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Volontari Centro Don Mario Destefanis
a cura del Presidente e del Vice Presidente

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

La nostra associazione festeggerà dieci anni di atti-
vità nel prossimo mese di Aprile 2019. E’ stata infatti
costituita il giorno 22 Aprile 2009 da 13 soci fondatori.
Gradualmente negli anni si è ingrandita, alcuni soci pur-
troppo ci hanno lasciato passando a miglior vita, altri

nuovi soci hanno
aderito.   L’asso-
ciazione conta
attualmente 68
soci.     L’assem-
blea di Sabato 17
Novembre 2018,
che aveva anche
all’ordine del
giorno il rinnovo
del Consiglio
Direttivo, ha
deliberato all’u-
nanimità, di con-
fermare per i
prossimi 3 anni,

il Consiglio Direttivo in carica: (presidente) Oberto
Nazzareno, (vicepresidente) Savigliano Giuseppe,
(consiglieri) Reggio Pier Luigi, Bergese Caterina,
Pittatore Bruna, Ricca Claudio, Giachino Giovan-
na, Savigliano Elisa, Gandino Fabio.  
Molti ed importanti sono stati i cambiamenti avve-

nuti nella nostra comunità in questi ultimi anni. Don
Giuseppe Negro, parroco, socio fondatore e grande
sostenitore della nostra  associazione  ci ha lasciato.
Il 30 Novembre 2013 gli è subentrato don Piero
Racca, anche lui socio e sostenitore; pensavamo ci
accompagnasse per almeno dieci anni, come promes-
so dal Vescovo durante la cerimonia di insediamento
a Parroco della Parrocchia di San
Rocco  Cherasca.

Purtroppo non è stato così, viviamo
un periodo di grandi cambiamenti, il
Vescovo è cambiato, i sacerdoti in atti-
vità sono sempre meno; il nuovo
Vescovo ha deciso diversamente ed ha
chiesto a don Piero di assumere la
responsabilità di altre Parrocchie.

Domenica 23 Settembre ha fatto il suo ingresso il
nuovo parroco padre Lino Mela, assieme ai suoi con-
fratelli, già titolari delle Parrocchie di Madonna
della Moretta e di Santa Margherita.
Ringraziamo don Piero per la sua generosa, pre-

ziosa ed illuminata attività prestata nella nostra
comunità; confermiamo che anche da parte nostra
l’affetto e l’amicizia non vengono meno. 

Salutiamo e diamo  il  benvenuto ai nuovi parroci,
assicuriamo loro la nostra collaborazione, confidando
che possano dare nuovi stimoli alla nostra comunità.
Abbiamo cercato in questi anni di dare vita e slan-

cio alla Comunità di Ricca/San Rocco Cherasca con
tante iniziative culturali, sociali e ricreative,  spe-
cialmente per i bambini e ragazzi in età scolare e per
gli anziani quelli che noi amiamo chiamare i meno
giovani. Ora i tempi nuovi chiedono una presa di
responsabilità collettiva e personale, di dare ognuno
la sua parte, piccola o grande, coordinandoci con gli
altri; chiedono persone che si facciano responsabili
di attività di animazione e di aggregazione, di atti-
vità sportive e culturali, di attività di promozione
della nostra comunità. Se continuiamo questo movi-
mento collettivo, la nostra comunità crescerà senza
disperdersi.

Un grazie a tutti coloro che già si impegnano con
attività, partecipazionee contributi; e un invito ad
altri a dare una mano.

Buon fine anno e buon inizio 2019!

Sopra e sotto alcuni momenti
dell’ingresso dei parroci

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.



Con 9000 libri in catalogo, la biblioteca Don Mario
Destefanis al suo nono anno di attività, vuole mettere
al servizi dei lettori il proprio patrimonio librario,
incrementarlo e renderlo accessibile ai cittadini di
ogni età e ogni formazione  culturale; vuole inoltre
essere radicata nella propria comunità territoriale e
nello stesso tempo aperta al mondo contemporaneo.
La biblioteca è aperta e libera a tutti quelli che la
vogliono visitare e frequentare; si può leggere, stu-
diare,consultare libri, enciclopedie,atlanti, dizionari
prelevandoli dagli scaffali in assoluta autonomia.

PROGETTO “NATI PER LEGGERE” 
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo
dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancan-
za di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cogniti-
vo. Questo è il cuore di NATI PER LEGGERE. Dal
1999 il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettu ra
ad alta voce ai bambini di età compresa tra i sei mesi e
i sei anni. La biblioteca Don Mario Destefanis aderisce
al progetto Nati per Leggere attraverso:
• acquisto di libri per bambini da 0 a 6 anni
• attivitò di promozione della lettura(in biblioteca

per i più piccoli) 
• dono di libri cartonati,borsa porta libri e tessera

socio ai bimbi nati nell’anno.

ATTIVITÀ ANNO 2018
PROGETTO LUDORÌ
15 Maggio: lettura animata per gli alunni della scuola
primaria dal titolo: Il piccolo principe
NATI PER  LEGGERE
23 Maggio: lettura animata dal titolo: 
La vera storia di cappuccetto rosso
6 giugno: Lettura animata dal titolo: 
Un’ombra per amica
6 e 20 Novembre - 4 Dicembre: ciclo di tre letture
quindicinali seguite da attività manuale e creativa per
bambini dai 3 a 6 anni dai titoli:
Una zucca da favola - alla scoperta dell’orto
Un giardino d’autunno - realizziamo l’erbario
Buon natale bastoncino - una favola di Natale
Le letture laboratorio del progetto Nati Per Leggere
sono realizzate in collaborazione con Officine Zeta di
Francesca Franceschini.

LA BIBLIOTECA
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“I genitori ti insegnano ad amare,ridere
e correre, ma solo entrando in contatto
con i libri, si scopre di avere le ali.”.

Helen Hayes
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RESOCONTO DELLE
PRINCIPALI INIZIATIVE
SVOLTE ANNO 2017/2018

• Giornata Terza Età (over 80) 
Venerdi 8 Dicembre 2017 in collaborazione con Pro Loco
e Parrocchia,  lettere di invito consegnate 102, di cui  48
presenti. Agli anziani presenti è stato consegnato un pacco
dono con gli auguri della comunità di Ricca/San Rocco; a
quelli che non hanno potuto partecipare il pacco dono è
stato recapitato a casa.   Sono intervenuti, portando il salu-
to e gli auguri delle  Amministrazioni,  le autorità dei
comuni   di Diano e Rodello, oltre al  parroco don Piero
Racca                                                         

• Decima mostra presepi e disegni 2017/2018
Tema dei disegni: “A spasso con i nonni nella macchina
del tempo”. La mostra disegni ha coinvolto circa 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, Grinzane, Roddi e Diano d’Alba e Neive.
Presepi esposti 20. Tutte le scuole partecipanti sono state
premiate con libri,  giornalini e con l’assegno di Babbo Nata-
le per l’acquisto di strumenti e/o materiale didattico (spesa
totale di 1.800 EURO)

• Pranzo della Comunità
Domenica 4 Marzo 2018, giornata in amicizia e allegria
con oltre 80 partecipanti.

• Corso di ginnastica per adulti (Pilates) 
• Ciclo conferenze: Prevenire è meglio 
che curare
CHE MAL DI TESTA
dott. Luciano Bertolusso;                
I CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI
Maresciallo Marco Capurro

• Presentazione libro
“Avevo un fazzoletto azzurro” di Franca Benedusi

• Rassegna di teatro piemontese
   a cura della “Bancarella della solidarietà” in collaborazio-
ne con la nostra associazione:
“Carlin a Tirin”Associazione per gli studi su Cravanzana;   
“Rigosiglio” Compagnia del Nostro Teatro di Sinio;     
“Tòte Vigiòte” Compagnia del Nostro Teatro di Sinio

Vista la grande partecipazione di pubblico, tutti e tre gli spetta-
coli del Venerdi sera sono stati replicati il Sabato sera                                                                                  

Tutte le offerte raccolte sono andate a nonno Luigi
Panzeri per la sua comunità  “Ndungu Zangu” in Kenya      

“Premiazione mostre”

Rassegna teatro in piem
ontese

Festa anziani
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NUOVE INIZIATIVE ANNO 2018/2019

A FESTA DEGLI ANZIANI (over 80) Sabato 8
Dicembre 2018, festa dell’Immacolata

B Corso di ginnastica - Pilates/Fitness - (in corso -
fino ad Maggio 2019)

C Pranzo della comunità (prima do menica di
marzo 2019)

D Rassegna di teatro piemontese, a cura della
“Bancarella della solidarietà” di Valle Talloria
in collaborazione con la nostra Associazione

E Presentazione libri con l’autore
F Progetto “RI-SCARPA” (in corso) - Raccolta

scarpe usate di ogni genere. Non gettare le tue
scarpe usate!  Con RI-SCARPA saranno
recuperate

G CICLO di INCONTRI per tutta la popolazio-
ne, giovani e meno giovani  su problematiche di
interesse generale (argomenti medici, internet,
educazione, 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.donmariodestefanis.it  e sulla pagina
FACEBOOK dell’Associazione al link:
https://www.facebook.com/Centro-Culturale-
dmd-686386524732367/

H UNDICESIMA 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 distri-
buite in tutta la provincia di Cuneo. E’ inoltre
visibile sul sito:   www.presepiingranda.it

 

Pranzo comunità

Il Centro Culturale Ricreativo don Mario Destefanis nell’ambito delle iniziative
socio/culturali e ricreative, per il NUOVO ANNO SOCIALE 2018/2019, oltre alle
Mostra Presepi e Mostra Disegni presentate nelle pagine seguenti, ha in corso o
in fase di programmazione le seguenti iniziative:

Alcuni dei presepi
della mostra 2017
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UN ANNO DI CLIC!
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RICCA - SAN ROCCO CHERASCA
Centro Culturale Don Mario Destefanis

Il viaggio
come scoperta di sé, come sogno
da vivere fantasie da realizzare.

Il viaggio
come apertura verso il mondo, superamento
delle frontiere, delle barriere, dei pregiudizi.

Il viaggio
come condivisione della bellezza
e incontro con l’altro.

Il viaggio
come origine, segreto della vita.

Ed allora partiamo per un viaggio, non importa se a piedi
o in aeroplano, se nel bosco dietro casa o dall’altra parte del
mondo, se per davvero o solo con la fantasia.
Partiamo con una valigia vuota e riportiamola indietro piena di
sapori, colori, odori, volti, linguaggi, panorami…

La consegna degli elaborati dovrà avvenire
nei giorni 19/ 21 dicembre 2018 dalle ore 15 alle ore 18.
Per informazioni:
338 1777448 Beppe; 338 3137305 Claudio; 339 2299595 Caterina
Email: info@donmariodestefanis.it - www.donmariodestefanis.it Questo prodotto è un

servizio gratuito del CSV

AAppeerrttuurraa MMoossttrraa

Inaugurazione 
notte di Natale

Dal 26/12/2018 
al 31/12/2018

Dal 2/1/2019 
al 7/1/2019

Ore 15-18

Undicesima
mostra
di disegni 

dal 24
dicembre 2018

al 7
gennaio 2019

sogni, voli , viaggi,
disegni

Il viaggio



“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 15,00 alle ore 17,30

VENERDÌ pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,30

SABATO pomeriggio: 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

DOMENICA mattino: 
dalle ore 10,45 alle ore 11,30

10 Giugno 2018 Ricca/San Rocco
Cherasca Intitolazione “Piazzale
Don Mario Destefanis”.
Stamattina la comunità di
Ricca/San Rocco Cherasca ha vis-
suto un momento di forte emozio-
ne ricordando Don Mario, la sua
persona, il suo vissuto. Per più di
50 anni in mezzo a noi, Don Mario
operò per migliorare il tenore di
vita degli abitanti dei tre Comuni:
Alba, Diano d’Alba, Rodello, di
cui faceva parte la sua parrocchia. 
Durante il suo lungo ministero fu
un punto di riferimento, una guida
religiosa, morale e sociale, un
infaticabile stimolatore di iniziati-
ve religiose, sociali, culturali e
sportive.
Ognuno di noi stamattina, guardan-
do le foto raccolte in una mostra
non poteva fare a meno di ricordare
un fatto, un aneddoto, una frase ironica; quell'ironia
di cui lui era dotato. 
Sapeva affrontare la vita con “quell’insostenibile
leggerezza dell'essere”. E' stato per noi una guida e
un amico. 
Sull'ultimo cartellone della mostra fotografica cam-

peggia la scritta: "CIAO DON MARIO DAL PARA-
DISO CONTINUA AD AMARE E PROTEGGERE
COLORO PER I QUALI HAI DONATO LA
VITA". I palloncini sono stati liberati...ogni pallon-
cino un messaggio, un saluto, un pensiero, che arri-
verà fino a lui! 

GRAZIE DON MARIO
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Intitolazione piazzale "Don Mario Destefanis"


