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Volontari Centro Don Mario Destefanis
a cura del Presidente Nazzareno Oberto

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

La nostra associazione, denominata “Centro Culturale
e Ricreativo Don Mario Destefanis”, è una società Onlus
(senza scopo di lucro), che già nel nome indica la sua
missione. I Volontari del Consiglio Direttivo ed i Soci
impegnati nella definizione e nella realizzazione delle
varie attività, tengono conto delle 2 parole: CULTURA e
RICREAZIONE, utilizzando i locali messi a disposizione
dalla parrocchia.

Gli spettacoli tea-
trali in dialetto Pie-
montese/Langarolo,
fanno cultura perché
sono un mezzo per
non dimenticare le
nostre origini, i
nostri proverbi argu-
ti, le frasi dotate di
saggezza centenaria
che altrimenti
andrebbero in disuso
velocemente; a que-
sta parte culturale si
aggiunge la parte
ricreativa, in quanto

i bravi attori ci fanno divertire con le loro belle messe in
scena e le vivaci rappresentazioni.
Anche per l’anno 2017 vi è stata una stagione teatrale

briosa ed il ricavato delle donazioni volontarie ricevute è
stato destinato, attraverso il Comune di Diano d’Alba che
sta raccogliendo anche altri fondi, al paese di Accumoli
che ha avuto la gravissima disgrazia del terremoto del
2016. Per il prossimo è prevista una nuova serie di rap-
presentazioni in dialetto, visto il grande successo di pub-
blico delle passate edizioni.
Cultura vuol anche dire dedicare atten-

zione ai nostri bambini e ragazzi, quindi
organizzare spettacoli con professionisti
che conoscono le esigenze dell’infanzia e
possono trasmettere messaggi intelligenti
e positivi in modo gioioso. Avendo la for-
tuna di poter disporre di un salone teatra-
le comodo e capiente, si sono organizzate
varie manifestazioni mirate a questo
scopo.
Per il periodo Natalizio si sta organiz-

zando la mostra dei presepi e dei disegni
e sta aumentando via via il numero dei
partecipanti e dei paesi limitrofi che ade-
riscono all’iniziativa: lo scorso anno
abbiamo superato i 500 disegni. Vi è da
sottolineare la buona collaborazone tra il
nostro Centro, gli insegnanti ed i dirigenti
scolastici che partecipano di buon grado
alle attività ed alle realizzazioni che poi
saranno esposte per 20 giorni nei locali
adiacenti il salone teatrale.
Cultura vuol dire organizzare confe-

renze sulla sicurezza, sulla salute, la presentazione di
nuovi libri: lo abbiamo fatto anche quest’anno e riprende-
remo con un nuovo programma per il 2018. Cultura
significa raccogliere e conservare gli oggetti della civiltà
Contadina, che ora non sono più in uso, ma ci lasciano la
testimonianza dell’intelligenza e dell’ingegno con cui le
passate generazioni hanno realizzato attrezzi con una
manualità che oggi ci farebbe invidia. 
L’iniziativa di creare il Museo “Conservare il passa-

to” arti e mestieri antichi ha avuto un grande successo e
ancora oggi ci arrivano oggetti da mettere in mostra ed
aumentano le richieste di visite da parte di scolaresche.
Ricreazione è un termine usato per i ragazzi: ciò non

toglie che anche gli adulti abbiano bisogno di momenti di
incontro e di svago: per l’8 dicembre è prevista la Festa
degli Over 80, con la Pro Loco che parteciperà attiva-
mente e don Piero che come sempre si rende disponibile.
Le persone che regolarmente si incontrano presso i

locali della biblioteca sono un ottimo esempio di come
passare il tempo in allegria e serenità.
Per il mese di marzo 2018, come da tradizione è previ-

sto il pranzo della comunità, che ha sempre un buon suc-
cesso di partecipanti. 
La nostra Associazione vive di contributi, sia di privati

che di aziende e di Enti Pubblici, oltre che del lavoro di
tutti i Volontari; abbiamo avuto da alcuni anni l’autoriz-
zazione a raccogliere fondi con il meccanismo del
5x1000 e ora ci sta fruttando una disponibilità di cassa
molto utile per finanziare le iniziative destinate alle sco-
laresche. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che ci aiutano, con attività, con la partecipazione
alle nostre iniziative e con i contributi   .

Buon fine anno e buon inizio 2018!

Un momento della festa per i 40
anni di sacerdozio di don Piero

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 iscrizione è
importante, ha un valore molto più grande di quello rappresen-
tato dalla quota: è un incoraggiamento per l’associazione!
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’atto
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 iniziative del
Centro Culturale sono sempre libere e aperte a tutti, soci e non soci.



La biblioteca don Mario Destefanis aderisce al Siste-
ma Bibliotecario delle Langhe, partecipando al PRO-
GETTO LUDORÌ con letture animate per bambini e
ragazzi; segue e promuove il PROGETTO NATI
PER LEGGERE attraverso:
• acquisto di libri per bambini 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 2017
LA SCUOLA A TEATRO
Letture animate con il Faber Teater - Mercoledì 8
marzo 2017. Due letture animate dal titolo: IL
BAULE DEGLI ANIMALI per i bambini dell’in-
fanzia e della prima e seconda primaria; I VIAGGI
DI GULLIVER per la terza, quarta e quinta scuola
primaria.

PROGETTO LUDORÌ
Martedì 10 ottobre - Lettura animata per i bambini
della scuola primaria di Ricca - San Rocco Cherasca
dal titolo: FELICE…MENTE a cura dell’associa-
zione culturale “Stregatto”; (percorso di meditazione
per bambini sul tema della vera felicità, non quella
esteriore che dura poco o nulla, ma quella che trovi
dentro di te).

NATI PER LEGGERE
23 MAGGIO 2017 - Lettura animata per bambini in
età prescolare, con Francesca dal titolo PICCOLO O
GRANDE… SEMPRE GATTO.
15/22/29 novembre. Ciclo di tre letture animate setti-
manali seguite da attività manuale e creativa per
bambini (3-6 anni), dai titoli:

DANZA DELLE FOGLIE
(giochiamo con l’autunno)
LE MINESTRE DELLE STREGHE
(oggetti magici) 
FILO MAGICO
(disegnamo con la lana) Pierluigi Reggio

LA BIBLIOTECA
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“Vorrei che tutti leggessero, non per
diventare letterati o poeti, ma perché
nes suno sia più schiavo”.

Gianni Rodari
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RESOCONTO DELLE
PRINCIPALI INIZIATIVE
SVOLTE ANNO 2016/2017

• Giornata Terza Età (over 80) 
Giovedì 8 dicembre 2016 in collaborazione con
Pro Loco e parrocchia, lettere di invito consegnate
98, di cui 50 presenti. Agli anziani presenti è stato
consegnato un pacco dono con gli auguri della
comunità, a quelli che non hanno potuto partecipa-
re il pacco dono è stato recapitato a casa. Sono
intervenuti, portando il saluto e gli auguri delle
Amministrazioni, le autorità dei comuni di Diano,
Alba e Rodello, oltre al parroco don Piero Racca 

• Nona mostra presepi e disegni 2016/2017
Tema dei disegni: “I miei nonni giocavano a…”
La mostra disegni ha coinvolto 500 bambini e 50
insegnanti. Oltre ai bambini/ragazzi delle scuole di
Ricca/San Rocco Cherasca hanno partecipato quelli
di Valle Talloria, Benevello, Rodello, Borgomale,
Cravanzana, Roddi, Grinzane, Roddi e Diano d’Al-
ba. Presepi esposti 21. Tutte le scuole partecipanti
sono state premiate con libri, giornalini e con l’asse-
gno di Babbo Natale per l’acquisto      di strumenti e/o
materiale didattico (spesa totale di 1.800 EURO)

• Pranzo della Comunità
Domenica 5 marzo 2017, giornata in amicizia e
allegria con oltre 80 partecipanti.

• Corso di ginnastica per adulti (Pilates) 
• Ciclo conferenze: Prevenire è meglio 
che curare
“VACCINAZIONI SI - NO - PERCHÉ”
Dott. Luciano Bertolusso; 
“I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI”
Maresciallo Marco Capurro

• Presentazione libro
“Meghi - La staffetta delle Langhe” di Giovanna
Zanirato e Donato Bosca

• Rassegna di teatro piemontese
   a cura della “Bancarella della solidarietà”:

“Strì” - Compagnia del Nostro Teatro di Sinio; 
“I gigador” - Associazione per gli studi su Cra-
vanzana; 

“Carvé” - Paolo Tibaldi e Oscar Barile.
Il ricavato è stato consegnato al Comune
per essere recapitato ai terremotati. 
Un grazie particolare alle compagnie teatrali che
recitano gratuitamente.

“Prevenire è meglio che curare”

Pranzo Comunità

Rassegna teatro in piemontese

Festa anziani
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NUOVE INIZIATIVE ANNO 2017/2018

A FESTA DEGLI ANZIANI (over 80)
Venerdì 8 dicembre 2017, festa del-
l’Immacolata

B Corso di ginnastica – Pilates/Fitness -
(in corso – fino ad aprile 2018)

C Pranzo della comunità (prima do -
menica di marzo 2018)

D Nuova Rassegna di teatro piemon-
tese, a cu ra 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, educa-
zione, etc.).
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 trovate sul sito www.donma-
riodestefanis.it e sulla pagina FACE-
BOOK dell’Associazione al link
https://www.facebook.com/Centro-Cul-
turale-dmd-686386524732367/

DECIMA MOSTRA PRESEPI
Anche quest’anno abbiamo aderito al Progetto: “Presepi in
Granda, itinerari natalizi a Cuneo e Provincia” La nostra
mostra presepi viene quindi inserita nel circuito degli itinerari
natalizi e pubblicizzata tramite locandine distribuite in tutta
la provincia di Cuneo.
È inoltre visibile sul sito: www.presepiingranda.it

Premiazione
mostre

Bambini a teatro

Mostra disegni e presepi

Il Centro Culturale Ricreativo don Mario Destefanis nell’ambito delle iniziative
socio/culturali e ricreative, per il NUOVO ANNO SOCIALE 2017/2018, oltre alle
Mostra Presepi e Mostra Disegni presentate nelle pagine seguenti, ha in corso o
in fase di programmazione le seguenti iniziative:

MOSTRA PRESEPI RACCONIGI
All’interno del progetto “Presepi in
Granda” siamo presenti anche a Rac-
conigi con l’iniziativa di “Presepi nel
parco”. La mostra è aperta dal’8
dicembre al 10 gennaio 2018.
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Realizzato con
il sostegno del
Centro di Servizio
Società Solidale

I NOSTRI SERVIZI
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; costitu-
zione 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.
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
Promozione 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 diffu-
sione 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
volontariato 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.

Centro Servizi per il Volontariato SOCIETÀ SOLIDALE
Via Mazzini n. 3 - 12100 CUNEO - Tel. 0171 605660 - Fax 0171 648441
E-mail: segreteria@csvsocsolidale.it - www.csvsocsolidale.it
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RICCA - SAN ROCCO CHERASCA
Centro Culturale Don Mario Destefanis

Decima
mostra di
disegni 

dal 24
dicembre 2017

all’8
gennaio 2018

Chiediamo a bambini e ragazzi di
ricostruire uno spaccato della vita
quotidiana di nonni e bisnonni:
mangiare, dormire, lavorare e
divertirsi. Attraverso i racconti del
passato, ricostruire nel presente,
attraverso il disegno, scene di vita
e di lavoro, riscoprendo oggetti ed
attrezzi che ora non si usano più
e che allora erano indispensabili
ed oggi sono relegati a semplici
curiosità, a volte sconosciute.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire
nei giorni 19/ 21 dicembre 2017 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

Società Solidale

AAppeerrttuurraa MMoossttrraa

Inaugurazione 
notte di Natale

Dal 26/12/2017 
al 31/12/2017

Dal 2/1/2018 
al 8/1/2018

Ore 15-18

A spasso
con i nonni
nella
macchina
del tempo

Trebbiatura

Mugnaio

Dëspojé ra mer̂ia

Impagliatore

PROMOZIONE: Servizi volti a cercare nuovi volontari o fondi per l’OdV. Favorire la crescita del  volontariato
attraverso 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 volontariato: per informazioni scuola@csvsocsolidale.it.
DOCUMENTAZIONE: 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. Pubblicazione
di approfondimenti: Studi Sociali, I Volti della Solidarietà, i Quaderni di Società Solidale, Guida pratica alla Solida-
rietà. 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 fotoco-
pie. 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 fil-
mati 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
Solidale” rivista@csvsocsolidale.it.
ASSISTENZA: servizi volti a sostenere in modo sporadico l’attività tipica delle OdV, sia interna, sia esterna.
Messa a disposizione di spazi affittati dal CSV. Concessione in comodato d’uso gratuito di attrezzature: video-
proiettore, 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.



“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,

Biblioteca e Museo
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 17,00
DOMENICA mattino: 
dalle ore 10,30 alle ore 11,15

Il 28 ottobre 2012 si inaugurava al Centro
Culturale Don Mario Destefanis la mostra
“Civiltà contadina”.
Un articolo scritto al riguardo terminava con
queste parole: «La mostra ha avuto un grande
successo e ci auguriamo di poterla ripetere in
futuro in una versione più ampia e addirittura
in sede permanente».
Oggi, nel mese di marzo 2017, siamo final-
mente riusciti a realizzare quello che ci augu-
ravamo. Sulla porta ci accoglie una scritta di
Charles Dickens, che rappresenta al meglio il
lavoro svolto in questi anni: «Il tempo. Il più
grande e il più antico di tutti i tessitori. Ma la
sua fabbrica è un luogo segreto, il suo lavoro
silenzioso, le sue mani mute».
Ciò che si vede varcando la porta dell’esposi-
zione è una nostalgica carrellata sulla vita
quotidiana di un tempo, dalla fine dell’Otto-
cento all’immediato dopoguerra: dai lavori
domestici ai lavori agricoli, dall’artigianato
alla scuola, ma anche la coltivazione dell’orto
la cura di una cantina, la moda e il divertimento.
La sensazione che si percepisce visitando l’esposi-
zione è quella di rivivere le atmosfere dell’Albero
degli zoccoli (il famoso film di Ermanno Olmi che
raccontava la civiltà contadina del bergamasco nel
XIX secolo), un salto indietro nel tempo che rievoca

rumori di imbottigliamento, martellate al ferro, telai
al lavoro, aratri nei campi e vigne accudite.
Un salto che speriamo vogliate compiere insieme a
noi, consapevoli del fatto che conservare e ricordare
il passato aiuta a costruire un presente e un futuro
migliori.

Caterina
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MUSEO “CONSERVARE IL PASSATO”

Inaugurazione
Museo


