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

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

10 ANNI DEL CENTRO
DON MARIO DESTEFANIS

Siamo arrivati al traguardo dei 10 anni del nostro
Centro, fondato ad Aprile del 2009: in questo periodo,
abbiamo cercato di dar vita, secondo quanto indicato
nel nostro statuto, ad una serie di iniziative utili per la

Comunità di Ricca / San Rocco Cherasca, sviluppando
attività ricreative, sociali e culturali.
Abbiamo iniziato con il restauro dei locali della

canonica, prima utilizzata da Don Mario, rifacendo
impianti elettrici, impianto di riscaldamento a gas,
sistemazione/ristruttazione dei pavimenti, tinteggiatu-
ra, collegamento WI-FI, installazione PC e stampanti.
In parte, con contributi presi con bandi
CRC, abbiamo sostituito la balconata
della canonica, con una nuova, in pietra
di luserna.
Una delle prime attività è stata la

creazione di una biblioteca, con scaffa-
lature per ogni stanza, tavoli, program-
mi per Pc, organizzando il tesseramen-

to e la gestione del prelievo e la restituzione dei libri:
ad oggi abbiamo quasi 10.000 libri catalogati, divisi
per argomento e altri 2.000 in attesa di catalogazione.
Lo consideriamo un ottimo risultato, raggiunto grazie
alla collaborazione degli abitanti, che ci hanno donato
spontaneamente i loro libri, sia attuali che alcuni stam-
pati oltre 100 anni or sono. Di questo ringraziamo la
popolazione che ha aderito di buon grado affidandoci i
suoi libri e giornali.
Vi è anche una sala con libri per bambini/ragazzi,

molto ben arredata e molto frequentata. Inoltre fornia-
mo regolarmente libri, che le maestre ci richiedono,
alle scuole di Ricca/S. Rocco. Poniamo particolare
attenzione ai progetti per bambini,  organizzando labo-
ratori di lettura scenica ed animata con docenti specia-
lizzati. Vi è anche una sala lettura, intitolata al com-
pianto Dott. Furio Fantini, donataci come testimonian-
za e ricordo, dai suoi amici.
Abbiamo dato vita ad un Museo di oggetti della vita

contadina, anche questi acquisiti grazie alla generosità
di persone appassionate, che avevano in casa o in
solaio oggetti di altre epoche, ed ora son soddisfatte di
vederli in mostra, in modo ordinato con un cartellino
con il nome in Piemontese ed Italiano. Vorremmo
ampliarlo, ma ora abbiamo problemi di spazio e
vedremo se vi è una soluzione fattibile.
L’iniziativa dei Presepi in mostra è un modo simpa-

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 “Centro Don Mario Destefanis odv” (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 “Centro Don Mario Destefanis odv” 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.

Continua a pag. 8
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Che cos’è una biblioteca?
È tante cose insieme: uno spazio dove trovare libri, una
sala per studiare, un centro informativo del tuo comune
e un laboratorio di crescita dove si impara a capire cosa
ci piace e scegliere secondo i propri gusti.
In biblioteca c’è uno spazio
per bambini e ragazzi?
Nella nostra biblioteca puoi trovare libri per te e un
apposito spazio per bambini dove leggere e sfogliare
libri.
La biblioteca organizza attività
per bambini?
In biblioteca puoi partecipare a letture ad alta voce o a
laboratori. Per sapere in anticipo cosa stiamo organiz-
zando vai sul nostro sito www.donmariodestefanis.it
troverai il programma completo di tutte le attività
Quali tipi di libri si trovano nello spazio
bambini e ragazzi della biblioteca?
In biblioteca puoi trovare i libri giusti per ogni età.
Da quelli adatti ai bambini molto piccoli a quelli per
i ragazzi più grandi. Se cerchi un libro su un certo
argomento di sicuro troverai quello che fa per te. E
per i compiti ci sono libri per le ricerche, enciclopedie
atlanti e dizionari.
Come sono sistemati i libri sugli scaffali?
I libri negli spazi adulti,  ragazzi e bambini sono tutti a
tua disposizione. Puoi prenderli liberamente dagli scaf-
fali. Per facilitarti nella scelta, i libri sono ordinati
secondo le prime tre lettere del cognome dell’autore.
Cosa c’è in biblioteca?
In biblioteca si trovano materiali per tutte le età.
Per i piccolissimi: libri cartonati e di stoffa, oggetti
morbidi, pop-up, fiabe sonore e musica per i bimbi pic-
coli. Per i bambini piccoli ma non troppo: racconti e
fiabe illustrate. Per chi sta imparando: libri per prime
letture. Per chi vuole sognare: libri di avventura, gial-
li, fantasy, horror, storie dal mondo. Per gli adulti: una
selezione di romanzi, libri di arte e fotografici, storia
locale, classici italiani e stranieri, testi in lingua.

ATTIVITÀ ANNO 2019
PROGETTO LUDORÌ
27 Maggio: lettura animata per gli alunni della scuola
primaria dal titolo: IL GGG (il grande gigante gentile),
a cura della compagnia CRAB.
NATI PER LEGGERE
12 Giugno: IL GIGANTE PIÙ ELEGANTE, lettura
animata per bambini della scuola materna.

8 Novembre, 11 Dicembre 2019 - 17 Gennaio 2020:
ciclo di tre letture seguite da attività manuale e creativa
per bambini da 3 a 6 anni dai titoli: la luna, babbo
natale, una tigre d’inverno.
Le letture laboratorio del Progetto Nati per Leggere
sono realizzate in collaborazione con Officine Zeta di
Francesca Franceschini.

Biblioteca don Mario Destefanis
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“Il gran Visir persiano Abdul Kassem Ismail, possedeva 400 cammelli che portava sempre con sé.
Questi cammelli trasportavano la sua biblioteca, ricca di 117.000 libri. I cammelli erano allenati a
procedere in un certo ordine, in modo che i libri fossero sempre classificati in ordine alfabetico dal
primo all’ultimo di questa carovana letteraria. I cammellieri elevati al rango di bibliotecari, pote-
vano reperire istantaneamente qualsiasi testo che il loro signore richiedeva”.
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RESOCONTO DELLE
PRINCIPALI INIZIATIVE
SVOLTE ANNO 2018/2019

• Giornata Terza Età (over 80) 
Sabato 8 Dicembre 2018 in collaborazione con Pro Loco
e Parrocchia,  lettere di invito consegnate 104 di cui 50
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. Oltre al nuovo Parroco padre Lino
Mela, è intervenuto il Sindaco di Diano, portando il saluto
e gli auguri dell’Amministrazione  di Diano d’ Alba                                                                                                                 

• Undicesima mostra presepi e disegni 2018/2019
Tema dei disegni: “il viaggio - sogni, voli, viaggi, dise-
gni”. La mostra disegni ha coinvolto circa 500 bambini e
50 insegnanti. Oltre ai bambini/ragazzi delle scuole di
Ricca / San Rocco Cherasca hanno partecipato le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie di Valle Talloria, Bene-
vello, Rodello, Borgomale, Cravanzana, Grinzane, Roddi,
Diano d’Alba e Neive. Presepi esposti 20. Tutte le scuole
partecipanti sono state premiate con l’assegno di Babbo
Natale per l’acquisto di strumenti e/o materiale didattico
(spesa totale di 2.000 EURO)

• Pranzo della Comunità
Domenica 3 Marzo 2019, giornata in amicizia e allegria
con oltre 70 partecipanti.

• Corso di ginnastica per adulti (Pilates) 

• Ciclo conferenze: Università della terza età
“Dolori Articolari” - docente: Elisabetta Giussani; 
“Come invecchiare” bene rimanendo giovani dentro” -
docente: Elisa Salvano 
“L’albese tra emigrazione ed immigrazione” - docente:
Gianfranco Maggi

• Presentazione libro
“La sobrietà dell’abbondanza: i rifiuti e le grandi opere nel-
l’Antico Testamento” di Roberto Cavallo

• Rassegna di teatro piemontese
   a cura dell’Associazione “AMA.le Iqsec” e Mirella  in col-
laborazione con la nostra associazione:
• “R’eva en cà?”Associazione per gli studi su Cravanzana;   
• “Seuti mat?” Compagnia del Nostro Teatro di Sinio;     
• “L’ultima tradotta” Compagnia Teatro Moretta;
Vista la grande partecipazione di pubblico, tutti e tre gli spet-
tacoli del Venerdi sera sono stati replicati il Sabato sera  con
una media di 140/150 spettatori a serata                                                                                                          

Tutte le offerte raccolte sono andate all’Associazione
AMA.le, per far partire la ricerca sulla mutazione gene-
tica presso il Policlinico di Siena, in aiuto della nostra
piccola amica ALESSANDRA di Alba                                                                                 

Pranzo della Comunità

Undicesima Mostra disegni

Rassegna teatro in piem
ontese

Festa anziani
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NUOVE INIZIATIVE ANNO 2019/2020

A FESTA DEGLI ANZIANI (over 80) Domenica
8 Dicembre 2019, festa dell’Immacolata

B Corso di ginnastica - Pilates/Fitness - (in corso -
fino ad Maggio 2020)

C Pranzo della comunità (prima do menica di
marzo 2020)

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” - Raccolta scarpe

usate di ogni genere. La Cooperativa Insieme
ha sospeso il ritirio delle scarpe

G CICLO di CONFERNZE abbiamo aderito al
progetto UNI TRE “Università popolare della
Terza Età” proposto dal Comune di Diano e
organizzato da arci BRA. Le lezioni, su proble-
matiche di interesse generale, sono iniziate il 30
Ottobre e termineranno il 22 Aprile 2020; si
svolgono il Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle
17 (12 lezioni a Ricca/San Rocco Cherasca, 6 a
Diano e 6 a Valle Talloria).
Le suddette iniziative e le date del loro svolgi-
mento vengono comunicate di volta in volta tra-
mite 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 DODICESIMA MOSTRA PRESEPI     
Anche quest’anno abbiamo aderito al Progetto:
“Presepi in Granda, itinerari natalizi a Cuneo e
Provincia”. La nostra mostra presepi viene quin-
di 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

Festa Anziani
2019

Il Centro Culturale Ricreativo Don Mario Destefanis nell’ambito delle iniziative
socio/culturali e ricreative, per il NUOVO ANNO 2019/2020, 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 2018

Università Terza Età
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UN ANNO DI CLIC!
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RICCA - SAN ROCCO CHERASCA
Centro Culturale Don Mario Destefanis

Dodicesima
mostra
di disegni 

2019

2020

TERRA
CHIAMA
LUNA

24 dicembre

27 gennaio

La consegna degli elaborati dovrà avvenire nei giorni 19/ 21 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18.

Per informazioni:
338 1777448 Beppe;

338 3137305 Claudio;
339 2299595 Caterina

Email: info@donmariodestefanis.it
www.donmariodestefanis.it

AAppeerrttuurraa MMoossttrraa

Inaugurazione 
notte di Natale

Dal 26/12/2019 
al 31/12/2019

Dal 2/1/2020 
al 7/1/2020

Ore 15-18

Hai presente il primo passo sulla luna?
Quella grande impronta diventata così famosa?
Riesci ad immaginare l’emozione
che ha provato l’astronauta Neil Armstrong nel poggiare
quel piede a terra (forse dovremmo dire “a luna”)
e lo stupore di chi guardò quella scena col 'ato sospeso
alla televisione in diretta mondiale
(a quei tempi ancora in bianco e nero)?

Nel 50° anniversario dello sbarco dei primi uomini
sulla luna, quest’anno chiediamo ai giovani artisti

di vedere questo satellite del nostro pianeta
con occhi diversi, scatenando la fantasia con viaggi 

immaginari e trasformando con i colori,
questo prezioso satellite in un mare di avventure...

Questo prodotto è un
servizio gratuito del CSV
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“CENTRO DON MARIO DESTEFANIS odv”
Piazza della Chiesa, 1 - 12051 RICCA / SAN ROCCO CHERASCA - ALBA (CN)

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

tico per celebrare le feste di Natale, come pure la
esposizione dei disegni eseguiti dai ragazzi e ragazze
dei comuni di Langa a noi vicini: abbiamo raggiunto i
600 disegni lo scorso anno e quest’anno la partecipa-
zione si annuncia superiore.
Abbiamo contribuito, grazie alla collaborazione del

Comune di Alba, alla intitolazione del Piazzale anti-
stante la Chiesa, a Don Mario Destefanis, ritenendo
importante lasciare un ricordo visibile di Don Mario
anche nella toponomastica locale.
Annualmente, in primavera, vengono organizzate

da 6 ad 8 rappresentazioni teatrali in Piemontese, con
la collaborazione di compagnie di paesi vicini, che si
esibiscono gratuitamente. Il ricavato delle donazioni
degli spettatori, sempre molto numerosi, viene dato ad
associazioni od iniziative benefiche.
All’8 di dicembre si organizza la ormai tradizionale

festa della terza età (over 80), con buona partecipazio-
ne, per scambiarci gli auguri di Natale e festeggiare
insieme con dolci e distribuzione di pacchi natalizi.

Possono partecipare, e son gradite, persone di
tutte le età.
A partire da ottobre, abbiamo iniziato un

nuovo progetto, grazie alla organizzazione di
Arci-Bra: è un ciclo di conferenze di UNITRE,
Unità Popolare della Terza Età. Le prime 2
lezioni, su argomenti medici, sono state molto
seguite, (oltre 50 partecipanti, anche di paesi
vicini), ci sono già state richieste di fare una
seconda lezione sugli stessi argomenti, a ripro-
va dell’interesse suscitato.
Abbiamo anche una ottima partecipazione di

signore che ogni mercoledì e venerdì, si ritrova-
no nei locali accoglienti della biblioteca per
stare alcune ore in amicizia e buona compagnia.
Abbiamo in progetto nuove iniziative, quali

la sostituzione dell’impianto di altoparlanti e
dell’impianto luci di scena, arrivati ormai a
superare i 30 anni di vita. Bisognerebbe inoltre
sostituire gli infissi della vecchia canonica, che
risalgono all’epoca della costruzione della
Chiesa.
Tutti questi lavori sono costosi, vedremo se

ci sarà la possibilità di ottenere finanziamenti
per poter, anche poco per volta, realizzare un
ammodernamento delle strutture, usufruite da
tutta la popolazione e che saranno utilizzate
negli anni a venire  dai nostri giovani. Ringra-
ziamo calorosamente tutti quanti partecipano
alle iniziative del Centro Don Mario Destefa-
nis, dando un contributo in termini di presenza,

collaborazione e di aiuto economico: questo ci per-
mette di avere sempre una comunità attiva con risulta-
ti sociali e culturali per tutti noi.
BUON FINE ANNO e BUON 2020.
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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
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