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Volontari Centro Don Mario Destefanis
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Lo statuto del nostro Centro intitolato a Don Mario
prevede il coinvolgimento, sia dei soci che delle perso-
ne della nostra Comunità, in attività di tipo culturale e
ricreativo, con l’obiettivo di far partecipare e quindi
rendere attivo il processo di aggregazione e  socializza-
zione sia per i giovani che per gli adulti.

Facendo un breve riepilogo delle attività dell’anno
scorso, direi che l’iniziativa più significativa è stata
quella del recupero dei locali del vecchio oratorio situa-
to dietro la chiesa.

I lavori, iniziati nel 2015, sono stati eseguiti quasi

completamente da volontari, a cui va rico-
nosciuta una grande dedizione e capacità
nel ripristinare un locale non più utilizzato.

Il restauro è risultato veramente impecca-
bile ed invito tutti a visitarlo durante l’ora-
rio di apertura della biblioteca o, comun-
que, a vedere sul nostro sito internet le foto
che dimostrano l’ottimo lavoro fatto, con il
recupero di un muro in pietra di Langa, del
pavimento in mattonelle originali ed il por-
tale perfettamente ripristinato.

La raccolta e la catalogazione degli
oggetti delle Arti e Mestieri Antichi è già a
buon punto e vorremmo pianificare l’inau-
gurazione entro i primi di Marzo del prossi-
mo anno.

Le altre attività svolte nel 2016 hanno
visto un aumento della partecipazione, sia
da parte delle persone della nostra comunità
che dei paesi vicini.

La gestione della biblioteca ha un buon
incremento sia di libri catalogati che di assi-
dui frequentatori che prendono e riportano
regolarmente libri in prestito.

La collaborazione con i dirigenti e gli
insegnanti degli Istituti Scolastici è sempre

molto intensa: quest’anno per la mostra disegni avremo
la partecipazione di oltre 500 alunni (scuole di Diano,
Ricca-San Rocco, Valle Talloria, Sinio,Grinzane
Cavour, Rodello, Roddi, Benevello, Borgomale, Cra-
vanzana, Lequio).

Proseguirà la mostra dei presepi ed inoltre le iniziati-
ve di gioco/apprendimento per i più piccoli hanno avuto
un buon seguito.

Le rappresentazioni Teatrali dialettali hanno avuto un
successo di pubblico notevole e saranno riprogrammate
per il 2017. Il ricavato delle offerte è stato devoluto alla

fondazione di Nonno Luigi Panzeri che è
molto attivo in Kenia.

Anche il ciclo di conferenze sui temi
legati alla salute ed alla prevenzione sono
state particolarmente seguite ed abbiamo
in piano di ripianificarle per il prossimo
anno.  

Per l’8 Dicembre è prevista la tradizio-
nale “Festa degli Over-80”, con la colla-
borazione della Pro-Loco e della Parroc-
chia: è molto sentita e la partecipazione è
sempre numerosa.

Ringraziamo tutti per la collaborazione
e la partecipazione alle attività del “Cen-
tro Culturale Ricreativo Don Mario
Destefanis”

Nazzareno Oberto

Agli amici del Centro Culturale Don Mario Destefanis
Se apprezzi i programmi culturali che stiamo realizzando,
diventa anche tu socio della nostra Associazione. La tua iscri-
zione è importante, ha un valore molto più grande di quello
rappresentato dalla quota: è un incoraggiamento per l’asso-
ciazione!
Vuoi sostenere la nostra associazione? Puoi fArLo:
• diventando socio dell’associazione
• versando un contributo liberale direttamente in sede oppure sul
conto intestato a “Volontari Centro Don Mario Destefanis”
(detraibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997)  presso
Banca d’Alba iBAN:iT10V0853046260000170106972
• destinando il cinque per mille alla nostra associazione, all’at-
to della dichiarazione dei redditi  (C. f.  90043230045)
L’associazione “Volontari Centro Don Mario Destefanis” è
iscritta al Registro delle organizzazioni di Volontariato della
Provincia di Cuneo nella sezione – promozione della cultura,
istruzione ed educazione permanente. È pertanto Onlus di
diritto ai sensi del D. Lgs.460/97.                        
PS. Il Consiglio Direttivo  tiene  a  precisare che tutte le inizia-

tive del Centro Culturale sono sempre libere e aperte a tutti,

soci e non soci.



La biblioteca  aderente al Sistema Bibliotecario delle
Langhe, partecipa al ProGETTo LuDorÌ con let-
ture animate per bambini e ragazzi; segue e promuo-
ve il progetto NATi PEr LEGGErE attraverso:
• acquisto costante di libri per bimbi da 0 a 6

anni
• attività di promozione della lettura (in bibliote-

ca) per i più piccoli,
• dono di libri cartonati, borsa porta libri e tesse-

ra socio ai bimbi nati nell’anno

ATTiViTÀ ANNo 2016/2017

LA SCuoLA A TEATro
Letture animate con il Faber Teater - Mercoledì 17
Febbraio 2016. Due letture animate dal titolo: iL
PorCoSPiNo GoLoSo per i bambini dell’infan-
zia  e della prima e seconda elementare; iL fABBro
DELLE PAroLE per la terza,quarta e quinta ele-
mentare. La nuova giornata a teatro per le scuole
dell’infanzia e primaria, con data ancora da defi-
nire, si svolgerà nei mesi di Gennaio o febbraio
2017.

ProGETTo LuDorÌ
Mercoledì 19 Ottobre - Lettura animata per i bam-
bini della scuola primaria di San Rocco Cherasca -
Ricca dal titolo NoN CALPESTATE i NoSTri
DiriTTi a cura dell’associazione culturale “Le

Mele Volanti”. Lettura incentrata sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza.

NATi PEr LEGGErE
Martedì 3 Maggio - Lettura animata per la scuola
materna in collaborazione con le officine Zeta dal
titolo LA GALLiNELLA roSSA. I bimbi con
Francesca hanno affrontato in modo divertente un
tema importante (il cibo).
Sono in svolgimento per la scuola dell’infanzia  di
Ricca - San Rocco Cherasca, a cura delle officine
Zeta, tre incontri con il seguente calendario e pro-
gramma: A SPASSo NELL’ArTE
Mercoledì 17 /11: Incontriamo i colori

Mercoledì 24/11: Incontriamo le forme

Mercoledì 1/12: Incontriamo un pittore famoso

Lo scopo è quello di portare i bambini alla scoperta
del magico mondo dell’arte, attraverso la lettura e la
sperimentazione; un’attività che mescola forme e
colori e si adatta ai più piccoli.

fAMyNGioCo
12 ottobre - 30 novembre 2016
Crescere insieme, grandi e piccoli per…gioco a cura
dell’associazione FAMIGLIARMENTE di Alba   

Pierluigi Reggio

“Ho degli amici (i libri), la cui società è per me deli-

ziosissima , sono uomini di tutti i paesi e di tutti i

secoli ; distinti in guerra, in pace e nelle lettere,

facili a mantenersi, pronti sempre ai miei cenni, li

chiamo e li congedo quando più mi aggrada ..... Essi

non vanno mai soggetti ad alcun capriccio ma

rispondono a tutte le mie domande”

(Francesco Petrarca)

LA BIBLIOTECA

Crescere insieme, grandi e piccoli, per... gioco

famyngiocofamyngioco
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RESOCONTO
INIZIATIVE SVOLTE ANNO
2015/2016

• Giornata Terza Età (over 80):
Martedì 8 Dicembre in collaborazione
con Pro Loco e Parrocchia,  lettere di
invito consegnate 94, di cui 45 presenti.
Agli anziani presenti è stato consegnato
un pacco dono con gli auguri della
comunità, a quelli che non hanno potuto
partecipare il pacco dono è stato recapi-
tato a casa.   Sono intervenuti, portando
il saluto e gli auguri delleAmministra-
zioni, le autorità dei comuni di Diano,
Alba e Rodello, oltre al  parroco don
Piero Racca.

• ottava Mostra Presepi e Disegni 2015/2016
Tema dei disegni: “L’alimentazione nel tempo…
dai nostri nonni ad EXPO 2015”.
La mostra disegni ha coinvolto 350 bambini e 50
insegnanti.  Oltre ai bambini delle scuole di Ricca
/ San Rocco Cherasca hanno partecipato  quelli di
Valle Talloria, Benevello, Rodello,  Borgomale,
Cravanzana, Roddi, Grinzane e Diano d’Alba. Pre-
sepi esposti 22. Tutte le scuole partecipanti sono
state premiate con libri, giornalini e con l’assegno
di Babbo Natale per l’acquisto di strumenti e/o
materiale didattico (spesa totale di 1.400 EURO).

• Pranzo della Comunità: Domenica 6
Marzo, giornata in amicizia e allegria

• Corso di ginnastica per adulti (Pilates)

• Ciclo conferenze: Prevenire è meglio che
curare. 
“Cuore: prevenzione dell’apparato cardio-

vascolare” - Dott.ssa Tiziana Montaldo;
“Che mal di schiena - Dott. Luciano Ber-
tolusso; “Le cure palliative” - Dott.ssa
Mavi Oddero; “Obiettivo casa sicura” -
Dott.sse Laura Marinaro e Giovanna Gia-
chino

• Presentazione libro: “Due fari nella

notte” di Cristina Vicino

• rassegna di teatro piemontese a cura della “Bancarella della solidarietà”

“Gin e Gena” - Compagnia del Nostro Teatro di Sinio;   
“Er fantasma dra bisnòna Modesta” - Associazione per gli studi su Cravanzana;     
“lj desmentià” - Compagnia Teatro Moretta di Alba ;
“Catlinin” - Compagnia del Nostro Teatro di Sinio.
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NUOVE INIZIATIVE ANNO 2016/2017
Il Centro Culturale Ricreativo don Mario Destfanis nell’ambito delle iniziative
socio/culturali e ricreative, per il NUOVO ANNO 2016/2017, oltre alle Mostra
Presepi e Mostra Disegni presentate nelle pagine seguenti , ha in corso o in fase
di programmazione le seguenti iniziative:

A fESTA DEGLi ANZiANi (over
80)
Giovedi 8 Dicembre 2016, Festa del-
l’Immacolata

B Corso di ginnastica - Pilates - (in
corso - fino ad Aprile 2017)

C Pranzo della comunità (prima
domenica di Marzo 2017) prima del
pranzo ci sarà l’inaugurazione della
“Mostra / Museo Arti e Mestieri
Antichi”

D Nuova rassegna di teatro piemon-
tese, a cura della “Bancarella della
solidarietà”

E Presentazione libri con l’autore

G Gita di un giorno (data e destinazio-
ne da stabilire)

H Progetto “ri-SCArPA” (in corso) 
Raccolta scarpe usate di ogni genere
Non gettare le tue scarpe usate!  Con
RI-SCARPA saranno recuperate

K CiCLo di iNCoNTri per adulti e
meno giovani su problematiche di
interesse generale per la popolazione
(argomenti medici, internet e sue
implicazioni.

Le suddette iniziative e le date del loro
svolgimento saranno comunicate di volta
in volta tramite locandine apposte nei
negozi e nei locali pubblici oppure le tro-
vate sul sito www.donmariodestefanis.it
e sulla pagina FACEBOOK dell’Associa-
zione.

NoNA MoSTrA
PrESEPi 
Anche quest’anno abbiamo aderito al
Progetto: “Presepi in Granda, itinera-
ri natalizi a Cuneo e Provincia”.
La nostra mostra presepi viene quindi
inserita nel circuito degli itinerari nata-
lizi e pubblicizzata tramite locandine
distribuite in tutta la provincia di
Cuneo. È inoltre visibile sul sito: 
www.presepiingranda.it
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GLI SPORTELLI DEL CSV SOCIETÀ SOLIDALE IN PROVINCIA DI CUNEO

Apertura Mostra

• Inaugurazione
Notte di Natale

• Dal 26/12 al 31/12/2016
Dal 2/1 al 8/1/2017
ore 15 - 18

CUNEO - (sede) Via Mazzini, 3 orario: Lun. 15-18, Mar.-Giov.-Ven. 8.30-13; 15-18, Merc. CHIUSO
tel. 0171-605660 - fax 0171-648441 - E-mail: segreteria@csvsocsolidale.it
ALBA - C.so Europa, 92 orario: Lun.-Giov.-Ven. 8.30-13, Mart. 8.30-13.30, 15-18.30; Merc. 15-18, Ven. 14.30-18.30.
Merc. mattino CHIUSO. Tel. 0173-366901 - Fax 0173-284942 - Cell. 349-7307330 - Email: alba@csvsocsolidale.it; pro-
gettazione.alba@csvsocsolidale.it
BRA - Via Magenta, 35 orario: Lun. 9-13, 15-18.30, Giov. 9-13, 15-18.30 - Tel/fax 0172-439236 - CelI. 349-7307330 
E-mail: bra@csvsocsolidale.it; progettazione.alba@csvsocsolidale.it
FOSSANO - Via Roma, 94 orario: Lun. 9-13; Giov. 8.30-13 - Cell. 339-7623653 - E-mail: fossano@csvsocsolidale.it
MONDOVÌ - Via Trona, 3B orario: Lun.-Mart.-Giov. 8.30-13 - Tel/fax 0174-554786 - Cell. 348-1287944 - E-mail: mon-
dovi@csvsocsolidale.it 
ORMEA - c/o Comune Via Teco 1 - Orario: 4° venerdì del mese 8.30 -13. Ceva c/o la Comunità Montana Via Case Rosse
1 - Orario: 1° e 3° venerdì del mese. Garessio - c/o Sede Pro Loco Corso Statuto 1 - Orario: 2° venerdì del mese - Cell.
348-1287944 - E-mail: mondovi@csvsocsolidale.it
SALUZZO - Piazza Vittorio Veneto, 3 - Orario: Mart. 15-18.30; Ven. 8.30-13 - Tel/fax 0175-217532 - E-mail:
saluzzo@csvsocsolidale.it
SAVIGLIANO - Via Garibaldi, 35 - Orario: Lun. 15-18.30; Ven. 8.30-13 - Tel/fax 0172-716676 - Cell. 339-7623653
E-mail: savigliano@csvsocsolidale.it 

Orari, mappe e sedi degli SPORTELLI CSV sono disponibili sul sito www.csvsocsolidale.it 

I SERVIZI E GLI STRUMENTI OFFERTI DAL CSV SOCIETÀ SOLIDALE A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
SONO GRATUITI

CONSULENZA: orientamento su servizi CSV disponibili e modalità per accedervi; accreditamento OdV; costituzione
nuove OdV; consulenza legale; contabile-fiscale; 5 x 1000; consulenza assicurativa; consulenza privacy; consulenza
progettuale; fund raising; people raising; formazione; comunicazione. Per informazioni consulenza@csvsocsolidale.it
oppure rivolgersi agli Sportelli CSV. 
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RICCA - SAN ROCCO CHERASCA
Centro Culturale Don Mario Destefanis

Nona
mostra di

disegni 

dal 24
dicembre 2016

al 8
gennaio 2017

Quando i gio-
cattoli erano
pochi o niente,
ma la fantasia
era tanta, tutto
ciò che si tro-
vava poteva di-
ventare un gioco. 
Gli spazi aperti
non mancavano, i ra-
gazzini erano tanti ed
anche se l’età per il la-
voro arrivava presto,
un po’ di tempo per
giocare si trovava sem-
pre. La dotazione nella cassetta dei giochi era poca: una palla
di stracci, una bambola in foglie di mais, un gesso, un bastone,
qualche biglia, una manciata di tappi (fregati di nascosto: quelli
potevano ancora servire), qualche pezzo di cordicella,... E poi
naturalmente tanta allegria, quella non mancava mai, ce n’era
in abbondanza. Allegria, fantasia e un pizzico di avventatezza
trasformavano quel poco, ogni volta in un’avventura sempre
nuova. E quando alla sera, stanchi, ma felici si andava a dor-
mire, i ricordi dei giochi in compagnia erano la miglior foto per
chi è cresciuto quando le fotocamere erano solo nei sogni di
qualche folle inventore.
Quest’anno chiediamo ai bambini e ragazzi di farsi aiutare dai
nonni/bisnonni: fatevi raccontare come giocavano e soprattutto
con cosa, poi provate con la fantasia ad immaginarvi com’era
e a disegnare un mondo di giochi, fatti di poco, che ora non ci
sono quasi più. Far rivivere quei momenti perduti attraverso la
fantasia di chi non li ha vissuti, sarà un modo per creare un
grande album di foto mai scattate.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire
nei giorni 19-21 dicembre 2016 dalle ore 15 alle ore 18.
Per informazioni:
338 1777448 Beppe; 338 3137305 Claudio; 339 2299595 Caterina
Email:info@donmariodestefanis.it - www.donmariodestefanis.it

Realizzato con il sostegno
del Centro di Servizio per il

Volontariato Società Solidale

I Miei nonni 
giocavano a...

Apertura Mostra

Inaugurazione 
notte di Natale

Dal 26/12/2016 
al 31/12/2016

Dal 2/1/2017 
al 8/1/2017

Ore 15-18

PROGETTAZIONE: supporto nell'individuazione di idee progettuali, nella loro elaborazione e presentazione: per
informazioni progettazione@csvsocsolidale.it; zona Alba-Bra progettazione.alba@csvsocsolidale.it. Per i Bandi di Pro-
mozione e di Assistenza CSV rivolgersi alla Sede ed agli Sportelli CSV. Aggiornamento sui bandi di finanziamento con
la sezione "Bandi e Finanziamenti" del sito CSV e tramite la diffusione di "Società Solidale News". Monitoraggio dei
progetti sul territorio: monitoraggio@csvsocsolidale.it. 
FORMAZIONE: servizi volti a far acquisire ai volontari competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di volonta-
riato presso l'OdV organizzati dal CSV Società Solidale. Attività formative specifiche in collaborazione con una o più
OdV, tramite il Bando CSV di Formazione. Per informazioni formazione@csvsocsolidale.it. 
PROMOZIONE: Servizi volti a cercare nuovi volontari o fondi per l'OdV. Favorire la crescita del volontariato attraver-
so iniziative di coordinamento, eventi solidali, campagne promozionali. Organizzazione della Fiera del Volontariato.
Progetto Scuola-Volontariato: promuovere l'incontro e la collaborazione tra mondo della scuola e mondo del volonta-
riato: per informazioni scuola@csvsocsolidale.it. 
DOCUMENTAZIONE: Aggiornamento costante del Data Base delle associazioni presenti in provincia di Cuneo. Cen-
tro di Documentazione presso la sede di Cuneo con Biblioteca ed Emeroteca del Volontariato. Pubblicazione di
approfondimenti: Studi Sociali, I Volti della Solidarietà, i Quaderni di Società Solidale, Guida pratica alla Solidarietà.
Fornitura Kit "Come fare per" per l'avvio delle OdV. Software CSV per la gestione della contabilità. 
COMUNICAZIONE: Servizi volti a fornire alla cittadinanza informazioni sulle OdV o sulle attività dell'OdV. Centro
stampa: depliant, locandine, volantini, cartoline, opuscoli, manifesti, poster, striscione, roll-up. Servizio di fotocopie.
Per informazioni: segreteria@csvsocsolidale.it. Realizzazione di pagine nella sezione "Associazioni online" del sito:
per informazioni redazione@csvsocsolidale.it. Ufficio stampa solidale: stesura e invio di Comunicati stampa, servizi
televisivi per le emittenti locali; video e filmati di promozione del Volontariato; supporti multimediali: copie Dvd e
copie Cd rom. Riprese e realizzazione di Video sul Volontariato. Per informazioni ufficiostampa@csvsocsolidale.it.
Diffusione di informazioni utili mediante Newsletter settimanale dal sito www.csvsocsolidale.it; rivista "Società Solida-
le" rivista@csvsocsolidale.it. 
ASSISTENZA: servizi volti a sostenere in modo sporadico l'attività tipica delle OdV, sia intema, sia estema. Messa a
disposizione di spazi affittati dal CSV. Concessione in comodato d'uso gratuito di attrezzature: videoproiettore, telo per
proiezione, lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa, macchina fotografica digitale, telecamera digitale, griglie,
megafono, compressorino elettrico per gonfiaggio palloncini. Prestito attrezzature noleggiate dal CSV; prestito di mezzi
di trasporto; servizio di sede legale e domiciliazione postale. Per informazioni: segreteria@csvsocsolidale.it. 

GLI SPORTELLI DEL CSV SOCIETÀ SOLIDALE IN PROVINCIA DI CUNEO

Ormai la mostra dei presepi e quella
dei disegni, organizzate ogni Natale
dal Centro Culturale don Mario
Destefanis, sono due eventi consoli-
dati.
Dall’anno scorso, l’invito a parteci-
parvi è stato esteso anche alle scuole
dei paesi limitrofi che hanno parteci-
pato con entusiasmo.
Le pareti del Centro Culturale don
Mario Destefanis, da Natale in poi,
prendono vita e raccontano in modo
sempre originale momenti e situazio-
ni, interpretati dalla fantasia di ogni
bambino.
Anche i presepi non sono da meno. È
sorprendente, ogni volta, vedere la
fantasia di ognuno prendere forma e
trasformarsi in composizioni dalle
forme e dai colori più diversi. Abbia-
mo tutti ancora in mente la giornata
conclusiva della scorsa rassegna.
Uscendo dal teatro, una mamma,
contenta ci ha detto: “È bello quello
che fate”.
Forse, stiamo andando nella giusta
direzione.

Caterina Bergese



“VoLoNTAri CENTro DoN MArio DESTEfANiS”
Piazza della Chiesa, 1 - 12051 riCCA / SAN roCCo CHErASCA - ALBA (CN)

E-mail: info@donmariodestefanis.it - www.donmariodestefanis.it

orArio 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 10,30 alle ore 11,15

Conservare il passato - La sfida di San

Rocco Cherasca: è il titolo dell’ articolo di
Donato Bosca e Primo Culasso riportato sul-
l’ultimo numero della rivista “LANGHE”

dopo la loro gradita visita, di questa estate, al
nostro Centro Culturale. L’articolo recita: “In

realtà lo scopo della visita nasceva dal desi-

derio di vedere con i nostri occhi cosa si sta

facendo a Ricca per “Conservare il passato”.

Mettere in mostra gli oggetti del passato per

far sì che le nuove generazioni” non dimenti-

chino le loro radici è un obiettivo da appog-

giare senza riserve. Tre anni or sono in occa-

sione di una mostra simile della durata di tre

settimane i volontari del Centro Culturale

sono stati sollecitati da più parti a trasformarla in

una mostra permanente. Il recupero del locale,

attualmente inutilizzato, sito a fianco della del Cen-

tro Culturale / Biblioteca, ha creato le condizioni per

attuare il progetto”.

“ricordare il passato aiuta a creare
un futuro migliore”
Finalmente il progetto ha preso forma, la ristruttura-
zione dei locali è terminata, le griglie espositive
sistemate, molti oggetti/attrezzi antichi, sono arriva-
ti, li abbiamo esposti suddivisi per argomento e
catalogati con dicitura italiano/piemontese.

Altri attrezzi arriveranno,  un po’ di spazio è ancora
disponibile. 
Sarà consultabile inoltre il catalogo degli attrezzi
con l’elenco delle persone che li hanno conferiti al
Museo. La Mostra/Museo è già aperta al pubblico e
visitabile nell’orario di apertura del Centro Cultura-
le/ Biblioteca.

iNAGurAZioNE uffiCiALE
della Mostra/Museo
È programmata  per la prima domenica di Marzo
2017 dopo la messa, in occasione del Pranzo della
Comunità.

Bruna Pittatore
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MOSTRA/MUSEO ARTI E MESTIERI ANTICHI

Natale è:
qualcuno da amare;
qualcosa da donare;
qualcosa da sperare;
Auguri!


