività
della “macchina comunale”.
li danni nei punti in cui vanno a vincia).
Bisogna
pertanto
guardare
non
solo
riversarsi nei canali, nei fossi e più
in generale nei corsi d’acqua che ai prossimi tre anni di Amministra- Progetti a valenza di risparmio
zione ma al prossimo ventennio, energetico
confluiscono nel Torrente Talloria.
Basti pensare alla grave situazione indipendentemente da chi governerà • Impianto fotovoltaico (già somin cui si trovano alcuni di questi tale momento storico, per questa
mariamente descritto nella precepunti, sommariamente possiamo motivazione si stanno portando
dente introduzione) da posizionarindicarli come Ex depuratore in Via avanti progetti che daranno risulati a
si sull’edificio scolastico del conSanta Croce, Area posta a valle del medio e lungo termine.
centrico per la produzione di 29
Cimitero del Concentrico, Abitato di Possiamo annoverare come esempio
Kwp (chilovat potenziali - unità di
Lo Piano, Loc. Baracchi (questo di questi il predisponendo Impianto
misura legata alla produzione del
ultimo già sistemato nel tratto ini- Fotovoltaico da posizionarsi sull’eparco fotovoltaico nelle migliori
dificio scolastico del Concentrico,
ziale), ecc..
condizioni di soleggiamento),
Una situazione del genere può esse- questo permetterà la produzione di
suddivisi sulle due coperture,
re certamente migliorata con inter- 29 Kw potenziali, atti a generare
rispettivamente di 10 Kwp e 19
venti di rallentamento acque (alcuni energia pulita per gli edifici pubbliKwp. Verranno installati pertanto
dei quali in corso di realizzazione), ci (Municipio, Scuole, Illuminaziopannelli ad alta tecnologia sulla
ma non completamente risolta con ne Pubblica, Sedi Sociali ecc..) per i
falda affacciata verso valle in
questi soli interventi puntuali, è prossimi 20 anni. Il rientro econoposizione adeguata alla miglior
necessario altresì un piano più mico dell’intervento è previsto nei
ricezione dei raggi solari, rispetampio e una programmazione primi 7-8 anni di funzionamento,
tando per quanto possibile l’invidecennale che probabilmente si successivamente ai quali l’intera
sibilità dal centro storico.
sarebbe dovuta finanziare con gli energia prodotta non avrà costi per
Questo progetto è stato già appaloneri di urbanizzazione incassati la comunità con un conseguente
tato e vedrà la sua realizzazione
nell’epoca in cui si è maggiormente vantaggio economico per il bilancio
nel mese di settembre 2011. Un
comunale degli anni a venire.
edificato.
notevole risparmio rispetto all’enGli interventi radicali necessari a Come oramai rituale mi sembra utitità della spesa prevista sarà possirisolvere queste problematiche, le elencare le attività che l’intera
bile grazie al forte ribasso d’asta.
richiedono disponibilità economiche Amministrazione, tramite il mio
In collaborazione con Egea (in
molto elevate che oggi non risultano assessorato, sta portando avanti,
qualità di investitore privato), è in
più disponibili, pertanto ogni inter- questo al fine di permettere alla citcorso di predisposizione un innovento risolutivo dovrà essere finan- tadinanza di effettuare valutazioni
vativo progetto, mirato alla sostiziato o perlomeno co-finanziato da ed eventuali segnalazioni per
tuzione della gran parte delle lam2

L’assessore ai lav

BBLICHE
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L’assessore ai lavori pubblici illustra le attività eseguite e in fase di progettazione
centrale termica
con caldaie a
condensazione e
delle condotte
principali ora
non adeguate
alla necessità e
all’uso (ripartizione delle zone da riscaldare)
Immagine esemplificativa dei corpi illuminanti
- Realizzazione
a LED che verranno posizionati
di sistema di circolazione forzata e scambio aria
con recuperatore
energetico (evita
che si formi l’aria viziata nei
locali scolastici
e garantisce di
non disperdere
energia termica).
Tali interventi
L’attuale sistema Rendimento energetico
permetteranno un
illuminante
notevole risparmio nel consumo
per il riscaldamento (oltre il 70
% rispetto all’attualità) e garantirà un miglioramento per quanto
riguarda la salubrità dei locali.
A termine lavori
l’intero edificio
L’edificio scolastico su cui si effettueranno gli interventi rispetterà la normativa energetipade della Pubblica Illuminazio- ca regionale e sarà classificato in
ne stradale e relativi proiettori (al classe energetica A+, pertanto avrà
momento ad esclusione di quan- condizioni di operatività e consumi
to in gestione Enel Sole e quelle energetici ottimali per i prossimi
del Centro Storico) con nuovi, anni, apportando un risparmio ecorealizzati con la tecnologia LED e nomico considerevole.
pertanto capaci di un consumo di
energia elettrica dimezzato, Manutenzioni eseguite sull’interispetto a quelli in uso attual- ro territorio
mente.
• Pulizia dei canali e dei fossi straIl progetto che non prevede
dali sull’intero territorio comunale
costi aggiuntivi per il Comune, • Periodica trinciatura delle banrispetto a quanto in essere e
chine stradali e dei terreni agriavrà attuazione probabilmente
coli comunali
nell’autunno - inverno 2011.
• Taglio erba e manutenzione del
• Il progetto di qualificazione
verde pubblico (eseguito esclusienergetica dell’edificio scolavamente dai Cantonieri)
stico nel Concentrico di Diano • Manutenzione stradale su strade
d’Alba è stato approvato a livelasfaltate (per quanto possibile
lo comunale ed è al vaglio deficon i limitatissimi fondi a disponitivo dell’organo regionale che
sizione)
lo dovrà finanziare. Ci attendiamo l’inizio dei lavori veri e pro- Seguono esempi di attività effetpri la prossima estate 2012 per tuate o in corso di realizzazione
non interferire con le normali suddivise per abitato.
attività scolastiche.
Interventi previsti:
DIANO
- Realizzazione del cappotto
CONCENTRICO
esterno
- Sostituzione di tutti i serramenLavori eseguiti o in corso:
ti esterni
- Adeguamento dell’impianto • Allargamento e messa in sicurezza di Via Alba, attività ancora da
termico con rifacimento della

Via Alba: situazione attuale a seguito dell’intervento

Area dʼintervento

Ripristino della pavimentazione
del Campetto parrocchiale.
Attività in corso

Intervento sulla pavimentazione
in via Umberto I

Area dʼintervento

Area dʼintervento

A

B

A e B. Ripristino del muro di sostegno a valle del Municipio

Area dʼintervento

Velette sugli ingressi dell’Edificio Scolastico “Maria Ausiliatrice”.

3
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Lavori messa in sicurezza frana Località Baracchi:
intervento in corso di realizzazione

Strada Provinciale: area oggetto di intervento di sistemazione

•

•
Lavori messa in sicurezza frana Località Baracchi:
opera completata

•

Area dʼintervento

La passeggiata lungo il Castello

•

•

•
Interventi in via Monviso

4

significativa partecipazione ecocompletare con le asfaltature e
l’adeguamento dei canali di racnomica della Provincia di Cuneo,
colta acque superficiali con nuoin particolare:
ve griglie e caditoie. Attività pre- regimazione delle acque proviste per il mese di settembre
venienti dalla Strada Provin2011.
ciale
Interventi manutentivi nell’edifi- ripristino/stabilizzazione del
cio comunale, quali ad esempio:
fondo alveo con massi di gran- Tinteggiatura dei locali posti al
de dimensione
piano terreno ed in particolare
- realizzazione briglie per il raldell’Ufficio Anagrafe e Messo
lentamento del deflusso
- Sistemazione di nuovi arredi
L’intervento ha visto coinvolti la
interni (curati dall’Assessore
Provincia di Cuneo, il Comune di
G. Chiarle)
Interventi vari di ripristino delle Diano, il Comune di Alba e i Privapavimentazioni e dei lastricati ti che hanno usufruito dei fondi
regionali relativi all’evento alludelle piazze
Ripristino del Campetto parroc- vionale 2009.
• Intervento di rifacimento della
chiale
passeggiata lungo il Castello che
- posa di tiranti atti ad
assicurare la stabilità del
muro di contenimento
del capo e la realizzazione di battuto nelle parti
sfondate
- ristrutturazione della
pavimentazione con rappezzi e posa di nuovo
manto, tipo sportflex
(Mondo Spa), nell’area
in cui è stata necessaria
la ricostituzione del fondo e successivamente
operazione di pulizia
della superficie con la
rimarcatura del campo Esempio di intervento eseguito a Corda pallavolo (intervento neliano per la salvaguardia della Rocca
eseguito in collaborazio- della Torre
ne con i Consiglieri F.
Castella, Fabrizio Destefanis e Luca Aimasso)
Realizzazione di velette
sugli accessi dell’Edificio
Scolastico “Maria Ausiliatrice”
Valutazioni strutturali relative alla sicurezza delle
edicole funerarie private
poste sul muro a Nord e
realizzazione di corrimani
mancanti
Sono terminati i lavori di
messa in sicurezza della
frana in Località Baracchi, Simulazione fotografica sulla Rocca di
intervento realizzato con la Diano
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attualmente ha delle problematiche di tipo statico causa la progressiva erosione della rocca.
Attività prevista per l’inverno
2011 per non limitare l’utilizzabilità della passeggiata stessa nel
periodo estivo.
• Interventi pulizia delle condotte
di scarico delle acque bianche in
Via Monviso che causavano danneggiamenti a fondi privati.
• Realizzazione di canalette di raccolta acque all’interno della sede
dei Sori di Diano al piano seminterrato della Ex Caserma.
Attività in corso di progettazione
e appalto:
• Ulteriore intervento di allargamento della Strada Provinciale
(Lotto 2) attraverso la realizzazione di un nuovo parcheggio da
utilizzare in caso di manifestazioni. Avrà una lunghezza di circa 100 ml, l’opera viene realizzata su suggerimento del Gruppo
Comunale di Protezione Civile.
• Interventi di manutenzione
straordinaria dei muri di sostegno in pietra e della pavimentazione del Concentrico.
Attività per le quali è stato richiesto/sollecitato finanziamento presso gli Enti competenti
• Progetto di salvaguardia della
Rocca del Castello da eseguirsi
mantenendo per quanto possibile
la caratteristica originaria della
stessa e richiesta di finanziamenti relativi.
• Realizzazione di un piccolo
Impianto Fotovoltaico da posizionare sull’edificio scolastico
ex Casa di Riposo “Maria Ausiliatrice” – siamo in attesa di erogazione del finanziamento.
• Intervento di messa in sicurezza
canali di scolo acque a valle del
Cimitero del Concentrico (a
seguito di accordo con i proprietari dei fondi).
• Messa in sicurezza frana in Via
Moglia Gerlotto (Primo Stralcio)
con l’utilizzazione dei fondi
assegnati dalla Regione Piemon-

Videosorveglianza

te per un primo e limitato intervento. È stato approvato il progetto di realizzazione di due nuovi attraversamenti della strada
con canali grigliati (e quindi
mantenibili nel tempo) per il cor-

retto allontanamento delle acque,
disgaggio dei materiali presenti
nella frana, taglio alberatura e
limitati movimenti terra. La Gara
di Appalto è stata sospesa in
quanto è giunta comunicazione
dalla Regione Piemonte mirata a
non attivare i progetti finanziati a
seguito degli Eventi Alluvionali
2009 causa ricorso di “Italia
Nostra” su tutto il territorio
nazionale. Le ultime notizie indicano la possibile ripresa delle
attività nel prossimo inverno.
• È in corso la procedura di finanziamento per la realizzazione del
primo nucleo dell’impianto di
Video Sorveglianza che verrà
realizzato nel concentrico utilizzando fondi che saranno reperiti
tramite progetto di “Sicurezza
integrata” in collaborazione con
il Comune di Alba (vedasi articolo
del Sindaco Ciravegna).

La Protezione Civile all’opera con il ripristino di un canale di guardia

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.
• Intervento di taglio alberature e
ripristino Muro Cellulare n. 2 e
relativi canali di scarico (intervento eseguito a cura del Gruppo
Comunale di Protezione Civile).
• Sistemazione di segnaletica stradale con rifacimento di alcuni
attraversamenti pedonali sulla
Provinciale.
• Completamento del Magazzino
attiguo al Circolo, manutenzione
straordinaria alla copertura e
rifacimento dei canali di gronda
dello stesso, fortemente deteriorati dalla vetustà.
• Allargamento e messa in sicurezza di Via Romino (tratto a valle)
con la realizzazione di nuovi
muri a sostegno della scarpata e
di condotte per le acque bianche
(l’inizio lavori è previsto immediatamente dopo la vendemmia).
Sarà necessaria la chiusura della
strada per almeno 30 gg.
• Valutazioni strutturali relative
alla sicurezza delle edicole funerarie private poste sul muro a
Ovest attualmente a rischio di
crollo e attivazione delle azioni
necessarie alla loro messa in
sicurezza/demolizione.
Purtroppo da dette valutazioni
non sembra possibile il loro
recupero causa il forte danneggiamento delle strutture portanti
del manufatto e quindi con tutta
probabilità si dovrà procedere
alla loro demolizione e ricostruzione con tutte le problematiche
che ciò comporta.
Questa, come altre, sono scelte

Magazzino attiguo il Circolo di Ricca

Magazzino attiguo il Circolo: interno locali

Via Romino: dettaglio di uno dei tratti interessati dall’intervento

5
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Apertura
fessure

Cedimento

Edicole Funerarie
in progetto

Edicola Funeraria: facciata principale, interno cimitero

Cimitero Ricca: planimetria posizione intervento

Apertura
fessure

Cedimento

Cimitero Ricca: prospetto edicole funerarie in progetto

Edicola Funeraria: fronte Sud

Rottura strutturale dei setti
interni portanti dei loculi che
denotano un diffuso cedimento
(spanciamento delle murature)

Muro Cellulare
esistente

Dettaglio dell’interno dei loculi (cedimenti strutturali)

che non portano certamente consenso, ma devono essere effettuate per il bene dell’intera
comunità; il rimandarle (in perfetto stile politico contemporaneo) non agevola la loro soluzione ma può creare solamente ulteriori rischi.
• Sono stati finalmente completati
gli interventi per la realizzazione
della Pista Ciclabile che dall’abitato di Ricca permette il transito
in sicurezza sino all’abitato di
Alba. La provincia di Cuneo ha
ultimato in questi giorni l’allar-

Intervento
previsto

Muro Cellulare
esistente

Frana in Fraz. Ricca: schema d’intervento

• Realizzazione di edicole funerarie comunali composte da n. 30
nuovi loculi nel Cimitero di Ricca, è stata completata la procedura di appalto, si sta procedendo a
completare le verifiche di Legge
e successivamente verranno iniziati i lavori.
• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Scuola
Elementare per il miglioramento
delle condizioni di utilizzo della
stessa, attraverso la realizzazione
di pavimentazioni, eliminazione
di perdite della copertura e siste-

gamento del Ponte Grosso per
consentirne la corretta fruibilità.
L’Assessore Giuseppe Chiarle,
ha seguito sino dalle origini tale
progetto, rendendosi promotore,
in ausilio agli Amministratori
che si sono via via susseguiti, del
reperimento dei finanziamenti
necessari. I primi interventi sono
avvenuti su finanziamento regionale nel 2003 poi seguiti con fondi dell’Amministrazione Comunale poi conclusisi con interventi
diretti della Provincia di Cuneo i
giorni scorsi.
6

mazione dei bagni.
• Rifacimento e ammodernamento Rotonde. L’Amministrazione
Comunale ho sottoscritto convenzione con la Ditta MARYGARDEN con sede in C.so Cortemilia n.175/A, ALBA (CN),
per il rifacimento e rinnovamento delle Rotonde presenti presso
la Frazione Ricca.
La convenzione prevede la completa ristrutturazione delle stesse
rispetto a un nuovo disegno grafico e la successiva manutenzione a spese della concessionaria
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MARYGARDEN per i prossimi anni.
L’intervento e la successiva
manutenzione non avrà costi per
l’Amministrazione e di conseguenza per la Comunità danese.
Si ingrazia di cuore MARYGARDEN per la disponibilità e
l’attenzione prestata per il “bene
comune”.
Attività in corso di progettazione
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 naturalistica (importo finanziamento
€ 380.000,00 comprensivo di
spese tecniche, espropri, iva
ecc...). Il 17/11/2010 è stato
finalmente sottoscritto l’Accordo
di Programma tra Ministero dell’Ambiente e la Regione Piemonte finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico e il 29/04/2011 è stata
assicurata la copertura finanziaria con relativa nomina del Commissario Straordinario con compito di soprintendere gli interventi. Il 20/07/2011 il Comune di
Diano attraverso lo scrivente, ha
partecipato all’incontro tecnico e
organizzativo con il Commissario nominato (Pietro Giovanni
Bocca) durante il quale si è nuovamente richiesto di poter intervenire in tempi rapidi. Purtroppo
però la burocrazia determina
tempi di risposta da parte degli
Enti sovraordinati (Ministero e
Regione) non coerenti con le
aspettative e le necessità del territorio, pertanto anche se si sta
operando con procedure in “Contabilità Speciale” e tramite
“Commissario” (ad oggi non
ancora in possesso dei pieni poteri) sarà molto difficile cantierizzare le effettive opere prima dell’estate 2012. Procedura ancora
da seguire:
- Richiesta di autorizzazione per
assegnazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al Commissario che dovrà
prioritariamente attendere le
decisioni delle Regione e Provincia al riguardo
- Eventuale assegnazione di
incarico e relativa progettazione (gennaio 2012)
- Approvazione progetto presso
gli Enti competenti (sperando
che venga attivata la Conferenza Servizi – tavolo congiunto
al quale partecipano tutti gli
Enti ai quali è indispensabile
richiedere il parere)

- Immissione in possesso per
l’occupazione dei suoli privati
tramite apposito Decreto
- Appalto opere tramite procedura di Legge
- Esecuzione lavori e sistemazioni (sperando che nulla si
inceppi della struttura di controllo Regionale si prevede
estate 2012)
- Collaudi amministrativi delle
opere

Realizzazione nuovo
marciapiede

Attività per le quali è stato
richiesto/sollecitato finanziamento presso gli Enti competenti:
• Interventi di disboscamento dell’alveo del Torrente Cherasca, il
Genio Civile ha indicato una
somma disponibile per tale attività, stiamo sollecitando l’erogazione per poter procedere nel
periodo autunnale.
• Si sta predisponendo ipotesi di
progetto per la realizzazione
marciapiede di collegamento tra
la Chiesa di San Rocco Cherasca
e la sede della Banca d’Alba con
relativa stima dei costi.

Area interessata dalla realizzazione del nuovo marciapiede

FRAZIONE
VALLE TALLORIA
E CONFORSO
Lavori eseguiti o in corso:

Rifacimento rotonde: Corso Cortemilia

• Interventi di ripristino della Strada Conforso, sia per la parte
inghiaiata che per la parte terminale asfaltata.
• Interventi di ripristino di alcune
condotte e pozzetti di raccolta
delle acque meteoriche nell’intera area.
• Realizzazione di nuova pensilina
di ingresso al salone polifunzionale ubicato al piano seminterrato
al di sotto dell’edificio scolastico.
• Tinteggiatura del Circolo di Valle Talloria (eseguito dall’Associazione MISOL nuovo gestore
della struttura gratuitamente).
• Ripristino del campo da bocce
(in collaborazione con il Sig.
Berruto Giuseppe).
• Manutenzione al parco giochi
della Frazione

Rifacimento rotonde: innesto Via Gaiole Rinaldi

Attività in corso di progettazione
e appalto:
• Interventi di manutenzione
straordinaria all’esterno del
Cimitero di Valle Talloria (Lotto 2) consistenti nel dettaglio:
- messa in sicurezza del muro
lato Nord lungo strada di
accesso, attualmente danneggiato dalla vetustà con realizzazione di intonaci tradizionali - macroporosi (necessari
a garantirne la stabilità nel
tempo)

Area oggetto di asfaltatura

Strada Conforso: area oggetto di riasfaltatura
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- realizzazione della copertura
con faldalerie in lamiera
zincata preverniciata
- realizzazione di nuova condotta per la raccolta delle
acque bianche e collegamento dei canali di gronda.
- sistemazione degli impianti
elettrici ora presenti sulla
facciata del muro

di allacciare abitati alle condotte consortili.
• Interventi di disboscamento
dell’alveo del Torrente Talloria e disalvei in collaborazione con il Genio Civile.
Ringraziamenti
Mi unisco al Sindaco Ciravegna
e al Paese tutto, ringraziando di
cuore Francesco Grimaldi in
qualità di “Lavoratore socialmente utile” che ha collaborato
con i nostri Cantonieri per un
intero anno eseguendo varie
attività, apportando un valido e
costante ausilio in ogni momento. Grazie alla sua disponibilità
è stato possibile superare la
momentanea difficoltà causata
dalla convalescenza di Piero
Cagnasso che ad oggi ha ripreso
a pieno i suoi compiti. Una
segnalazione positiva al Cantoniere Dotta che si è dedicato con
passione alla cura dei fiori del
Concentrico. È necessario se gna lare che a partire dal gennaio
2011, il Consigliere delegato
Massimo Oddero ha cost antemente coordinato i nostri
Cantonieri nelle attività di merito manutentivo, a lui un grande

Attività per le quali è stato
richiesto/sollecitato finanziamento presso gli Enti competenti:
Valle Talloria: la nuova pensilina del salone polifunzionale

• Realizzazione di tratte fognarie non ancora presenti al fine

Il circolo di Valle Talloria tinteggiato

plauso per l’impegno e la dedizione a questa importante attività. Un ringraziamento va ai
consiglieri Roberto Pittatore e
Salvatore Mazzeo (Ciccio) che
si sono occupati, in collaborazione con i Cantonieri, della
manutenzione periodica e stra or dinaria di tutti i mezzi e
attrezzature comunali. Questa è
condizione essenziale per permettere il corretto funzionamento di questi ultimi e assicurare la
loro durata nel tempo. Non
dimentichiamo tutti i Gruppi di
Volontariato, siano essi quelli di
emanazione comunale come la
Protezione Civile che quelli
legati a realtà più ampia Alpini,
Fidas, Endas, le ProLoco, la
Banda di Diano, le Parrocchie, i
Carabinieri e tutti i Dianesi che
gratuitamente hanno collaborato
nelle varie attività anche con un
semplice consiglio o segnalazione.
Personalmente ringrazio tutti i
colleghi Amministratori Comunali, i Dipendenti e i Concittadini per l’aiuto, la collaborazione
e il sostegno.
Carlo Cane

CONTATTI UTILI
Comune di Diano d’Alba
Via Umberto I 22
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel.: 0173/69101-69191 - Fax: 0173/69312
e-mail: comune@diano.it
Protezione Civile
Via Umberto I 22
12055 Diano d’Alba (CN)
Tel.: 0173/69168 - cell.: 335/7769320
(permanentemente presidiato e contattabile per emergenze)
Comando dei Carabinieri di Diano d’Alba
Via Provinciale Alba 1/Bis
12055 Diano d’Alba (CN) - Tel.: 0173/69106

Valle Talloria: il campo da bocce ripristinato

Farmacia Dott. Drago
Via Guglielmo Marconi 7
12055 Diano d’Alba (CN) - Tel.: 0173/69331
Piazza Alba 5/a, Frazione Ricca
12055 Diano d’Alba (CN) - Tel.: 0173/612177
Ufficio Tecnico (Edilizia Privata e Opere Pubbliche)
Tel.: 0173/69460 Fax: 0173/69312
EGEA - TECNOEDIL
Servizio di reperibilità per tutte le comunicazioni 24h su 24
Tel.: 0173/441155
OSIRIDE
Servizi cimiteriali
Tel.: 0141 470228
Cell: 346 5015583
Sito del comune di Diano: www.diano.it
Indirizzo email del giornale:
parland.diano@libero.it

Cimitero Valle Talloria: muro cimiteriale lato strada
oggetto d’intervento
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AVVISO

Sito internet
Grande utilizzo viene fatto da
parte dei nostri concittadini e
più in generale dall’utenza e dai
turisti del Sito del Comune di
Diano d’Alba, accessibile dagli
indirizzi www.diano.it (indirizzo
storico) e www.dianoalba.gov.it
(indirizzo istituzionale), all’interno del quale è possibile trovare ogni infor-

Nelle scorse settimane sono stati
recapitati dalla GEC S.P.A degli
avvisi di accertamento TA.R.S.U ad
una parte di contribuenti Dianesi
riguardanti le annualità non scadute
al 31.12.2010. In proposito il Sindaco e l’Amministrazione si sentono
in dovere di sottolineare alcuni
aspetti fondamentali nella gestione
dei suddetti controlli. Come ben
ricorderà la maggioranza dei Dianesi già nel 2005 era stato fatto un
“censimento” affinché tutti dichiarassero le metrature corrette ai fini
TA.R.S.U. In quell’occasione per le
metrature non corrette o addirittura
omesse non si era proceduto a irrogare né multe, né sanzioni volendo
piuttosto incentivare il più possibile
le persone a mettersi in regola. In
quel momento le metrature catastali
non erano ancora diventate un elemento vincolante né per il contribuente che si autodenunciava, né
per il Comune che riceveva le
dichiarazioni. Con la finanziaria del
2005 (Legge n.311/2004) è cambiato il quadro normativo introdotto
dall’art 1 comma 340 secondo il
quale “ è elevata, con decorrenza 1

mazione riguardante il territorio
e gli eventi su di esso organizzati. La manutenzione e aggiornamento dello stesso sono curati
dallo scrivente per la parte
testuale oltre ai contenuti e
Davide Zantonello (nostro concittadino) per la parte informatica.
Ogni atto deliberativo oltre a
tutta la documentazione di merito amministrativo e tecnico è
pubblicata nella sezione Albo
Pretorio On Line.
Carlo Cane

Albo
Pretorio
on line

gennaio 2005, all’80% la superficie
minima utile, rapportata a quella
catastale, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti urbani”. Da
quel momento tutti i contribuenti
che a qualsiasi titolo hanno apportato modifiche alle loro situazioni
catastali, edilizie o anagrafiche sono
stati invitati dall’Ufficio Tributi a
rettificare le loro dichiarazioni
TA.R.S.U in base al parametro
dell’80% delle metrature catastali.
Per applicare lo stesso criterio a tutti gli immobili presenti sul territorio
comunale l’amministrazione ha
ritenuto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di accertamento alla GEC S.P.A in modo da
avere in tempi decisamente brevi
una banca dati definitiva e corretta
per una corretta gestione del denaro
pubblico, ma anche e soprattutto
nel rispetto della maggioranza dei
cittadini che è sempre stata in regola. Pagando tutti e in maniera corretta l’Amministrazione è fermamente intenzionata a considerare la
possibilità di abbassare le tariffe
TA.R.S.U per l’intera collettività
dianese.

PUBLIC RELATIONS

GITA A OBERHOFEN
Nello scorso mese di maggio, il sottoscritto con un gruppo di Amministratori Comunali di Diano, il Sindaco, l’assessore ai Rapporti Isituzionali Giuseppe Chiarle e alcuni soci
produttori dei Sorì, abbiamo visitato
la cittadina di Oberhofen nel Cantone di Berna della Svizzera Tedesca.
Il paese si trova in una delle zone più
suggestive della Svizzera, immerso
in mezzo al verde dei prati, si affaccia sullo splendido lago di Thun con
alle spalle una catena di montagne
alte oltre 2.000 metri. Conta circa
2500 abitanti, e l’economia è basata
quasi esclusivamente sul turismo.
Questa zona centrale della Svizzera
è ricca di castelli, di palazzi e di ville che risalgono al Medioevo di elevato valore artistico; abbiamo
avuto modo di visitare il castello
di Oberhofen che è uno dei più
belli e maestosi della zona. Questo antico maniero risale agli inizi del XIII secolo, ospita un
museo degli arredi bernesi, una
Cappella con pitture murali che
risalgono al XV secolo; attorno
ad esso si estende un grande parco di circa 2,5 ettari che è considerato un dei più belli dell’arco

Alpino. Abbiamo potuto prendere
contatti con gli Amministratori
Comunali di quel paese grazie a un
loro concittadino, l’ingegner Peter
STAEHLI, neo pensionato che per
anni ha solcato in lungo e in largo la
Svizzera con l’incarico di progettare
e coordinare la realizzazione di
importanti opere pubbliche, (strade,
ponti e gallerie) per conto di una delle più grandi aziende svizzere che
operano in questo campo.
Peter, che conosceva già alcuni dei
nostri produttori iscritti alla Bottega
dei Sorì, è un signore simpaticissimo
dalla vaga somiglianza con il nostro
altoatesino Reinhold Messner (con
la differenza che Peter conosce
meglio la nostra lingua). Ha una
grande passione per i viaggi, è un
esperto intenditore di vini e di
gastronomia, conosce molto bene le
Langhe, parte del Roero e del Monferrato; ha detto in più occasioni di
essere stato “folgorato” dal fascino
dei nostri paesaggi, dalle nostre
eccellenze gastronomiche, dai nostri
grandi vini e da sua maestà il tartufo.
Almeno due o tre volte all’anno parte, dalla Svizzera e viene in Langa,
sempre in compagnia di amici nuovi

e li accompagna in giro per le nostre
cantine, ristoranti, enoteche e a spasso nei sentieri tra le vigne.
Vogliamo, con queste poche righe,
ringraziare calorosamente i cittadini
di Oberhofen per
la cordiale accoglienza che ci hanno riservato e per
la sincera amicizia
che abbiamo avuto modo di allacciare; speriamo in
futuro di poter

9

intensificare i nostri rapporti anche e
soprattutto dal punto di vista commerciale.
Un cordiale saluto a tutti i lettori.
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LA QUARTA RIEVOCAZIONE STORICA
uest’anno la rievocazione storica ha riservato più
innovazioni di quante ne siano state fatte nelle tre
edizioni precedenti. La prima è stata il cambio di
epoca, siamo passati dal rinascimento al medioevo,
dal 1607, al 1293. La scelta è dovuta, intanto all’alto numero di episodi che la ricca storia di Diano
offre. In secondo luogo vi è stata, come detto in precedenza, la necessità
di offrire al pubblico elementi nuovi che attirassero sempre più la curiosità del visitatore. Terzo elemento decisivo, è stato il poter reperire i
costumi dell’epoca nella vicina Alba e più precisamente al Borgo del
Fumo, con il quale da anni si era stabilito una specie di gemellaggio,
inteso come scambio reciproco di aiuto per le rispettive manifestazioni.
Ma veniamo al risultato di questa quarta rievocazione: possiamo dire
senz’altro soddisfacente. Vorremmo dire fantastico, ma per questo non è
semplice trovare la soluzione giusta, in quanto la data di Maggio comporta il rischio di inclemenza del tempo, quella del 25 Giugno, le molte
concomitanze che vi erano nei paesi vicini. Fantastico però lo possiamo
dire per tutto il resto: bellissima manifestazione per la quale vogliamo
ringraziare tutti gli organizzatori, Pro Loco, Comune, Protezione Civile,

Q
Il borgo di Lobricco

Il borgo di Ric
ca

Il borgo di Remondato

Il borgo di Lomondo

Il borgo di Lopiano

a

le Tallori
Il borgo di Val

10

Parland d' Dian agosto 2011_Parland d'Dian N. 1.ok 01/09/11 12.30 Pagina 11

Parland d’Dian

TORICA
Sorì e…tanto volontariato, per la riuscita della stessa in tutti i suoi
particolari; bellissimo scenario finalmente accompagnato da una
splendida giornata. Bellissimo pubblico che al culmine della serata
ha formato una fantastica corona alle luci, colori e voci in quella
magnifica piazzetta tra Comune e Chiesa che da sola sa fare medioevo. Per ultimo ho volutamente lasciato i Borghi a cui va il più grosso grazie. Tutti gli anni riescono sempre a sorprendere in quanto
volontà, impegno a studiare particolari, a ricercare attrezzi, oggetti
rarissimi di epoca, il che fa pensare che libri di storia, cantine e solai,
mai come in questi anni siano stati letti gli uni e frequentati gli altri.
I Borghi sono il fulcro della rievocazione storica e proprio per questo si pensa, il prossimo anno, di costruire addirittura il villaggio
medioevale, con i sei borghi l’uno accanto all’altro in un’ideale vita
comune.
Arrivederci dunque alla prossima rievocazione

Sindaco e dame

La strega
in attesa
del processo

Cala la notte
o
e si accendon
le fiaccole
Il pubblico
partecipa
numeroso

Inizia la parat
a

I borghi premiati
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ALCUNE MANIFESTAZIONI DEL PRIMO SEMEST
Manifestazioni Natalizie 2010

Celebrazione
La vivacità e l’unità dei Dianesi del 150° Anniversario
sono state certamente evidenti dell’Unità d’Italia
durante le numerose manifestazioni
avvenute in questi giorni di Festa

“M’illumino di meno”
(18/02/2011)
Il Comune di Diano d’Alba ha partecipato alla VII edizione dell’iniziativa ‘M’illumino di meno’ promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio Rai 2. Quest’anno la
campagna di risparmio energetico,
giunta alla VII edizione, si sposa con
l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia e promuove il messaggio della razionalizzazione dei consumi, tramite lo spegnimento simbolico delle luci. Pertanto le luci di
Piazza Trento Trieste, Piazza Alba,
Piazza Torino, Piazza Sarotti sono
state spente Venerdì 18 febbraio dalle ore 20,00 alle ore 23,00.
È chiaramente una partecipazione
simbolica che intende sottolineare
l’attenzione che il nostro Paese ha
per le problematiche energetiche, a
tali fini sono in atto una serie di attività che porteranno ad una migliore
gestione dell’energia per i fabbricati
di proprietà comunale con significativi risparmi in termini di economia
e ulteriore abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Cena della Pallonistica
(12/03/2011)
Si è svolta, sabato 12 marzo, la cerimonia di presentazione delle formazioni allestite dalla Pallonistica Ricca per la stagione sportiva 2011.
Dopo le foto di rito presso lo sferisterio, con presentazione delle nuove divise davanti alle telecamere di
Rai3, la manifestazione si è conclusa con la consueta cena sociale con i
soci, sponsor e sostenitori alla presenza del Vicepresidente Provinciale
Giuseppe Rossetto, dell’Assessore
Regionale allo Sport Alberto Cirio e
del Sindaco di Diano d’Alba Giuseppe Ciravegna.
Durante la serata, sono state presentate tutte le formazioni che prenderanno
parte alla prossima stagione agonistica per il sodalizio del Presidente Dante Rinaldi: dalla serie B sino alle
numerose formazioni giovanili, passando per la C1 e l’under 25.
Il direttivo ha altresì annunciato la
nascita di un sito internet dedicato
alla Pallonistica Ricca (www.pallonisticaricca.it), nonché l’intenzione di festeggiare il proprio ventennale con una pubblicazione sulla
propria storia, invitando chi avesse
del materiale sul tema a prendere
contatto con la dirigenza.
12

(17/03/2011)
Anche il nostro Paese ha partecipato
alle celebrazioni nazionali del 150°
anniversario dell’unità d’Italia.
Nella mattinata si è svolta la Santa
Messa celebrata da Don Beppe (Parroco di Ricca) presso Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista Diano Capoluogo, anche nel segno
dell’unità della nostra comunità che
si è riunita una sola entità.
Alla manifestazione hanno partecipato i nostri Amministratori Comunali, i Carabinieri, Il Guppo Alpini,
la Protezione Civile, il rappresentati
della Scuola, tutte le Associazioni
che a vario titolo operano sul territorio e la Cittadinza (elencata per ultima perchè la più variegata e numerosa nella quale ci ritroviamo tutti
quanti).
In ordine vi è stato il discorso del
Sindaco G. Ciravegna, la lettura da
parte del Vicesindaco G. Aimasso
della bellissima lettera della nostra
concittadina Vera Farinetti e l’intervento dei bambini delle Scuole Elementari.
Prima e a seguire gli interventi la
Banda di Diano ha intonato l’Inno
Nazionale e una varietà di brani
musicali contestualizzati con la
giornata.
A termine della mattinata i partecipanti si sono riuniti nella sede dei
“Sori di Diano” per un gioioso e
goloso aperitivo.
Molto bella è stata la presenza di
numerosi bambini ai quali si rivolge
la nostra speranza per un futuro di
sempre maggiore unità e armonia.

Un Anno di
Amministrazione Ciravegna
(30/03/2011)
Mercoledì 30/03/2011, la “Lista
Civica Insieme per Diano di Giuseppe Ciravegna” ha presentato alla cittadinanza le attività effettuate nel
primo anno di Amministrazione.
All’incontro hanno partecipato
numerosi Concittadini Dianesi che
sono intervenuti dando indicazioni e
suggerimenti per interventi da eseguire sul territorio di particolare
urgenza.

Gita al Monte
dei Cappuccini del
Coro Primavera
(10/04/2011)
Domenica 10/04/2011, il “Coro Primavera” della Parrocchia di San
Rocco Cherasca - Frazione Ricca,
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L PRIMO SEMESTRE 2011
ha realizzato un pellegrinaggio presso la Chiesa e Convento di Santa
Maria al Monte dei Cappuccini in
Torino.
La Messa cantata dal nostro bravissimo Coro è stata officiata dal Fra
Claudio Passavanti, nostro concittadino di nascita e di gioventù.
È poi seguita visita al Museo della
Montagna “Duca degli Abruzzi”
durante il quale è stato possibile
ripercorrere l’epopea della conquista delle vette più elevate dell’Italia
e del Mondo.
È doveroso ed è un piacere ringraziare le organizzatrici dell’evento:
Stefania Rolfo e Anna Passavanti,
solamente grazie al loro impegno è
stato possibile vivere questi intensi
momenti di comunione per tutti gli
appartenti al Coro Primavera e le
loro famiglie.
Un forte “BRAVI” ai componenti
del Coro che con la loro voce hanno
fatto ben figurare il nostro territorio
di fronte il folto pubblico torinese

Inaugurazione Circolo di
Valle Talloria
(14/05/2011)
Il Sindaco sabato 14/05/2011 ha
inaugurato il rinnovato Circolo di
Valle Talloria alla presenza di un
numeroso pubblico composto dalle
Autorità, le Associazioni e Cittadini
Dianesi.
L’Amministrazione tutta augura un
buon lavoro all’Associazione
MISOL che ne ha la gestione

Intitolazione Piazza Caduti
sul Lavoro
(02/06/2011)
Il Comune di Diano d’Alba con deliberazione consiliare del 18 marzo
2011 ha deciso di aderire alla proposta del’Associazione Nazionale fra
Lavoratori Mutilati ed Invalidi del
Lavoro - Onlus (ANMIL - ONLUS)
al fine di intitolare la Piazza antistante l’ingresso inferiore del Cimitero del Capoluogo con la denominazione ”PIAZZA CADUTI SUL
LAVORO”.
Nella mattinata di Giovedi 2 Giugno
2011 è avvenuta la cerimonia di intitolazione alla presenza dell’Amministrazione Comunale, le Associazioni del nostro Comune, l’Associazione ANMIL con rappresentanze
locali e regionali, alcuni Sindaci dei
Comuni limitrofi e i rappresentanti
politici del territorio.
In questa occasione è stata ribadita
l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e la necessità di operare nell’accrescere la conoscenza da
parte di tutti quanti al riguardo dell’argomento, unico metodo per poter

ridurre gli incidenti anche mortali
che ancora avvengono.

Leva 2011 a Diano
(10-11/06/2011)
Venerdì e sabato 10-11/06/2011 si è
svolta la tradizionale Leva dei
ragazzi nati nel 1993 alla quale ha
partecipato un folto pubblico di giovani e meno giovani.
Le due serate danzanti hanno coinvolto il centro storico in una festa a
cura della Discoteca Mobile Extreme. La pioggia del Sabato sera non
ha interrotto i festeggiamenti e i partecipanti hanno proseguito le danze
anche sotto il forte temporale primaverile.

Gita a Londra
(10-12/06/2011)
Come oramai avviene da alcuni
anni, venerdi 10 - sabato 11 - domenica 12 Giugno, molti dei nostri
Concittadini Dianesi (oltre 40 unità)
hanno partecipato alla “Gita a Londra”, promossa dal Sindaco Ciravegna in occasione del termine della
sessione annuale 2011 dei “Corsi di
Inglese” (base - intermedio - avanzato) dallo stesso organizzati e interamente finanziati a titolo personale.

Amici del Cuore”
(19/06/2011)
Ampia affluenza Domenica 19 giugno 2011 alla giornata di prevenzione per le malattie cardiovascolari
svoltasi nella piazzetta del Comune
dalle ore 10 alle ore 17, sino dalle
prime ore del mattino alcuni nostri
concittadini si sono incontrati in
attesa del previsto controllo.
Il Sindaco e gli Amministratori hanno accolto i Volontari dell’Associazione “Amici del Cuore” onlus
(Associazione di Volontariato per la
prevenzione delle Malattie Cardiovascolari) e supportato la buona riuscita dell’evento.
L’Associazione “Amici del Cuore” onlus con sede presso l’Ospedale Molinette di Torino, reparto
Cardiologia 2, diretta dal Primario
Dr. Sebastiano Marra è un’associazione di volontariato che si occupa
della prevenzione delle malattie
cardiovascolari nell’intera Regione Piemonte.
Durante la giornata il personale
medico ed infermieristico dell’Associazione ausiliato da infermieri
volontari Dianesi ha effettuato oltre
100 “TEST DELLA SALUTE” e
fornito utili consigli per un corretto
stile di vita al fine di prevenire
malattie cardiovascolari.
Sono stati inoltre eseguiti circa 40
ECG ed alcuni esami del sangue.
13
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Fiera San Giovanni Pro Loco Diano
Un’immagine del dopogara

Gara Podistica
“Sul Bric d’Dian”
(30/06/2011)
Giovedì 30 Giugno 2011 si è svolta la
“Gara Podistica sul Bric d’Dian”. La
manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 250 amanti del correre e
percorrere il nostro territorio.
È poi seguito un apprezzato Pasta
Party per tutti gli iscritti alla Gara

L’esibizione di Enzino

Costinata a Diano
del (26/06/2011)
Nell’ambito dei festeggiamenti del
Santo Patrono a Diano Concentrico si
è svolta la Serata Comica di
Cabaret con la partecipazione di
Enzino Cortese di Zelig.
Il pubblico ha partecipato alla brillante serata gustando la Costinata preparata dalla Pizzeria CAREN e i suoi
collaboratori, allietata dagli interventi comici di Enzino Cortese.

Concerto sul punto
panoramico
(24/06/2011)
Venerdì 24 Giugno 2011 si è svolto il
Concerto sul Punto Panoramico e
Piazzale della Chiesa nel Concentrico
di Diano d’Alba, durante i quali i partecipanti hanno ascoltato e danzato i
maggiori successi degli anni ‘70 - ‘80
- ‘90 e di Oggi.
Facciamo i complimenti a “Chicco e
la Band” per la professionalità e la
qualità della performance.

14
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APPUNTAMENTO CON LA
PRO LOCO DI RICCA
Dal 24 al 29 agosto si è svolta
la oramai Tradizionale Festa
Patronale di San Rocco.
I festeggiamenti sono iniziati
Mercoledì 24 con la Finale del
V° Memorial “Lorenzo Destefanis” accompagnata da un’Apericena, poi seguiti il giovedì
con la Cena di Beneficienza, in
collaborazione e a sostegno
all’Associazione “Acqua per la
Vita” del Dott. D’Amore in
memoria del Dott. Furio Fantini con un divertente spettacolo
della Compagnia di Oscar
Barile. A seguire il Venerdì è
stato allietato dall’Aperitivo in
Musica, con vino, birra, stuzzicherie e friciule no stop che si
è protratto sino a notte fonda
con la partecipazione del gruppo Lady Marmalade.
Il Sabato è stato caratterizzato
dalla Cena di Fine Estate, con
un divertente accompagnamento musicale, la Domenica
dalle 11 con la Santa Messa al
campo, i giochi pomeridiani
per i bambini e la serata
Gastronomica ha registrato il
“tutto esaurito”. I festeggiamenti si sono conclusi Lunedì
29 con la Gran Polentata e i

PRO LOCO VALLE TALLORIA

balli occitani con il gruppo La
Peiro Douso.
Come del resto già avvenuto
negli ultimi anni, anche questo
anno la manifestazione ha visto
una forte partecipazione da
parte dei nostri concittadini e
degli “amici” di Ricca, vedendo una presenza di oltre trecento persone a ogni serata a tema.
Un ringraziamento è dovuto a
tutti coloro che anno collaborato con la Proloco e in special
modo ai giovani che si sono
resi disponibili durante tutta la
manifestazione.
Nell'ambito dei Festeggiamenti
delle Frazione Ricca, Sabato
27 Agosto 2011 si è svolta una
interessante gara/dimostrazione di Ricerca Tartufi organizzata dal nostro concittadino
Renato Agnello.
Su richiesta del Sindaco Ciravegna, tale manifestazione
verrà probabilmente ripetuta in
occasione della prossima Fiera
di Diano prevista per l’autunno
prossimo.

Gita all’Isola d’Elba

Domenica 31 luglio 2011

Eccoci giunti nuovamente in estate
....... Per festeggiare questo inizio
“fresco e un po’ troppo piovoso”
ancora una volta con gran successo
abbiamo passato un week-end in
amicizia ed allegria all’Isola d’Elba.
Siamo partiti in più di 50 puntuali di
buon mattino sabato 11 giugno alla
volta di Piombino dove, sbrigate le
formalità dell’imbarco, con il nostro
pullman e il caro amico-autista Piero, siamo salpati alla volta di Porto
Ferraio. Giornata piena e intensa
con tour organizzato dell’isola e
guida locale. Domenica 12 giugno
la mattina abbiamo visitato Forte
dei Marmi, perla della Versilia e
dopo il pranzo in ristorante siamo
andati a Pisa. La sera grande merenda sinoira ai bordi della piscina con
una prelibata porchetta. Siamo tornati stanchi ma felici e con tanta
voglia di ripartire!!!!!
In autunno, dopo le fatiche della
vendemmia e precisamente verso la
fine di ottobre è in programma un
pellegrinaggio a Lourdes.

segue elenco avvenimenti:
16ª Fiera Mercato con bancarelle
di vario genere, prodotti tipici e
artigianato.
Aperitivo offerto dalla pro-loco
Pomeriggio per i bimbi con Ludobus e Nutella party!!
Apprezzato intrattenimento musicale della Banda di Diano d’Alba
serata dedicata alla pizza!!
Durante tutta la giornata di domenica hanno partecipato agli eventi
numerosi concittadini delle varie
frazioni del nostro paese.
In particolare il pomeriggio è stato
dedicato ai bambini e alle numerose famiglie intervenute.
Nella serata sono state preparate
oltre 300 pizze e sono intervenute
oltre alle famiglie dianesi, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, molti visitatori, la Banda di Diano e alcuni Volontari della Protezione Civile, giustamente
invitati alla manifestazione per ringraziarli dell’aiuto offerto nelle
varie occasioni di emergenza e di
lavoro in genere.

Festa Valle Talloria 2011
Anche il 2011 ci ha visto particolarmente attivi, la ProLoco di Valle
Talloria che ha organizzato e gestito un lungo evento estivo, pregno
di momenti di incontro tra le diverse anime che compongono la realtà
di Diano d’Alba.
Venerdì 29 luglio 2011

Pro loco di Ricca

Alle ore 20 si sono aperti i festeggiamenti con un Apericena in musica
con l’ausilio del gruppo “SoundRise” alla quale ha partecipato un folto
pubblico di Dianesi e non.
Sabato 30 luglio 201
Ha visto la preparazione della
Grande grigliata mista seguita
dalla musica e danze avvenute grazie al gruppo “I Roeri”.
Alla serata di sabato sono intervenute moltissime persone, sono stati
distribuiti oltre 250 pasti agli intervenuti che hanno poi partecipato
alle danze nel padiglione antistante
la struttura sportiva.
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Lunedì 1 agosto 2011
Ore 21,00: Serata latina con l’animazione del maestro Damiano
Ferrero. A seguire sono state
offerte penne a tutti.
Martedì 2 agosto 2011
Ore 20,30: Tradizionale Cena
dell’Amicizia a base di Fritto
Misto alla Piemontese.
Durante la cena sono stati estratti i
premi della lotteria pro-chiesa.
Anche a questa serata ha partecipato un folto pubblico Dianese che
ha condiviso la “Cena dell’Amicizia”.
Un ringraziamento all‘Associazione MiSol che ha in gestione
il Circolo della Frazione che ha
attivamente partecipato alla
manifestazione mettendo a
disposizione le strutture comunali che ha in gestione rendendole sempre più accoglienti.
Proloco di Valle Talloria
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO ALPINI
ll primo appuntamento del 2011,
come da tradizione, si è concretizzato con il pranzo sociale del tesseramento degli alpini ed amici degli
Alpini che si è tenuto presso la
Locanda d’Batista a Diano Capoluogo, Domenica 30 gennaio: 69 soci
alpini e 21 soci amici degli alpini
Altro momento di vita associativa è
stata la partecipazione alla manifestazione svoltasi nei giorni 16 e 17
Aprile 2011 in occasione del 3°
raduno “ALPINI IN LANGA”
tenutosi a Neive associazione questa di cui fa parte sino dall’origine il
ns. gruppo unitamente ad altri 16
gruppi di paesi langaroli.
Le buone condizioni del tempo hanno favorito il regolare svolgimento
della manifestazione articolata nel
week-end: visitazione dei gazebo

allestiti dai vari gruppi alpini al
pomeriggio del sabato e intrattenimento del complesso canoro dei
PITEVARDA. A seguire la serata
canora di alcune corali alpine e con
la partecipazione del cabarettista
Cortese – a seguire costinata per tutti i partecipanti.
Domenica: ammassamento, sfilata, messa al campo e pranzo sociale con un’importante presenza di
alpini langaroli, roerini cuneesi in
genere, astigiani, alessandrini,
liguri e soprattutto anche dianesi
(complessivamente erano oltre
2500 gli alpini).
Discreta la partecipazione all’Adunata Nazionale Alpini di Torino.
Domenica 8 Maggio, di una decina
di alpini di Diano (i giovani e alcuni
veci si sono recati con mezzi propri

e tenda) altri, col pulmann in aggregazione agli amici alpini del Gruppo
di S. Stefano Belbo e di Sommariva
Perno manifestazione questa culminata con la grande sfilata nelle vie
della città sabauda festante e addobbata con migliaia di bandiere anche
per il centocinquantenario dell’
Unità d’Italia, in compagnia di altri
400.000 alpini.

Ultime news
A seguito della prossima probabile
iniziativa del Comune di Diano a
fini solidali e benefici inerente la
raccolta dei tappi in plastica, verrà
sondata la disponibilità dei soci e la
stesura dell’eventuale calendario
Segnaliamo che Domenica 10

Luglio u.s., per la scarsa adesione
riscontrata tra i soci, con rammarico,
è stata annullata l’annuale gita sociale montana programmata a Demonte.
In alternativa alcuni soci alpini hanno
partecipato in tale data al 33° raduno
Alpini a Mombarcaro.
In ultimo informiamo tutti i soci
che previa intese verbali e scritte e
accettate dai rispettivi Consigli
Sezionali di Saluzzo e Cuneo il
Gruppo di Diano d’Alba, dopo oltre
15 anni, ad inizio 2012 lascerà la
Sezione di Saluzzo e ritornerà a far
parte della SEZIONE DI CUNEO.
A tutti giungano da parte del capogruppo Sig. Piero Bongiovanni e
del direttivo un ringraziamento per
l’attenzione e un caloroso saluto
alpino.
Stefano Allasia

PROTEZIONE CIVILE – PRIMO SEMESTRE 2011
Il primo semestre 2011 è stato pieno
di attività anche per il Gruppo
Comunale di Protezione Civile. I
nostri Volontari sono sempre stati
presenti in ogni momento di merito
pubblico o operativo in ausilio del
territorio e della sua popolazione.
Sino dalle festività natalizie, con le
oramai rituali attività di servizio,
quali ad esempio:
• Allestimento del presepe nell’abitato del Concentrico
• Festa della matura età per gli
“over ottanta” durante la quale
sono stati consegnati gli attestati a
numerosi nostri concittadini
• I tradizionali Auguri di Natale
presso le tre Chiese parrocchiali
del nostro Paese con la distribuzione di panettone, cioccolata calda e vin brulè
Il Gruppo ha operato sul territorio
per eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e
interventi di emergenza a chiamata del Sindaco G. Ciravegna tramite la necessaria autorizzazione e
con le modalità di allertamento
previste dall’ordinamento nazionale e regionale.
Esempi di interventi effettuati:
• Il 26 febbraio 2011 è stato operato il
secondo importante intervento di
manutenzione straordinaria dei
muri cellulari della Frazione di Ricca. Questo intervento, facente parte
della programmazione invernale, si
è reso necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità
degli abitanti insediati nei fabbricati
a valle delle opere di sistemazione
del versante a est della Frazione
Ricca. Nel post alluvione 1994,
sono stati realizzati importanti interventi di messa in sicurezza di tale

versante che tra gli altri anno previsto la sistemazione di due importanti frane poste a monte dell’abitato
con la realizzazione di altrettanti
Muri Cellulari e canalizzazioni di
vario genere. Su entrambi i muri, il
Gruppo Comunale di Protezione
Civile ha realizzato un’indispensabile attività di manutenzione straordinaria che ha contemplato l’eliminazione degli alberi e degli arbusti
che pregiudicavano strutturalmente
gli stessi e ha posto in essere una
puntuale pulizia e ripristino dei
sistemi di controllo delle acque
(caditoie e condotte in ferro zincato)
• Interventi di emergenza per garantire la viabilità su strade Comuna-

Strada Provinciale per Rodello
• Pulizia con taglio alberature dell’area comunale posta a ridosso
del Campo Sportivo di Ricca
• Assistenza in ausilio agli organi di
Pubblica Sicurezza durante le
seguenti manifestazioni:
- Leva dei ragazzi nati nel 1993
avvenuta venerdì e sabato 1011/06/2011
- 4° Rievocazione Storica del
1293 avvenuta Sabato 25 giugno 2011
- “Gara Podistica sul Bric
d’Dian” eseguita nel contesto
dei festeggiamenti del Santo
Patrono San Giovanni Battista,
Giovedì 30 Giugno 2011

La Protezione Civile al lavoro

li e Provinciali in ausilio agli organi di Pubblica Sicurezza e degli
Enti preposti durante gli eventi
temporaleschi dell’inverno e della
primavera 2011
• Intervento in collaborazione con il
Comune di Alba per il taglio e
successivo recupero del pioppo
centenario riversatosi nel Torrente
Cherasca a monte del Ponte della

• Ausilio e coordinamento al montaggio delle tensiostrutture comunali
per le manifestazioni pubbliche
• Raccolta ferro a domicilio avvenuta sabato 26/03/2011 mirata ad
evitare la dispersione di materiale
ingombrante sul territorio e reperire risorse economiche da riutilizzare in progetti di merito pubblico
e di volontariato.
16

A ogni manifestazione pubblica
avvenuta nel semestre (ad esempio
150 anni unità di Italia, Intitolazione
Piazza Caduti Sul Lavoro ecc..), il
Gruppo ha partecipato inviando una
propria rappresentanza.
Da non dimenticare l’attività di
monitoraggio territoriale e di collaborazione con l’Assessore alle Opere Pubbliche Carlo Cane che avviene con continuità durante l’anno, per
permettere una vigilanza costante
sulle varie situazioni a rischio.
Un grande plauso spetta a questi
nostri concittadini (coordinati da
Giovanni Tarasco) che da sempre
mettono gratuitamente a disposizione del Paese la loro opera, dedicando tutto il loro tempo libero, al solo
fine di tutelare la pubblica incolumità e per mantenere servizi che
diversamente non sarebbero più
possibili a livello locale.
Ricordiamo a tal fine che queste persone intervengono a chiamata, sia
come Gruppo Volontari di Protezione
Civile, sia singolarmente a titolo personale per le attività non previste dall’ordinamento di Protezione Civile.
Un forte invito viene fatto dall’Amministrazione a chi voglia aderire al
Gruppo Comunale e permettere una
continuità negli anni a venire.
Ricordiamo i riferimenti telefonici
di emergenza:
Telefono: 0173/69168 (solo a sala
operativa aperta o durante la riunione settimanale del Venerdì sera)
Cell: 335/7769320 (permanentemente presidiato H24 e contattabile
per emergenze)
Emilia Bodda (Consigliere
con delega alla Protezione Civile)
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COLLABORAZIONE FIDAS ADSP – LILT DELEGAZIONE DI ALBA
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 alla fiera di Diano del 14 novembre 2010 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.
Per maggiori informazioni potete
scrivere a: fidas.diano@libero.it
Da più di un anno collaboriamo
con la LILT Delegazione di Alba
sita in via Bertero n. 3/B, telefono:
0173.290720, e-mail: alba@legatumoricuneo.it.
La LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI
(LILT) - ONLUS è un Ente Pubblico su base associativa che opera
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza
del Ministero della Sanità. Opera
senza fini di lucro e ha come
compito istituzionale primario la
prevenzione oncologica.
La LILT, da tanti anni, offre un aiuto
prezioso ed insostituibile nell’attenzione dei bisogni delle persone nel
campo della ricerca, della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’assistenza: armi fondamentali nella
Lotta contro il Cancro.
La sede è la Sezione Provinciale di
Cuneo che comprende le 3 Delegazioni di: ALBA, MONDOVÌ E
SALUZZO.
Le attività principali della LILT
Delegazione di Alba sul territorio
sono:
• trasporto dei pazienti oncologici presso i luoghi di cura ( servizio disponibile esclusivamente
per i soci LILT pagando la quota minima associativa di €
20,00 a partire da gennaio 2011
+ Offerte di sostegno)
• trasporto di provette ( prevenzione tumori al colon) dall’Unifarma di Fossano (CN) all’ASL
di Alba
• attività di segreteria e assistenza durante le visite di prevenzione che vengono effettuate settimanalmente presso l’ambulatorio medico della sede con la collaborazione di medici specializzati.
• Visite di Prevenzione Tumori
Cutanei “Obiettivo Controllo
Nei” – tutto l’anno (servizio
disponibile esclusivamente per
i soci LILT pagando la quota
minima associativa di € 20,00
a partire da gennaio 2011)

• Visite di Prevenzione Tumore
al Seno (Campagna nazionale
“Nastro Rosa” che si svolge ogni
anno nel mese di ottobre)
• Attività di distribuzione di olio,
panettoni ecc. finalizzate alla
raccolta fondi.
• Corsi di formazione annuali
rivolti ad aspiranti volontari
LILT (con la collaborazione del
CSV- Centro servizi per il volontariato)
• Campagne di sensibilizzazione
nelle scuole locali (progetto
2010: “Il Percorso della Salute”)
• Corsi per la disassuefazione dal
fumo in collaborazione con il
SERT (ASL CN2) (servizio
disponibile esclusivamente per
i soci LILT pagando la quota
minima associativa di € 25,00)
• Convegni/serate di informazione sulla tematica della prevenzione (Vedi Allegato Descrizione
Convegno 30 maggio 2011)
• Sportello Oncologico di informazione e supporto ai pazienti e
familiari con la collaborazione di
esperti in campo legale e medico-oncologico.
“LILT INFORMA” è attivo dal 1°
maggio p.v. nella Sua sede di
Cuneo e nelle tre delegazioni di
Alba, Mondovì e Saluzzo.
L’iniziativa, promossa dalla Consulta Femminile, costituitasi un
anno fa in seno al sodalizio, si
rivolge in particolare alle persone
affette da patologie tumorali, le
quali, nell’affrontare un percorso
difficile della loro vita, hanno bisogno di sostegno psicologico, ma
anche di assistenza burocratica e
legale.
Lo sportello sarà gestito da personale volontario, opportunamente
formato, che con un linguaggio
semplice e chiaro avrà il compito di
agevolare a pazienti e familiari
l’accesso alle consulenze riguardanti i diritti del malato.
“Condividere l’esperienza emotiva” – spiega Carla Boffa Presidente Provinciale della Consulta Femminile LILT – è il primo passo verso un sostegno concreto e assolutamente gratuito che intendiamo fornire ai malati e alle loro famiglie.
Se da un lato c’è il bisogno di dialogo e di comprensione del disagio
psicologico, dall’altro c’è la necessità di indirizzare i pazienti verso
quei percorsi che vanno a tutelare i
diritti del malato oncologico nei
rapporti con il lavoro e con la quotidianità sociale (pensioni, invalidità, esenzioni…) ”.
“È un altro importante tassello –
sottolinea Sergio Giraudo Presidente Provinciale LILT – che
aggiungiamo al nostro impegno
ormai consolidato. Con “LILT

INFORMA” intendiamo offrire
maggiore attenzione ed ascolto,
diventando portavoce delle loro
esigenze ed offrendogli informazioni dettagliate sui Suoi diritti, a
tutela della dignità come paziente”.
Lo Sportello “LILT INFORMA”
sarà aperto al pubblico con i
seguenti orari:
SEDE DI CUNEO: IL 2° ED IL 4°
MARTEDÌ DEL MESE DALLE
15.00 ALLE 18.00
DELEGAZIONE DI ALBA: 1° E
3° GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 14.30 ALLE 18.00
DELEGAZIONE DI MONDOVÌ:
1° E 3° LUNEDÌ DEL MESE
DALLE 14.30 ALLE 18.00
DELEGAZIONE DI SALUZZO:
2° E 4° SABATO DEL MESE
DALLE 9.30 ALLE 11.30.
Attualmente sono operanti in LILT
ad Alba circa 36 volontari, considerando tutte le attività sopra indicate, coordinati dal Fiduciario della
delegazione sig. Adriano Suglia-

no e dal presidente di Cuneo Prof.
Sergio Giraudo. La delegazione si
avvale anche della collaborazione
di una psicologa-psicoterapeuta,
dott.ssa Elisa Salvano, che si occupa del supporto psicologico ai
volontari operanti presso la nostra
delegazione, della conduzione e
supervisione di gruppi di volontari
ed aspiranti volontari, della progettazione di campagne, eventi e serate di formazione inerenti al tema
della prevenzione oncologica, della
conduzione di gruppi volti alla
disassuefazione dal fumo, in collaborazione con l’ASL locale.
Per maggiori informazioni potete
contattare direttamente la segreteria
della LILT di Alba :0173/290720 o
rivolgervi alla FIDAS di Diano e al
vice sindaco, Pinuccia Aimasso,
che vi indirizzeranno alle persone
competenti.
Marco Arione

CONVEGNO 30 MAGGIO 2011
Lunedì 30 maggio 2011 al Castello di Grinzane Cavour, in occasione della giornata mondiale senza
tabacco, si è svolta l’iniziativa “Territori liberi dal fumo: prospettive di lavoro in rete per la lotta al
tabagismo”, promossa dalla Lilt albese in collaborazione con il Sert ASL Cn2 Alba-Bra.
L’intento della giornata è stato quello di creare un momento di confronto sul tema in questione in cui i
vari rappresentanti delle istituzioni e del tessuto sociale, potessero condividere esperienze, analizzare
bisogni ed interrogarsi sull’attuale stato dell’arte riguardo al tabagismo.
All’evento sono intervenuti diversi esponenti del mondo sanitario, scolastico, aziendale, sportivo, ed istituzionale locale. L’obiettivo della tavola rotonda è stato dunque quello di dare vita ad un vero e proprio
“patto di alleanza” tra tutti coloro che, a vario titolo, all’interno del loro contesto di appartenenza, svolgono un ruolo di responsabilità sul tema della salute. L’idea originale è stata, infatti, quella di creare un
momento di “autoconvocazione”, dove i responsabili delle varie realtà locali fossero in prima persona i
protagonisti della creazione di una rete finalizzata a migliorare lo stato attuale della prevenzione e della
promozione della lotta contro il fumo, ma soprattutto a promuovere un cambiamento a livello culturale.
In seguito a tali accordi, partirà dunque prossimamente un lavoro in rete dove la LILT sarà l’ente promotore di progetti di intervento locali riguardanti la lotta contro l’uso di tabacco e la prevenzione oncologica, in sinergia, a vari livelli, con i servizi regionali, l’ASL Cn2 e le varie istituzioni.
Attualmente la Lilt, a livello provinciale, è inserita all’interno dell’elenco dei centri tabagismo piemontesi e pertanto ha aderito alla Campagna Regionale dal titolo: “Hai da spegnere?”, iniziativa finalizzata
ad informare i cittadini fumatori sulle azioni di supporto che possono essere loro offerte dalla rete dei
medici di famiglia ed altri servizi sanitari. Inoltre, in collaborazione con l’ASL locale, tiene corsi volti
alla disassuefazione dal fumo basati su metodi psico-comportamentali, condotti in gruppo da una psicologa, da un’educatrice professionale e da un medico.
Infine, ha formato un’equipe di volontari per dare vita ad un progetto dal titolo “Il percorso della salute” rivolto ai bambini delle scuole elementari, con il profondo convincimento che la cultura della prevenzione possa iniziare proprio dai banchi dei più piccini. Tale iniziativa è volta ad individualizzare con
i bambini, attraverso l’uso di un dvd, gli stili di vita salutari che si ottengono attraverso un’alimentazione corretta, una protezione adeguata dai raggi del sole, una costante attività fisica; viene invece sottolineata, al contrario, l’enorme influenza negativa che possono avere comportamenti a rischio come il
fumare o il bere.

Il capogruppo AVIS di Diano d’Alba, Carlo Farinetti, nel ringraziare i
donatori di sangue per quello che hanno fatto sino ad ora vuole esortarli a fare ancora di più coinvolgendo anche gli amici perché d’estate
vi è un calo di donazioni a fronte di un maggior bisogno di sangue.
Si ricorda a tutti i donatori di Diano che il 4 settembre 2011 avrà luogo la “55^ Festa Avisina”. Grazie a tutti e buone vacanze.
Il capogruppo dianese, Carlo Farinetti
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RICORDANDO LA MAESTRA PINA CAGNAS
el mattino del 25 aprile 2011 la nostra maestra Pina Cagnasso ci ha lasciati.
La sua vita intensa a servizio della nostra
comunità ha delineato in molti aspetti la storia del nostro paese. Nata il 19 ottobre del
1916 (amava precisare: “sotto il segno della
bilancia”), compie gli studi Magistrali presso il Collegio dei
Salesiani di Giaveno e Valle Crosia.
Inizia a 20 anni, nel 1936, la sua attività di insegnante presso le
scuole elementari di Benevello, poi a seguire nei paesi di Celle
Macra, Serravalle Langhe, Cissone, Borgomale, Montemarino,
Castino. Nel 1942 ottiene il trasferimento a Diano, presso la
scuola elementare di
Carzello e poi in secondo tempo a Diano Capoluogo ove ha prestato
servizio fino al 30 settembre del 1977.
Durante il suo lungo servizio a Diano (ben 35
anni) ha svolto per 5
anni la mansione di
Segretaria presso la
Direzione Didattica.
In totale una carriera di
41 anni di servizio con
numerosi attestati di
benemerenza e riconoscimenti per ricerche e
lavori di varia natura
svolti con gli alunni nell’ambito di concorsi provinciali, regionali e
1948: scuola in Carzello, la Maestra Pina, nazionali.
i suoi alunni e il direttore didattico
Donna semplice, di grande fede e di saldi principi
morali. È sempre stata un
riferimento non solo dal
punto di vista scolastico ,
ma anche sociale e religioso.
Sempre disponibile e
attiva con le Suore
salesiane e la parrocchia per teatri, conferenze, allestimenti floreali (quanto amava i
Allestimento floreale per la procesfiori!) per cerimonie e
sione: festa di Maria Ausiliatrice
processioni religiose.
E quante persone, giovani e adulti, privatamente hanno
cercato Pina per un aiuto, un consiglio o semplicemente per uno scambio di idee, un chiacchierare fra buoni
amici…a casa sua c’erano sempre dei biscotti e una tazzina
di caffè…!
L’amore per la musica la rendeva capace di elevate
espressioni artistiche … in Lopiano, soprattutto nei mesi
estivi, si sentiva a lungo il suono del suo pianoforte;
ascoltavamo in silenzio e pensavamo: “ecco Pina che stu-

N
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dia i suoi autori preferiti: Schubert, Strauss, Bach, Vivaldi”.
Da ricordare il suo interesse per la Corale parrocchiale dianese;
in essa rivedeva i suoi “ragazzi” (diversi cantori sono stati suoi
allievi); parlava volentieri e con gioia dei canti che aveva insegnato a scuola, di come “dirigeva” i suoi alunni: nessuno escluso; dei ruoli che assegnava a ciascuno per valorizzarli nei loro
talenti e possibilità.
Nel 1963 grazie alla sua creatività e perspicacia realizza, con il
comune la 1^ fiera del vino Dolcetto dandone eccellenti risvolti
promozionali.
Vivace e dinamica anche in campo politico: nel 1970 è presente nella vita politica del nostro paese e con la sua saggezza, la sua grande cultura e disponibilità
all’ascolto, seppe dialogare con gli opposti
schieramenti e armonizzare per tanti anni
persone e vicende
sempre per un unico
fine: il bene del paese
di Diano.
È l’unica persona dianese a ricevere il pre1963: prima fiera del Dolcetto di Diano
mio “BARETTI”. Questa prestigiosa onorificenza le viene conferita dal Comune di
Diano nel 2002 con la seguente motivazione: “fedele interprete della più pura tradizione italiana dell’insegnamento e dell’istruzione,
unita alla valorizzazione dei più nobili
sentimenti che da
sempre hanno caratterizzato il prestigio
dell’intera civiltà di
Langa”.
Madrina del Gruppo
Alpini di Diano, portavoce della comunità
nelle più importanti
occasioni della vita
sociale dianese: basti
ricordare i suoi discorsi
di benvenuto ai sacerdoti parroci (don Luigi
e poi don Antonio) alle
tante autorità politiche
che, in decenni, hanno
visitato il nostro paese;
inaugurazione
della
nuova caserma dei
Carabinieri, celebrazioni
per i caduti, ecc…
Ricordiamo la nostra
cara maestra Pina in
alcuni momenti della
sua intensa e lunga
vita:
Recite scolastiche
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RA PINA CAGNASSO

Premiazione in memoria del papà cavaliere
del lavoro e già sindaco di Diano; il sindaco
Rossotto e il segretario Boffa Giuseppe

Pina segretaria del direttore didattico Giaccardi con la
classe del maestro Monandro Giovanni

1965: terza fiera del Dolcetto

In cantina con la sorella Gina addetta alla
vendita del vino Dolcetto di loro produzione

...e con i suoi fiori

1967: premiazione Club 3 P socio anziano:
Raimondo Felice

Pina con le colleghe maestre: Adriana Abellonio Lanzetti,
Finetta Alessandria, Mariuccia Artusio e i loro alievi

Tutte le persone che l’hanno conosciuta portano in
cuore un personale ricordo unito a sentimenti di
affetto e di gratitudine per i grandi insegnamenti che
ha lasciato.
Siano essi a guidarci per far crescere sempre più la
nostra comunità dianese.

Grazie maestra Pina, piccola grande donna.
(Anna Raimondo)
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La parola al Preside
Proff.sa Silvana Botto

Il 12 settembre inizierà il
nuovo anno scolastico per
tutti gli ordini di scuola. Colgo questa occasione per
comunicare alle famiglie dei
bambini della primaria che,
nonostante la diminuzione di
tre posti di docenza nell’istituto, riusciremo ad organizzare lo stesso tempo, la scuola dello scorso anno. Questo
risultato è stato ottenuto grazie all’amministrazione co mu nale di Diano che ha dato
la disponibilità finanziaria
per la copertura dell’assistenza nell’intervallo della
mensa a Ricca, in modo che
si possano garantire i quattro
pomeriggi di lezione. Senza
questo aiuto, solo con le
risorse della scuola non

SCUOLA

DELL’I NFANZIA

Anche quest’anno scolastico che
ci ha portato a scoprire “L’arte
nella natura, la natura nell’arte”
attraverso varie esperienze, sta
volgendo al termine. La natura è
stata fonte di ispirazione di molti artisti e anche noi ci siamo lasciati ispirare. L’osservazione
dei colori, delle forme e dei mutamenti dell’ambiente circostante
ci ha portati ad accostarci in
particolare alle opere di alcuni
pittori: a Guttuso con “Prato
d’autunno”, a Mondrian e ai suoi
alberi e ai collage di Matisse che
hanno ispirato le nostre opere “I
colori dell’autunno” “Albero” e

sarebbe stato possibile.
Nulla cambierà per la scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado, nelle
quali non vi è stata decurtazione di posti.
Informo inoltre che a Diano
a partire da ottobre funzionerà il doposcuola nei
pomeriggi del mercoledì e
venerdì fino alle 16.30, così
come richiesto dalla maggioranza delle famiglie.
Anche questo risultato è
stato ottenuto grazie al
Comune, che ha collaborato
attivamente per poter organizzare questo servizio.
Per quanto riguarda i dettagli organizzativi di ciascuna scuola, verranno programmati
nei prossimi
giorni degli incontri esplicativi tra docenti e genitori,
come ormai consuetudine
da anni.
Ringrazio ancora l’amministrazione comunale per la
grande sensibilità dimostrata nei confronti della scuola
e auguro a tutti gli allievi
un buon anno scolastico,
con un pensiero particolare
ai bambini di prima che inizieranno il loro percorso
scolastico.

“Prato a primavera”. Le ricerche
e le attività effettuate per realizzare ogni quadro ci hanno poi
accostato ad altre arti: la poesia,
la musica, la danza e ad elaborare nostre forme di interpretazione ed espressione, alcune delle quali sono state presentate ai
genitori durante la festa di fine
anno scolastico. In questi percorsi si sono inserite altre esperienze significative col progetto”Noi bambini senza confini”
(unità europea) e per la festa dell’unità d’Italia, che sono state occasioni di riflessione sui valori
dell’amicizia e della fratellanza.

Silvana Botto

Auguri maestra Olivero Carla
Chi mi ha dato i dati di riferimento
della maestra Carla Olivero, si è
dimenticato la data di nascita: pensandoci bene la cosa è giusta, perché
una maestra non ha età nel senso che
non può essere che giovane e piena
di energia, per poter portare a termine uno dei più gravosi e delicati
compiti che esistano: educare le persone che determineranno il futuro di
tutti noi.
Solo ora che centinaia di bambini
che dal 1976 a Bra, Sommariva Perno e poi su e giù per la Langa, Sinio
Lequio Berria, Rodello (approdando
finalmente a Diano nel 1994), diventando grandi la ricorderanno sempre
come seconda mamma, a volte
necessariamente severa, per non

lasciar trasparire troppo un dolcissimo carattere alla fine sempre preponderante, tanto da lasciare in ogni
luogo tanto apprezzamento e nostalgia in piccoli e grandi; adesso che
potrà godersi il meritato riposo,
come tutte le persone speciali, passeggiando per Diano, avrà accanto
quella specie di alone che io, per
esempio, ricordo sempre accompagnare la mia maestra.
Noi, prima cittadini e poi amministrazione comunale, lieti di averla
avuta come cittadina e come collega
personaggio pubblico, le facciamo
tanti auguri per una serena e lunga
vita dove sicuramente avrà modo di
dare ancora tanti contributi alla vita
sociale del nostro bel paese.
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S CUOLA

DELL’I NFANZIA

I bambini della scuola dell’infanzia
di Ricca hanno completato con
entusiasmo il loro percorso didattico 2010/2011 e hanno dimostrato
molto interesse verso il progetto in
attuazione “TI MUOVI”.
“Che bello giocare al vigile urbano
….. io,io, io, maestra, lo faccio io,
dammi la paletta che ti faccio la
multa!”
“No, no, lo voglio fare io il vigile”
… ecc. ecc.
Quindi l’esperienza diretta: abbiamo percorso la strada e le vie del
paese osservando la segnaletica e
immaginando le varie situazioni
che i bambini devono affrontare

R ICCA

per evitare i pericoli.
Successivamente a scuola abbiamo
simulato un percorso con i segnali
stradali, drammatizzato le situazioni ed elaborato graficamente i vissuti.
Inoltre, stimolati e coordinati da
Loredana, insegnante di musica,
stiamo terminando il progetto
musicale “EUROPA” che ha coinvolto e avvicinato i bambini al fantastico mondo delle sette note.
Alla fine dell’anno scolastico un
recital rappresenterà, con canzoni e
balletti, alcune città europee ed i
loro simboli architettonici riconoscibili e famosi in tutto il mondo.

ELEMENTARI RICCA
“FRATELLI D’ITALIA E D’EUROPA” alla Scuola Primaria di San Rocco Cherasca
Per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’ Italia, in classe abbiamo fatto letture, conversazioni, disegni e
canti. Abbiamo anche aderito al
“Progetto Ludorì” che ci ha proposto una lettura scenica degli avvenimenti e dei personaggi che hanno
portato l’unità nel nostro Paese.
Insieme agli attori, noi spettatori
abbiamo dato vita ad uno spettacolo corale composto di musiche,
canti, danze, recitazioni e costumi.
Abbiamo vissuto l’esperienza come
un’avventura e abbiamo imparato
giocando e divertendoci. Abbiamo
capito che, a prezzo purtroppo di
molte vite umane e di grandi sacrifici, l’idea di uno stato libero ed
unito ha finalmente vinto.
E quest’ idea si è allargata all’Europa

Unita. A questo proposito, i ragazzi di
4^ e 5^, il 10 maggio, hanno partecipato alla festa conclusiva del “Progetto
Europeo” che si è tenuta nella scuola
Primaria “G. Rodari” di Alba. Gli alunni hanno presentato alcuni canti ed una
scenetta recitata in lingua inglese,
indossando una maglietta preparata da
loro. A conclusione del progetto è stato
realizzato un DVD che raccoglie i
momenti salienti di questa esperienza.
Ringraziamo in modo particolare
l’Associazione Culturale D. Mario
Destefanis che ha reso possibile tutto
questo e il parroco che ci ha messo a
disposizione l’oratorio per allestire lo
spettacolo.
Infine tutti gridiamo
“W l’Italia e
W l’Europa!”

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE TALLORIA
L’arte nella natura... la natura nell’arte
Sono state numerose e significative le esperienze vissute da
noi bambini in questo anno
scolastico che sta ormai per
terminare. L’arte ed i pittori
hanno accompagnato la maggior parte delle nostre attività,
trasformandoci in veri artisti,
alla scoperta della natura e delle sue stagioni. L’ambiente del
bosco in autunno ed in inverno,
i verdi prati in primavera e il
torrente, in questi ultimi giorni di scuola, ci hanno permesso di osservare più attentamente le meraviglie che ci circondano, aiutandoci ad esprimere con colori e pennelli la

nostra creatività. Alla nostra festa di fine anno, i bambini
grandi hanno salutato i bambini più piccoli con frasi spontanee, davvero commoventi per
tutti i presenti. Insieme, non
solo abbiamo dipinto, ma ci
siamo anche divertiti, imparando a volerci bene, e a giocare, nel rispetto e nell’amicizia. E ora, non ci resta che augurarvi buone vacanze, invitandovi numerosi, alla nostra
grande festa finale, che si terrà
il 23 giugno, in occasione della festa di S. Giovanni, a partire
dalle ore 18.00. In questa occasione il gruppo vigili del

fuoco volontari
di Cuneo preparerà per i bambini il percorso ludico di
Pompieropoli.
Ci saranno sorprese e penne
per tutti, preparate dai nonni cuochi.Vi
aspettiamo.
Un grazie particolare ai nostri genitori,
sempre attenti e partecipi alle
varie proposte scolastiche, e a
tutte le persone che contribui-
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scono alla nostra crescita, permettendoci di vivere tutte queste belle esperienze.
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BIBLIOTECA DON MARIO DESTEFANIS
La Biblioteca di Ricca/San Rocco Cherasca raccoglie attualmente
più di 6.000 libri, 4500 dei quali già catalogati a computer ; oltre
1000 compongono la sezione speciale dedicata ai bambini della
scuola primaria ed ai ragazzi della scuola media.
La Biblioteca, che fa parte del “Sistema Bibliotecario delle Langhe”, ha aderito al Progetto Ludorì: Ludorì porta, nelle scuole e
biblioteche di tutto il Piemonte, letture animate e sceniche specialmente per bambini e ragazzi (scuola materna e scuola primaria ).
Il “Centro Culturale Don Mario Destefanis” ha proposto finora 4
letture animate.
Due per la scuola materna: “Sofia la mucca musicista” e “Mangia
i piselli”.
Due per la scuola primaria: “Il Meraviglioso Mago di Oz” e “Fratelli d’Italia”.
La biblioteca, che è gestita dall’associazione di volontariato
“Volontari Centro Don Mario Destefanis”, è aperta a tutti, cittadini di Ricca/Diano e non solo, purché amanti della lettura e della
cultura.
Costo della tessera biennale: 5 euro; gratuita per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Orario Biblioteca:Natale e buone feste a tutti.
Mercoledì: 15,30/ 17,30 - 20,30/22
Venerdì: 15/17,30
Domenica:10,40/11,10
Volontari Centro Don Mario Destefanis
Piazza Della Chiesa, 1
12051 San Rocco Cherasca/Ricca (CN)
Codice Fiscale: 90043230045
Email: centroculturale.dmd@libero.it

Raccolta tappi di plastica
Il Comune di Diano in collaborazione con il Gruppo Alpini ha
deciso di aderire all’iniziativa
promossa dall’Associazione Ampelos onlus e da Agesci gruppo scout di Alba e finalizzato ad
opere di solidarietà. Si tratta della raccolta di tappi in plastica al
fine di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di pozzi per l’acqua e altre attività di solidarietà in Africa. I tappi sono

fatti di Polietilene(PE) che si
può riciclare facilmente e senza
processi chimici e può essere trasformato in oggetti di uso comune e riciclato più volte. Gli
obiettivi dell’operazione sono
due:obiettivo ECOLOGICO-

ESTATE RAGAZZI

EDUCATIVO
La raccolta tappi è un mezzo che
contribuisce a migliorare l’educazione al tema del riciclaggio e
della corretta raccolta differenziata. Saranno distribuiti appositi volantini nelle Scuole e nei locali pubblici.
Obiettivo SOLIDALE
tutto il ricavato viene indirizzato da Ampelos a progetti di sostegno e sviluppo delle popolazioni svantaggiate come quelli
attualmente in corso in Eritrea,
Tanzania, Sudan e finalizzati
alla captazione e distribuzione
dell’acqua potabile.
Il Comune fornirà i cassonetti
che, debitamente personalizzati
per la RACCOLTA TAPPI, saranno posizionati nei seguenti
punti di raccolta:
Diano Capoluogo: piazza delle
Scuole
Fr. Ricca: piazzetta Coop. Dei
Lavoratori, piazzetta del Circolo
Ricreativo Pallonistica
Fr. Valle Talloria: piazza della
Chiesa.
Il Gruppo Alpini collaborerà al
progetto. I tappi verranno poi
conferiti alla Ditta Benassi che
verserà il corrispettivo all’Associazione “Ampelos”.
Contiamo sull’impegno e la buona volontà. Anche noi Dianesi potremo dare il nostro contributo a
questa iniziativa. Grazie per la
collaborazione.
Pinuccia Aimasso

Lunedì 13 giugno ha avuto inizio la seconda edizione di Estate Ragazzi promossa dal Comune di Diano in collaborazione con la Cooperativa Sociale
Alice onlus: un’occasione per i
nostri ragazzi per trascorrere le
vacanze all’insegna del divertimento e dell’amicizia insieme ad
un gruppo di animatori qualificati: Luisella, Mattia, Marta,
Emanuela, Giusy, con l’appoggio di Valentina, Laura e Cristina. Estate ragazzi ha coperto il
periodo dal 13.06.2011 al
29.07.2011, si è occupata dei
bambini dal primo anno della
scuola dell’infanzia fino al terzo anno della scuola secondaria
di primo grado. Il Comune, a sostegno dell’attività, ha offerto un
contributo economico per i residenti, ha messo a disposizione
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idonei locali oltre al trasporto in
andata da Ricca e da Valle Talloria e ha reso disponibile al supporto tecnico alle varie attività.
Il programma ha inoltre previsto
un pomeriggio settimanale presso la Piscina del Tennis Club di
Ricca (offerto personalmente
dal Sindaco Ciravegna) e il trasporto di andata effettuato con lo
Scuolabus.
Un sentito ringraziamento a tutti gli animatori per il loro costante impegno e agli autisti, ai
cantonieri, agli impiegati comunali e agli operatori della
Scuola per la loro attiva collaborazione per la buona riuscita
del progetto.
Pinuccia Aimasso
Emilia Bodda
Roberto Pittatore
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NOTIZIE FLASH
INAUGURAZIONE
TRATTORIA NELLE VIGNE

ANCHE DIANO HA LA SUA D.O.C.G.
A partire dall’ ultima vendemmia il comitato nazionale vini ha dato
il via libera a modificare il disciplinare di produzione per elevarlo
a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Arriva quindi la massima certificazione di qualità per il vino simbolo di Diano, il Dolcetto.
Il nostro vino si fa sempre più importante dopo il riconoscimento
della D.O.C. nel 1974.
Il Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba D.O.C.G. è tra i primi vini d’ Italia, assieme a Barolo e Barbaresco, ad avere le menzioni geografiche aggiuntive.
Queste aree, le più vocate alla viticoltura, vennero delimitate con
precisione fin dal 1986 volute dall’allora amministrazione L. Destefanis con il nome di Sori.
Oggi, con il nuovo disciplinare, hanno il valore di Menzioni Geografiche Aggiuntive (vedasi http://www.langhevini.it) con conseguente sempre maggiore livello di controllo qualitativo.

La Trattoria Nelle Vigne è stata inaugurata con l’intervento
del Sindaco di Diano Giuseppe Ciravegna e di tutta l’Amministrazione.
Il locale è posto in posizione panoramica e lo spettacolo che
si può ammirare da questa nuova localizzazione è a dir poco
“mozzafiato”. La cucina è ottima e oramai collaudata.
Auguri per una lunga e serena gestione!

Castella Renzo

MIGLIORIAMO L’AMBIENTE
Chiediamo la vostra collaborazione e le vostre segnalazioni per migliorare l’ambiente comunale in cui tutti noi
viviamo.
Con la buona volontà si possono evitare queste brutte
situazioni, specchio di una Diano che sicuramente non
ci appartiene.
Un grazie in anticipo dall’Amministrazione Comunale.

TREK CAMMIN ALPI
È partito da Diano d'Alba il trek transfrontaliero a cavallo
"Cammin Alpi", un percorso di 140 km in territorio cuneese, fino al Col de Larghe, in Francia.
Presenti al taglio del
nastro inaugurale il
Presidente dell'Unione dei Comuni "Colline di Langa e del
Barolo",
Franco
Sampò, l'Assessore
allo Sviluppo del Territorio dell'Unione
del Fossanese, Roberto Salvatore, e il
consigliere del comune di Diano d'Alba. Roberto Pittatore,
oltre ai responsabili del trek, i delegati ENGEA (Ente Nazionale
Guide Equestri Alpine), Gaetano Festini e Bruno Ferraris.
Dopo la tappa in Langa, la carovana Cammin d'Alpi raggiungerà il Fossanese, il Cuneese (Parco Fluviale di Cuneo)
e la Valle Stura.
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LETTERA DI CICCIO

Lettera da Tura
Lettera da... Parrocchia diTura – Meghalaya – India
Sono molto felice di spedire una foto della tomba di Mons. Oreste Marengo,
che abbiamo restaurato con il vostro generoso aiuto.
L'anniversario della morte di Mons. Marengo cade il 30 Agosto.
Il vescovo Mons. Andrea celebrerà la Santa Messa quel giorno insieme con
i sacerdoti e fedeli di Tura.
Mons. Marengo prega per noi tutti.
Grazie di Nuovo.
Affettuosamente,
Don Giuseppe Chirackal
(Parroco di Tura)

Diano 26.07.2011
Ad un anno dall’intervento a cui sono stato sottoposto,
desidero ringraziare i tantissimi amici e conoscenti che
mi sono stati vicini nei giorni della mia degenza e della
mia convalescenza.
Ciccio

Aforisma del giorno
“… è segno di una persona istruita cercare in un soggetto la precisione entro i limiti che esso ammette.”
Aristotele “L’Etica Nicomachea”

Radici Lontane
L’anno che fu le tue fronde eran nel vento,
m’infondesti coraggio e vita quella sera,
quel sussurrar nel buio, quell’animo contento
nel dire forza! Arriverà la primavera.
A uccelli e fiori il pensier volò albero mio,
come ai miei occhi fu bello quel natale,
speranza e dentro una preghiera a Dio,
forte di te, di me, insieme contro il male.
L’anno che fu era dolce, sognavo la mia terra,
tutto è perduto troppo forte è il vento,
contrario da lei spira e il cuor si serra,
perché io l’amo e allor morir mi sento.

È questa terra che ti ha dato tutto,
tanti bei frutti e tu solo dolore,
stavi annegando, ti portò all’asciutto,
le radici immergesti nel suo amore.
Del vecchio fusto aspetterò la pace,
dei piccoli, che trovino la strada
ormai è giusto e ne sarò capace,
della giustizia pagherò la spada.
Ma tu non condannarmi umano mio,
se capirmi vorrai tu pensa all’emigrante
che alla sua terra deve dire addio
vi lascia il cuore come dolce amante.

Albero ingrato sei tu, guardati intorno,
nella tua ombra vive un vecchio fusto,
quello stesso che ti diede vita un giorno
morir non farlo o proverò disgusto.

Legato egli è, non può dimenticare,
parte di lui, da lei ebbe radici,
a terra nuova non lesina di dare
con lealtà, tu questo non lo dici.

E quei due piccoli! Non sono nel tuo cuore?
Da te succhiano l’esempio ed il cammino,
a loro devi l’intero del tuo amore,
ai loro sguardi devi star vicino.

In lei cerca il futuro, nuova vita!
Non calcola tradire o altre cose,
se ogni tanto lui sente tra le dita
terra lontana, profumar di rose.
24

Scaccia il pensiero ma l’anima è amara,
finchè un giorno il richiamo è troppo forte
È terra dura inospital ma tanto cara!
È sposa natural di vita e sorte.
Ho vissuto pensandola ogni giorno
Non condannarmi! È tanto naturale
come emigrante nel sogno del ritorno,
ieri l’ho vista! Le ho detto: buon natale
È solo un sogno, io vedo tutto bianco
di rumori ovattati, con lei nel manto lieve,
dolce sarebbe averla ancora al fianco,
in lei sciogliersi d’amore come neve.
E dopo questo ti ringrazio umano mio
Con te ho potuto liberarmi il cuore,
ma questa notte ringrazio anche il buon Dio
che mi riscalda; è un immenso amore.

(Mario Corrado)

