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’Associazione di Volontariato che,
fondata nel 2009, gestisce il Centro
Culturale Ricreativo fin dalla sua
nascita  compirà, nel prossimo Apri-
le, il suo quarto anno di attività. Il

Centro Culturale risulta essere un riferimento
continuo dedicato principalmente, attraverso la
biblioteca, alla cultura  letteraria a disposizione
di tutta la comunità di Ricca di Diano d’Alba e
San Rocco Cherasca. A frequentarla puntual-
mente sono i bambini del plesso scolastico che
include la scuola dell’infanzia e quella primaria
nonché molti cittadini della nostra comunità e
dei paesi limitrofi. Risulta essere inoltre un punto
di incontro per l’organizzazione di attività socio-
culturali e ricreative. 

Associati: l’associazione conta attualmente 57 soci 

Nuovo Consiglio Direttivo: in data 24 Novembre
2012   l’assemblea  dell’associazione  ha eletto il
nuovo Consiglio Direttivo (in carica fino a
Novembre 2015) nelle persone di: Oberto Naz-
zareno; Savigliano Giuseppe; Reggio Pierluigi;
Bergese Caterina; Pittatore Bruna; don Giuseppe
Negro; Ricca Claudio; Giachino Giovanna; Savi-
gliano Elisa. 

Nuove adesioni: chiunque può diventare socio,
anzi tutti sono invitati a diventarlo, purchè  fac-
ciano domanda di adesione e rispettino le norme
statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi
validamente costituiti.
Lo Statuto, l’Atto Costitutivo e l’ultimo Bilancio
sono esposti nella bacheca presso la sede del-
l’associazione e sono a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione.
Quota annuale: la quota annuale minima di ade-
sione è stata confermata in 10 Euro,prevedendo
ovviamente la possibilità di versare somme di
importo superiore.

Vuoi sostenere la nostra associazione? 
Puoi farlo:
• diventando socio dell’associazione
• versando un contributo sul conto intestato a
“Volontari Centro Don Mario Destefanis”
(detraibile ai sensi del Decreto Legislativo n.
460/1997) presso Banca d’Alba
IBAN: IT10V0853046260000170106972

Volontari Centro Don Mario Destefanis è iscritta
al Registro delle organizzazioni di Volontariato
della Provincia di Cuneo nella sezione – promo-
zione della cultura, istruzione ed educazione
permanente.  E’ pertanto Onlus di diritto ai sensi
del D. Lgs.460/97.
Il Codice Fiscale dell’Associazione è : 90043230045

Ringraziamenti: un grazie particolare a tutti gli
associati che sostengono l’associazione versando
la quota associativa ed a tutti coloro che contri-
buiscono alle attività dell’associazione con la
loro presenza ed il loro lavoro gratuito. 
A nome degli associati ringraziamo  tutti coloro
che (istituzioni pubbliche, banche, ditte e privati
cittadini) ci hanno finora sostenuto in modo tan-
gibile: CSV Società Solidale; Parrocchia di San
Rocco Cherasca; Banca d’Alba; Fondazione
CRC; Provincia di Cuneo; Comune di Diano;
Comune di Alba; Comune di Rodello; Ferrero
SPA; Rossini caffè; ProLoco;  Produttori Vini di
Ricca/San Rocco Cherasca; etc.

Beppe

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Volontari Centro 
don Mario Destefanis”
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Il punto in… biblioteca
a biblioteca “Don Mario Destefanis”, al suo quarto anno di attivita’, ospita ormai oltre 7.000
libri di ogni genere di cui circa 6.000 catalogati e quindi disponibili per i prestiti. Ultimamente
e’ stata potenziata: – con circa 200 volumi di storia locale donatici dalla Provincia di Cuneo –
con l’acquisto di tutti i romanzi e racconti di Maria Tarditi – e con l‘acquisto di libri per le
scuole elementari e materna. 

Al traguardo dei 5000 libri catalogati, era nostro desiderio associare il volume che portava il n. 5000 ad un
libro caratteristico e particolare, possibilmente di storia locale. Ringraziamo la Famija Albeisa che, sensibi-
le alla cultura ed alle tradizioni locali dopo nostra richiesta, ci ha fatto dono di un prezioso e raro volume
dal titolo “Alba Medievale”. Questo libro porta il n. 5000 di catalogazione che per noi rappresenta un valore
simbolico molto importante.

Sezione testi in lingua
Con l’anno nuovo sarà disponibile ai lettori una nuova sezione di libri.
Sui nostri scaffali potrete trovare numerosi volumi principalmente in
lingua inglese per adulti e per bambini

Progetto “Nati per leggere Piemonte”
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e
dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di svi-
luppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati Per Leggere. Dal
1999, il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Il centro “Volontari
Don Mario Destefanis” ha avviato il progetto con la scuola materna di
Ricca-San Rocco Cherasca fornendo loro il materiale che consiste in
un carrello in legno contenente 25 libri (per bambini di età da 3 a 5
anni).  Come spiega il progetto, questi libri verranno letti ad alta voce
ai bimbi dalle insegnanti per far nascere dalla tenera infanzia una pas-
sione che possa protrarsi nelle età successive.
In biblioteca, al piano superiore, è stata ultimata una nuova sala di let-
tura con moquette, e allestimento di uno spazio adeguato per l’acco-
glienza di piccoli lettori e dei loro genitori. E’ nostra intenzione prossi-
mamente, sempre nello spirito del progetto Nati Per Leggere, pro-
muovere alcune giornate (il Sabato pomeriggio) dedicate alla lettura
ad alta voce di libri adatti ai bambini.

La Scuola a Teatro
Martedi’ 20 novembre, in collaborazione con il
Faber Teater di Torino, circa 100 bambini tra scuola elementare e
materna hanno potuto apprendere e divertirsi con la rappresentazione
di due letture animate svolte nel teatro e nell’oratorio.  
IL BAULE DEGLI ANIMALI in teatro per i bimbi della scuola
materna, della prima e seconda elementare.
H2O IL SUCCO DEL MONDO in oratorio per i bambini di
terza,quarta e quinta elementare.
Allo spettacolo per i piu’ piccoli hanno partecipato, con nostra grande
soddisfazione, anche i bambini della scuola materna di Valle Talloria
accompagnati dalla loro insegnante Giovanna.

Un grazie ai lettori che frequentano la biblioteca e che danno modo a
noi volontari di fornire un servizio alla comunità sempre più valido.                                                                                           

Pierluigi

L

I libri, loro non ti abbandona-
no mai. Tu sicuramente li
abbandoni di tanto in tanto, i
libri, magari li tradisci anche,
loro invece non ti voltano mai
le spalle: nel piu’ completo
silenzio e con immensa
umiltà, loro ti aspettano sullo
scaffale.                     Amos Oz

“ Iniziativa 
realizzata 
con il CSV
Società 
Solidale”

NATI PER LEGGERE

H2O IL SUCCO DEL MONDO

H2O IL SUCCO DEL MONDO

IL BAULE DEGLI ANIMALI
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RESOCONTO
INIZIATIVE SVOLTE
ANNO 2011/2012

•Festa degli anziani (over 80)                                                 

•Mostra Presepi e Disegni
2011/2012  

•Pranzo della Comunità                                                          

•Bando CSV/ progetto: “il volon-
tariato ha bisogno dei giovani”  

•Corso di ginnastica per adulti

•Corso di  Cucito e Ricamo per
bambini 

•Adesione al Progetto Riscarpa
(tuttora in corso)

•Presentazione del libro “ a mani
giunte” con la presenza dell’au-
tore Giovanna Zanirato  e la
partecipazione di Donato Bosca
ed Ettore Secco                                               

•Spettacoli  teatrali: con la com-
pagnia teatrale del “GIGET” di
MONTEU ROERO e con il
gruppo teatrale albese “i senza
età”

•Gita a Verona  --- Città molto
bella con tanti monumenti affa-
scinanti ed interessanti (arena,
casa di Giulietta, piazza delle
erbe, statua di Dante Alighieri,
etc.); tempo soleggiato; parteci-
panti numerosi, simpatici e
desiderosi di visitare la magnifi-
ca città … insomma , nel
mezzo del cammin di nostra
gita ci ritrovammo in una splen-
dida avventura!!!                         

Giulia e Marta

PRANZO COMUNITÀ

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ”a mani giunte” DI
GIOVANNA ZANIRATO 

LE NOSTRE RAGAZZINE NELL’ARENA
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Il Centro Culturale Ricreativo don Mario Destefanis
nell’ambito delle iniziative socio/culturali e ricreative, per il NUOVO
ANNO 2012/2013, oltre alle iniziative già annunciate (Mostra Presepi;
Mostra Disegni; Progetto: un nonno per amico-volontariato solidale), ha in
corso o in fase di programmazione le seguenti iniziative:

• FESTA DEGLI ANZIANI (over  80) 
sabato 8 dicembre,
festa dell’Immacolata

• CORSO DI GINNASTICA
PER ADULTI (in corso – fino a 
Maggio 2013)

• PRANZO DELLA COMUNITÀ

• SPETTACOLI TEATRALI

• CORSO DI FOTOGRAFIA

• PRESENTAZIONE LIBRI 
CON L’AUTORE

• GITA DI UN GIORNO (destinazione
da stabilire)

• PROGETTO  “RI-SCARPA”  
(in corso) raccolta scarpe usate di ogni genere
Non gettare le tue scarpe usate!  
Con RI-SCARPA saranno recuperate

• BANDO PROVINCIA/PROGETTO: “Il punto di incontro per la solida
rietà: bambini e nonni al centro culturale”. Iniziativa, tuttora in corso, che 
è stata approvata e sostenuta finanziariamente dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali e alla Famiglia della Provincia.

Il suddetto progetto ci ha per-
messo di: - realizzare uno 
spazio multifunzionale, frui-
bile come  biblioteca, sala 
per incontri,  attività di ani-
mazione, aula per il  catechi-
smo, etc. - acquistare libri 
per bambini e libri di storia 
locale -acquistare giochi di 
gruppo, materiale ed attrezzi
vari per il cucito, etc.

Le suddette iniziative e le date del loro svolgimento saranno
comunicate tramite LOCANDINE apposte nei negozi, nei locali pubblici e/o via e-mail
NB: Qualsiasi nuova proposta è benvenuta

CORSO CUCITO

FESTA ANZIAN
I
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Con tute le meravije c’ha je ant ël mond, 
je gnente ’d meij

che podej regalè, a cheur duvert, an poch d’amor,
sincer, ciajr e schlint, c’ha vòla an ciel,
generos e profumà come ‘d reuse an fior.

A val nen la pen-a trafighé, 
giostré për fesse ’d sòld e caparé an boneur,

se tuta la toa richëssa a l’è sostnuva da tanta avidità;
a perde l’amicissia ed parent e amis 

a l’è ël pì gross maleur,
c’ha je pì gnun sòld 

c’ha basto a quaté la tua disonestà.

A l’è mei aveine pochi, 
ma goadagnà ëd bon giust e bon fin;

e avej el cheur an pas, tranquil e an trasparenssa
e gode la stima e ël rispett che tuti at veulo bin

e a jinteressa nen la tua provenienssa.

Maij stanchesse ëd compatì, perdoné, 
aveij passienssa fin-a an fond,
se da la gent it sas nen onorà,
dal Ciel it saras ricompensà.

Costa a l’è la richessa c’ha val tutij i sòld dël mond
e at fa passé i sagrin e at lassa soddisfà.

Vorreissa  bin con tut ël Cheur
a veul dì vive seren, gioios e an gran boneur.

Ermanno Ferrero   

LA CARITÀ (vorejsse bin) 
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Quinta
mostra di

disegni 

dal 24
dicembre

al 6
gennaio

Un no
nno

per 
amico

Centro Servizi per il Volontariato
SOCIETÀ SOLIDALE

Via Mazzini n. 3 - 12100 CUNEO
Tel. 0171605660 Fax. 0171648441. E-mail: segreteria@csvsocsolidale.it

Siti: www.csvsocsolidale.it; www.fieradelvolontariato.it

I NOSTRI SERVIZI

I SERVIZI E GLI STRUMENTI OFFERTI DAL CSV SOCIETÀ SOLIDALE 
A TUTTE LE REALTÀ DEL VOLONTARIATO SONO GRATUITI.

CONSULENZA: Assistenza tecnica per la redazione, le modifiche e la registrazione dello statuto. Supporto per l’iscrizione al
Registro del Volontariato. Consulenza fiscale, tributaria, contabile, legislativa, gestionale. Per informazioni: consulenza@csvsoc-
solidale.it. 

PROGETTAZIONE: Supporto nell’individuazione di idee progettuali e nella loro elaborazione e presentazione. Per informazio-
ni: progettazione@csvsosolidale.it Ricerca, aggiornamento e comunicazione dei bandi di finanziamento pubblici e privati. Collabo-
razione a progetti di Associazioni di volontariato per l’avvio e la realizzazione di specifiche attività. Analisi delle esigenze del terri-
torio e promozione di progetti che ad esse sappiano rispondere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private. Monitorag-
gio dei progetti sul territorio. Per informazioni: monitoraggio@csvsocsolidale.it.  

FORMAZIONE: Attività formative e di approfondimento organizzate e proposte da Società Solidale su temi e problematiche di
interesse per il volontariato al fine di qualificarne l’attività e di diffondere la cultura della solidarietà. Attività formative di settore in
collaborazione con una o più associazioni di volontariato. Per informazioni: formazione@csvsocsolidale.it. 

PROMOZIONE: Favorire la crescita del volontariato attraverso iniziative di coordinamento, eventi solidali, campagne promozio-
nali per reclutare volontari. Organizzazione della Fiera del Volontariato a carattere provinciale. Sito Web www.csvsocsolidale.it
con realizzazione di pagine nell’apposita sezione “Associazioni”. Per informazioni: redazione@csvsocsolidale.it. PROGETTO
SCUOLA-VOLONTARIATO: promuovere l’incontro e la collaborazione tra mondo della scuola e mondo del volontariato. Per
informazioni: scuola@csvsocsolidale.it

DOCUMENTAZIONE: Diffusione di informazioni utili e di notizie sul volontariato mediante l’invio di News ogni quindici gior-
ni dal sito www.csvsocsolidale.it, spedizione della Newsletter mensile “Società Solidale News” e della rivista periodica “Società
Solidale”. Per informazioni: redazione@csvsocsolidale.it. Aggiornamento costante del Data Base delle associazioni presenti in
Provincia di Cuneo. Centro di documentazione presso la sede di Cuneo con Biblioteca ed Emeroteca del Volontariato.

COMUNICAZIONE: Sostegno alla comunicazione e alla promozione d’immagine delle associazioni di Volontariato mediante lo
studio, l’ideazione e la stampa di depliant, locandine, volantini. Realizzazione di Video sul Volontariato.  Ufficio stampa solidale:
stesura e invio di Comunicati stampa, servizi televisivi da proporre alle tv locali per le Associazioni di Volontariato. Video e filmati
di promozione del Volontariato. Per informazioni: ufficiostampa@csvsocsolidale.it

LOGISTICA: concessione in comodato d’uso gratuito di attrezzature per la formazione e la promozione del Volontariato alle
Associazioni di Volontariato (videoproiettore, telo per proiezione, lavagna luminosa, griglie….)



“VOLONTARI CENTRO DON MARIO DESTEFANIS”
Piazza della Chiesa, 1 - 12051 RICCA / SAN ROCCO CHERASCA - ALBA (CN)

E-mail: centroculturale.dmd@libero.it

NUOVO ORARIO di APERTURA
Centro Culturale Ricreativo e Biblioteca
MERCOLEDÌ pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30
MERCOLEDÌ sera: dalle ore 20,30 alle ore 22,00
VENERDÌ pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 17,30
SABATO pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 17,30
DOMENICA mattino: dalle ore 10,40 alle ore 11,10

Domenica 28 ottobre è stata inaugurata, presso i
locali del Centro Culturale Don Mario Destefanis di
Ricca / San Rocco Cherasca, la Mostra di oggetti ed
attrezzi antichi intitolata “Civiltà contadina”, in pre-
senza delle Autorità locali e di una nutrita rappre-
sentanza di pubblico.
L’esposizione, rappresentata da più di 500 esempla-
ri, è stata allestita nelle attuali sale della Biblioteca e
del Centro Culturale, da un gruppo di volontari che
oltre a reperire il materiale, ha provveduto ad inven-
tariarlo, a classificarlo con la doppia denominazione
italiano-piemontese e, quando necessario, specifi-
carne l’uso. Il risultato è stata una nostalgica carrel-
lata su spaccati di vita quotidiana dalla fine dell’ot-
tocento fino all’immediato dopoguerra, partendo
dalla nascita e via via percorrendo la vita domestica,
l’infanzia e la scuola, i lavori agricoli e l’artigianato
ma anche l’orto e la cantina, fino ai passatempi, la
moda e il divertimento.
Per i tanti non più giovanissimi è stata l’occasione di
rivedere oggetti ormai dimenticati, avendo lasciato il

posto alle “modernità”, ma a suo tempo di uso quo-
tidiano. E’ stato così un piccolo salto indietro nel
tempo a imbottigliare, a martellare il ferro, a filar la
lana, a sgranare il mais....
Per i più giovani, con l’aiuto delle descrizioni è stata
l’occasione per avventurarsi in un mondo perduto
dove strani oggetti svolgevano funzioni addirittura
sconosciute: sorrisi e stupore non sono mancati. Per
molti bambini o ragazzi, accompagnati dalle mae-
stre e dai nonni, è stato il momento di  ereditare uno
spicchio di cultura, che spesso a scuola non si studia
e  sui libri non sempre c’è,  e pertanto a  forte
rischio di estinzione.
Il successo è stato tale da dover prorogare la data di
chiusura per permettere a tutti gli interessati di
visionarla e ci si augura di poterla ripetere in futuro,
in una  versione ancora più ampia ed addirittura in
sede permanente.
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno confe-
rito il materiale per la mostra.

Graziella

Mostra piccoli attrezzi e oggetti antichi
“C IV ILTÀ CONTADINA”

*


