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Carissimi Canalesi,
con sincerità, entusiasmo, spirito di 
servizio e anche con piacere inizio 
questa finestra di dialogo con voi, per 
comunicarvi in anteprima le scelte 
importanti che ricadranno sulla 
comunità e per rimanere legati ad un 
filo conduttore, il nostro programma 
elettorale, che ci guiderà in questi 
anni di mandato. Quotidianamente 
ho molte occasioni di incontro con 
i Canalesi, e non solo in Municipio 
dove vi confermo che la porta del 
mio ufficio sarà sempre aperta a 
vostra disposizione, ma anche per le 
strade, nei bar, davanti alla scuola e la 
domenica fuori dalla Chiesa. Ritengo 
però importante, almeno per alcuni 
temi fondamentali, puntualizzare 
per scritto, lasciare una traccia, una 
memoria consultabile da tutti, sugli 
impegni che mi sono preso e sul lavo-
ro che sto svolgendo, sulle difficoltà 
che sto incontrando e sulle speranze 
per il futuro che mi piacerebbe vede-
re realizzate. Come immaginavo la 
situazione non è semplice, ma la mia 
determinazione è molta e poco alla 
volta, vedrete, ogni casella arriverà 
al suo posto grazie allo scrupolo-
so lavoro svolto dai Consiglieri e 
Assessori che avete eletto: si tratta di 
cittadini disinteressati e disponibili e 
sinceri (qualità piuttosto rare!) uniti 
in un gruppo affiatato e competente 
al servizio della città.

Certamente abbiamo bisogno del 
sostegno e dei consigli di tutti, con-
vinti che una collaborazione ragio-
nata insieme sia alla base del “buon 

governo”, anche se questo obiettivo 
non è facile da raggiungere perché 
non è ben chiaro a tutti il concetto di 
supporto costruttivo. A questo pro-
posito vi espongo un paragone per 
cercare di trasmettervi il mio stato 
d’animo in alcune situazioni. Avete 
mai seguito la telecronaca di un Giro 
d’Italia,  quando il gruppo di ciclisti 
in salita si sfila poco alla volta nello 
scatto finale di una delle cime più 
ripide delle nostre montagne? Ebbene 
negli ultimi metri, quando lo sforzo 
è grandissimo, quando si intravede 
già la tanto desiderata scritta “Arri-
vo”, immancabilmente dal pubblico 
spunta qualcuno che, con l’apparente 
intento di Collaborare (con profonda 
cattiveria e invidia ben mascherate), 
tira una bella secchiata di acqua fred-
da  al primo dei corridori, il quale, 
potendo, scenderebbe immediata-
mente dalla bici per mettere la testa 
di quel  “Incauto-Collaboratore” 
nel secchio. Il campione però non si 
ferma mai, va avanti e fa il suo dovere 
fino al traguardo.
Cari concittadini, con la scusa della 
collaborazione, anche a me alcune 
persone lanciano secchiate di acqua 
fredda, addirittura a volte, ma solo 
per “collaborare in modo più deciso”, 
mi gettano addosso tutto il secchiello 
con il ghiaccio dentro, ma non mi 
vogliono ostacolare, nooo: vogliono 
cooperare!!  Nonostante questo, an-
ch’io, come il ciclista, non mi fermo, 
continuo a pedalare nell’interesse di 
tutti e cerco di arrivare al traguardo 
per far vincere Canale. 

Il clima di forte incertezza che sco-
raggia qualsiasi tipo di programma-
zione è in primis dettato dai trasfe-
rimenti dello Stato verso il nostro 
Comune: nel 2010 ammontavano a 
novecentocinquantamila euro, nel 
2014, dopo il terzo taglio nel giro di 
pochi mesi, si sono ridotti a centoset-
tanta mila euro!
Nonostante queste difficoltà di 
plurima origine, vi espongo di se-
guito alcune iniziative che verranno 
realizzate nel 2015 e che ritengo siano Il Sindaco e il Consiglio Comunale augurano Buone Feste

Buon Natale

Il Sindaco Informa
un passo importante di civiltà per il 
nostro Comune:

1) Apertura  gratuita dello sportello 
Comunale sul risparmio energetico 
e sulle tematiche legate alla bonifica 
dell’amianto: ogni settimana sarà 
presente un tecnico qualificato che 
gratuitamente potrà illustrare questi 
temi ai cittadini interessati. In modo 
particolare l’amministrazione, come 
previsto dal programma, ha deciso 
di sostenere e rimborsare fino al 
10% i costi di smaltimento dell’eter-
nit domestico, esonerando dal paga-
mento dei diritti di segreteria e dalle 
spese per l’eventuale occupazione di 
spazio pubblico tutti i richiedenti la 
pratica di bonifica.   

2) Campagna di comunicazione e 
informazione, gestita dal Comune e 
dalla Cooperativa Erica, per rendere 
obbligatorio, su tutto il territorio 
di Canale, il compostaggio dome-
stico. Saremo il primo comune del 
consorzio Alba Bra Langhe e Roero 
a intraprendere questa strada, utiliz-
zando esperienze decennali di altre 
comunità che ci anno preceduto su 
questi temi.
3) Approvazione di un nuovo rego-
lamento di Polizia Rurale (abbia-
mo avuto l’incarico di prepararlo 
dall’Associazione dei Sindaci del 
Roero ), che serva come testo condi-
viso tra tutti i comuni del Roero su 

tematiche importanti come Flave-
scenza, distanze tra le varie culture, 
responsabilità sulla gestione dei 
fondi e su eventuali danni causati 
alla comunità da pratiche agricole 
scorrette.
Le opere importanti che abbiamo 
in programma per i prossimi mesi 
(cioè l’illuminazione pubblica, la 
sicurezza stradale, la riqualificazione 
delle aree mercatali, le nuove aree 
verdi e altre ancora) saranno  de-
scritte più avanti con i tempi previsti 
per le realizzazioni.

Per far crescere e progredire la 
nostra comunità, dovremo misurar-
ci con queste sfide importanti  con  
impegno, risorse  e fatica. I temi 
trattati riguardano l’intera popola-
zione, che diventerà protagonista 
del proprio successo o fallimento. 
Certi risultati non dipenderanno più 
dall’Ufficio tecnico, dai Vigili, dal 
Sindaco o da una parte di persone. Il 
buon risultato dipenderà dal senso 
civico di tutta la Comunità.
Come vi  anticipavo, una bella sfida 
per tutti!!
In prossimità delle feste Natalizie, 
desidero augurare a tutti i Canalesi 
un Sereno e Santo Natale, buona  
fine dell’anno e  che il 2015 realizzi  
le aspirazioni di ognuno e sia ricco 
di soddisfazioni!
                                   Enrico Faccenda
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“UN LAVORETTO PER L’ESTATE!”

Ecco i ragazzi che quest’anno hanno partecipato ad Estate lavoro, 
organizzato ormai da alcuni anni da Simona Grillo con il pieno soste-
gno del Comune di Canale. Chi per un mese, chi per un periodo più 
lungo ogni giovane ha fatto un’esperienza che siamo sicuri sarà utile 

per il loro futuro.
La consegna degli attestati, da parte 
del Sindaco in persona, è stato 
sicuramente un momento positivo 
per i giovani, ma ancora di più lo 
è stato il momento precedente: 
occasione in cui hanno condiviso la 
loro esperienza, facendo una breve 
verifica di quello che è andato bene 
e di quello che si poteva migliorare. 
Grazie all’attenzione di Simona, 
molti hanno potuto lavorare in 
un’ambito lavorativo pertinente al 
loro percorso di studi; altri, invece, 
hanno svolto pressoché differente, 
ma pur sempre molto gratificante e 
stimolante.
                                         Lidia Destefanis
                                 Francesca Dacomo

ESTATE RAGAZZI 2014: Un viaggio sull’Arca di Noè 

Consegna degli attestati

L’attività di ESTATE RAGAZZI 2014 si è svolta dal 23 Giugno al 26 
Luglio 2014.
Si tratta di un servizio, o meglio, di una vera e propria iniziativa, 
rivolta ai ragazzi, che opera su vari versanti (quello educativo, della 
socializzazione, ludico-ricreativo, ...), proponendo una variegata 
gamma di attività, che tengono conto: da un lato, dei bisogni, delle 
necessità manifestate dai bambini, dai ragazzi stessi, nonché “utenti” 
e primi protagonisti dell’iniziativa; dall’altro, delle necessità manife-
state dal mondo adulto - dalle famiglie, sotto tutti i punti di vista, in 
primis quelle a sfondo educativo.
I ragazzi partecipanti, in età compresa tra i 6 anni e i 13 anni (Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado), sono stati divisi in 
gruppi, per fasce d’età (prime/seconde, terze/quarte, …), ai quali 
sono stati affiancati operatori maggiorenni, supportati a loro volta da

volontari  minorenni e tirocinanti provenienti dagli istituti di Scuola Secondaria di II° 
grado.
Molte sono state le attività proposte: dai giochi alle gare sportive; dai compiti ai 
momenti di riflessioni (grazie alla collaborazione con Don Joseph a cui rivolgiamo 
un sentito grazie); dalle gite come Gardaland, Caravelle, Agrigelateria di Poirino, 
Safari Park, alle nuotate in piscina ad Albamare; dal campeggio a Mombirone, ai 
laboratori creativi, e così via … il tutto si è concluso con la festa finale, ripensata in 
forma differente rispetto agli altri anni, svoltasi presso l’oratorio. È stata organizzata 
una “merenda sinoira”, grazie al collaborazione delle mamme e, a seguire, è stato 
proiettato il video, nonché sintesi dei momenti vissuti durante le cinque settimane. 
Un ringraziamento lo rivolgiamo al Comune, all’Associazione Canale Live, alla 
Parrocchia, agli educatori, alle famiglie, non per ultimi, ai ragazzi, che hanno reso 
possibile questa iniziativa educativa significativa!... arrivederci al prossimo anno! 
                                                                      Lidia Destefanis - Francesca Dacomo

Durante l’estate, grazie al patrocinio di Canale Live, ha avuto luogo, nuovamente, lo 
Skill Out ed è stato attivato il progetto Estate Adolescenti. Quest’ultimo ha coin-
volto alcuni ragazzi seguiti dall’operatore di strada, che ha visto anche momenti di 
condivisione con il gruppo giovani di Canale, culminato in un soggiorno estivo.
Ma per passare a questi mesi più freddi abbiamo alcune iniziative in programma 
e anche alcune novità: in primis, per allietare questi mesi invernali, nei locali della 
Biblioteca, si proietteranno alcuni film, la cui visione è d’obbligo nel periodo nata-
lizio. Di certo, molto si vuole investire nello sport e ancora di più porre un occhio 
di riguardo a quelli che saranno i maggiorenni del domani, supportando la leva e 
la pre-leva, anche nell’organizzazione di quella che per i neo-diciottenni sarà una 
settimana davvero speciale.
                                                                                                 Francesca Dacomo e Lidia Destefanis

MONDO GIOVANI

Pedibus. E’ una semplice parola, ma è un 
grande passo per i nostri ragazzi. Si tratta di 
un servizio che l’amministrazione, dopo aver 
vagliato gli esiti del sondaggio sottoposto alle 
famiglie, ha preso a cuore, per e con la co-
munità canalese. Questa è un’occasione unica 
sotto vari punti di vista: non si tratta solo di 
educare i nostri ragazzi ad uno stile di vita più 
sano, ma ci coinvolge tutti. 
Con la nascita di questo servizio sarà, infatti, 
possibile per una fascia oraria prestabilita e 
limitata rendere area “pedonale” la zona circo-
stante il plesso scolastico, con una (speriamo!) 
significativa riduzione delle immissioni delle 
auto.
Il pedibus sottosta a semplici regole: ci sono 
alcune linee contraddistinte da colori diffe-
renti, ciascuna con un punto di raccolta di 
partenza e quasi tutte con altre fermate inter-
medie. Alla partenza ci saranno ad aspettare 
i piccoli “pedoni”, ciascuno munito di un 
gadget distintivo, due accompagnatori adulti. 
Il pedibus, come un vero autobus, non aspetta 
i ritardatari (ci raccomandiamo siate puntali!) 
affrontando qualsiasi condizione atmosferica, 
come già sperimentato nei comuni limitrofi. 
All’ora prestabilita i bambini e gli accompa-
gnatori partiranno per il percorso casa-scuola.
Ringraziamo, infine, i numerosi volontari che 
in tanti modi, ciascuno secondo la propria 
disponibilità, saranno impegnati nel progetto 
e le famiglie che con la loro adesione hanno 
permesso la sua realizzazione.
                                                 Francesca Dacomo 
                                                     Lidia Destafanis

Un passo in avanti... PEDIBUS!

Come consuetudine il Comune di Canale organizza 
anche per l’anno 2015 il soggiorno marino inver-
nale da: “Sabato 31 Gennaio a Sabato 14 febbraio 
2015” a Loano (SV), nel mite clima del ponente 
ligure e nella cittadina ormai meta ambita del 
turismo invernale, presso l’Albergo Ristorante “LA 
CARAVELLA”.
L’albergo, a gestione familiare, è posizionato a 70 
mt. dalla passeggiata a mare, e 600 mt. dal Centro 
e dalla Stazione dei treni. È disposto su un unico 
piano rialzato, ed è privo di scale. 
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, 
TV a colori, cassaforte, asciugacapelli, tapparelle 
elettriche.
La quota di partecipazione è di euro 36,00 al giorno 

per persona, con sistemazione in camera doppia 
con servizi, telefono e TV, pensione completa com-
prese le bevande a pasto. Supplemento singola euro 
10,00.
Prenotazioni presso il Comune di Canale entro Ve-
nerdì 16 Gennaio 2015  fino ad esaurimento posti e 
con precedenza ai residenti in Canale.
Rivolgersi a: Ufficio Socio Assistenziale Sig.ra Elena 
(Telefono 0173/979129 int. 6), con versamento 
dell’anticipo di euro 50,00 a persona al momento 
dell’iscrizione (la restante quota andrà versata diret-
tamente all’albergo). Il trasporto in pullman (andata 
e ritorno) sarà a carico del Comune di Canale, se si 
raggiungerà un numero sufficiente di persone.

SOGGIORNO MARINO INVERNALE - Anno 2015
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FACCENDA ENRICO
Sindaco

Pubbliche relazioni, Lavori 
Pubblici, Personale, Polizia 
Municipale, Sicurezza dei 
cittadini, Infrastrutture, Controllo 
Progettazioni, Urbanistica. 

GALLINO Giovanni
Vice-Sindaco

PENNA
Claudio

MALAVASI
Simona

DESTEFANIS
Lidia

Bilancio, Finanze, 
Tributi, Patrimonio, 

Manifestazioni, 
Artigianato.

Agricoltura,
Enologia,
Frazioni.

Gemellaggi,
Promozione femminile,

Associazioni.

Progetto Giovani,
Istruzione,

Cultura.

PAGLIARINO
Anna Maria

Capogruppo 
maggioranza,
Commercio.

CAMPO
Matteo

DACOMO
Francesca

DAMONTE
Marco

FERRERO
Giuliano

Attività sportive

Comunicazione,
Progetto Giovani.

Cimitero, Trasporti,
Promozione e formazione 

attività musicale.

Sanità, Socio 
Assistenziale,

Sport.

MARCHIARO
Giuseppe

Alpini, Nonni Vigili,
Protezione Civile,

Carabinieri.

ASSESSORI COMUNALI CONSIGLIERI con Incarichi Speciali

GRUPPO MINORANZA

TERNAVASIO
Piera

Capo Gruppo
Minoranza

Gambone Enrico Alemanno Nadia Vezza Massimiliano

LE COMMISSIONI
NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA
Arch. Roberto Bergeretti (Pinerolo) - Avv. Angelo Battaglio (Canale) - Arch. Elisa Cavallo (Canale) - Arch. Fabio Gallo (Cuneo) - Arch. Cristina 
Vassallo (Canale)

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Arch. Giacomo Doglio (Cuneo) - Dott.  Dott. Massimo FADDA (Torino) - Arch. Bernardo SARA’ (Torino)

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
Gallino Giovanni (Consigliere maggioranza) – Gambone Enrico (Consigliere Minoranza) – Gallino Filippo (Rappresentante Federazione Provin-
ciale Coltivatori Diretti) – Monchiero Francesco (Rappresentante Confederazione Agricoltori) – Costa Ermanno (Rappresentante Confagricoltura 
Unione Provinciale Agricoltori) – Olivero Gian Franco (Rappresentante O.M.A. Osservatorio Meteorologico Agricoltura). La commissione è pre-
sieduta dall’Assessore Claudio Penna.
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Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzio-
ne e/o di ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione 
Comunale intende avviare nel nuovo anno.
Occorre tuttavia puntualizzare che la programmazione esposta per gli anni 
a venire è fortemente condizionata sia dai vincoli del patto di stabilità na-
zionale, che dalla pianificazione dei relativi pagamenti imposti dallo stesso. 

LAVORI RECENTEMENTE ULTIMATI OD IN FASE DI ULTIMAZIONE
1) Messa in sicurezza di nodi stradali in ambito urbano (lotto n. 2): costru-
zione di una rotatoria tra la S.P. 929 e corso Alba
L’Amministrazione Comunale ha partecipato nel 2005 ad un bando regio-
nale con un progetto denominato “Interventi di messa in sicurezza di nodi 
stradali in ambito urbano”, comprendente:
•    1° lotto: in Frazione S.Defendente/Valpone realizzazione di una rotato-
ria stradale all’intersezione tra la strada Provinciale n. 29 tronco Canale - 
San Damiano d’Asti e la Strada Provinciale 164 Canale-Castellinaldo,
•    2° lotto: la realizzazione di una rotatoria stradale all’intersezione con la 
Strada Provinciale n. 929 tronco Canale- Alba e corso Alba.
La creazione delle due rotatorie stradali, si prefiggeva lo scopo di garantire 
un’adeguata sicurezza stradale lungo queste vie di comunicazione caratte-
rizzate da un traffico veloce e pericoloso.
I lavori del primo lotto (comportanti una spesa di euro 100.000,00), ineren-
ti la realizzazione della rotatoria in Frazione Valpone e la sistemazione della 
piazza della Parrocchia frazionale, sono stati realizzati.
Ultimamente sono state portate a termine anche le opere del secondo lotto 
esecutivo, inerenti la realizzazione della rotatoria stradale all’intersezione 
con la Strada Provinciale n. 929 e corso Alba, comprendenti, oltre agli 
interventi stradali, anche il nuovo sistema di illuminazione a Led.
Quest’ultimo lotto esecutivo la comportato una spesa  di euro 200.000,00, 
finanziata in parte con un contributo regionale di prossima liquidazione. 

2) Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali Anime, 
Crua-Grilloni, Prarino
Si tratta di interventi urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per 
la sicurezza delle infrastrutture lungo le strade comunali Anime, Crua-Gril-
loni, Prarino, consistenti nel consolidamento di frane e cedimenti della 
banchina stradale, per l’attuazione dei quali la Regione Piemonte ha ricono-
sciuto appositi contributi di finanziamento.
Mentre i primi due lavori inerenti interventi sulle strade Anime e  
Crua-Grilloni sono stati realizzati, rendicontati e liquidati dalla Regione 
Piemonte, è in fase attuativa l’ultimo lavoro su strada Prarino che, tempo 
permettendo, si concluderà prontamente.
L’importo complessivo dei finanziamenti regionali è stato di euro 
135.000,00.

3) Lavori di riqualificazione di via Santo Stefano Roero (2° lotto)
Con il progetto di cui trattasi, sono stati completati i lavori di costruzione 
dei marciapiedi nelle nuove zone residenziali di Via S. Stefano Roero, a par-
tire dal viadotto della S.P. 929 in direzione S. Stefano Roero. La realizzazio-
ne dei marciapiedi ha implicato il completamento della sede stradale sui lati 
interessati, con creazione di una fascia di rispetto stradale adibita a cunetta 
per la raccolta delle acque bianche, così come risulta dalle prescrizioni in-
dicate dal Settore Viabilità della Provincia di Cuneo. Si è dato corso inoltre 
alla demolizione degli attuali accessi carrai e pedonali, al disfacimento delle 
condotte della raccolta acque bianche ed al ripristino (ove necessario) degli 
allacciamenti alle reti di servizi esistenti. 
L’opera ha comportato una spesa complessiva di euro 125.000,00, finanziata 
con fondi comunali, ed è stata recentemente completata. 

4) Interventi di stabilizzazione e risistemazione di strade comunali varie 
Con il progetto si è data esecuzione ad una serie di lavori destinati a 
risolvere situazioni annose, e potenzialmente pericolose per la circolazio-
ne stradale, che periodicamente si riproponevano a seguito di nubifragi o 
fenomeni meteorologici avversi che colpiscono il territorio comunale.   
Nello specifico sono stati attuati i seguenti interventi sulle seguenti strade e 
vie dell’abitato:
•    strada Boera : con la realizzazione di un muro contro terra e con       la 
sistemazione della sede stradale;
•   via Santo Stefano Roero : con la realizzazione di un tratto di marciapiedi;
•   strade e vie varie : con la realizzazione di ripristini e manutenzioni di 
asfalti e pavimentazioni bituminose.

Sono in corso di perfezionamento ed attuazione gli ultimi lavori previsti.
L’opera ha comportato una spesa complessiva di euro 200.000,00, finanziata 
con fondi comunali (mutuo) e, come accennato, è in fase di completamen-
to. 

5) Opere di adeguamento alle normative antisismica, antincendio, 
barriere architettoniche, rendimento energetico, interventi di bonifica 
di elementi in amianto e di riqualificazione di elementi non strutturali 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale
Alla fine dell’anno 2013 il Comune di Canale, ha ottenuto un finanziamento 
statale dell’importo di euro 400.000,00 per interventi di edilizia scolastica, 
ai sensi del “Decreto del Fare” varato dal precedente governo “Letta”.
Prontamente l’Amministrazione Comunale ha destinato tale contributo al 
progetto di adeguamento alle normative antisismica, antincendio, barriere 
architettoniche, rendimento energetico, interventi di bonifica di elementi in 
amianto e di riqualificazione di elementi non strutturali dell’Istituto Scola-
stico Comprensivo di Canale, già predisposto da alcuni mesi ed in attesa di 
finanziamento ai sensi di un analogo bando regionale. 
I lavori suddetti sono stati avviati nel mese di maggio e sono stati completa-
mente realizzati per il riavvio delle lezioni scolastiche di settembre.
Nel mese di luglio però, in piena fase esecutiva dell’opera, e più precisa-
mente all’atto della rimozione di vecchie controsoffittature della palestra 
scolastica realizzate negli anni ‘70, è emerso che tutto il solaio in lateroce-
mento della palestra stessa presentava un grave stato di dissesto dovuto ad 
un diffuso “sfondellamento”  delle pignatte laterizie.
Immediatamente la Direzione Lavori ha provveduto a vietare ogni accesso 
all’edificio allo scopo di evitare il pericolo di crolli, avviando nel contempo 
le indagini e gli accertamenti tecnici per giungere ad una soluzione dell’ina-
spettato problema.
Da quest’ultima progettazione, elaborata dei tecnici coinvolti nello studio 
della problematica, è risultata la necessità di avviare un intervento di “som-
ma urgenza” per il contenimento del solaio della Palestra in disseto che ha 
comportato una maggiore spesa progettuale di circa euro 100.000,00.
Anche questi ultimi lavori imprevisti sono in avanzata fase attuativa e si 
dovrebbero completare entro l’anno per riconsegnare la Palestra alle attività 
scolastiche ed a quelle delle altre associazioni che l’utilizzano nelle ore 
pomeridiane e serali.

LAVORI IN PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2015
1) progetto denominato “4° e 5° Programma di attuazione del Piano Na-
zionale della Sicurezza Stradale – Realizzazione di zona 30 ed interventi 
per la sicurezza dei pedoni” 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando regionale in ogget-
to, con l’obiettivo di proseguire nel piano di messa in sicurezza della rete 
stradale comunale avviato da alcuni anni anche attraverso gli interventi, 
ricordati al punto 1), cofinanziati con la partecipazione al 2° programma 
annuale del “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”.
Nello specifico con il progetto presentato sono stati proposti i seguenti 
interventi:
•   la realizzazione delle “zone 30” nel centro abitato con la creazione di 
portali d’ingresso e di passaggi pedonali adeguati;
•   la realizzazione di un impianto semaforico intelligente con controllo 
sanzionatorio sulla SR 929 all’altezza del Km 46+300 (intersezione con via/
vicolo Cornarea) e la realizzazione di idonea segnaletica e di apparati illu-
minanti appropriati (intersezione con via Cornarea e di altri incroci);
•    la realizzazione di un marciapiede lungo la SP 29 KM 2+200 al KM 
2+600 in direzione San Damiano d’Asti (tra la frazione Valpone ed il con-
fine della Provincia di Cuneo) e la messa in sicurezza con attraversamenti 
pedonali dotati di idonea segnaletica ed apparati illuminanti in altri incroci.
Importo compressivo progettuale dei lavori è stato stimato in euro 
423.360,00.
Con Determinazione Dirigenziale n. 125-DB1203 del 27/05/2014, la 
Direzione Regionale Trasporti - Settore Viabilità e Sicurezza Stradale ha 
approvato la graduatoria degli interventi ammessi, nella quale la proposta 
di intervento presentata dal Comune di Canale è risultata assegnataria del 
massimo cofinanziamento previsto dal bando, pari ad  euro 200.000,00.
Sono ora in corso di predisposizione le successive fasi attuative progettuali 
richieste dalla Regione Piemonte, per giungere all’appalto dell’opera previ-
sto per la prossima primavera.
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2) Lavori di riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree mercata-
li:  piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria.
La Giunta Regionale del Piemonte, con la propria deliberazione n. 21-
6840 del 09/12/2013, ha emesso un bando denominato “Programmazione 
2013/14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da desti-
narsi ad aree mercatali”.
Per gli interventi di cui al bando è previsto un finanziamento al 100% 
dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, così suddiviso: una 
quota a rimborso pari all’80% dell’importo ammesso e rideterminato a 
seguito del ribasso d’asta ed una quota a fondo perduto fino al 20% dell’im-
porto eventualmente rideterminato a consuntivo.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando sopra citato, con 
l’obiettivo di riqualificare l’area mercatale riguardante piazza Martiri della 
Libertà e piazza della Vittoria.
I lavori proposti riguardano la sistemazione delle due piazze in oggetto 
con interventi di ripavimentazione e di posa in opera di attrezzature e 
manufatti propriamente destinati allo svolgimento dei mercati ambulanti 
settimanali.
Con nota dello scorso 24/09/2014, la Regione Piemonte – Direzione Attivi-
tà Produttive – Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemon-
tese, ha comunicato l’approvazione della proposta progettuale presentata 
dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al finanziamento per 
l’intero importo progettuale di euro 400.000,00.
Sono ora in corso di predisposizione le successive fasi attuative progettuali 
richieste dalla Regione Piemonte, per giungere all’appalto dell’opera previ-
sto per la prossima primavera.

3) Opere denominate “Programma regionale interventi urgenti e priori-
tari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Sistemazione versanti 
mediante opere di consolidamento e drenaggi”

Nel 2011 la Regione Piemonte, attraverso un Commissario Straordinario 
nominato dal Ministero dell’Ambiente, ha concesso al Comune di Canale 
un contributo di euro 100.000,00 destinato ad interventi di sistemazione di 
versanti attraverso opere di  consolidamento e drenaggi.
L’intervento segnalato dal comune riguardava un movimento franoso in lo-
calità Rabini, per la soluzione del quale venivano redatti gli atti di progetto 
preliminare. 
Successivamente per alcuni anni, a causa della mancanza dei fondi statali, 
la pratica è rimasta in attesa di conferma del contributo. 
Recentemente la stessa Regione Piemonte ha ratificato il finanziamento, 
per cui il progetto è stato aggiornato alla fase esecutiva ed appaltato.
I lavori verranno avviati nei primi mesi del 2015.

4) Lavori di consolidamento di versanti in località Valfaccenda
Recentemente in data 30/10/2014 la Regione Piemonte ha comunicato 
l’assegnazione al Comune di Canale di un contributo di euro 48.000,00 
derivante da un’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
nazionale n. 181 del 11/07/2014 perle eccezionali avversità atmosferiche 
del dicembre 2013 e gennaio/febbraio/marzo 2014. 
Si tratta di interventi urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per 
la sicurezza delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comunale Val-
faccenda, valutati dal settore provinciale della Regione Piemonte a seguito 
di sopralluoghi eseguiti in loco.
Sono ora in corso di predisposizione le successive fasi attuative progettuali 
richieste dalla Regione Piemonte stessa, per giungere all’appalto dell’opera 
previsto nei primi mesi del 2015.

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso      

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1) 
16 DICEMBRE
Scadenza per il versamento del saldo I.M.U. e del saldo della TASI.

31 DICEMBRE
Scadenza per il versamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).

31 GENNAIO
Scadenza per il pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga della pubblicità 
annuale già dichiarata.

PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITÁ
Termine per la presentazione della dichiarazione dei mezzi Pubblicitari.
Prima di esporre insegne, striscioni o cartelli pubblicitari o effettuare pub-
blicità in forma ambulante o con apparecchi amplificatori, con veicoli, ecc. 
va presentata all’Ufficio Tributi comunale, sui moduli predisposti e messi a 
disposizione dall’ufficio, la dichiarazione di Pubblicità; deve essere presentata 
anche nei casi di variazione della pubblicità. 
Alla dichiarazione deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
dell’Imposta sulla Pubblicità.
Si ricorda che l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere preventi-
vamente autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e la pubblicità fonica 
dall’Ufficio Tributi.

31 GENNAIO
Scadenza per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga delle occupa-
zioni già dichiarate. 
I contribuenti che devono pagare un importo superiore a Euro 258,23 pos-
sono versare la tassa in quattro rate; oltre a quella di gennaio le tre successive 
scadenze sono i mesi di aprile, luglio e ottobre.

ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DELLA CONCESSIO-
NE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (e comunque non 
oltre il 31 dicembre)
Termine per la presentazione della denuncia delle Occupazioni permanenti 
di Suolo Pubblico.
Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione di occupazione spazi 

ed aree pubbliche (e comunque non oltre il 31 dicembre) va presentata 
all’Ufficio Tributi comunale la denuncia delle Occupazioni permanenti di 
Suolo Pubblico, sui moduli predisposti e messi a disposizione dall’ufficio; 
deve essere presentata anche nei casi di variazioni nelle occupazioni. 
Alla denuncia deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Si ricorda che l’occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente 
autorizzata dagli uffici comunali.

16 MARZO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive 
l’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 
dell’anno precedente.

16 MARZO
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione del numero dei sog-
giornanti.
Entro questa data deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive 
la Dichiarazione annuale del numero dei soggiornanti, ai fini dell’applica-
zione dell’Imposta di Soggiorno. Il modello della dichiarazione è messo a 
disposizione dal Comune.
(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono 
differite al primo giorno non lavorativo successivo. In caso di omessi versamenti o di omessa 
presentazione di dichiarazioni alle scadenze prescritte, è possibile esercitare nei termini 
di legge il ravvedimento operoso, con una minima sanzione; per informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Tributi comunale.

            Contributi Regionali Diritto allo Studio 
Con Procedura Esclusivamente On-Line 

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Regionale emanerà il nuovo bando per 
la concessione di contributi regionali per il Diritto allo Studio. Le fami-
glie degli studenti iscritti a Scuole Statali (o agenzie formative accreditate per 
l’obbligo formativo o paritarie) residenti in Piemonte possono richiedere Entro 
il 31 Dicembre 2014  i contributi regionali per gli Assegni di Studio relativi 
all’A.S. 2013/2014 e il Contributo Statale per i Libri di Testo relativo all’A.S. 
2014/2015. Per maggiori informazioni: Numero Verde gratuito della Regione 
Piemonte 800.333.444 
www.comune.canale.cn.it
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Carissimi Concittadini,
in qualità di Sindaco uscente, dopo 
gli ultimi saluti pasquali, pensavo di 
rientrare nel silenzio dell’anonimato 
e del mio lavoro, che ancora mi af-
fascina come nel giorno della laurea 
(cinquant’anni fa) ed anche prima.
Invece, dopo pochi giorni, il nuovo 
Sindaco Enrico Faccenda, mi ha 
contattato, proponendomi, con 
argomentazioni che non lasciavano 
posto ad alcuna replica, di fare parte 
del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Ospedale Casa di Riposo 
“P.Toso”.
Qualcuno ha sostenuto, forse a 
ragione, che invece di fare l’Ammini-
stratore, avrei dovuto essere “rico-
verato” nella Casa di riposo: vorrei 
rassicurare quei signori, che forse 
questo potrebbe succedere anche 
presto, ma, fin che posso, lavorerò, 
come sempre, per il bene della 
Comunità e, soprattutto, ora, per gli 
anziani.
Da subito, i membri del Consiglio di 
Amministrazione hanno deciso di 
operare con la massima trasparenza 
e di dare alla popolazione tutte le 
informazioni sul passato, il presente 
ed il futuro dell’ospedale di Canale, 
poiché il “P.Toso” è della popolazio-
ne di Canale, che l’ha voluto, l’ha 
sempre sovvenzionato e, soprattutto, 
l’ha sempre amato.
Pertanto da questo numero in poi, 
chiederemo uno spazio all’Ammini-
strazione Comunale, per comunicare 
quanto succede nella Cittadella della 
Salute “P.Toso”, con tutte le sue pro-
blematiche, le sue difficoltà ed anche, 

i suoi successi.
Consiglio di Amministrazione:
a norma di statuto il Consiglio di 
Amministrazione è costituto da 
cinque membri nominati e da un 
membro di diritto, che è il Parroco.
La nomina dei cinque membri 
deve essere effettuata dal Consiglio 
Comunale, sostituito dal Sindaco a 
norma del DPR 267/2000 “Riforma 
degli Enti Locali”, con il solo vincolo 
che i consiglieri posseggano gli stessi 
requisiti necessari per poter ricoprire 
la carica di Consigliere Comunale.
Il Sindaco, pertanto, in data 
27/06/2014, ha nominato membri 
del Consiglio di Amministrazione: 
Sig.ra Toso Angela – Sig.ra Mortara 
Vilma – Sig.ra Riletti Bruna – Sig. 
Valtorta Franco ed il sottoscritto.
Nella prima seduta del Consiglio di 
Amministrazione, il sottoscritto è 
stato eletto Presidente.

N.B. Poiché voci saccenti sosteneva-
no che questo Consiglio di Ammi-
nistrazione non era legittimamente 
costituito, siamo stati costretti a 
richiedere un formale parere ad un 
legale, altamente specializzato in 
diritto amministrativo nonostante 
avessimo già affrontato questa pro-
blematica in passato, senza nessun 
dubbio di interpretazione: la popola-
zione può stare tranquilla che tutto è 
regolarissimo in quanto la L.R. N. 1 
dell’8.1.2004 riguarda esclusivamen-
te le IPAB amministrate dall’Ente 
Comunale di Assistenza, mentre 
l’Ospedale Ricovero P.Toso ha un 
suo proprio statuto e non è mai stato 

amministrato dall’E.C.A.

Eredità Migliasso/Carrera:
Nella scorsa primavera, era apparso 
su tutti i giornali locali che questo 
Ente aveva avuto un’eredità trimilio-
naria.
In effetti la sig.ra Carrera Teresa ved. 
Migliasso aveva lasciato in eredi-
tà  all’Ospedale P.Toso i suoi beni, 
consistenti in una Villa Patronale 
in Corso Moncalieri a Torino ed un 
conto corrente molto sostanzioso.
Per quanto riguarda il conto corren-
te, vi erano, però, molti “legati”, che 
il curatore testamentario sig. Ruffa 
Simone, ha provveduto ad assolvere, 
per cui al nostro Ente, sono rimaste 
poche decine di migliaia di euro.
Vi è però la villa in Corso Moncalieri 
a Torino.
Effettivamente esiste una perizia 
estimativa non asseverata, del 2008, 
rilasciata al solo scopo di valorizzare 
la società immobiliare, che stima-
va quella villa con giardino Euro 
2.960.000,00.
Ci siamo resi conto subito che il va-
lore reale e commerciale non poteva 
essere quello indicato nella perizia 
del 2008, per due motivi:
1) Una perizia fatta per valorizzare 
una società e non asseverata (e cioè 
non giurata in Tribunale), non pote-
va avere la credibilità necessaria.
2) Da informazioni assunte abbiamo 
appreso che le proprietà immobiliari, 
in Torino, al giorno d’oggi  rispetto al 
2008, sono crollate dal 40% al 45%.
Si rendeva pertanto indispensabile, 
prima di mettere all’asta l’immobile, 

di farlo periziare oggi. Il Consiglio di 
amministrazione precedente, aveva 
già dato l’incarico ad un tecnico di 
questo territorio (che noi abbiamo 
confermato). 
Ma per maggiore trasparenza e 
tranquillità nostra, abbiamo ritenuto 
indispensabile affidare un incarico 
parallelo ad un altro professionista 
residente in Torino e che fosse anche 
CTU del Tribunale.
Sulla base del risultato delle due 
perizie verrà, nei prossimi giorni, 
pubblicato l’avviso d’asta per la ven-
dita di tale immobile.
L’importo che verrà incamerato, non 
potrà essere usato per la gestione 
ordinaria, ma, come da volontà 
testamentaria, esclusivamente per la 
costruzione o sistemazione di nuovi 
locali.
Programmazione:
Questi mesi sono trascorsi a studiare 
quale è la situazione della Cittadella 
della Salute, quali sono i lavori da 
completare e da correggere (giardini, 
recinzioni, parcheggi, camera mor-
tuaria, ecc.), i problemi da risolvere, 
ecc.
Appena saremo in possesso delle 
risorse necessarie, procederemo ad 
attuare i progetti ormai sul nostro 
tavolo.
E’ nostra intenzione portare al top 
una “Cittadella” già ad alti livelli, 
onde consentire ai nostri anziani di 
avere a disposizione tutto quello di 
cui avranno bisogno
Buon Natale!
Il Presidente Dr. Silvio BEOLETTO

Ringraziamenti:
Il Sindaco Enrico Faccenda e l’Amministrazione comunale ringraziano il 
C.D.A. uscente dell’Ospedale Casa di Riposo “P.Toso” per l’attività svolta 
nel quinquennio 2009-2014, in questa occasione augura al nuovo C.D.A un 

proficuo lavoro. 
Consiglio Uscente: Portesan Natale (Presidente) – Palluda Ferdinando – 
Gallino Carla – Roagna Piera – Verda Giovanni – Parroco Pro-Tempore 
Parrocchia S. Vittore di Canale.

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO
Esercizio 2014 – Canone 2013
La Regione Piemonte ha approvato i requisiti necessari per accedere al Fon-
do Sostegno alla Locazione – Esercizio 2014.
Possono accedere al fondo:
Residenti nel Comune di Canale, titolari di un contratto di locazione rego-
larmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all’anno 2013; 
(Per i cittadini NON Comunitari è richiesta la Residenza in Piemonte da 
almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni).
I possessori di un I.S.E.E. (in corso di validità) NON superiore a Euro 
6.186,00 (attenzione: l’I.S.E.E. NON è il reddito, ma un conteggio che tiene 
conto di redditi, patrimonio mobiliare/immobiliare, rapportato alla compo-
sizione del nucleo familiare)
Incidenza del canone corrisposto sull’I.S.E.E. superiore al 50%
Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli predisposti dal 
Comune di Canale e distribuiti unitamente al Bando di Concorso,  presso 
gli uffici comunali: Ufficio Socio-Assistenziale - Piazza Italia n. 18. (ORA-
RIO: dal Lunedì al Venerdì: h. 7.30 - 14.00).
Le domane potranno essere presentate dal 1 Dicembre 2014 al 26 Gennaio 
2015.   Grazie!

Ufficio Socio Assistenziale Informa 
Il presidente S.Tenente Francesco Di 
Giovanni ci segnala che la Sezione 
di Canale dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri dispone di un 
Gruppo Automezzi Storici dell’Arma 
“G.A.S.A.”, costituito nel maggio del 
2013. Gli automezzi e moto di cui di-
spone, sono  rigorosamente attestati 
storici dall’A.S.I. (Automezzi Storici 
Italiani).
La Finalità del Gruppo:
•   presenziare a cerimonie, ricorren-

Il Gruppo Automezzi Storici dell’Arma Carabinieri.

ze, inaugurazioni, che vengono promosse da Istituzioni militari e civili o da 
Associazioni  d’Arma;
•   raduni  militari ;
•   trasporto di Reduci  e di persone militari e non con difficoltà motorie che 
partecipano agli eventi di cui sopra.
Il Gruppo Automezzi Storici dell’Arma  è coordinato dal Maresciallo Luigi 
Bauducco  e dal Vice Presidente della Sezione Carabiniere Aiassa Gianfranco.
(n.r..d. La ricorrenza della “Virgo Fidelis” verrà effettuata domenica 7/12/2014).

Uno scatto in occasione del raduno a Cherasco Aprile 2014
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Lo scorso 12 ottobre, Canale, è stata sede  della 
FAI MARATHON, la speciale manifestazione, 
di livello nazionale, del Fondo Ambiente Italia, 
organizzata con l’intento di far conoscere le tante 
bellezze, a volte nascoste e sconosciute, di  luoghi 
e località di particolari interesse storico, cultu-
rale e paesaggistico di cui è ricca la nostra bella 
Italia. Nel mese di giugno siamo stati contattati 
dai referenti della sezione FAI di Cuneo e di Alba, 
per richiedere la nostra eventuale disponibilità ad 
ospitare questa manifestazione e di proporre un 
eventuale programma di visita. Un programma di 
massima era stato preparato tenendo conto delle 
tante eccellenze che sono presenti nella nostra 
Comunità e in particolare dei suoi aspetti legati 
all’arte, al paesaggio e alle tradizioni. La nostra 
proposta è stata accettata e siamo stati inseri-
ti come una delle 120 città italiane ospitanti la 
manifestazione. Nonostante una giornata grigia 
e fredda sono stati oltre 200 i partecipanti alla 
maratona che prevedeva: in Piazza Italia presso il 
banco F.A.I per la registrazione e la composizione 
dei gruppi,  la partenza con destinazione: Chiesa 

S. Bernardino,  Via Roma con sosta alla “ Pera 
Culera”, l’antica gogna ripristinata per l’occasione, 
la visita alle Cantine Storiche Serafino, la navetta 
per Madonna di Loreto con visita alla Chiesa e al 
Borgo, e ritorno con la passeggiata tra le vigne di 
Renesio, la visita alla Torre civica, a seguire tappa 
allo sferisterio con dimostrazione di gioco della 
pallapugno, ed infine il gran  finale nel Castello 
MalabaiIa. I gruppi, circa 12,  erano accompagnati 
dai nostri volontari presenti anche per le visite 
guidate ai monumenti e inoltre in alcuni luoghi: 
San Bernardino, Cantine Serafino, Madonna di 
Loreto e Castello Malabaila, la presenza dei bravi 
musicisti del nostro Istituto musicale aggiungeva 
una particolare atmosfera  alla bellezza dei luoghi 
e dei monumenti.
La visita alla Canale Insolita, come era stata deno-
minata la manifestazione, è stata ben gradita dai 
partecipanti e dai responsabili F.A.I. i quali hanno 
espresso più volte il loro apprezzamento per l’or-
ganizzazione e lo svolgimento della giornata.
Ringraziamenti doverosi ma sentiti, a tutti coloro 
che hanno reso possibile la realizzazione di questo 

progetto: «A Pinuccio Bracco e i componenti 
dell’Ente Fiera del Pesco, a Simona Malavasi e i 
ragazzi del comitato gemellaggi, a Marco Da-
monte e Gianni Cerrato con gli allievi dell’Istituto 
Musicale, a Enrico Rustichelli, Mino Gorgerino e 
Beatrice Vacchina della Confraternita San Bernar-
dino, la Contessa Costanza e la Famiglia Carrega 
dal Pozzo Malabaila, la Sig.ra Cristiana Barbero 
delle Cantine Serafino, ad Angelo Bossi, Matteo 
Campo e gli atleti e tecnici della Società Palloni-
stica Canalese, al Priore Gian Battista Costa e agli 
abitanti di Madonna di Loreto, ai dipendenti co-
munali, ai Sig.ri Roberto Ambrosio, Diego Coscia, 
Paolo Destefanis, Dante Maria Faccenda, Corrado 
Quadro, Angela Toso e un grazie particolare ai 
coniugi Luisa e Vittorio Collin,  infine esprimia-
mo riconoscenza al Sig. Marco Fraire responsabile 
della sezione FAI di Cuneo, alla sig.ra Andreanna 
Eusebio e agli amici della sezione Fai di Alba, che 
hanno reso possibile questa manifestazione che, ci 
ha permesso di far conoscere ad un pubblico mol-
to sensibile e preparato la nostra Canale e il suo 
territorio».                                        Gianni Gallino

Il Banco FAI per la registrazione Musica e Arte a Madonna di Loreto Le Madamigelle in San Bernardino

Come di consueto, al mese di Luglio, siamo partiti alla volta di Rodilhan. Nel po-
meriggio di Venerdì 4 Luglio, accompagnati anche da una delegazione del Moto 
Club di Canale, siamo infatti arrivati a Rodilhan. La sera, dopo la cena, abbiamo 
assistito ai giochi nell’arena.
Il sabato mattina, dopo l’abbondante “colazione nel prato”, siamo partiti per la 
splendida Avignon, mentre gli amici del Moto Club di Rodilhan hanno accom-
pagnato i nostri centauri canalesi in una splendida escursione panoramica. Nel 
pomeriggio, dopo la caratteristica sfilata locale in costume ed il successivo “En-
cierro”, siamo stati invitati all’aperitivo ed alla Cena dell’Amicizia. La serata è poi 
terminata con l’intervento di alcuni gruppi musicali dislocati per il paese.
Ringrazio i rappresentanti del Comune, del Comitato Gemellaggi e del Moto 
Club di Rodilhan per la loro disponibilità ed ospitalità.
Da Giovedì 31 Luglio poi, sono iniziati i festeggiamenti con i gemellati di Ser-
sheim che quest’anno ci hanno raggiunti in ben 165!

Il Venerdì sera, dopo l’aperitivo di benvenuto, è iniziata la cena dell’a-
micizia, seguita dell’eccellente esibizione della loro Banda.
Il sabato pomeriggio le squadre dei 2 paesi si sono confrontate nel 
calcetto e nel tiro alla fune sia maschile che femminile. La serata è poi 
proseguita con il Bon Aptit, per poi concludersi con la Notte Rosa. I 
festeggiamenti sono poi terminati la Domenica mattina con la sfilata 
delle Bande di Canale e di Sersheim e con la commemorazione ufficiale.
Nell’attesa di incontrare nuovamente gli amici di Sersheim e Rodilhan, 
colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste e per ringraziare il 
Sindaco, l’Amministrazione comunale, l’Ente Fiera del Pesco, il Moto 
Club Canale, ma in particolar modo i ragazzi del Comitato Gemellaggi 
per la loro disponibilità ed il loro impegno in ogni occasione
                                                                                                  Simona Malavasi

Notizie dal Comitato Gemellaggi

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
A partire dal mese di ottobre, è iniziato il corso di lingua italiana, nei locali della 
Biblioteca comunale, in collaborazione con il C.P.I.A Alba-Bra (ex centro territo-
riale permanente) e con l’Istituto Comprensivo di Canale, rivolto agli stranieri e 
finalizzato al potenziamento della conoscenza della lingua italiana. 
NON SOLO “AFFARI DI FAMIGLIA”
Venerdì 17 ottobre, presso il Cinema-Teatro Parrocchiale, si è tenuto lo spetta-
colo “Affari di famiglia”, grazie all’intervento della giovane compagnia teatrale 
del Ciabotto. La piacevole serata ha riscosso un parere positivo e una buona 
partecipazione da parte del pubblico. Ci auguriamo che sempre più questi eventi 
“culturali” possano coinvolgere, sempre più, tutta la comunità canalese. Questo 
è stato possibile grazie alla Compagnia del Ciabotto e alla disponibilità di tutti 
coloro che hanno contribuito, in varie forme, alla serata è stato un piccolo inizio, 
a cui speriamo possano seguire tanti altri...”atti”!                                      F.D. e L. D.
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Una nove giorni ricca di tante sorprese e di avvenimenti che, come dimostrano 
le belle immagini pubblicate, ben evidenziano il clima di festa e di partecipazio-
ne che hanno caratterizzato la 72ª Fiera del Pesco. Come nelle passate edizioni, il 
ricco e variegato programma predisposto dall’Ente Fiera ha incontrato il favore dei 
Canalesi e dei tanti visitatori che hanno scelto la nostra Canale per trascorrere dei 
momenti di svago e di allegria.
Molto nutrita  la presenza dei nostri “gemelli” di Sersheim (165) che con Banda 
Musicale al seguito   hanno ulteriormente contribuito al clima di festa.
Tanta musica e di tutti i generi, spettacoli di teatro e di magia, l’enogastronomia 
di eccellenza proposta dai ragazzi del Punto nel consueto splendido contesto dei 
giardini del Castello, il Palio dei Borghi che pur limitato a due sole discipline: G.P. 
del Pesco e Cantaborgo, ha mantenuto inalterato il proprio fascino regalandoci 
tante emozioni. E poi ancora tanti avvenimenti collaterali: quali mostre di pittura e 
fotografiche, la festa di Leva dei neo diciottenni del 2006.
Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia e all’aiuto di tanti che volontaria-
mente hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: all’Ente Fiera, ai ragazzi 
del Punto, al Comitato Gemellaggi, ai Capitani dei Borghi e ai loro collaboratori, ai 
Dipendenti comunali, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, al V.a.r., ai Non-
ni vigili, ai Carabinieri in congedo, agli inserzionisti del Numero Unico e ai tanti 
amici che come sempre non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Grazie!
                                                                                                                           Gianni  Gallino 
(Si ringraziano i Sigg. Francesco Costanzo e Paolo Destefanis per la collaborazione fotografica)

Il taglio del nastro...

Gli amici di Sersheim (foto P.D.)

Sergio storico musicista di Canale

La voce del Centro

Pronti...via!

La filarmonica Santa Cecilia

I magnifici conduttori...

Gran pubblico per il Cantaborgo

Il vincitore del Cantaborgo

Il bolide in corsa...

L’Ente Fiera del Pesco 2014

Gemellaggio tra Bande musicali

Il gruppo del Punto Enogastronomico
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Musicale al seguito   hanno ulteriormente contribuito al clima di festa.
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giardini del Castello, il Palio dei Borghi che pur limitato a due sole discipline: G.P. 
del Pesco e Cantaborgo, ha mantenuto inalterato il proprio fascino regalandoci 
tante emozioni. E poi ancora tanti avvenimenti collaterali: quali mostre di pittura e 
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Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia e all’aiuto di tanti che volontaria-
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del Punto, al Comitato Gemellaggi, ai Capitani dei Borghi e ai loro collaboratori, ai 
Dipendenti comunali, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, al V.a.r., ai Non-
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amici che come sempre non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Grazie!
                                                                                                                           Gianni  Gallino 
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L’Ente Fiera del Pesco 2014

Gemellaggio tra Bande musicali

Il gruppo del Punto Enogastronomico

Giornata di Gemellaggio

Sfilata di bolidi...

San Vittore vincitore del Palio

Tanta gente alla Notte Rosa (foto P.D.)

Facce da Notte Rosa (foto P.D.)

Borgo Fiorito sul podio

Il premio ai costruttori

Le Girls Anni ‘50 (foto P.D.)

I fantastici cuochi all’opera... (foto P.D.)

Musica Folk
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I volontari NONNI-VIGILI:
Una risorsa per i bambini e per la 
collettività
I nonni – vigili, nella nostra comu-
nità, svolgono sicuramente un ruolo 
fondamentale; sono generalmente 
persone anziane, non necessaria-
mente con grado di parentela con 
i bambini, che hanno deciso di 
dedicare un po’ del loro tempo per 
permettere ai più piccoli di approc-
ciarsi alla scuola in modo più sicuro.
Hanno quindi condiviso la filosofia 
del rendersi utili alla collettività e si 
sono resi disponibili a questa forma 
di volontariato “puro”, impegnandosi 
a presidiare gli attraversamenti pe-
donali più pericolosi lungo i percorsi 
casa-scuola, ad accompagnare i 
ragazzi sullo scuolabus, a consegnare 
le medicine ai più bisognosi, ecc.
Nel tempo sono stati contattati e 
coinvolti attraverso le più svariate 
modalità. 
Il Comune, in collaborazione con 

l’associazione “w i nonni”, ha cercato 
di promuovere ulteriori azioni per 
sollecitare questa forma di parteci-
pazione attiva della cittadinanza:  ha 
pubblicato articoli presso la stampa 
locale, ha curato la distribuzione di 
volantini, ecc.
La presenza dei nonni - vigili natu-
ralmente non sostituisce il lavoro 
dei Vigili Urbani, ma consente di 
estenderne i servizi sul territorio. 
L’associazione ha provveduto a sti-
pulare un’assicurazione per tutelare 
i volontari iscritti in questa funzione 
di grande responsabilità; la Polizia 
Municipale si occupa della loro 
“formazione”, affiancando i nonni-vi-
gili negli attraversamenti presso il 
presidio scolastico.
A Canale attualmente sono impe-
gnati una dozzina di nonni - vigili 
attivi che, per essere facilmente 
riconoscibili, indossano una “divisa” 
(un giubbotto giallo con il logo della 
associazione) su cui è appuntato un 

tesserino di riconoscimento. L’or-
ganizzazione dei turni di presidio è 
gestita dall’associazione stessa. Il loro 
ruolo non è semplicemente questo, 
che pure è di grande responsabilità: 
ormai sono divenuti un punto di 
riferimento per i bambini con i quali 
hanno stretto rapporti di amicizia e 
di grande fiducia. Rappresentano le 
“figure amiche” dei bambini, della 
scuola e dell’intera cittadinanza, 
sorvegliano il passaggio dei bambini, 
controllano il territorio attorno alla 
scuola per prevenire, grazie alla loro 
esperienza, eventuali problemi e 
moderare i comportamenti scorretti 
di certi automobilisti, ma soprattutto 
sanno trasmettere fiducia e sicurezza 
ai bambini ed ai genitori.
Queste persone rappresentano una 
miniera di risorse di esperienza, 
tempo e conoscenze che, messe a 
disposizione della città possono 
trasformarsi in un contributo impor-
tante al miglioramento della sosteni-

bilità dell’ambiente urbano. E’ inutile 
sottolineare inoltre quanto questi 
volontari siano apprezzati e stimati 
dall’amministrazione comunale.
Vogliamo ribadire sul nostro gior-
nale la richiesta di nuove adesioni 
all’associazione con lo scritto già 
inviato ai Canalesi in  precedenza.
Caro concittadino/a Canalese, 
speriamo che questo scritto abbia 
suscitato il tuo interesse.
Se vorrai fornire un sostegno alla 
collettività, ai bambini della tua città 
rivolgiti a noi e ti saranno fornite 
tutte le informazioni che vorrai rice-
vere. Importante: Abbiamo bisogno 
del Tuo aiuto!
Per ogni informazione puoi rivol-
gerti telefonicamente all’associazione 
al n. 334.3489269 oppure  al Comu-
ne di Canale, a Bruna e Carlo tel. 
0173.979129 Int. 1.
Grazie!               
                             Beppino Marchiaro

Alla ricerca della Mappa perduta

Per la città di Canale si aggira un simpatico pirata, che, dopo un burrascoso 
naufragio, è in cerca della sua mappa del tesoro, mentre la sua ciurma si 
imbatte in mille avventure. 
Con questo accattivante racconto è iniziato l’anno scolastico presso la 
Scuola dell’Infanzia Regina Margherita … e ve lo assicuriamo: ne stiamo 
sperimentando di tutti i colori, soprattutto dal punto di vista culinario, per 
giocare con varie ricette e conoscere i segreti della dieta mediterranea!
Anche i bimbi del Micronido Comunale hanno iniziato con sprint il loro 
anno, alle prese con i primi passi della conoscenza del mondo che li circon-
da. Il gruppo dei più grandi è alle prese col simpatico progetto “Di stanza 
in stanza”, volto alla scoperta degli ambienti della casa e delle loro funzioni. 
Siete tutti invitati alle nostre prossime feste natalizie, che abbiamo già 
incominciato a preparare. Sul nostro sito: www.asilocanale.it comunichere-
mo date e orari e… se desiderate conoscerci più da vicino, venite a trovarci: 
“ogni famiglia è sempre la benvenuta!”.                                             Suor Giusi

Ringraziamenti
Il Sindaco Enrico Faccenda e l’Amministrazione comunale ringrazia il 
C.D.A. uscente della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita per l’attività 
svolta nel quinquennio 2009-2014, in questa occasione augura al nuovo 
C.D.A un proficuo lavoro. 
Consiglio Uscente: Sandri Giuseppe (Presidente) – Toppino Stefano – 
Geraci Domenico – Lano Lorenzo – Marolo Rosangela – Arena Salvatore 
- Parroco Pro-Tempore Parrocchia S. Vittore di Canale.
Nuovo Consiglio: Sigg. Sandri Giuseppe (Presidente) – Didier Rober-
to – Porello Brunella – Garelli Angiola Maria – Valente Michela – Rabino 
Giovanni – Parroco Pro-Tempore Parrocchia S. Vittore di Canale.

“Meglio mettere al mondo un figlio o comprarsi un cane?”
Nei giorni scorsi sulla rubrica “Lettere” della Gazzetta d’Alba è apparso una 
ironica denuncia circa le scelte dell’amministrazione comunale, da parte di 
due sposi di Canale (n.d.r. lettera non firmata). L’argomento tratta un am-
letico dilemma: “Meglio mettere al mondo un figlio o comprarsi un cane?” 
Non entriamo in merito in un argomento così delicato, di cui non siamo 
d’accordo. Pubblichiamo la lettera del presidente della Scuola Paritaria 
dell’Infanzia “Regina Margherita” pubblicata dal settimanale Gazzetta d’Al-
ba, che ci ha gentilmente concesso la pubblicazione.                               (e.ru.)                                                                                                        

Carissimi Sposi di Canale, siamo stati profondamente sorpresi dalla vostra 
lettera di martedì 14 ottobre che pone una domanda che auspichiamo reto-
rica: meglio avere un figlio o comprarsi un cane? Infatti pensiamo che nulla, 
neppure la preoccupante crisi economica che stiamo attraversando possa 
soffocare non solo il vostro desiderio di fecondità, ma soprattutto il valore 
intangibile e non negoziabile della vita umana. 
Detto questo, cari sposi (se esistete davvero) mi sembra di cogliere una vis 
polemica nei confronti  dell’Amministrazione Comunale di Canale comple-
tamente fuori luogo in questo contesto. Come sarebbe possibile altrimenti 
che chi vuole mettere al mondo dei figli guardi nel proprio Comune ai 
servizi riguardanti gli Anziani (Casa di Riposo) e non quelli riguardanti la 
prima infanzia e la scuola?
Mi permetto allora di suggerirvi una passeggiata in Viale del Pesco e forse 
vi ricrederete sulla poca gratitudine che riservate all’Amministrazione 
Comunale. Lì troverete il micronido comunale aperto sin dal 2008, unico 
tra i Comuni del Roero, capace di accogliere bimbi dai 10 mesi ai 3 anni 
assicurando un servizio di eccellenza e rette calmierate per le famiglie che 
costano al Comune di Canale un oneroso disavanzo annuale di bilancio. Al 
piano inferiore dello stesso edificio vi faremo visitare i locali della Scuola 
dell’Infanzia Paritaria d’ispirazione cristiana Regina Margherita esistente nel 
Comune di Canale sin dal 1866.
Attualmente la scuola accoglie oltre 100 bambini divisi in 4 sezioni. Sem-
pre grazie ai contributi comunali altrettanto calmierate sono le rette di 
frequenza, tra le più basse del circondario, che consentono ai bambini che 
frequentano di usufruire di un’alta qualità educativa, mensa interna, progetti 
didattici annualmente rinnovati e dieci ore di servizio giornaliero, riservan-
do una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie che si trovano in 
difficoltà.
Insomma cari sposi, ci sembrate di più gli “sposini” di un reality TV attual-
mente in voga che amano di più i viaggi e le vacanze esotiche che non il 
grande valore e la responsabilità di mettere al mondo un figlio per intra-
prendere il più difficile dei mestieri, quello dei genitori. Con affetto.
                                                                                             Dott. Giuseppe Sandri
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Una interessante iniziativa: “Album-Vero Canale”

Si chiama “Album: vero Canale” 
una nuova iniziativa che sta 
partendo in questi giorni nella 
cittadina roerina. La missione è 
semplice, e prende le mosse da 

quanto già attuato con successo 
in altri paesi limitrofi: creare 
un vero e proprio archivio 
fotografico, visibile a tutti e dotato 
della necessaria catalogazione, 

di tutto ciò che riguardi la storia 
canalese remota e più recente. Il tutto, 
garantendo la proprietà materiale e 
morale dei diritti in capo ai proprietari 
delle immagini. Come funzionerà 
l’operazione? Presto detto: tutti gli 
interessati a contribuire alla formazione 
di questa specialissima “banca dati” 
della memoria potranno contattare i 
referenti scrivendo all’indirizzo e-mail: 
album.verocanale@libero.it, oppure 
telefonando al 338/165.11.05 (n.d.r. 
Il referente dell’iniziativa è Paolo 
Destefanis). Uno dei componenti del 
gruppo referente, sempre aperto a chi 
vorrà dare una mano in modo fattivo, 
si occuperà di recuperare le immagini e 
di prendere nota di tutti i dettagli utili 
alla loro schedatura: digitalizzandole 
e restituendole nel giro di pochissimi 
giorni, e senza costi per chi detiene 

l’immagine. Un test a proposito 
dell’interesse su questi argomenti 
era già stato dato dall’esplosione del 
gruppo Facebook “Sei di Canale se...”: 
ora si tenta un approccio più razionale 
e ordinato, pur cercando di mantenere 
intatta l’emozione che i vecchi 
scatti possono dare. I responsabili 
aggiungono: «Canale ha una storia 
fatta di istanti, volti, luoghi e fatti di 
cui prendere consapevolezza: questo è 
anche un modo per voler bene al posto 
in cui si vive. Partiamo, e chiediamo 
a tutti di essere parte di questa 
operazione sia con le immagini sia, per 
chi lo volesse, nel collaborare nelle fasi 
di raccolta ed archiviazione. Per poi, 
magari, dare vita a eventi, esposizioni e 
rimesse online del materiale “salvato” a 
beneficio di tutti». 
Buon lavoro!                                   (P. D.)

Da archivio fotografico di Famiglia Destefanis

Cari lettori, dopo una breve pausa riprendiamo il cammino per divulgare le 
notizie dell’Amministrazione comunale. Ringrazio il sindaco Enrico Faccenda 
e  il vice sindaco Gianni Gallino per la stima e la rinnovata fiducia nei miei 
confronti. 
Il giornale riparte con una nuova testata ed impaginazione, nella speranza 
sia di vostro gradimento, vi auguro una buona lettura. Come sempre, dedi-
cheremo lo spazio per le informazioni e le novità che riguardano la gestione 
dell’Amministrazione comunale, in parte, gli avvenimenti della nostra comu-
nità.
Mentre sto scrivendo, la nostra penisola è colpita da violenti nubifragi, i 
fiumi e torrenti esondano per la troppa acqua caduta, allagando paesi e città, 
portando rovina e morti. Il mio pensiero va alle migliaia di volontari che ogni 
giorno rappresentano la parte buona di questo Paese. Qui c’è ancora un’Italia 
che lotta e vive ogni giorno, quella che fa leva sull’ingegno e sulla generosità, 
lontana dai teatrini politici. E’ un’Italia ancora capace di sperare, che dà senza 
chiedere. Queste persone mi danno la speranza che esista ancora la possibilità 
di ricostruire il nostro Paese e di isolare tutta quella casta politica che ha solo 
provocato danni e non ha dato mai niente alla nostra Nazione.
Natale si sta avvicinando. Mi auguro porti a chi ci governa, quegli eterni prin-
cipi di bontà, di carità, ma soprattutto la competenza, di fare bene il proprio 
lavoro e possibilmente in piena onestà.
Buon Natale a tutti!                                                                       Enrico Rustichelli

Un grande sogno per Natale
L’INFINITO

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stornir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Tratto da  Poesie di Giacomo Leopardi

L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

Redazione Canale Notizie
Piazza Italia, 18
12043 – Canale CN
Fax: 0173-979044
E.mail: 
notiziario@comune.canale.cn.it
direttore:
enrico.rustichelli@alice.it

Questa rubrica prevede la pubblica-
zione delle opinioni o segnalazioni dei 
cittadini, notizie o curiosità storiche 
di Canale e del territorio Roero. Sa-
ranno pubblicate solo lettere firmate e 
complete di indirizzo.

Chiesa di San Bernardino La raccolta alimentare
A dicembre nella chiesa San Bernardino si svolgerà la 
Novena Natalizia con il suo tradizionale presepio. Le 
funzioni si svolgeranno con il seguente orario: 
da Martedì 16/12 a Sabato 20/12 ore 18,00
(in San Bernardino). 
Avviso: “Sabato 20 dicembre dopo la funzione reli-
giosa, il Coro Cabalestra si esibirà alle ore 19,00 in un 
Concerto vocale il cui repertorio è dedicato al Santo 
Natale”.
Domenica 22/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore). 
Da Lunedì 22/12 a Mercoledì 24/12 ore 18,00 (in 
San Bernardino). 
La S. Messa sarà preceduta dalla recita del Rosario 
alle ore 17,45. 
L’ Associazione Confraternita San Bernardino Onlus, 
invita la comunità canalese di partecipare a questo 
tradizionale momento di fede. Vi aspettiamo in tanti!
Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni 
pervenute alla nostra associazione nel periodo Aprile 

2014 – Novembre 2014, ringraziando tutte queste 
persone per la solidarietà dimostrata. 
Offerte e raccolte varie:
Famiglia Grillone in memoria dei suoi defunti (fa 
offerta x 1 piastrella) 100,00 - Famiglia Livio Costa 
50,00 - In suffragio di Trinchero Destefanis Maria i 
famigliari fanno offerta – In suffragio di Colomba-
no Emma i nipoti 100,00 – In suffragio di Sperone 
Paolina la figlia fa offerta – In suffragio di Sperone 
Paolina la sorella fa offerta - Offerte festa S. Bernar-
dino 100,97 - Offerte da Cassetta Elemosina: Aprile 
- Ottobre 538,63.

Iniziativa per restauro “Organo Conconi e Manu-
tenzione Varia”: Terzo Ordine Francescano 100,00 – 
B.B.E. 100,00 – Borello Fiorenza in suffragio di Nizza 
Eugenio 250,00. Quote Associative 2014: Vittoria 
Cavallo e Ilaria Arduino 50,00.
                                       Per il C.d.A. Enrico Rustichelli

A partire dall’inizio del mese di Agosto, il Comu-
ne di Canale, in collaborazione con il C.V.A. e la 
Protezione Civile ha organizzato un servizio di 
raccolta alimentare in alcune attività commerciali.
In questi quattro mesi sono stati raccolti ben 500 
kg. circa di alimenti che andranno ad integrare 
quanto viene fornito dal Banco Alimentare.
Ringrazio quindi la Cooperativa dei Lavoratori, il 
Maxisconto di Via Roma, il Supermarket Lino Pal-
ma e Bono Formaggi che hanno aderito all’iniziati-
va; la Protezione Civile che si occupa della raccolta 
settimanale degli alimenti; il C.V.A. che si occupa 
della distribuzione.
Ringrazio inoltre in modo particolare tutti i Cana-
lesi che contribuiscono all’acquisto degli alimenti 
per la loro generosità, che ci permetterà di conti-
nuare ad aiutare le persone in difficoltà.
                                                           Simona Malavasi
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Karate: L’Associazione sportiva dilettantistica “Karate-Do Funakoshi 
Canale” è una realtà sportiva che è presente a Canale dal 1996. E’ guidata dal 
Maestro Francesco Santoro, insegnante tecnico federale CONI, cintura nera 
III DAN, con verifica al IV.
Gli allenamenti settimanali, che si svolgono il lunedì e mercoledì, si sono 
sempre tenuti nei locali messi a disposizione dal Comune di Canale 
(palestra della Scuola) e attualmente nei locali della Polisportiva Canalese.
Nell’arco di questi anni si sono allenati tantissimi atleti: ragazzi e ragazzi e 
adulti di varie età, che hanno imparato cos’è lo spirito sportivo, il rispetto 
per gli altri, la tecnica ai vari livelli e la disciplina che questo bellissimo sport 
“Karate” esige.
In seguito alla regolarità degli allenamenti, si sono diplomati una quindicina 
di allievi con il grado di “Cintura nera I DAN” e altri due con il “ II DAN”. 
Gli atleti partecipano inoltre a gare esterne o organizzate dalla nostra stessa 
Società con piazzamenti molto lusinghieri.
Mountan bike: Il 19 luglio e il 28 settembre si sono svolti i primi due 
raduni di montain-bike per famiglie. Il Comune di Canale in collaborazione 
con l’associazione Roero Bike, diretta dal presidente Marco Gandolfo, 
ha organizzato un tour tra colline e sentieri del Roero, sotto la guida di 
istruttori esperti della Federazione Italiana di categoria.
Gli eventi hanno offerto la possibilità di apprezzare il territorio locale in 
un’ottica speciale, che solo la bicicletta può dare.
Sport in piazza: Domenica 21 settembre, ancora una volta, il centro storico 
di Canale è stato animato dallo sport. La folta cornice di pubblico ha avuto 
modo di osservare i 280 ragazzi nelle svariate discipline e di scoprire talenti 
impensati. La manifestazione è stata gestita in modo corale con le tante 
associazioni sportive presenti sul territorio, dagli insostituibili volontari 
dello Staff che si impegnano “con il corpo e con il cuore” in tutte le attività 

sportive proposte ai ragazzi: All star game, “Io sono di Sport” con atleti 
diversamente abili, Miniolimpiadi …
La musica e l’arte a tutto tondo hanno animato la giornata con 
l’accompagnamento della Modern Guitar School del maestro Alessio 
Destefanis e del Movimento Danza  di Mariangela Lovisolo.
Calcio: L’ASD Canale calcio è nel pieno dell’attività sportiva. I pulcini del 
2006 hanno vinto il torneo “Pierino”; i Pulcini del 2004 si sono classificati al 
3° posto.
Confermate tutte le squadre dello scorso anno con l’aggiunta dei: Piccoli 
amici 2008/2009, Allievi under 16 e due squadre di Calcio a 7 per giovani. 
L’attenzione è puntata sulla formazione e preparazione atletica dei ragazzi.
Si sta concretizzando una possibile affiliazione al TORINO FC di cui 
spiegheremo meglio in seguito.
Pallapugno: Bruno Campagno, con la sua squadra diretta dal tecnico 
Ernesto Sacco vince la finale di Pallapugno serie A e conquista il Terzo 
Titolo Tricolore per la Canalese.
Vincitori del Campionato per la serie B è risultata la Canalese (battitore 
Dutto Davide) guidata da Luigi Bordino e per il Campionato juniores la 
Canalese (battitore Gatto Cristian) guidata da Gatto Claudio.
Ginnastica ritmica a Canale: Presso il salone della POLISPORTIVA 
CANALESE è iniziato il corso di ginnastica ritmica con l’allenatrice  Elena 
Parasca. Le bambine si ritrovano tutti giovedi dalle 18,30 alle 19,30 per 
imparare e giocare con i 5 attrezzi.
La ginnastica favorisce la socializzazione, insegna il rispetto delle regole 
e la disciplina; sviluppa le capacità motorie permettendo alle bambine di 
scaricare le energie represse e prima di tutto le fa sognare. Per informazioni 
chiamare 331.2598468.                                                                  Matteo Campo

Nuovo slancio per il settore “bocce” della Polisportiva Canalese, che giove-
dì 9 ottobre si è riunito in assemblea con una numerosa platea di tesserati 
alla Federazione Italiana Fib. Tra gli scopi dell’incontro: eleggere il nuovo 
direttivo, il quale vede ora al suo vertice il responsabile Pietro Negro assieme 
ai consiglieri Pietro Feimi, Antonio Viglione, Giuseppe Gaia e Rita Scavino, 
quest’ultima cooptata anche per il ruolo di segretaria. La realtà così definita 
è di sicura rilevanza: disponendo infatti di circa sessanta “cartellinati” Fib, 
oltre che di un programma molto ambizioso oltre che tendente a soddisfare 
le esigenze di tutti i soci. Alternando così gare e tornei sociali a gare di livello 
“superiore”. Questo il proclama di Negro: «Intendiamo creare un gruppo 
unito, di amici, rispettoso delle regole ed impegnato nell’attività agonistica: 
anche per diventare un fiore all’occhiello della Polisportiva e della stessa città 
di Canale». Presenti all’evento anche Angelo Bossi (presidente della medesi-
ma Polisportiva), il sindaco Enrico Faccenda ed il consigliere delegato allo 
sport Matteo Campo.                                                                                     (P. D.)

Polisportiva Canalese: Eletto il nuovo direttivo della sezione Bocce

Gruppo Karatè Gruppo Montain-Bike Sport in Piazza Pulcini 2004-2005

Pulcini 2006 Allievi Canale Calcio Pallapugno: campioni d’Italia 2014 Il gruppo Ginnastica ritmica

 (P. D.)
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UNA SCUOLA CHE LAVORA PER PROGETTI
La nostra Scuola, Scuola dell’autonomia, in collaborazione con le Ammi-
nistrazioni pubbliche, è chiamata  ad offrire agli alunni, servizi efficaci ed 
efficienti. Questo attraverso  la progettazione e la realizzazione di interventi 
di educazione, formazione e istruzione  mirati allo sviluppo della persona 
umana in risposta alle aspettative delle famiglie e della società.
A supporto del P.O.F - piano di offerta formativa - del P.E.I - piano educati-
vo individualizzato - per i disabili e del P.D.P. – piano didattico personaliz-
zato - per i casi con bisogni speciali, sono stati individuati diversi progetti 
che toccano un po’ tutte le discipline.
Tali progetti, in tempi diversi, copriranno tutto l’anno scolastico e vogliono 
essere un ampliamento dell’offerta formativa Nel Tempo Pieno  delle scuole 
elementari e nel Tempo Prolungato delle scuole Medie. Nel presente anno 
scolastico gli alunni del nostro Istituto sono  cresciuti a 1011.

“Il mondo a scuola – a scuola nel mondo”
 Per sostenere l’importanza di un percorso di continuità tra la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e la Scuola Media  i ragazzi delle classi quinte, in-
sieme ai ragazzi di prima media, prenderanno parte ad alcuni laboratori di 
educazione interculturale legati allo studio della lingua inglese. Le attività si 
svolgeranno nell’aula dei mondi, uno spazio scolastico dedicato alla rifles-
sione interculturale e all’apertura sul mondo esterno.
Negli ultimi anni la nostra scuola si è attrezzata ad accogliere un numero 
sempre crescente di studenti stranieri. Accogliere non significa soltanto dare 
il benvenuto ai nuovi arrivati, ma provvedere ad una loro prima alfabetiz-
zazione attraverso l’intervento degli insegnanti e dei mediatori culturali. 
Accogliere i bambini significa anche incontrare le loro famiglie per indiriz-
zarle ed aiutarle ad orientarsi in una realtà complessa e spesso molto diversa 
da quella del paese d’origine.
Sono infatti proposti ogni anno corsi di alfabetizzazione per adulti, essendo 
la lingua il primo importante obiettivo per l’integrazione. Gli sforzi investiti 
dalla nostra scuola, in questa direzione, sono notevoli, ma ricompensati 
dalla certezza che solo attraverso un buon percorso scolastico sia possibile 
l’integrazione dei ragazzi stranieri nel nostro territorio. Le cui  forze lavoro 
supportano e sono indispensabili  alla nostra economia  .

“Verso l’infinito e oltre”
Il progetto muove da una serie di esigenze espresse dalla comunità scolasti-
ca sull’utilizzo delle nuove tecnologie, tale progetto risponde ad un’esigenza 
culturale in quanto nel mondo dei ragazzi le tecnologie digitali hanno un 
ruolo preponderante.
Finanziato dalla Fondazione CRC, che ha provveduto all’acquisto di attrez-
zature tecnologiche, il progetto è articolato in due anni scolastici (2013/2014 
; 2014/2015) e, nel nostro Istituto, vede coinvolti 21 docenti (4 della Scuola 
Secondaria di 1 grado e 17 della Scuola Primaria).
Nell’ambito del progetto, l’Istituto Comprensivo di Canale ha elaborato la 
proposta “Imparo continuam@nte” che ha come presupposti: la continuità 
tra gli ordini di scuola e l’uso delle tecnologie multimediali.
Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado lavoreranno su 
temi ed argomenti affrontati nelle varie discipline. 
In particolare le classi 1ª e 2ª della Scuola Primaria realizzeranno libri digi-
tali per costruire nuove fiabe o riadattare quelle già conosciute, per inventa-
re filastrocche, poesie e libri di approfondimento scientifici. Le classi 3ª, 4ª 
e 5ª realizzeranno libri digitali e audio-libri con approfondimenti di storia, 
geografia, scienze, matematica, integrati con mappe costruite dagli alunni, 
disegni animati e attività interattive on-line. Inoltre si produrranno brevi 
video per documentare esperienze relative alle varie discipline.
Le classi della scuola secondaria di 1° grado svolgeranno attività di consulta-
zione-realizzazione di libri digitali, importante risorsa didattica per favorire 
il processo di apprendimento anche degli studenti D.S.A.

“Unplugged”  è un programma scolastico di prevenzione dell’uso di 
sostanze rivolto ad adolescenti di età compresa tra i 12  e i 14 anni, elabo-
rato in base al modello dell’influenza sociale da esperti di 7 paesi europei 
(Belgio, Germania,Spagna, Grecia, Italia, Austria, Svezia). Tale progetto, nel 
nostro Istituto, sarà attuato nella classe 2ª C della Scuola Media, condotto 
dall’insegnante Anna Sibona, (che ha seguito un corso di formazione speci-
fico) durante le ore di “Cittadinanza e Costituzione”.
Il programma “Unplugged” e’ interattivo ed  ha l’obiettivo di:
•   modificare le attitudini nei confronti dell’uso di sostanze;

•   rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana;
•   sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno biso-
gno, per resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali;
•   fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti 
sulla salute.

“Sport a scuola”
Il progetto “Nuoto” e’ già partito con le classi della Scuola Primaria, mentre 
nella primavera inizieranno i corsi per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 
Media.
Attualmente è in fase di svolgimento il progetto “Tennis in cattedra”con alta 
adesione degli alunni di Scuola Media.
Partirà, a dicembre, il progetto “Sci e natura”, 3 lezioni che si terranno presso 
la stazione sciistica di Limone Piemonte coinvolgendo i ragazzi dalla 1ª alla 
3ª Media.
Nell’ultima parte dell’anno scolastico, lo “Staffettone di nuoto”con i ragazzi 
delle Medie e le gare di atletica leggera nel campo di S. Cassiano ad Alba, 
chiudono l’anno scolastico sportivo.

“Idea Natale ”
Il progetto “Idea Natale”,  proposto dal Laboratorio Creativo, coinvolge tutti 
gli alunni,  dalla 3ª della Scuola Primaria alla 3ª Media, nella creazione dei 
biglietti augurali di Istituto, nella realizzazione di addobbi per l’albero di Na-
tale della Scuola, nonché nell’allestimento della bancarella natalizia, con og-
getti creativi e composizioni di vario genere. Anche quest’anno, idee nuove, 
tanto entusiasmo e viva creatività animano il lavoro di  alunni e insegnanti!
Pertanto, fin d’ora, ringraziamo tutti coloro che verranno a farci visita, dal 
18 al 22 Dicembre, nell’atrio della scuola .
Il ricavato verrà utilizzato per sussidi, materiale per il laboratorio e per il 
settore degli alunni diversamente abili.

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classi Prime
“A casa tutto bene?” (ASL CN2)
Intervento di promozione della salute in tema di sicurezza domestica volto a 
prevenire incidenti domestici nei ragazzi di 11-12 anni.
L’obiettivo generale del progetto è stimolare la consapevolezza dei ragazzi 
verso l’auto-prevenzione degli incidenti domestici anche attraverso l’utilizzo 
di un videogioco.

Classi Seconde
“Sono quello che mangio!” (ASL CN2)
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nutrizione adeguata e 
salute sono da considerarsi diritti umani fondamentali, assai correlati l’uno 
all’altro. Lo stato di salute delle popolazioni, sia ricche che povere, del 
pianeta è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione. 
Una dieta corretta ed equilibrata è un validissimo strumento di prevenzione 
nei confronti di molte patologie. Infatti la proporzione dei tipi di alimenti 
e la qualità dei cibi che mangiamo sono alla base di uno sviluppo umano 
completo, sia fisico che mentale. A fronte di queste evidenze scientifiche 
risulta molto utile la puntualizzazione di questi concetti fatta ad individui in 
fase di accrescimento.
Verranno affrontati in particolare i seguenti argomenti: 
•   valore biologico degli alimenti
•   importanza della varietà della dieta e della distribuzione dei pasti nella 
giornata
•   importanza di seguire la stagionalità della frutta e della verdura
•   binomio salute e dieta mediterranea.

CLASSI TERZE
“Pronti? Partenza…via!” (ASL CN2)
Intervento di promozione della salute in tema di sicurezza stradale volto a 
ridurre comportamenti di rischio collegati all’assunzione di sostanze alcoli-
che in giovani di 13-14 anni.
Al termine del percorso i ragazzi saranno in grado di valutare le situazioni 
di rischio collegate al tempo libero legate all’utilizzo dell’alcol, all’alta veloci-
tà ed al mancato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza in correlazione 
con la guida di automobili e ciclomotori, in modo da mettere in atto com-
portamenti maggiormente responsabili fino a un massimo del 20%.
“Io mi voglio bene!” (ASL CN2)
Il progetto si propone, attraverso l’integrazione fra i Servizi Sanitari che 

(Continua a pagina 14)
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operano con i minori e le Istituzioni Scolastiche, la finalità di aumentare il 
livello di informazione su tematiche inerenti la sessualità, di promuovere la 
conoscenza e l’accesso ai Servizi Sanitari dell’ASL istituzionalmente preposti 
alla salute psicofisica dei minori rinforzando in tal modo il senso di respon-
sabilità nei confronti del proprio benessere e di quello dell’ “altro”.
L’operatore sanitario, prendendo spunto dalle domande formulate dai ra-
gazzi ed avvalendosi eventualmente di sussidi interattivi, condividerà con i 
ragazzi le tematiche previste dagli obiettivi del progetto.
Hanno collaborato a questo articolo: Bordone Rita, Nadia Alemanno, Cabutto Luigi

IL DIRETTIVO UNITRE INFORMA

Nel mese di ottobre, è iniziata l’attività 
dell’Unitre per l’anno accademico 
2014/2015, con un consistente e varie-
gato programma. Il direttivo si espres-
so così: «Dal 1° ottobre, abbiamo ini-
ziato un altro anno augurandoci che 
le nostre attività e proposte incontrino 
un favore sempre maggiore. Confer-
miamo l’orario abituale, mercoledì po-
meriggio alle ore 15 in Biblioteca, con 
cadenza quindicinale, salvo variazioni 
comunicate con le solite locandine o 
volantini. Sono ancora aperte le iscri-
zioni al nostro gruppo, al momento 
siamo una cinquantina tra rinnovi e 
nuove iscrizioni. Invariata la quota 
annuale di 15 euro (25 euro per la 
coppia). Grazie a tutti quelli che così 
aiutano le nostre attività».
E ancora: «Quest’anno abbiamo 
ritenuto dare l’iscrizione gratuita a 
due arzilli novantenni e abituali fre-
quentatori dei nostri incontri: Beppe 
Occhetti (socio fondatore) e Sebastia-
no Palladino.
Per motivi diversi, per ringraziarla 
del suo coraggio e del piacere che 
abbiamo quando la vediamo ai nostri 
incontri, a Rosanna Drago che, aiutata 
dai  volontari, vola sulla sua carrozzi-
na e atterra in Biblioteca».
Il gruppo ha esordito il ciclo delle le-
zioni con Cake-Design: una forma di 
arte dolce, la cui presentazione aveva 
suscitato molto interesse. Si è passati 
poi con le “Storie faite ‘n-cà” con 
aneddoti e storie di ogni tempo rac-
contate con dovizia dal signor Beppe 
Occhetti memoria storica popolare.

Elenchiamo in breve gli incontri 
sino a dicembre:
mercoledì 26  novembre: “Atmosfera 
di Bianco Natale” a cura della signora 
Patrizia Cavallo;
mercoledì 10  dicembre: “Proverbi 
e modi di Dire legati al cibo” relatore 
signor Giancarlo Ricatto;
mercoledì 17 dicembre: “Scambio di 
Auguri” (da definire); 
domenica 21 dicembre: presso l’Eno-
teca lo scrittore Aldo Cazzullo presen-
terà il suo ultimo libro “La Guerra dei 
Nostri Nonni”

Evidenziamo le altre attività:  
Acquagym: la piscina di Montà 
proponeva un corso a prezzo molto 

conveniente per un gruppo minimo 
di 5 persone. Non si è raggiunto il 
numero.
Informatica: il corso base è giunto al 
quarto anno che viene richiesto. Ini-
ziato il 23 ottobre con 7 iscritti, se ne 
sono aggiunti altri quattro. Sospeso al 
momento per motivi tecnici, ripren-
derà a inizio febbraio. Sono previste 
10 lezioni, le prime due gratuite, di 
prova. Comunicheremo alle persone 
interessate la ripresa del corso.
Corso di Memoria: “Esercizi e strate-
gie per potenziarla”. E’ il corso che ha 
riscosso maggior interesse. Sono 15 
gli iscritti che settimanalmente si ri-
trovano sotto la guida della psicologa 
per esercizi in classe e compiti a casa. 
Ed infine le gite ancora da effettuare:
domenica 16 novembre: un pomerig-
gio alla scoperta di Savigliano: per-
corso classico con guida, al termine 
“merenda sinoira” e rientro a Canale.
domenica 14 dicembre: gita alla “Mi-
lano dei grattacieli” - percorso guidato 
nella città dell’Expo 2015 (potremo 
salire in ascensore sino al belvedere, 
39° piano del palazzo Lombardia) – 
pomeriggio a scelta: shopping o visita 
guidata alla mostra di “Chagall” a 
Palazzo Reale.
La gita a Pisa ha riscosso un buon 
successo di partecipazione (vedi 
foto): «la guida molto preparata, ci ha 
accompagnati per circa tre ore, per 
la visita alla mostra di Modigliani a 
Palazzo Blu e il tour della città. Tra le 
tante cose citate la risposta dei pisani 
a chi ricorda loro il famoso detto: 
“meglio un morto in casa che un 
pisano all’uscio” e ancora “...e che il Si-
gnore v’accontenti”. Una bella giornata 
in cui le città d’arte regalano sempre 
tante emozioni e valgono il viaggio 
anche se è un po’ lungo».
Come sempre i nostri incontri, le gite, 
le attività sono rivolte a tutti, anche ai 
non tesserati. 
Solo per i vari corsi è richiesto il tes-
seramento. Vi aspettiamo numerosi, 
cerchiamo di accogliere i suggerimen-
ti e le proposte che ci pervengono in 
modo da offrire al maggior numero 
di persone qualcosa in più sotto i vari 
aspetti, sociali, culturali, ricreativi. 
Grazie e frequentate i nostri incontri.                        
                                  Il Direttivo  Unitre     

Ricordo della gita a Pisa davanti alla Scuola Normale
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Istituto Comprensivo di Canale comunica:
Si ricorda ai genitori la serata organizzata dalla Scuola: “QUESTA NON ME LA 
FUMO” di Venerdì  12 dicembre ore 21 nell’ottica della prevenzione.
Precisiamo che la serata è stata unicamente organizzata dalla nostra Scuola in 
collaborazione con un Gruppo  di  Famiglie ed è aperta a tutti i  cittadini.

IL GRUPPO “CAMBIA CANALE” informa

Sono passati sette mesi dalle elezioni 
comunali: mesi di intenso lavoro 
da parte nostra per imparare, agire, 
ascoltare, capire e fare.
In particolare, nel mese di novembre, 
alcuni di noi hanno seguito il corso 
di formazione per amministratori 
locali promosso dall’ON. Enrico 
Costa articolato in quattro incontri 
su Urbanistica, Bilancio, Appalti e 
Tariffe sui Rifiuti, Responsabilità 
penale e contabile. Al termine del 
corso è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione.
In questi mesi abbiamo svolto un 
lavoro attivo, non sempre visibile 
a tutti, ma sicuramente attento alle 
problematiche della Città di Cana-
le, come avete potuto apprendere 
dal nostro foglio “Cambia Canale 
Informa”.
In riferimento al foglio informativo, 
avevamo comunicato l’intenzione di 
organizzare una serata sulla sicu-
rezza in collaborazione con le forze 
dell’ordine. Gli argomenti previsti 

erano: furti in abitazione, truffe agli 
anziani, vandalismo, bullismo e 
collaborazione attiva tra i cittadini 
e gli operatori sulla sicurezza. A 
questa serata avremmo voluto invi-
tare anche i preziosissimi volontari 
della Protezione Civile, il V.A.R. e i 
Nonni Vigili. Inoltre, ci avrebbe fatto 
piacere la presenza del Sindaco per 
illustrare il futuro sistema di video 
sorveglianza.
Purtroppo, per motivi a noi non 
imputabili, non è ancora stato pos-
sibile realizzare l’evento. Aspettiamo 
fiduciosi la data che il Comune vorrà 
fissare per poter collaborare insieme 
a rendere Canale sempre più sicura e 
piacevolmente vivibile.
Ricordiamo inoltre a tutti voi la 
serata “Questa non me la fumo” per 
sensibilizzare sulla prevenzione del 
fumo e sui corretti stili di vita che si 
terrà presso l’Istituto Comprensivo 
di Canale in data 12 dicembre 2014, 
ore 21.
Errata Corrige: comunichiamo che 
a pag. 3 del foglio informativo “Cam-
bia Canale Informa”, relativamente al 
Pasquale Toso, l’articolo di legge in 
questione è il n. 57 e non il n. 10. Ci 
scusiamo per l’errore.
Cogliamo l’occasione per augurarvi 
un buon Natale ed un felice Anno 
nuovo!
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Con grande entusiasmo e soddi-
sfazione abbiamo iniziato il nuovo 
anno scolastico, vogliamo ricordare 
per chi volesse frequentare le lezioni 
del nostro Istituto le iscrizioni sono 
ancora aperte.
Come in una grande famiglia si fe-
steggiano i momenti importanti che 
caratterizzano la vita e i traguardi 
raggiunti, anche noi, in questi ultimi 
mesi, ci complimentiamo con i no-
stri allievi, i loro docenti e le rispet-
tive famiglie per le mete ottenute. In 
particolar modo Giulia Bonino, Aga-
ta Scarsi, Mattia Pezzuto, Francesco 
Filosa, Lorenzo Deltetto e Valentina 
Tonini Bossi, seguiti dalla Prof.ssa 
Annalisa Franco e  Prof. Mario Pero, 
hanno superato brillantemente gli 
esami di Teoria e Solfeggio, certifi-
cazione A, del nuovo ordinamento, 
presso il conservatorio “G. Verdi” di 
Torino. Inoltre, nel mese di settem-
bre Lucia Damonte, allieva della 
classe di flauto traverso della Prof.
ssa Silvana Mazzeo e Pietro Oberto, 
classe di chitarra classica del Prof.
Guido Torchio, hanno superato a 
pieni voti l’esame di ammissione 
entrando a pieno titolo, come allievi 
interni, al corso accademico, (laurea 
triennale di I livello) ai conservatori 
di Alessandria e Torino. Tantissimi 
complimenti a Lorenzo Dibilio allie-

vo di chitarra classe Prof. Annalisa 
Franco e di coro Prof.ssa Luigina 
Rabino che, dopo aver superato 
diverse selezioni, ha partecipato 
come finalista alla trasmissione dello 
“Zecchino d’oro” dall’Antoniano di 
Bologna in diretta su Rai Uno a fine 
novembre.
Sabato 25 settembre, è stata asse-
gnata la borsa di studio dall’Ordine 
dei Cavalieri di S. Michele del Roero 
all’allieva Agata Scarsi della classe 
di pianoforte della Prof.ssa Senore. 
Porgiamo all’Ordine dei Cavalieri del 
Roero i nostri più sentiti ringrazia-
menti. 
Tra le tante iniziative, quest’anno 
abbiamo attivato il nuovo corso di 
percussioni tenuto dal Prof. Andrea 
Olivero che va ad affiancarsi al corso 
di batteria oltre alla già collaudate 
Orchestra da Camera diretta dal Ma-
estro Nicola Davico e alla Filarmoni-

ca di S. Cecilia guidata dal Maestro 
Igor Marino, la grande novità di 
questi ultimi mesi è la nascita della 
piccola orchestra dei giovani talenti, 
diretta con grande entusiasmo e 
professionalità, dalla Prof.ssa Silvana 
Mazzeo, nelle cui file suonano con 
grande passione dai più piccoli (6 
anni appena compiuti) ai ragazzi dei 
scuole superiori, con tutta la famiglia 
di strumenti, dagli archi, ai  fiati alle 
percussioni. Questa nuova orchestra  
forma  insieme al coro delle voci 
bianche, diretto magistralmente 
dalla Prof. Luigina Rabino, il grande 
e nutrito vivaio dell’Istituto musicale. 
Vi attendiamo tutti ad applaudirli, 
insieme all’Orchestra da Camera e  
agli allievi solisti lunedì 22 dicembre 
ore 20,30 nel Concerto di Natale 
presso la chiesa di S. Giovanni. A 
tal proposito ricordiamo,a tutti 
gli aspiranti che le lezioni, sia per 

entrare a far parte dell’Orchestra dei 
piccoli, da camera e della Filarmo-
nica, sono interamente gratuite e si 
svolgono tutti i lunedì e giovedì dalle  
ore 20,00 alle 22,00 e mercoledì dalle 
17,00 alle 18,00 per i più piccoli. 
Chi volesse aderire al coro le lezioni 
si svolgono tutti i venerdì dalle ore 
17,00 alle 18,00.
Domenica 7 dicembre in occasione 
della ricorrenza della “Virgo Fidelis” 
patrona dell’Arma dei Carabinieri,  la 
filarmonica S. Cecilia, diretta dal M° 
Igor Marino, si è esibirà eseguendo 
brani tratti dal proprio repertorio 
bandistico. 
Nelle vicinanze delle festività nata-
lizie la direzione amministrativa del 
nostro Istituto ringrazia tutti colori 
che in mille modi ci aiutano nelle 
piccole e grandi necessità della no-
stra scuola. Auguriamo Buon Natale 
e Felice Anno a tutti gli allievi, alle 
loro famiglie, ai Docenti dell’Istitu-
to Musicale, al Sig. Sindaco Enrico 
Faccenda e a tutta l’Amministrazione 
Comunale, all’Ordine dei Cavalieri 
di S. Michele del Roero e al Lions 
Club Canale e del Roero per la loro 
attiva e costante collaborazione nella 
sensibilizzazione e nella ricerca di 
nuovi talenti musicali.       
                                       Gianni Cerrato

Ci sono cose belle che nascono naturalmente, all’insegna del basso profilo 
e lontane da proclami “forti”: e che crescono, mostrando come tante volte 
siano sufficienti un po’ di ardore giovanile, “voglia di fare” e spirito di grup-
po. La storia, stavolta, è quella dell’ensemble “Nova Era”: ed anche di alcune 
persone che hanno unito i concetti di amicizia e passione per la musica in 
un’orbita del tutto particolare, solo apparentemente distante dagli scenari in 
cui nascono i gruppi musicali. Abbiamo incontrato questi ragazzi, ascoltan-
do la loro esperienza nata poco più di un anno fa proprio nell’ambito dei 
gruppi d’incontro parrocchiali per giovani e giovanissimi. E ci hanno detto: 
«All’inizio erano serate e momenti di riflessione, talvolta di gioco, e di pre-
ghiera. Sino a quest’ultima estate ci siamo mossi con l’aiuto del parroco don 
Gianni e di padre Iosif, ora non più a Canale, ma di cui restiamo in contatto 
come veri amici». Poi, il passaggio alla musica davvero “vissuta”: casualmen-
te, alla Messa prefestiva del sabato, con la voglia di cantare portata più dal 
bisogno di partecipazione ed animazione che non da qualsivoglia velleità 
artistiche. Il fatto è che quelle voci si univano bene: tanto da chiamarne 
altre, e sino a far giungere qui un musicista “vero”, ma anche educatore come 
Alessio Destefanis («Sa coordinarci e fungere da regista, sia come coro che 

Il gruppo dei giovani di “Nova Era” come gruppo»), il primo ingaggio ad un matrimonio, e l’innesto di altri ele-
menti utili non solo sotto il profilo musicale. E così si andrà avanti: aperti 
agli altri, e sempre con quella voglia di ridere e pensare, parlare cantare, 
suonare e pregare insieme: e crescere, soprattutto.
(n.d.r. Il gruppo si è esibito  dal vivo, sabato 22 novembre al concerto di 
Santa Cecilia a Canale).                                                      Paolo Destefanis

La F.C.I. Federazione Ciclistica 
Italiana ha pubblicato il calenda-
rio ufficiale delle gare nazionali 
ed internazionali per l’anno 2015 
riservando la data di Domenica 17 
maggio 2015 per l’11ª Edizione del 
G.P. del Roero “La primavera dei 
Campioni”. Tale data è a noi gradita 
anche in considerazione dell’esclusi-
va assicurata dalla F.C.I.
La nostra organizzazione è già al 
lavoro per organizzare e tratta-
re i previsti servizi da affidare ad 
aziende esterne. La gara negli ultimi 
anni ha ulteriormente incrementato 
il prestigio con la partecipazione 

di atleti di assoluto valore a livello 
mondiale, di particolare impor-
tanza la partecipazione di Michal 
Kwiatkowski vincitore del campio-
nato mondiale professionisti 2014, 
presente a Canale   nell’edizione 
2008,  mentre nell’edizione 2012  si è 
distinto Matej Mohoric (vedi foto),  
della nazionale Slovena che dopo 
la vittoria a Canale si è imposto a 
Walkemburg (Olanda)  diventando 
campione mondiale Juniores con-
fermandosi Campione del mondo 
nel 2013 a Firenze nella categoria 
superiore Under 23, attuale profes-
sionista nella Cannondale  U.S.A.
Numerosi altri atleti, ormai afferma-
ti  professionisti, sono stati protago-
nisti nelle diverse edizioni del G.P., 
questo avvalora il titolo “La Prima-
vera dei Campioni” che distingue la 
classica  del Roero ormai conosciuta 
ed apprezzata non solo a livello 
nazionale.                     
                                    Piero Sacchetto
                                                                                                                                         

Ciclismo: “La Primavera dei campioni”

 (P. D.)
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Concerto di Santa Cecilia
Aspettando Natale...

La 2ª edizione del concorso fotografico 
“Scatta la fiera” indetto dall’Ente Fiera del Pesco 
e dall’Assessorato alle manifestazioni della città di 
Canale, ha raccolto un buon numero di adesioni. 
Al concorso hanno partecipato 45 opere in tutto. 
La giuria composta da: Bruna Rosso, Giulio 
Cauda, Roberto Ambrosio, Francesco Costanzo, 
Paolo Destefanis ed Enrico Rustichelli, con il 
supporto dell’assessore alle manifestazioni Gianni 
Gallino e del presidente dell’Ente Fiera Pinuccio 
Bracco, si è riunita nei giorni scorsi, per prendere 
visione e valutare tutte le opere in gara presentate 
dai concorrenti. La giuria e gli organizzatori 

ringraziano tutti gli artisti che hanno partecipato 
al concorso con opere validissime e meritevoli 
tutte di premiazione. Per ora i nomi dei 
vincitori restano segreti sino alla cerimonia di 
premiazione. 
La cerimonia avrà luogo Sabato 3 gennaio 
2015 alle ore 16.00 presso la Confraternita di 
San Giovanni in Piazza Italia, alla presenza della 
giuria e delle autorità locali. Dopo le premiazioni 
seguirà il rinfresco offerto dall’organizzazione 
insieme ad un momento di condivisione con la 
cittadinanza. Nell’occasione verrà inaugurata la 
mostra di tutte le immagini proposte in gara. 
L’esposizione delle opere sarà in seguito visitabile 
nelle giornate di domenica 4 gennaio 2015 e 
martedì 6 gennaio 2015 dalle ore 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 18.30. 
Per ogni informazione sui dettagli dell’evento, 
sarà possibile contattare i refenti: Gianni Gallino 
(347/26.88.582), Paolo Destefanis (338/16.51.105) 
o Roberto Ambrosio (0173/979425 in orario 
serale).                                                                  e.ru.

a
48  edizione - Canale

27 APRILE 2014

Foto vincitrice della 1° edizione del
 Concorso “SCATTA LA FIERA!”

Città di Canale & Ente Fiera del Pesco
Autore: Maurizio De Conti

GRAN MERCÀ DELLE PULCI
MUNICIPIO P.ZZA ITALIA, 18

12043 CANALE 
TEL. 0173.979129 (int. 1 Angela)

ASPETTANDO NATALE...
Domenica 7 Dicembre 
Ore 9,00 Mercatini di Natale  nel 
centro storico. 
Ore 10,30 in Enoteca omaggio 
al cuoco stellato Niko Romito e 
inaugurazione del mercato del 
tartufo. 
Pomeriggio dei Bambini 
Ore 14,00 in San Giovanni  film di Natale. 
Ore 15 ,30 in piazza Italia Maxi Schermo e in diretta 
Babbo Natale. 
Panettone e cioccolata calda per tutti. 

Domenica 14 Dicembre 
Ore 9,00 Mercatini di Natale nel centro storico. 
Ore 10,30  in Enoteca Gerry Scotti riceverà il Tartufo di 
Sant’Andrea nel cortile dell’Enoteca mercato del tartufo. 
Ore 14,30 in piazza Italia Spettacolo con Enzino 
Cortese. 
Ore 15,30 in Piazza Italia Festeggiamo i Campioni 
d’Italia di pallapugno: serie A - serie B e Juniores. 
Grande festa in compagnia dei protagonisti della Palla 
Pugno Canalese. 

Domenica 21Dicembre 
Ore 9,00 Mercatini di Natale nel centro storico. 
Nel cortile dell’Enoteca mercato del Tartufo e nel 
pomeriggio, in collaborazione con l’Università
della Terza Età - Aldo Cazzullo presenterà il libro “La 
guerra dei nostri nonni” - Seguirà 
aperitivo. 
Pomeriggio dei Bambini 
Ore 14,30 Spettacolo di Magia con 
Mago Smitt e Bistecca. 
Ore 15,30 tutti a spasso sulla 
Slitta di Babbo Natale mangiando 
le caramelle e giocando con le 
Mascotte, Panettone e Cioccolata 
Calda per tutti.

Sabato 22 no-
vembre, nella 
chiesa di San 
Giovanni, si è 
festeggiata la 
ricorrenza di 
Santa Cecilia. 
Sul palco si 
sono esibiti 
la Cantoria 

Parrocchiale, il 
coro “Cabalestra”, 
diretti entram-
bi dal M° Mario 
Barbero, il gruppo 
dei giovani “Nova 
Era” guidata da 
Alessio Destefa-

nis e Samuele Cerrato con il violino accompagnato al 
pianoforte dal Prof. Andrea Olivero. I musicisti hanno 
interpretato, con grande partecipazione di pubblico 

brani tratti dal re-
pertorio classico, 
moderno e corale 
sia della lettera-
tura sacro-litur-
gica che profana.                                                            

Concerto di S. Cecilia

Gianni Cerrato


