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

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ANNO 2021 - 12° anno del Centro Don
Mario Destefanis ODV.
L'anno che sta per finire è stato caratterizzato ed
influenzato ancora dalla presenza della pandemia
Covid-19, che ci ha impedito di svolgere una parte dei
progetti che avevamo pianificato.
Abbiamo riaperto  la biblioteca quando i regolamen-
ti ce lo hanno permesso, attrezzandoci con liquidi disi-
fettanti e con l'allargamento dei tavoli al piano terreno
da 80 a 120 cm, per avere un distanziamento corretto.
Con piacere , abbiamo avuto una buona ripresa delle
frequenze, sia per le attività di relazione che per la
richiesta di nuovi libri.
Ad oggi la catalogazione dei libri ha raggiunto circa
il n. di  10.000, con 3.000 in attesa di classificazione
ed abbiamo proseguito a consegnare ai bimbi nati nel
2020 e 2021 la borsa e la tessera della biblioteca.
Abbiamo anche sostituito i libri per la scuola dell'in-
fanzia con una nuova serie , collocata presso le aule
dell' "Asilo".
Avevamo sospeso le letture animate: vedremo, con
l'aiuto delle insegnanti di riprendere appena possibile o
presso le aule scolastiche o presso il Teatro, da decide-
re in funzione delle norme di sicurezza.
Quest'anno ricorreva il 90° della proclamazione
della Parrocchia di S. Rocco Cherasca: ci sembrava
molto importante celebrare questo avvenimento, nono-
stante le regole di distanziamento che ci avevano
impedito di utilizzare la Chiesa .
Con l'aiuto dei Volontari della Protezione Civile, si è
montato un tendone in P.zza Gianfranco Alessandria
ed è stata celebrata da Padre Lino una Messa, con otti-
ma partecipazione .
È stato benedetto il pane di San Rocco e gli zaini dei
ragazzi in età scolare. 
Il bel tempo e il rinfresco di Sandra e Paolo prima di
pranzo , offerto dal CDMD, hanno contribuito a rende-
re simpatica la cerimonia, molto apprezzata sia dai
grandi che dai più giovani.
Causa Covid-19, avevamo sospeso a inizio 2021 il
progetto dell'Universita' della terza età' (UNITRE), ora
a inizio novembre abbiamo ripreso le lezioni , con 2
pomeriggi dedicati , uno alla cucina , molto seguito ed
apprezzato dalle Signore , ed un'altro relativo alle par-

ticolari leggi che regolano le successioni e le eredità',
spiegato in modo egregio dall'Avv. Didier di Rodello.
Vi sarà ancora una lezione di medicina in merito
alle cure palliative, al 15 dicembre, poi si ripren-
derà a gennaio.
Questo progetto è stato organizzato insieme al
Comune di Diano d'Alba e dall'Arci di Bra.
Il progetto della giornata della 3° Età (over 80), che
si svolgeva tradizionalmente l'8 dicembre nel salone
Parrocchiale, è stato sospeso per motivi di sicurezza.
Stiamo comunque preparando dei pacchi per fare gli
Auguri di buone feste a tutti i nostri OVER 80,  i pac-
chi verranno consegnati a casa dai nostri volontari  e
sono una piccola testimonianza di ringraziamento  per
tutte le persone che hanno lavorato tanto, ci hanno
allevati e ci hanno insegnato le regole per vivere in
comunità.
Abbiamo alcuni progetti in corso: per la biblioteca
stiamo attrezzando una sala al 1° piano, con mobili e
scaffali nuovi, in sostituzione di quelli  esistenti, 

Agli amici del Centro Culturale 
Don Mario Destefanis
Se apprezzi i programmi culturali che stiamo realiz-
zando, diventa anche tu socio della nostra Associa-
zione. La tua iscrizione è importante, ha un valo-
re molto più grande di quello rappresentato 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 asso-
ciazione, all’atto della dichiarazione dei redditi
(C.F. 90043230045)

L’associazione “Centro Don Mario Destefanis odv”
è iscritta al Registro delle organizzazioni di Volonta-
riato della Provincia di Cuneo nella sezione – pro-
mozione 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.
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La Biblioteca
Quest’anno la biblioteca ha ripreso gradualmente

le attività per adulti e bambini. Gli utenti attraverso i
prestiti dei libri tornano di nuovo a frequentare i
nostri locali. Al piano superiore della biblioteca è in
allestimento una terza sala con scaffalatura nuova e
prossimamente sarà usufruibile per il pubblico. 
La biblioteca Don Mario Destefanis aderisce al

sistema bibliotecario delle Langhe, partecipando al
PROGETTO LUDORI’ 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 biblioteca)
per i più piccoli
- dono di libri cartonati, borsa portalibri e tesse-
ra socio ai bimbi nati nell’anno.
Per i bimbi nati nel 2019 e 2020 sono state spedite

a casa le lettere per l’adesione a Nati per Leggere.
Invitiamo i genitori a venire in biblioteca per ritirare
gratuitamente la tessera di adesione, la borsa portali-
bri e un libro cartonato.
La biblioteca collabora anche con la scuola materna

di Ricca con la fornitura di numerosi libri per i bimbi
dai 3 ai 6 anni. I libri vengono letti dalle insegnanti e
a fine settimana portati a casa e letti dai genitori.

Attività anno 2021
NATI PER LEGGERE
Nell’ambito del Progetto NPL, sono in

programma presso i locali della scuola
materna, due letture animate.
La prima si svolgerà il 22/12/2021 e avrà

come titolo BASTONCINO.
La seconda è in programma per i primi

mesi del 2022.
Le letture sono lette e animate da France-

sca Franceschina.

PROGETTO LUDORI’
Per quanto riguarda il progetto Ludorì, nella

primavera del 2022, abbiamo in programma
una lettura animata per i bambini della scuola
secondaria di San Rocco Cherasca.
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8 dicembre, Festa dell’Immacolata
GIORNATA DELLA TERZA ETÀ (over 80)

90simo anno 
della fondazione della parrocchia 

di San Rocco Cherasca

Da molti anni l’otto dicembre, si svolgeva nel salone parroc-
chiale la “Giornata della terza età” alla quale erano invitati tutti
gli oltre 100 anziani della nostra comunità. La giornata della
terza età voleva essere un’occasione di ritrovo ed incontro, un
momento di aggregazione, allegria e di amicizia tra le persone
anziane della nostra comunità e l’occasione per scambiarsi gli
auguri di Buon Natale. Purtroppo, causa Covid abbiamo
dovuto cancellare questo appuntamento.
Per sopperire a questa mancanza, come segno di vicinanza ed

amicizia ai nostri anziani abbiamo preparato un pacco dono con-
tenente la lettera di auguri di Buon Natale, il panettone, ed altri
alimenti vari prodotti da ditte locali. Il pacco dono sarà recapita-
to direttamente a casa degli anziani dai nostri volontari prima di
Natale.

Gli anziani sono un bene per il mondo,
che possono rendere più giocondo;
loro hanno molta esperienza 
e noi non possiamo restare senza.
Gli anziani ci possono aiutare
i nostri problemi a superare.
Gli ostacoli della vita saranno superati
se dagli anziani saremo aiutati.
Tante cose nuove imparar potremo 
e più felici noi saremo;
Ma ancor di più li staremo a sentire
se anche i nostri problemi potranno capire.

Il Centro Culturale
Don Mario Destefanis
Augura Buona Feste!

In occasione del 90simo anno della fondazione
della parrocchia di San Rocco Cherasca che ha come
fulcro la Chiesa di San Rocco edificata originaria-
mente nella seconda metà dell’ottocento, è stata
organizzata una speciale Celebrazione Liturgica
all’aperto prevista per domenica 19 settembre 2021,
presso la Piazza Gianfranco Alessandria (piazza
della fontana).
La parrocchia riunisce fedeli dei tre Comuni di

Diano d’Alba. Alba e Rodello con un numero attuale
di parrocchiani pari a oltre 1.600 unità.
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Questo prodotto
è un servizio
gratuito del CSV

TREDICESIMA MOSTRA PRESEPI

24 dicembre 2021
7 gennaio 2022

Apertura Mostra

Inaugurazione Notte di Natale

Giorni di apertura:

26/12   31/12  02/01  05/01  06/01  07/01 / ore 15 - 18 

Dopo un anno di pausa forzata

vorremmo provare a “rinascere”…

e cosa c’è di meglio che rinascere con Gesù Bambino!

Gesù che torna a nascere in mezzo a noi

per portare la pace agli uomini di buona volontà.

Ritorna la Mostra Presepi

e il Centro Culturale invita tutti a partecipare numerosi.

Per l’allestimento ogni partecipante 

ha a disposizione uno spazio di cm 100 x 60

Si prega di montare il presepio su una tavola di multistrato,

compensato, laminato, ecc.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire nei giorni

20/21/22 dicembre 2021 dalle ore 15 alle 18

Per informazioni:
338 1777448 Beppe; 339 2299595 Caterina; 340 8357546 Bruna;

www.donmariodestefanis.it     mail  info@donmariodestefanis.it 
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Con il contributo del CSV (Centro
Servizi per il Volontariato) e con
l'accurato lavoro di Diego Batta-
glino (Digibat) abbiamo rinnovato
il nostro spazio web, creando una
vetrina che mette in mostra i pro-
dotti e i servizi in modo ordinato e
fantasioso e che sappia rinnovarsi
periodicamente e con frequenza.
Ora il nostro sito web si presenta
in una versione più moderna, più
facile da gestire e raggiungibile da
ogni dispositivo, sia esso uno
smartphone, un tablet o un PC. 

E sopratutto con una grafica linea-
re, pulita, decisamente elegante.
D’ora in poi si potrà interagire,
scrivere commenti, porre domande
o chiedere informazioni. L’oppor-
tunità è quella di dare vita a uno
strumento che ci aiuti a crescere e
a lavorare con ancora più entusia-
smo. 
E nell’attesa di cominciare a scri-
vere e postare iniziative, fare pro-
poste e rilanciare programmi,
invitiamo tutti a visitare
www.donmariodestefanis.it!

IL NUOVO SITO WEB
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Dopo un anno di pausa forzata

vorremmo provare a “rinascere”…

e cosa c’è di meglio che rinascere con Gesù Bambino!

Gesù che torna a nascere in mezzo a noi

per portare la pace agli uomini di buona volontà.

Ritorna la Mostra Presepi

e il Centro Culturale invita tutti a partecipare numerosi.

    

         

          

  

       

       

 
        

        



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

E-mail: info@donmariodestefanis.it - www.donmariodestefanis.it
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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
DOMENICA mattino: dalle ore 10,30 alle ore 11,00

in modo da avere un tipo di arredo
uguale per tutte le sale.
Per il Teatro Parrocchiale abbiamo
terminato la sostituzione dell'impianto
audio, in parte finanziato dalla Fonda-
zione CRC, a cui avevamo presentato
il progetto.
Il prossimo anno vedremo di sosti-
tuire anche l'impianto di illuminazio-
ne, con fari led, che hanno consumi
decisamente più contenuti.
Questi  ammodernamenti li faccia-
mo anche per sostenere la Compagnia

Teatrale dei giovani della Parrocchia ,
che stanno facendo le prove per un
nuovo spettacolo, con tanto impegno
ed entusiasmo.
La mostra dei disegni, ormai tradi-
zionale, da 13 anni, è stata sospesa,
per evitare assembramenti e compli-
cazioni causa Covid-19. Avevamo
avuto fino a 700 ragazzi partecipanti!
Vedremo il prossimo anno come ci
si potrà organizzare .
Verrà comunque allestita la mostra
dei Presepi, che occupa meno spazio.
Ringraziamo tutti gli associati ed i
partecipanti alle attività del Centro
Culturale Don Mario Destefanis  che
forniscono il loro contributo, sia con
la presenza che supporto economico,
permettendoci di tenere vive le attivi-
ta' sociali del nostro Centro.

Speriamo che il 2022 sia meno
complesso e che ci consenta di ritro-
varci più frequentemente .

Tanti Auguri di BUON FINE
ANNO E BUON 2022 

GENNAIO 2022
Mercoledì 12 DIANO
Invalidità civile e pensioni
Docente: Luciano Audasso
Mercoledì 19 RICCA
Le donne e la grande guerra
Docente: Antonio Zerillo
Mercoledì 26 V. TALLORIA
I cantastorie delle Lanche e del Roero
Docente: Cesare Mozzone
FEBBRAIO 2022
Mercoledì 2 DIANO Rimedi naturali
Docente: Annalisa Sartoris
Mercoledì 9 RICCA
La regolarità edilizia
Docente: Alessandra Bianco
Mercoledì 16 V. TALLORIA
Don Satotti: il primo parroco 
del paese
Docente: Mario Proglio
Mercoledì 23 RICCA 
Stalking e violenze di genere
Docente: Marco Capurro
MARZO 2022
Mercoledì 2 DIANO
L’altro Risorgimento: le storie dei vinti
Docente: Antonio Zerrillo
Mercoledì 9 RICCA
Creatività e arte come punto di forza 
nell’invecchiamento
Docente: Dario Bracco

Mercoledì 16 V.TALLORIA
La Ferrero e la nocciola delle Langhe
Docente: Gianfranco Maggi
Mercoledì 23 RICCA
Spid e fascicolo sanitario
Docente: Coop. Lunetica
APRILE 2022
Mercoledì 6 DIANO
Una ricetta per la felicità
Docente: Enrico Pessina
Mercoledì 13 RICCA
Lo spreco alimentare è un 
problema etico, sanitario, 
economico e ambientale.
Docente: Francesca Fioretto
Mercoledì 20 V. TALLORIA
Smartphone e social network
Docente: Coop Lunetica
Mercoledì 27 RICCA
La storia dei Conti Rangone
Docente: Mario Proglio
MAGGIO 2022
Mercoledì 4 DIANO
Le pandemie della storia
Docente: Livio Margiara
Mercoledì 11 RICCA
Cinquant’anni fa il ‘68
Docente: Battista Galvagno
Mercoledì 18 V. TALLORIA
Riflessologia plantare e facciale
Docente: Monica Cerutti

L’Università Popolare è occasione e luogo per
stare insieme, per discutere temi interessanti,
per soddisfare curiosità, per divertirsi. 
È aperta a tutti e a tutte le età, non è necessa-
rio alcun titolo di studio.
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