
LISTA N. 2 - FAMIGLIA PACE LAVORO

CASTELLA FRANCESCO
Candidato a Sindaco

26 anni, Enotecnico, Laureato in Scienze Politiche,
Imprenditore Agricolo

“Insieme per dare un nuovo futuro alla nostra Terra”

www.dianofamigliapacelavoro.it

Diano d’Alba - Elezioni Comunali del 28 e 29 Marzo 2010RRIILLAANNCCIIOO  DDEELLLL’’EECCOONNOOMMIIAA
DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO

TTuurriissmmoo,,  CCuullttuurraa  ee  pprroommoozziioonnee  ddeell  SSeettttoorree
EEnnooggaassttrroonnoommiiccoo::
Cercheremo la centralizzazione delle “potenzialità” del
nostro territorio con la creazione di una nuova veste
per ll’’Ufficio Turistico: rappresenterà il connubio tra le
aspettative del comparto turistico e le necessità delle
strutture ricettive e le aziende presenti nel nostro Co-
mune - Promozione del “Dolcetto di Diano d’Alba” che
sarà il fulcro dell’attività dell’Ufficio Turistico - Revisione
della cartellonistica stradale sulle vie di maggiore co-
municazione con indicazione dei percorsi turistici,
dei Borghi storici ed eventuale installazione
di cartelloni pubblicitari relativi al nostro
Paese.

CCoommuunniiccaazziioonnee  ee  IInntteerrnneett
Istituzione dell’UUffffiicciioo  SSttaammppaa
comunale che dovrà curare
l’immagine di Diano d’Alba ad
ogni livello e forma possibile -
Eventuale innovazione della
piattaforma hardware e soft-
ware all’interno degli edifici
pubblici - Sviluppo del nuovo
sito internet - Attivazione di si-
stemi di comunicazione via inter-
net (skype, voip) all’interno degli
uffici pubblici - Diffusione della banda
larga su tutto il territorio comunale: sarà
aperto un progetto di analisi sull’attuale si-
stema di diffusione wireless con l’obbiettivo di valu-
tare l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche piu’
razionali ed utilizzabili da tutti - Costante contatto con
i principali fornitori di servizi ADSL e telefonici per
poter comunque garantire l’accesso alla banda larga
“via cavo”, al momento carente soprattutto in Diano
capoluogo e frazione Ricca - Organizzazione di corsi
di base per l’utilizzo del computer: la diffusione di in-
ternet deve passare necessariamente da una cono-
scenza basilare degli strumenti informatici.

OOPPEERREE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE
La ricerca del risparmio e il reperimento di fondi sarà
in assoluto la nostra priorità, permettendoci di svilup-
pare in modo concreto il nostro programma elettorale.

PPeerr  iill  ccaappoolluuooggoo  ee  ccaasscciinnee
Sistemazione di tutte le strade che necessitano in-
terventi -Esecuzione dei lavori già appaltati su via Pa-

risio, via Romino, via Alba (Lopiano), via Vittorio Ema-
nuele e via Roma - Consolidamento e allargamento di
Via Alba (Lopiano) - Ampliamento area giochi sulla
Piazza della Chiesa - Sistemazione delle facciate del
cimitero - Adeguamento della segnaletica stradale
orizzontale e verticale - Ultimazioni delle reti fognarie
in via Moglia Gerlotto e Carzello.

PPeerr  CCoonnffoorrssoo
Ultimazione dei marciapiedi in via Alba Narzole e rifaci-
mento della rete fognaria acque bianche (con richiesta di
collaborazione della Provincia e del Comune di Alba,
proprietario dell’area) - Inaugurazione della piazza ex
Mondo ed allestimento di un’area gioco bimbi - Sollecito

alla Provincia per l’asfaltatura della S.P. 231.

PPeerr  RRiiccccaa
Realizzazione dei marciapiedi sul
lato sinistro di via Alba Cortemilia,
(tra la rotonda e le scuole elemen-
tari)  previo accordo con l’ammi-
nistrazione Provinciale.
Completamento della pavimen-
tazione del cimitero -Sollecita-
zione agli enti preposti per la
pulizia del rio Torretta. Ultima-
zione dei lavori nei locali del cir-
colo ricreativo - Ristrutturazione

delle strutture sportive con even-
tuale copertura di un campetto per

la stagione invernale - Sistemazione
area gioco bimbi - Peso pubblico - Rea-

lizzazione di una struttura sportiva coperta
multifunzionale.

PPeerr  VVaallllee  TTaalllloorriiaa
Ultimazione dei marciapiedi in Via Cane Guido - Si-
stemazione dell’area giochi e della recinzione adia-
cente a Piazza Sarotti - Potenziamento dell’impianto di
illuminazione pubblica in alcune vie comunali in siner-
gia al progetto di adeguamento del sistema di illumi-
nazione pubblica - Completamento delle fognature
Bonoretto – Fossato -Ampliamento del parcheggio e ri-
strutturazione delle facciate del cimitero - Sollecita-
zione agli enti preposti per la pulizia del torrente
Talloria - Richiesta del prolungamento della linea di
“servizio Bus” - Riadattamento del piano seminterrato
della Scuola dell’infanzia (Salone) - Sollecito alla Pro-
vincia per l’asfaltatura di alcuni tratti di via Cane
Guido - Studio di viabilità alternativa in via Cane
Guido – Installazione di semafori nei punti più peri-
colosi per la viabilità.

ÈÈ  ppoossssiibbiillee  vviissiioonnaarree  iinn  ddeettttaagglliioo  iill  ““NNoossttrroo  PPrrooggeettttoo””  ssuull  ssiittoo  iinntteerrnneett
wwwwww..ddiiaannooffaammiigglliiaappaacceellaavvoorroo..iitt

ppeerr  ssuuggggeerriimmeennttii,,  pprrooppoossttee  oo  ppaarreerrii  ppootteettee  ccoonnttaattttaarrccii  tteelleeffoonniiccaammeennttee
aall  nnuummeerroo 333399  22669922996633;; vviiaa  eemmaaiill  aallll’’iinnddiirriizzzzoo ddiiaannoocchheeccoonnttaa@@aalliiccee..iitt

ooppppuurree  ddiirreettttaammeennttee  aall  ccaannddiiddaattoo  SSiinnddaaccoo  FFrraanncceessccoo  CCaasstteellllaa::  cceessccoo..ccaasstt@@lliibbeerroo..iitt

GGrraazziiee  mmoollttee  ppeerr  llaa  VVoossttrraa  aatttteennzziioonnee  ee  ppeerr  iill  VVoossttrroo  ccoonnsseennssoo..
LLaa  lliissttaa  ““FFaammiigglliiaa  PPaaccee  LLaavvoorroo””



IIll  nnoossttrroo
pprrooggrraammmmaa
eelleettttoorraallee::
SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA
OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee::
Ogni Amministratore avrà mansioni ben precise da
svolgere delle quali renderà conto al consiglio con
particolare attenzione ai seguenti punti:
• Gestione delle risorse umane
(dipendenti comunali);

• Gestione dell’ufficio tecnico (edilizia pubblica);
• Sicurezza dei cittadini;
• Innovazione servizi informativi;
• Ufficio stampa, rapporti con ufficio turistico, colla-
borazione con le associazioni;

• Ottimizzazione dei costi generali: illuminazione, te-
lefonia, riscaldamento e della tassa rifiuti;

• Analisi dei bandi per il reperimento di fondi;
• Monitoraggio per la viabilità ed infrastrutture.

PPEERR  LLAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ
GGiioovvaannii
Incentivazione di qualsiasi iniziativa rivolta alla cre-
scita professionale ed educativa dei giovani - Promo-
zione di spazi e luoghi di incontro - Coinvolgimento
nei progetti sviluppati dal Comune (ufficio del turi-
smo, sito internet, referenti di zona, ecc) - Istituzione
di borse di studio - Incentivi  ai giovani studenti meri-
tevoli (per ogni scuola e grado di istruzione).

SSccuuoollaa
A tutti i livelli dell’istruzione per promuovere un forte
senso civico in tutti i ragazzi - Promozione di un even-
tuale pre e dopo scuola - Ultimazione dei lavori di ri-
strutturazione dei locali che ospiteranno la biblioteca
di Diano Capoluogo e sostegno alla biblioteca “Don
Mario Destefanis” di Ricca - Sviluppare l’interesse per
una riscoperta ed una valorizzazione delle tradizioni.
Con l’ormai imminente fine lavori del cantiere nel
complesso “ex Suore”la nostra scuola media troverà
un’adeguata sistemazione liberando nel contempo
aule e spazi per le attività della scuola primaria.

FFaammiigglliiaa  ee  aannzziiaannii
Sviluppo continuo dei rapporti con i referenti del con-
sorzio socio-assistenziale - promozione di uno
“Sportello per la Famiglia” gratuito e gestito da vo-
lontari già individuati che dovrà essere uno dei punti
di collegamento tra amministrazione, servizi sociali e
il Cittadino oltre che di collaborazione con l’associa-
zione dei consumatori di Alba. Alcuni esempi: colla-
borazione con il Distretto Sanitario per garantire ai
Cittadini l’erogazione dei servizi previsti (esempio:
prelievo del sangue domiciliare, assistenza sociale,

trasporto invalidi, servizio infermieristico, ecc..) - pro-
mozione ed informazione circa i servizi economici ed
assistenziali erogati dal Consorzio Socio Assisten-
ziale della Regione Piemonte e dalla previdenza so-
ciale dello stato (INPS) - Sostegno nella compilazione
dei documenti necessari per l’ottenimento dei servizi
sopra citati (esempio: richiesta assegni famigliari, mo-
delli isee, ecc.). Promozione e sostegno dei luoghi di
incontro (come ad esempio i circoli esistenti), dove
specialmente gli anziani avranno modo di incontrarsi,
dando loro un’occasione di socializzazione e dialogo
- Continuità nel sostegno delle attività di “Estate Ra-
gazzi” anche in collaborazione con il Consorzio Socio-
Assistenziale - Individuazione di locali idonei per le
visite ed i prelievi dei donatori di sangue - Continuità
nell’impegno a sostenere la realizzazione di strutture
per anziani. In seguito ad analisi tecniche ed ammini-
strative, sentite le esigenze delle famiglie, si valuterà
la realizzazione di un'eventuale "micro nido".

SSiiccuurreezzzzaa  ddeeii  CCiittttaaddiinnii
Sviluppo di nuovi piani di intervento per la pre-
venzione e la repressione delle infrazioni al codice
della strada - Sviluppo di piani alternativi per il con-
trollo del territorio per la prevenzione dei reati contro
il patrimonio e la persona - Coordinamento delle at-
tività ed dei rapporti con le forze dell’ordine - Installa-
zione di nuovi punti luce negli abitati più periferici in
accordo con i privati.

RReeffeerreennttii  zzoonnaallii  ppeerr  llee  ffrraazziioonnii  eedd  iill  ccaappoo--
lluuooggoo
Per stimolare il rapporto tra lʼamministrazione co-
munale e la comunità verrà incoraggiato lʼincontro
dei Cittadini sotto forma di assemblea permettendo
unʼanalisi piuʼ attenta ed una soluzione piuʼ rapida
delle problematiche.

AAmmbbiieennttee
Ricerca di sistemi alternativi per la raccolta differen-
ziata, la gestione ed il trattamento dei rifiuti da sotto-
porre all’esame del Consorzio del quale facciamo
parte - Studi di fattibilità per l’applicazione di nuove
tecnologie per lo sfruttamento delle energie rinnova-
bili relativo agli edifici Comunali – Messa in sicurezza
delle aree a rischio idrogeologico.

SSppoorrtt
Realizzazione di una struttura coperta multifunzionale
atta a sopperire alla mancanza di una palestra Co-
munale - Continuo sostegno alle attività ed alle asso-
ciazioni sportive - Accordo con i circoli per la
promozione delle attività sportive e per il miglior sfrut-
tamento degli impianti esistenti - Garantire orari pre-
stabiliti di accesso alle strutture sportive.

VVoolloonnttaarriiaattoo
Continuità nell’impegno a sostenere le associazioni
di volontariato e la Protezione Civile che saranno se-
guite nei loro impegni e nelle loro esigenze da un ap-
posito Amministratore Comunale.

I candidati alla carica
di Consigliere Comunale

MANERA Carla

SCHELLINO Franco

BOLLA 
Marco

PASSAVANTI
Roberto

TARICCO
Cristina

BRANGERO Pinuccia

GIORDANO Patrick

RINALDI
Dante

VOLA
Flavio

Ho 39 anni, sono enotecnico e vitivinicol-
tore e sono residente in frazione Ricca.
Oltre ad essere Consigliere comunale
uscente sono membro e consigliere del-
l'Associazione Sorì; faccio parte del diret-
tivo dell'Associazione Nazionale Alpini di
Diano d'Alba, della Proloco e vicepresi-
dente della Pallonistica Ricca.

Ho 40 anni e sono libero professionista;
sono laureata in architettura con specializ-
zazione in Tecnico dei Beni Culturali con
una conoscenza della storia e delle tradi-
zioni del nostro territorio.
Sono residente in Diano capoluogo.

Ho 46 anni, sono diplomato geometra e la-
voro presso un'azienda multinazionale
della zona come dirigente.
Sono Consigliere uscente e abito in località
Conforso.

Ho 39 anni, sono enotecnico e vitivinicol-
tore e sono residente in frazione Ricca.
Oltre ad essere Consigliere comunale
uscente sono membro e consigliere del-
l'Associazione Sorì; faccio parte del diret-
tivo dell'Associazione Nazionale Alpini di
Diano d'Alba, della Proloco e vicepresi-
dente della Pallonistica Ricca.

Ho 39 anni e sono analista programmatore;
sono dipendente in una azienda multinazionale
dove curo i progetti per una consociata estera,
in passato mi sono occupato anche del settore
vinicolo con software specifici per Cantine.
Sono un carabiniere aus. in congedo e socio
effettivo dell'Associazione Nazionale Carabi-
nieri: abito in frazione Valle Talloria.

Ho 41 anni e sono tecnico metalmecca-
nico. Faccio parte del direttivo della Pro-
loco di Ricca e sono particolarmente
sensibile verso le problematiche scolasti-
che. Sono Consigliere uscente e abito in
frazione Ricca.

Ho 37 anni, sono diplomata in ragioneria e
lavoro come impiegata amministrativa nel
Comune di Cherasco.
Sono segretaria del Circolo Acli di Diano e
partecipo attivamente all'organizzazione
delle attività dell'oratorio
Sono residente in Diano capoluogo.

Ho 39 anni, sono diplomata perito chimico
e svolgo l'attività di imprenditrice agricola
come titolare di un agriturismo in Diano ca-
poluogo.
Sono residente in Diano capoluogo.

Ho 23 anni e sono diplomato al liceo arti-
stico; studio architettura e vorrei essere un
importante riferimento per le problematiche
giovanili.
Sono residente in frazione Ricca.

Ho 67 anni e sono commerciante. Sono
presidente della società Pallonistica Ricca
Sono Assessore uscente e abito in fra-
zione Ricca.

Ho 45 anni e sono geometra: ho vissuto
un'esperienza importante da amministra-
tore comunale come sindaco in un paese
della Langa e sono residente in frazione
Ricca.

BOFFA Ferruccio

DESTEFANIS
Fabrizio

CARDINALE Claudio

Mettersi in gioco è sempre molto difficile e per noi intraprendere questo cammino è signi�cato soprattutto accettare una
grande s�da; abbiamo aderito tutti ad una idea di miglioramento, di rinascita ma soprattutto di volontà di impegnarci per il
bene del nostro Paese e delle sue famiglie:

Sono residente in Diano capoluogo e sono
il Sindaco uscente.


