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Carissimi Canalesi,
ci scambiamo gli auguri per un San-
to Natale con un pensiero speciale, 
rivolto alle popolazioni del centro 
Italia, colpite ormai da innumerevoli 
eventi sismici che, probabilmente, 
non potranno trascorrere questo 
periodo di feste nelle loro case, con 
le famiglie riunite nella condivisione 
della serenità e della speranza.

A loro va tutta la nostra vicinanza 
morale, ma anche e soprattutto il 
nostro impegno che si è concretiz-
zato in numerose manifestazioni 
organizzate per raccogliere i fondi 
per la ricostruzione. Il momento più 
importante ha visto la partecipa-
zione di molte associazioni, borghi 
e gruppi Canalesi che, durante la 
serata di sabato 8 ottobre, hanno 
dato vita ad un bellissimo spetta-
colo di intrattenimento e piacevole 
convivialità, durante il quale siamo 
riusciti a raccogliere ben 8000,00 
euro. Questi soldi, uniti ad altri 
raccolti dai paesi del Roero, verran-
no consegnati ai Comuni terremo-
tati per finanziare una significativa 
opera di ricostruzione. Sono ancora 
in programma altri avvenimenti per 
la raccolta fondi, ai quali si devo-
no aggiungere numerosi gesti di 
generosità privata, come quello fatto 
dalla famiglia Molino che ha donato, 
con la collaborazione dell’Associa-
zione dei Carabinieri in Congedo 
che si è occupata della consegna, 
una roulotte praticamente nuova ad 
una famiglia di Norcia.

Tutte queste cose ci permettono di 
“Dichiararci orgogliosi di essere 
canalesi”!

Un altro motivo di soddisfazione 
per la nostra comunità è senza 
dubbio il fatto di essere stata scelta 
come sede per la BITEG, Borsa 
Internazionale del Turismo Eno-
gastronomico che si è svolta dal 
10 al 14 novembre 2016 presso il 
Castello Malabaila. In sostanza il più 
importante evento Italiano di questo 
genere ha portato nel nostro paese 
42 acquirenti internazionali pro-
venienti da tutta Europa, USA e da 
oltreoceano, mettendoli in contatto 
con più di 100 venditori di pacchetti 
turistici di tutte le regioni Italiane. 
Abbiamo vissuto giornate impor-
tanti per il nostro territorio, durante 
le quali l’Enoteca Regionale del 
Roero ha potuto presentare i propri 
associati, nell’ottica di una seria e 
qualificata promozione. Il rilancio 
dell’Enoteca, argomento al quale 
tengo molto e che ci impegnerà 
sicuramente nei prossimi mesi, si 
costruirà con avvenimenti simili, di 
alto livello e dai costi sostenibili. Per 
questo motivo voglio ringraziare la 
Regione Piemonte, in particolare 
l’Assessore al Turismo Antonella Pa-
rigi, tutti gli sponsor, gli organizza-
tori e il presidente Pier Paolo Guelfo 
per l’impegno profuso per questa 
manifestazione. Da parte nostra 
abbiamo fornito tutta la logistica e la 
collaborazione possibile, raccoglien-
do commenti molto positivi da parte 
dei tanti imprenditori intervenuti.

Come vedrete nelle pagine interne 
di Canale Notizie, nonostante tutti i 
limiti e i vincoli imposti dal gover-
no, siamo riusciti a portare a com-
pimento o a finanziare alcuni lavori 
che ritenevamo prioritari, come la 
pulizia di tutti i Rii con il consoli-
damento delle sponde, la messa in 
sicurezza della frana e il rifacimento 
della strada in località San Grato, il Il Sindaco e il Consiglio Comunale augurano Buone Feste

completamento della rotonda di via 
Mombirone con la costruzione dei 
nuovi marciapiedi, la sistemazione 
e chiusura del fossato in via Gior-
gio Barbero a Valpone, nella zona 
delle nuove villette. Tutte opere che 
mi rendono orgoglioso, anche se, a 
costo di essere ripetitivo, voglio ri-
cordare che abbiamo a disposizione 
parecchi soldi per gli investimenti 
e  potremmo fare molti più lavori 
di quelli che vedete, ma, purtroppo, 
la normativa nazionale non ce lo 
permette.

Rimane la soddisfazione di essere 
in molti a lavorare per il nostro 
paese e, proprio per questo, con la 
consapevolezza di chi riconosce 
che nel nostro Comune abbiamo 
ancora tante cose da realizzare, 
ma anche, con la serenità di chi 
ha fatto e farà tutto il possibile per 

il bene della propria comunità, 
desidero augurare Buone Feste e 
un 2017 ricco di soddisfazioni a 
tutti i Canalesi, alle associazioni, ai 
tanti gruppi sportivi e culturali, ai 
tantissimi volontari di ogni settore, 
ai responsabili e dipendenti della 
Casa di Riposo e dell’Asilo Regina 
Margherita con il Dott. Beoletto e 
la Dott.ssa Garelli, alle comunità 
Religiose, al nostro Parroco Don 
Gianni, al Luogotenente Perredda 
e ai militari della nostra Caserma, 
al Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Rivetti, a tutti i dipendenti Comu-
nali, al Vicesindaco Gianni Gallino, 
agli assessori e ai consiglieri che, 
con impegno, sono a disposizione 
del paese. Il Santo Natale sia per 
tutti un periodo di serenità e di 
speranza.
     Il Sindaco della Città di Canale
                                Enrico Faccenda

Il saluto del Sindaco di Canale

Calendario: Incontri con la popolazione
Lunedì  5 Dicembre 2016 ore 21,00: Madonna Cavalli (casa Penna)
Martedì  6 Dicembre 2016 ore 21,00: Valpone (sede degli Alpini)
Mercoledì 7 Dicembre 2016 ore 21,00: Madonna Loreto (ritrovo comunitario)
Lunedì 19 Dicembre 2013 ore 21,00: Capoluogo (Sala Consiglio)



D. La Minoranza si è fatta portavoce su alcune perplessità che riepilo-
ghiamo nei seguenti punti: Parcheggi, Commercio, Attività sportive e di 
Aggregazione.

R. Visto il clima Natalizio, non ho voglia di puntualizzare troppo, ma alme-
no per i grandi temi rispondo. Certo che fare un elenco di richieste oppure 
di iniziative è molto diverso dal riuscire a soddisfarle o a realizzarle. A noi 
maggioranza spetta la serietà della gestione, proprio come abbiamo gestito 
tutto il discorso del Centro diurno, dalla sua costruzione ad oggi. 
Per quanto riguarda i parcheggi, nel tempo sono aumentati, grazie addirit-
tura a nuove piazze, per di più le richieste sono contraddittorie e mi spiego, 
chiedono più parcheggi ma vogliono allungare le soste (dove sono brevi, 
sono state concordare con gli esercenti) o togliere il pagamento da piazza 
Italia, in questo modo diminuirebbe la rotazione  e aumenterebbero ancora 
di più i problemi di traffico. Per i marciapiedi dalle scuole, la mia idea è 

quella di rifarli completamente, appena ci permetteranno di usare i soldi che 
abbiamo a disposizione 
Poi una considerazione, se Canale si sta “spegnendo giorno dopo giorno” a 
chi servirebbero i parcheggi? Il fatto che si avverta la necessità di parcheggi 
rispetto al passato, nonostante ne siano stati costruiti di più, è comunque il 
segnale che la nostra comunità è viva e frequentata.
Per quanto riguarda i commercianti, mai come quest’anno abbiamo investi-
to nelle manifestazioni, in particolare quelle Natalizie, proprio per cercare di 
rinforzare e rinvigorire il sistema commerciale.
Per quanto riguarda l’aggregazione, l’assessore Lidia Destefanis nel suo ar-
ticolo relaziona una serie di attività organizzate per i giovani dall’operatore 
Andrea Genta e per la popolazione della Biblioteca (n.d.r. non dimentichia-
mo le attività dell’Unitre).
Per lo sport, lavoriamo con tutti i tipi di attività e discipline, che sono tan-
tissime, certo il calcio è però la più frequentata.                                         e.ru. 

Con l’approssimarsi della fine di un altro anno, vogliamo tirare un po’ le 
somme. Sia chiaro che il nostro non vuole essere un attacco critico indiscri-
minato nei confronti della maggioranza, ma un semplice constatare l’opera-
to svolto, in bene e in male, naturalmente.
Innanzitutto vogliamo ancora una volta ringraziare il Sindaco e il Consiglio 
Comunale per aver accolto e votato favorevolmente le due mozioni da noi 
presentate sul tema dei disabili: la prima riguardava l’assistenza estiva dei 
disabili gravi e la seconda la compartecipazione delle spese a carico degli 
utenti dei centri diurni. Argomenti di cui il Sindaco ha dichiarato di farsi 
portavoce all’assemblea dei sindaci del comprensorio di Alba. 

Desideriamo farci portavoce di alcune perplessità comunicateci dai cittadini 
a riguardo della circolazione automobilistica del paese, anche se ricordiamo 
a tutti che usare meno la macchina e fare due passi a piedi fa bene alla salute, 
alla socialità e all’ambiente. 
1) La mancanza di parcheggi (in seguito al rifacimento di piazza Martiri e 
Piazza Vittoria ci comunicano un calo di 25 posti) con un conseguente forte 
disagio, specialmente nella giornata mercatale del martedì.
2)  La viabilità impossibile e pericolosa nelle ore di entrata ed uscita dal ples-
so scolastico. Sarebbe possibile ripensare ad un progetto meglio elaborato 
del piedibus, ed eventualmente, come in molti Comuni è ormai dato di fatto, 
chiudere un tratto di strada (viale del Pesco) durante suddetti orari.
3) La possibilità di eliminare definitivamente il servizio a pagamento dei 
parcheggi di Piazza Italia e l’allungamento degli orari dei parcheggi di fronte 
alla Cittadella della Salute e al supermercato di Piazza della Vittoria. 
4)  L’aumento dei controllo e delle multe nei confronti degli automobilisti in-
disciplinati che non rispettano la ZONA 30 ed in generale il codice stradale.
5)  Il controllo e la messa in sicurezza dei marciapiedi, specie in prossimità 
delle scuole, semplicemente riempiendo le fughe tra le lastre di pietra della 
pavimentazione.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per aver preso in considerazione 
la nostra proposta di non attuare il doppio senso di marcia di fronte al su-

permercato di piazza della Vittoria mantenendo i parcheggi e lasciando un 
accesso più comodo al supermercato.

Sempre vivo inoltre è il problema sulla sicurezza. Solo di recente alcuni cit-
tadini si sono lamentati della maleducazione e dell’arroganza di alcuni per-
sonaggi del paese, chiedendo sulle pagine “social” di far intervenire di più 
le forze dell’Ordine. Ci chiediamo se eventualmente una raccolta firme di 
tutta la popolazione possa servire a rendere effettiva 24 ore su 24 la nostra 
caserma dei carabinieri.
Un altro disagio sociale riscontrato in paese è la mancanza sempre più evi-
dente di aggregazione. Per questo ci rendiamo disponibili all’organizzazione 
di corsi possibilmente gratuiti, per far sì che le persone, al di là del pensiero 
politico, che purtroppo sta dividendo in due la nostra città, si possano nuo-
vamente incontrare e far rivivere un paese che si sta spegnendo giorno dopo 
giorno.
Naturalmente disponibili ad accettare anche altre proposte, ci permettiamo 
di suggerire alcune iniziative:
·   Corso di tedesco e francese (gemellaggio con Sersheim e Rodilhan)
·   Corso di Tai Chi (adatto a tutte le età, peso e pigrizie)
·   Corso di teatro (per vincere la timidezza e magari far rifiorire e restaurare
     il nostro teatro parrocchiale)
·   Corso di pittura (magari anche di murales, per colorare il paese)
·   Corso di educazione civica (per tutte le famiglie e fasce di età)
Infine, una preghiera rivolta a gran voce al Sindaco e alla maggioranza:
1)   Rinforzate e rinvigorite il sistema commerciale del paese salvando i pic-
coli negozi che ancora lottano per sopravvivere e per tenere i portici attivi.
2)   Salvaguardate tutte le attività sportive e non focalizzatevi solo ed esclu-
sivamente sul calcio.
Desideriamo augurare a tutta la popolazione un Felice e Sereno Natale ed 
un 2017 all’insegna di una città di Canale più viva e attiva che mai!  Grazie.
                                                                                       La minoranza “Cambia Canale”
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A seguito dei mesi invernali e primaverili, Andrea Genta  durante l’estate 
hanno preso avvio alcune iniziative inerenti le politiche giovanili:

·  Estate Ragazzi 2016, ispirata al tema di KUNG FU PANDA, che coin-
volge sempre un centinaio di ragazzi della scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado, condotta dal referente ed educatore comunale Andrea 
Genta, in collaborazione con un super staff di giovani e preparati educa-
tori di Canale e non. Questo tipo di progetto, va ricordato, è reso possibile 
grazie alla rete intrecciata tra più enti che operano sul territorio, in stretta 
collaborazione; oltre al Comune, infatti, ringraziamo l’associazione Ca-
nale Live, la Parrocchia per i locali, il Consorzio Socio-Assistenziale e 
l’educatore Tarabra Erik per il supporto alle famiglie;
·  Around Canale 2k16: cinque appuntamenti, avvenuti durante i mesi di 
giugno- luglio, in orario pre-serale e serale, rivolto ai ragazzi dai 14 anni 
in poi;
·  Soggiorno Estivo al Mare: a seguito di una mini indagine svoltasi coin-
volgendo direttamente i ragazzi, è stato svolto nei primi giorni di agosto, 
a Bocca di Magra, un soggiorno estivo della durata di cinque giorni. I ri-
mandi sono stati postivi anche da parte delle famiglie. Sono stati coinvolti 
20 ragazzi, dai 14 ai 16 anni di Canale;
·  Estate Lavoro, che come sempre riscuote successo. Altrettanti giovani 
hanno presentato la richiesta presso gli uffici comunali e svolto il proprio 
percorso “lavorativo” presso le aziende locali che hanno dato la propria 
disponibilità. È stata svolta la consegna degli attestati presso la Sala Con-
sigliare del Comune, in presenza di Simona Grillo della Cooperativa Orso 
(che ringraziamo per il suo ottimo operato svolto sul territorio e collabo-
razione), del Sindaco, dell’educatore comunale, dell’Amministrazione, an-
che se molti dei ragazzi non sono riusciti a partecipare in prima persona.

«Credo che per gli adolescenti quest’anno si sia iniziato a smuovere qualcosa di 
interessante racconta l’educatore comunale Andrea Genta – l’ esperienza dell’E-
state Ragazzi è stata molto positiva, gli iscritti 120 e almeno 45 erano i ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado (medie), un dato in notevole aumento. 
Tra gli animatori, inoltre, hanno partecipato anche alcuni ragazzi neo maggio-
renni canalesi, proprio per garantire continuità nel tempo in tal ambito.
Al giovedì sera poi, i ragazzi più grandi della scuola secondaria di primo grado 
e dei primi anni delle superiori (Around Canale 2k16) hanno potuto vivere 
le piazze canalesi come luogo aggregativo, senza per forza dover organizzare, 
attraverso i social, i propri impegni. A tali appuntamenti hanno aderito una 
decina di partecipanti.
Molto positive le esperienze dello street soccer e i giochi in scatola, anche il mal-
tempo ha condizionato alcuni appuntamenti.A conclusione del percorso estivo, 
il soggiorno marino a Bocca di Magra, a cui hanno aderito una ventina di 
partecipanti; una settimana spensierata, nonché una bella occasione di con-
fronto per i ragazzi.
Sono molto soddisfatto, inoltre, del percorso compiuto insieme ai ragazzi della 
Leva ’98, un bel gruppo che ha saputo divertirsi, che si sono dimostrati attivi e 
volenterosi. Spero continuino ad impegnarsi per il paese».

L’ educatore comunale, in questi mesi, è ripartito con alcune attività:
·  ha già preso i contatti con i ragazzi prossimi alla maggiore età, per offri-
re un supporto di ascolto e di mediazione per l’organizzazione della loro 

Festa di Leva;
·   ha sistemato uno spazio, messo a disposizione dall’amministrazione, 
che  costituirà un luogo di ritrovo e di aggregazione, per lo svolgimento 
di alcune attività formative-aggregative, rivolte ai giovani. Questo spa-
zio sarà fatto conoscere (è in corso la programmazione di un momento 
“inaugurazione”) e verrà anche usato per lo svolgimento di alcune attivi-
tà, che verranno, al momento opportuno, pubblicizzate.
·   ha ripreso il proprio servizio, aperto alla comunità, in particolare alle 
giovani leve, presso i locali della biblioteca/ saletta, nei seguenti orari: 

Lunedì dalle ore 17,30 alle ore 22,30;
Martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Invitiamo, pertanto le famiglie a prendere contatto al seguente numero 
333.4779885.
Andrea sarà a disposizione dei ragazzi: nella saletta potranno occupare il 
proprio tempo libero, con la possibilità di poter giocare, stare in compagnia, 
in presenza dell’educatore.
Sono, al momento disponibili, alcuni giochi, un ping pong, con il tempo sa-
ranno gli stessi ragazzi che, guidati dall’educatore, potranno “far propria la 
stanza”, arricchendola di nuovo materiale e, magari, “personalizzarla”.
Invitiamo, pertanto, la comunità a collaborare per il reperimento di eventuali 
fumetti, giochi in scatola, o simili... 
Inoltre i ragazzi potranno, secondo gli orari sopra indicati e in accordo con 
Andrea, richiedere un supporto, per esempio, nello studio (ripetizioni), nella 
stesura di alcune ricerche scolastiche, nell’orientamento lavorativo (due ra-
gazzi sono stati inseriti lo scorso anno),... e così via.

L’Amministrazione, infine, insieme all’educatore Andrea Genta, sarà impe-
gnata nell’attuazione del Progetto Locale Giovani, che ha preso avvio dal 
mese di novembre (in collaborazione con alcuni comuni limitrofi aderenti 
al progetto stesso), mirato alla promozione della formazione- sensibilizza-
zione dei giovani su specifici ambiti tematici e la programmazione di alcuni 
momenti aggregativi, da svolgersi anche presso la neo saletta. Il progetto è 
monitorato dalla Cooperativa Ro&Ro, dalle amministrazioni locali (relativi 
delegati) e coinvolgerà, a livello pratico, i membri delle associazioni partner-
ship del progetto stesso,oltre che gli educatori dei vari comuni coinvolti e i 
destinatari delle varie iniziative, nonché i giovani.
Il Comune ha aderito, inoltre, al bando del Progetto del Servizio Civile: ri-
maniamo in attesa di un responso, per il prossimo anno 2017. È stato redat-
to dall’assessore delegato, compartecipando con altri Comuni limitrofi della 
zona, in rete.

Parte del Progetto sui Giovani si intreccerà, anche, con le iniziative promosse 
dalla rinnovata Commissione Cultura: i giovani saranno protagonisti (ne è 
un esempio la mostra Liberart) e/o i primi destinatari delle varie iniziative a 
stampo culturale (momenti formativi, corso di teatro, ...). 
A breve partiranno vari eventi come il teatro, le letture, le proiezioni dei 
film,... (descritte nella sezione cultura), che coinvolgeranno anche il pubblico 
giovanile.
                                                                  Lidia Destefanis & Francesca Dacomo
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 Gruppo di Minoranza
Lavori pubblici - Novembre 2016

LAVORI PUBBLICI - Novembre 2016
Si riportano a seguire  le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione 
e/o di ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione Comu-
nale intende avviare.
4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale – Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei pedoni 
Per completare l’opera resta da realizzare un ultimo intervento di messa in 
sicurezza in Valpone, riguardante la copertura di un fosso stradale esistente 
in via G.Barbero, per il quale, appena ottenuto il nulla-osta regionale, saran-
no avviati immediatamente i lavori.
Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica di Canale.
L’Istituto per il Credito Sportivo ha approvato la proposta progettuale pre-
sentata dal Comune di Canale ed ammesso la stessa al finanziamento, in 
conto interessi, per l’importo di euro 150.000,00.
I lavori designati, che costituisco un primo lotto di tutti gli interventi ne-
cessari per riqualificare l’area sportiva, hanno riguardato la sistemazione 
dell’area pedonale prospiciente il campo di calcio, la recinzione, le torri fari 
e l’area circostante, anche in ambito scolastico, con la risistemazione delle 
piste di atletica ecc...
L’ opera è stata appaltata alla ditta Italfrese S.r.l. di Torino.
I lavori sono stati avviati lo scorso mese di giugno e recentemente terminati 
in merito agli interventi più importanti. Restano alcuni aspetti di dettaglio 
di prossimo completamento.
Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e 
miglioramento del rendimento energetico dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale - 2° lotto.
La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale è stata 
approvata ed ammessa a contributo. Secondo le disposizioni dettate dalla 
Regione Piemonte, il comune ha appaltato l’opera che è stata aggiudicata alla  
ditta Franco Barberis Spa. 
I lavori sono stati avviati lo scorso settembre ed hanno interessato, finora, il 
risanamento dell’alloggio custode.
La porzione più importante del progetto in questione, relativa alle opere 

strutturali e di creazione della nuova sala polifunzionale, sarà eseguita, per 
ovvi motivi di sicurezza, con la chiusura dell’anno scolastico in corso. 
Centro del Benessere del Roero
I lavori procedono alacremente, secondo i tempi concordati con il Ministero 
e la Regione Piemonte.
Realizzazione di impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani).
Si conta di ultimare l’intervento in concomitanza con il più volte citato Cen-
tro Benessere del Roero.
Lavori di consolidamento di versanti in località Valfaccenda
L’opera è stata appaltata alla ditta Balaclava S.r.l. di Cortemilia ed i lavori 
sono in corso di ultimazione.
Lavori urgenti di pulizia degli argini dei Rii comunali
Tra il mese di settembre ed ottobre sono stati avviati i lavori di pulizia e 
risagomatura degli argini dei Rii Comunali.
In particolare gli interventi hanno interessato il Rio di Montà/Canale per 
il tratto compreso tra il ponte di via Torino ed il tratto tombato antistante 
piazza B.Giachino, il Rio di Canale per il tratto compreso tra il ponte di via 
Cittadella ed il ponte di corso Alba, il Rio di Santo Stefano Roero per il tratto 
compreso tra il ponte di via Monteu Roero sino al confine con il comune di 
S.Stefano Roero ed il Rio di Monteu Roero per il tratto compreso tra il ponte 
di Corso Rodilhan ed il ponte della bretella provinciale per Monteu Roero.
Nell’intento di dar corso ai lavori con urgenza ed in tempi brevissimi, le ope-
razioni di pulizia sono state assegnate a più imprese locali, questo nell’im-
minenza della stagione autunnale/invernale caratterizzata, in genere, da fre-
quenti e copiose precipitazioni che avrebbero potuto causare problematiche 
al territorio spondale, con conseguenti potenziali pericoli per l’abitato.
Il costo degli interventi, tutti completamente ultimati, è stato di circa euro 
47.000,00, compresa Iva.
Intervento urgente di riparazione di una porzione del tetto di copertura 
del Palazzo Municipale
Nel mese di ottobre sono stati avviati i lavori di riparazione di una porzione 
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del tetto di copertura del Palazzo Municipale.
Gli interventi sono divenuti improcrastinabili a causa delle gravi infiltrazioni 
d’acqua che si sono acuite nei mesi scorsi determinando il graduale solleva-
mento di intonaci interni ed esterni, la formazione di muffe, la deformazione 
dei serramenti riscontrabile, in modo particolare, in corrispondenza della 
Sala Consiliare.
I lavori hanno riguardato la pulizia e sanificazione del sottotetto, l’installazio-
ne di un impianto anticaduta (linea vita) composto da dispositivi di protezio-
ne collettiva secondo legge, la ripassatura totale della copertura con sostitu-
zione dei coppi deteriorati e relativi lavori di faldaleria ed, infine, la posa in 
opera di un impianto elettrostatico di allontanamento dei volatili. 
Nell’intento di dar corso ai lavori con urgenza, gli stessi sono  stati assegnati 
ad una serie di imprese locali, tra cui la Edilmurru F.lli S.n.c., con un costo 
stimato complessivo di circa 43.000,00 euro, Iva compresa.

Lavori di consolidamento lungo la strada comunale Bonora-S. Defenden-
te in località S. Grato
Da più stagioni l’Amministrazione Comunale ha segnalato al Settore regio-
nale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, la presenza 
di smottamenti e frane a valle della banchina stradale della S.C. Bonora-S.
Defendente in località S.Grato.
Il citato ufficio, a seguito di sopralluoghi effettuali in loco, ha comunicato alla 
Regione Piemonte la necessità di un intervento risolutivo sul tratto stradale 
ricordato tuttavia, purtroppo, il contributo necessario per attuare il progetto 
di consolidamento non è stato mai inserito in nessun programma regionale/
statale di finanziamento.
Recentemente, a seguito di un ulteriore peggioramento di tale situazione, 
l’Amministrazione Comunale  ha stanziato a bilancio la disponibilità finan-
ziaria per dar corso ai lavori urgenti di consolidamento del tratto stradale.
E’ stato approvato un progetto complessivo di euro 53.000,00, Iva compresa.
L’intervento di somma urgenza, appaltato all’impresa Pastura Costruzioni Srl 
di Neive, è in corso di esecuzione e sarà ultimato entro l’anno.
Lavori di ampliamento del cimitero comunale (9° lotto)
Da alcuni mesi, con locandine affisse nei luoghi convenzionali, l’Ammini-
strazione Comunale ha segnalato l’intenzione di avviare i lavori di costruzio-
ne di  un 9° Lotto di Loculi Cimiteriali.
Il progetto in questione, che riguarda la realizzazione di una nuova batteria 
comprendente n° 160 loculi cimiteriali, troverà spazio nell’area già a suo 
tempo individuata in occasione dell’attuazione dell’ultimo ampliamento rea-
lizzato circa dieci anni orsono.
L’opera è stata inserita nella programmazione del prossimo anno 2017, è pre-
vede l’approvazione di un progetto dal costo stimato di euro 181.000,00.
Si ricorda, ancora, che è possibile opzionare fin d’ora la relativa concessione 
presso gli Uffici Demografici recandosi di persona in Comune o chiamando 
al numero telefonico 0173 979129 – int. 1 per ricevere indicazioni in merito 
ai costi e modalità di prenotazione.
Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

Lavori Pubblici
Ufficio Tributi

CAM
UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1) 
16 DICEMBRE 2016
Scadenza per il versamento del saldo I.M.U. e del saldo della TASI.

31 DICEMBRE 2016
Scadenza per il versamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).

31 GENNAIO 2017
Scadenza per il pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga della pubblicità an-
nuale 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 pubblicità 
in forma ambulante o con apparecchi amplificatori, con veicoli, ecc. va presen-
tata 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 preventivamente 
autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e la pubblicità fonica dall’Ufficio Tri-
buti.

31 GENNAIO 2017
Scadenza per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga delle occupazioni 
già dichiarate. 
I contribuenti che devono pagare un importo superiore a € 258,23 possono 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 CONCESSIONE 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 autoriz-
zata dagli uffici comunali.

16 MARZO 2017
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 pre-
cedente.

16 MARZO 2017
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione del numero dei soggiornanti.
Entro questa data deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive la Di-
chiarazione annuale del numero dei soggiornanti, ai fini dell’applicazione dell’Impo-
sta di Soggiorno. Il modello della dichiarazione è messo a disposizione dal Comune.

In caso di omessi versamenti o di omessa presentazione di dichiarazioni alle scadenze pre-
scritte, è possibile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una minima 
sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale.

(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono differi-
te al primo giorno non lavorativo successivo.

CAM 
A partire dalla fine del mese di settembre, ha preso il via il CAM, progetto 
reso possibile grazie alla compartecipazione di più enti: il Comune, il Con-
sorzio Socio-Assistenziale, l’Istituto Comprensivo di Canale che ringraziamo 
per la disponibilità rinnovata dei locali, e, non per ultima, l’associazione RDR 
e i suoi relativi tre educatori che, grazie alla continuità, intendono proseguire 
il percorso educativo avviato con i ragazzi già durante lo scorso anno scola-
stico. Il numero degli iscritti è positivo: sono numerosi; inoltre i rimandi da 
parte delle famiglie risultano altrettanto positivi.
                                                                                                        Lidia Destefanis

La rinnovata Commissione di vigilanza della Biblioteca Civica “Prof. Pietro 
Cauda” di Canale,  nominata dal sindaco all’inizio dell’estate e ora pronta ad 
entrare nel vivo della sua attività. A seguito dei primi incontri avuti negli 
scorsi mesi, il gruppo ha definito il suo presidente nella figura di Paolo De-
stefanis: il quale sarà affiancato dal vice Andrea Genta,  dalle segretarie Marta 
Costa e Michela Campo, dal tesoriere Luca Pompili e dai consiglieri Giorgio 
Garelli e Alessio Negro. Il team godrà dell’apporto di Lidia Destefanis (asses-
sore comunale alla cultura) che ne ha assiduamente seguito la genesi in questi 
mesi: oltre che, ovviamente, della storica bibliotecaria Silvia Gilestro.  
Dai nuovi vertici della biblioteca, partono in primis due ringraziamenti: al 
sindaco Enrico Faccenda e a tutta l’amministrazione civica per la fiducia ac-
cordata, ma anche alla presidentessa uscente Franca Destefanis che per quasi 
trent’anni ha ricoperto questo non facile ruolo all’insegna della passione, del 
volontariato più puro, e della consapevolezza di come questa struttura sia 
un servizio pubblico, un contenitore di idee, un luogo che ora più che mai i 
canalesi devono sentire come proprio. 
Già a settembre, la Commissione aveva tentato la via della presentazione 
pubblica: con la prima a “Notte Bianca” della cultura, frenata solo dal mal-
tempo, ma che promette di essere ripetuta con la prossima bella stagione.
Mentre nel periodo natalizio, c’è in programma un evento che solletica le 
corde del territorio e del mondo giovanile: domenica 18 dicembre, alle 15.30 
nella chiesa di San Giovanni, con il film-spettacolo “Io sono Pinocchio”, 
realizzato dall’associazione “Fate gli gnomi” di Montaldo Roero in un grade-
volissimo prodotto improntato sulla diversità. 
Intanto,  sabato 3 dicembre la biblioteca ospiterà la tappa 2016 di “Nati per 
leggere”: un progetto di lettura aperto ai bimbi da zero a 6 anni, alle mamme 
e ai papà,  volto a promuovere la lettura sin dalla tenera età. 
Molti sono i progetti pronti a partire: una sorta di cineforum a cadenza rego-
lare, aperto ai tesserati, lo “Smile” (un piano giovanissimi, mirato a mettere 
a contatto lettura e abilità su fronti come la manualità,  la vita all’aria aperta,  
la cucina, l’ambiente, le stelle, la motorietà), una rinnovata stagione teatrale 
(il terzo venerdì di ogni mese, nel teatro parrocchiale, a partire da genna-
io), mostre e presentazioni di libri (attesi per ora Silvano Bertaina, Albertino 
Troia e Mauro Aimassi,  Walter Benenti: ma ci saranno altre sorprese), una 
serie di letture ad hoc con l’attore canalese Diego Coscia, e anche un concorso 
aperto alle scuole medie che andrà a decidere il nuovo logo della biblioteca. 
Ci sarà modo per approfondire date e argomenti, molto a breve: anche trami-
te una nuova pagina Facebook e con le adeguate comunicazioni capillari che 
saranno parte integrante del mandato. 

Il tutto, ovviamente, in modo aperto a suggerimenti e proposte in modo da 
poter far dire a tutti: “Sì, questa è la mia biblioteca”.
                                                                        Paolo Destefanis e Lidia Destefanis
«Questa Commissione attiva e creativa, è partita!!! Come assessore sono rico-
noscente, assieme a tutti i suoi membri, di tutto ciò che è stato svolto, creato nel 
corso del tempo! 
Grazie a tutti, in particolare alla storica presidente Franca Destefanis per il suo 
servizio svolto. Ora occorre impegnarsi, lavorando per il bene della comunità! 
Un passo alla volta e, con l’aiuto di tutti, si potranno realizzare piccole ma gran-
di cose! Ancora complimenti ai ragazzi che hanno allestito la mostra “Liberarti! 
Continuate così!»                                                                         Lidia Destefanis

Programmazione invernale 2016/2017
“Io sono Pinocchio” – Il cortometraggio e la pièce teatrale 
Domenica 18 dicembre 2016 alle 15.30 in S. Giovanni – Piazza Italia con la 
compagnia “I Germogli” e l’associazione “Fate gli gnomi”. Ingresso libero
“Letture d’autore” presso la Biblioteca di Piazza Italia 18 - 
con l’attore canalese Diego Coscia, tra letteratura italiana e internazionale di 
ogni tempo
Venerdì 16 dicembre 2016 – Ore 21.00
Venerdì 13 gennaio 2017 – Ore 21.00
Venerdì 24 febbraio 2017 – Ore 21.00         Ingresso libero
“Una sera a teatro” – Nuova stagione teatrale presso il Cine Teatro Parrocchiale
Venerdì 20 gennaio 2017 – Ore 21.00 - “Pensione Passatempo”, commedia 
brillante dialettale con la compagnia “Der Roche” di Montaldo Roero
Venerdì 17 febbraio 2017 – Ore 21.00 – “Effetti collaterali”, con la compagnia 
“Coincidenze” di Alba
Venerdì 17 marzo 2017 – Ore 21.00 – “Gran Varietà” (un vero spettacolo 
di varietà a sorpresa, con Alessio Negro, Riccardo Taretto e altri ospiti di 
prestigio)
Venerdì 21 aprile 2017 – Ore 21.00 – “Tua madre è leggenda”, con la compa-
gnia “L’Angelo Azzurro” di Montà
Ingresso ad offerta libera
“Cinemozioni” – Proiezioni aperte ai tesserati della Biblioteca, nei locali di 
Piazza Italia 18. 
Film belli per tutti, con un tema ricorrente: la personalità.
Date in programma (inizio alle ore 21): Lunedì 19 dicembre 2016 - Lunedì 30 
gennaio 2017 - Lunedì 6 marzo 2017 - Lunedì 10 aprile 2017.

Commissione Mensa Soggiorno Marino Invernale - Anno 2017
Come consuetudine il Comune di Canale 
organizza anche per l’anno 2017 il sog-
giorno marino invernale da: “Lunedì 30 
Gennaio 2017 a Lunedì 13 febbraio 2017” 
a Loano (SV), nel mite clima del ponente 
ligure e nella cittadina ormai meta ambita 
del turismo invernale, presso l’Albergo Ri-
storante “LA CARAVELLA”.
L’albergo, a gestione familiare, è posiziona-
to 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, asciu-
gacapelli, tapparelle elettriche.
La quota di partecipazione è di euro 37,00 al giorno per persona, con sistema-
zione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pensione completa comprese 
le bevande a pasto. Supplemento singola euro 10,00. Per agevolare chi desiderasse 
una vacanza più breve, l’hotel da la possibilità di un soggiorno anche di una sola 
settimana, a scelta tra la prima e la seconda.
Prenotazione presso il Comune di Canale entro Mercoledì 11 Gennaio 2017  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’i-
scrizione (la restante quota andrà versata direttamente all’albergo). Il trasporto in 
pullman (andata e ritorno) sarà a carico del Comune di Canale, se si raggiungerà 
un numero sufficiente di persone.

Il Gruppo Commissione Mensa si è ritrovato durante il mese di novembre 
per una visita e assaggio del menu previsto per il giorno.  Dal 7 di novembre 
2016  è stato reintrodotto il menu invernale che troverete pubblicato sul sito 
del Comune www.canaleonline.it; sono state fornite, inoltre, tutte le classi 
del plesso di Canale di una copia cartacea del menu vigente per l’anno scola-
stico 2016- 2017.
Dall’inizio dell’anno scolastico, per quanto concerne il menu, in accordo con 
la nutrizionista, la ditta ha sostituito la coscia di pollo con la platessa, per 
tutti gli ordini di scuola (a seguito della richiesta emersa a fine dello scorso 
anno scolastico, da parte del membro rappresentante dei docenti della Scuola 
dell’Infanzia).
Durante il suddetto incontro sono state condivise alcune proposte e suggeri-
menti e valutate insieme.
Prosegue la raccolta dell’umido in apposite vaschette, svolta quotidianamen-
te, mentre i locali continuano a presentarsi sempre accuratamente puliti ed 
adeguati per accogliere i ragazzi e i docenti per i pasti.
Ringrazio ancora tutti i membri aderenti a tale commissione per l’impe-
gno profuso e la disponibilità.                                                           Lidia Destefanis

Il Gruppo del Controllo del Vicinato è attivo sul territorio. Nel corso dei mesi 
si è riunito e ritrovato. L’intenzione del gruppo sarà quella di ricercare nuove 
adesioni e di creare alcuni momenti informativi sulla sicurezza, in collabora-
zione con le istituzioni competenti, per la comunità canalese.
                                                                                                         Lidia Destefanis

Controllo del Vicinato

Marciapiede ultimato a Valpone

Strada Bonora - San Defendente Loc. S. Grato
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Rodilhan.
Come di consueto anche quest’anno nel mese di Luglio siamo partiti alla volta 
di uno dei 2 paesi gemellati. Quest’anno abbiamo raggiunto i nostri amici di 
Rodilhan per un piacevole fine settimana accompagnati dalle nostre “Ruote ge-
mellate”: i rapporti si sono intensificati a tal punto che viene organizzata anche 
per i centauri, dagli amici che ci ospitano, una gita nei loro luoghi più suggestivi.
Dunque, siamo partiti venerdì 8 luglio e al nostro arrivo siamo stati accolti ed 
accompagnati al liceo ed in albergo. La serata si è conclusa con la cena offerta 
dal Comitato Gemellaggi di Rodilhan. Al sabato, dopo essere stati ospitati 
alla “colazione nel prato” offerta dal Comune (praticamente un pranzo) siamo 

partiti, chi in moto, chi in bus, per visitare un posto davvero bellissimo: “les 
Gorges de l’Ardèshe”. Al nostro rientro si è assistito alla sfilata in costumi d’e-
poca, l’Encierro ed a seguire siamo stati ospitati alla cena il tutto organizzato 
dall’associazione “Rodilhan d’Antan”. 
La serata è poi proseguita con i giochi nell’arena tra paesi limitrofi, per poi 
terminare con la festa danzante nelle vie del paese.
La domenica mattina, dopo una  generosa colazione preparata dagli amici 
di Rodilhan, siamo ripartiti per Canale. Come sempre sono stati tre giorni 
molto piacevoli, nei quali ci è stato possibile incontrare nuovamente i nostri 
amici consolidando i rapporti di amicizia ormai instaurati da parecchi anni.

Gli amici di Sersheim
Durante la Fiera del Pesco, gli amici di Sersheim come sempre hanno parte-
cipato numerosi alla nostra festa. Al loro arrivo al giovedì sono stati accolti 
dall’amministrazione comunale con un aperitivo. 
Le nostre giornate assieme sono proseguite con la “Cena dell’Amicizia” all’O-
stu der Masche del venerdì sera, ed a seguire con il concerto degli “Eiffel 
65” organizzato dall’Ente Fiera del Pesco. Al sabato, dopo l’escursione nelle 
Langhe per i motociclisti tedeschi accompagnati dalle nostre “Ruote Gemel-
late”, abbiamo avuto modo di incontrarci nuovamente per un piacevole buf-
fet preparato  dall’Associazione Sportiva “Molino Galletto” che gentilmente 
ci ha ospitati. Il pomeriggio è poi proseguito alle cantine Maccagno dove la 

famiglia ci ha offerto un generoso aperitivo. Dopo il “Bon Aptit” preparato 
dai Borghi, abbiamo terminato tutti assieme la giornata con la “Notte Rosa”. 
La domenica mattina, dopo il saluto del sindaco, il borgomastro Jurgen Shol-
tz e la “nostra” Silvana, ci hanno aiutati nella premiazione dei vincitori del 
Palio dei Borghi.
Sicuramente soddisfatta del rapporto di amicizia che si è instaurato con i paesi 
gemellati e che ogni anno vedo crescere e rafforzarsi, ringrazio tutti coloro che 
mi aiutano nell’ospitarli, ma soprattutto i ragazzi del direttivo del Comitato 
Promozione e Gemellaggio per il loro costante impegno. Sperando di trovarvi 
numerosi il prossimo anno per la partenza alla volta di Sersheim, porgo a tutti 
i miei più sinceri auguri di un felice Natale e di un sereno 2017!
                                                                                                       Simona Malavasi

 Rodilhan 2016: “les Gorges de l’Ardèshe” Foto di gruppo a Rodilhan 2016

Una visita enologica con gli amici di Sersheim Una serata conviviale

Ritrovo annuale, sabato 29 ottobre, per i volontari del Var (Volontari Ambulanza Roero), pre-
sieduti da Annamaria Nuzzi. Dopo la Messa, nella parrocchia San Vittore di Canale, familiari 
e volontari si sono ritrovati nel salone manifestazioni di Vezza d’Alba per la cena sociale. Sono 
state consegnate benemerenze ai volontari che hanno svolto il loro operato con passione e 
dedizione. Con un marengo e trent’anni di servizio sono stati premiati Natale Molino e Remo 
Gambone, con un cristallo e vent’anni di volontariato riconoscimenti a Pier Carlo Burzio e 
Franco Morone. I volontari con 15 anni di servizio, premiati con un portachiavi, sono stati: 
Guido Saglietti, Giovanni Valsania, Natale Menegotti, Romano Basso, Dorotea Barbero, Tizia-
na Mo e Maria Cavallo.  I volontari con 10 anni, che hanno ricevuto una targa sono stati Stefa-
no Fantino e Francesco Cardinale. I volontari con 5 anni, premiati con una pergamena: Carla 
Bordone, Giovanni Pasquero, Vincenzo Viglione, Nicolino Gioda, Lorenzo Quaglia, Rinuccia 
Rittà, Anna Maria Vigna, Gian Piero Costa e Luigi Guastella. 
Tra i partecipanti all’incontro i sindaci di Vezza, Carla Bonino, e di Guarene, Franco Artusio, 
il vicesindaco di Montaldo e un consigliere per il Comune di Castagnito, oltre ai volontari di 
Asava, Avav e Cri.                                                                                                       Elena Chiavero

VAR: Premiata la dedizione dei volontari

Una serata benefica

Ringraziamo, quali referenti, le associazioni ed i gruppi di volontariato di 
Canale, le scuole di ballo e l’orchestra, che unitamente ad alcuni Borghi, all’I-
stituto Comprensivo con la Dirigente, i docenti e gli alunni hanno aderito 
spontaneamente e contribuito con entusiasmo e costante impegno alla buona 
riuscita della serata di beneficenza a favore delle popolazioni terremotate. 
Allo stesso modo ringraziamo i titolari di varie attività commerciali per la 
loro generosità, e tutte le numerosissime persone che hanno partecipato alla 
manifestazione, permettendoci di raccogliere un considerevole contributo.
Auguriamo a tutti un Buon Natale ed un sereno e felice Anno Nuovo!
                                                                   Simona Malavasi e Beppino Marchiaro

Celebrato il 4 Novembre

Associazioni e istituzioni sugli scudi, per il giorno in ricordo dei Caduti cele-
brato a Canale domenica 6 novembre. Il Comune ha radunato a sé una larga 
parte dei sodalizi attivi nella capitale del pesco: per questo evento di memo-
ria che ha trovato il suo efficace cerimoniere nel Sotto Tenente Francesco Di 
Giovanni a capo della sezione locale dell’associazione nazionale Carabinieri, 
pronta ora a celebrare la “sua” festa patronale della Virgo Fidelis.           (P. D.)

Una dedica ai coscritti del 1936
...Voi del ‘36...

Nasceste nel bel mezzo di quel 
chiacchierato ventennio.
A 9 anni, senza particolari “profu-
mi e balocchi” assaporaste la Liber-
tà dipinta da stelle strisce e staffette.
A 26 tornando a casa, deste una ca-
rezza ai vostri bimbi, dicendo che 
“era del Papa buono”.
A 33 sognaste per notti intere la Luna.

A 46 vi inorgogliste nel notare, una sera di luglio, un “presidente fumare la 
pipa”.
Ma più che altro ora, sulla soglia degli 80, in forma come non mai, siete qui 
con noi.  Grazie!                                                                                                 
                                                                                                                    GIO.VE.

Terminata  la 1ª Guerra Mondiale, le potenze vincitrici del conflitto ridefini-
scono i confini e le zone d’ influenza di ciò che un tempo era stato il potente 
impero Austro Ungarico. All’Italia toccano Trento e Trieste ma non la città di 
Fiume abitata per lo più da italiani che i trattati internazionali del 1919 asse-
gnano alla Jugoslavia. La “vittoria mutilata” come venne definita questa scelta 
che  l‘Italia doveva accettare, creò vibranti proteste e violente contestazioni. 
Per forzare la mano al nostro Governo, in vista di una futura annessione all’I-
talia, Il 12 settembre 1919 Gabriele D’Annunzio a capo di circa 2600 militari 
appartenenti in massima parte alla fanteria e all’artiglieria e da lui chiamati 
“legionari” al grido di “O Fiume o morte” la occupa e la terrà fino al Natale 
dell’anno successivo (1920) quando i volontari dannunziani si scontreranno 
con l’esercito italiano e dopo intensi combattimenti culminanti nel “Natale di 
sangue” dovranno abbandonare la città.

“O Fiume o Morte”

La questione Fiume verrà risolta nel 1924 con un trattato con la Jugoslavia e 
Fiume diventa città italiana e lo resterà fino al 1945. 
Pagine di grande storia con grandi personaggi e che hanno avuto come te-
stimone oculare un nostro concittadino: Rabino Secondo padre di Maria e 
nonno materno di Lucia e Gianni Cerrato. 
L’alpino canalese inquadrato nei legionari, servì come attendente, il grande 
poeta Gabriele D’Annunzio, l’autore di “la pioggia nel pineto” e di innume-
revoli splendide opere letterarie, nonché indiscusso protagonista del ‘900. A 
corredo di questo articolo pubblichiamo la bella foto che ritrae Secondo con 
il suo comandante il “Vate” Gabriele D’Annunzio, il tesserino di riconosci-
mento e i distintivi che in originale sono in stoffa ed erano cuciti sulla mani-
ca della divisa. Ringraziamo la signora Maria per averci contattato e di averci 
dato la possibilità di pubblicare queste splendide ed uniche testimonianze.
                                                                                                          Gianni Gallino
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La 74ª Fiera del Pesco
Anno 2016

“Le Feste di Canale...
la settimana piu’ bella dell’anno”8 9
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Alla vigilia della Fiera un giovane di Canale su facebook ha scritto questo breve ma 
significativo commento: “domani iniziano Le Feste di Canale… la settimana più bel-
la dell’anno”. Dalle belle immagini pubblicate su queste pagine, credo proprio che il 
giovane ed entusiasta amico canalese abbia avuto ragione. Le foto sono un concen-
trato di visi sorridenti e situazioni di festa e di allegria collettiva perché la Fiera del 
Pesco non è soltanto un grande contenitore di eventi diversi, ma il modo di vivere 
quei giorni, di una comunità che ha voglia di partecipare, di stare insieme e di con-
dividere in amicizia  momenti di gioia e di festa.
Un aspetto fondamentale per la riuscita della 74ª Fiera del Pesco è stato il grande 
impegno degli innumerevoli volontari che si sono prestati per la realizzazione delle 
manifestazioni: l’Ente Fiera, il Punto enogastronomico, il Comitato gemellaggi, i Ca-
pitani e borghigiani dei Borghi Canalesi, i referenti ai giochi del Palio, la Banda Mu-
sicale, i Nonni Vigili, La Protezione Civile, il Var, le Istituzioni, le forze dell’ ordine e 
un grazie particolare ai nostri dipendenti comunali e ai tanti amici che non ci hanno 
fatto mancare il loro aiuto e sostegno.
A tutti i lettori e alle loro famiglie di Canale Notizie i miei più sinceri auguri di un 
sereno Natale e di un prospero e felice anno nuovo, con la certezza che a Canale 
non mancherà mai il “cuore grande” delle sue innumerevoli associazioni e gruppi 
di volontariato che non solo per le feste ma nella quotidianità sono al servizio del 
prossimo con generosità e attenzione. 
                                                        Vice Sindaco con delega alle manifestazioni  Gianni Gallino 
(Collaborazione fotografica: Paolo Destefanis, Francesco Costanzo, Emanuele Costantino, Enrico Rustichelli)

Lo scambio dei doni con Sersheim...

Inaugurazione Mostra Artigianale

Borgo Centro-S. Bernardino in rosa...

Prego signori, servitevi....

I coscritti del ‘98 in festa...

Premiati i vincitori del Cantaborgo...

Successo con gli “Eiffel ‘65”

Gioventù in Notte Rosa...

Espressioni da Notte Rosa...

Serata frizzante con le “Explosion”...

Parte la Fiera... in bella e numerosa compagnia

Serate con grande successo di pubblico...

Il Palio a Borgo San Michele

Premiazioni G.P. del Pesco 2016

Ingresso del Borgo vincitore...

“Canale Sportiva” premia...

Momenti solenni con la Filarmonica di Santa Cecilia

La meglio gioventù del Punto Enogastronomico

I vincitori esultano al traguardo...

Grande partecipazione al Bon Aptit...

Premiati i bocciofili di San Vittore

Un premio in amicizia a Borgo Fiorito... 

Il Gruppo dell’Ente Fiera sul palco del Cantaborgo
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Benvenuta Suor Annamaria

L’estate 2016 è stata per il micronido e la scuola dell’infanzia Regina Marghe-
rita un momento di grandi cambiamenti! Abbiamo salutato con abbracci e 
commozione Suor Giusi che per 5 anni ha coordinato con assiduo impegno e 
grande dedizione entrambe le realtà! Ma è stata proprio lei a comunicarci con 
entusiasmo che chi l’avrebbe sostituita sarebbe stata suor Annamaria: con la 
sua dolcezza e gioia si è subito trovata a suo agio con l’amministrazione, le in-
segnanti, le educatrici, i bimbi e i genitori che l’hanno accolta con immediata 
fiducia e affetto! Una stagione quindi positiva e serena è quella che ci aspetta! 
Un grazie sentito al prezioso aiuto di Suor Consiglia e Suor Anastasia e a tutta 
la comunità delle Suore Orsoline di Gandino per la costante collaborazione. 
Benvenuta Suor Annamaria!                                                          Angiola Garelli

CAMMINIAMO INSIEME!
Ciao! Per noi del Micronido e della Scuola dell’infanzia “Regina Margherita” è 
cominciata un nuova avventura che durerà tutto l’anno scolastico: cammine-
remo insieme, affrontando nuove sfide, accompagnati dalle nostre entusiaste 
educatrici.  Riconoscete le leve nelle nostre foto del gruppo?
Accompagnati da Zuri, bambino di un piccolo villaggio africano, i bambini 
della scuola dell’infanzia intraprenderanno un viaggio intorno al mondo alla 
scoperta della bellezza e ricchezza racchiuse in ogni cultura. Il percorso sce-
glie di affrontare il tema dell’intercultura in risposta alle nuove sfide della re-
altà nella quale sono inseriti e proiettati i nostri bambini per educarli  al valore 
dell’accoglienza, dell’incontro e dell’apertura alla differenza. 

Al Micronido si impara a conoscere il mondo giocando soprattutto con i ma-
teriali che ci offre la nostra amica natura; il nostro gioco consiste nel mani-
polare, assaporare, odorare, osservare, ascoltare quanto ci offre la stagione, a 
cominciare dall’autunno.
A proposito di autunno abbiamo da poco vissuto la “festa d’autunno” e a se-
guire la “tortata” ma fin d’ora vi invitiamo alle nostre feste di Natale: venerdì 
16 dicembre alle ore 16:30  presso il salone della scuola dell’infanzia porge-
ranno i loro auguri natalizi i bimbi del Micronido; mercoledì 21 dicembre 
alle ore 20:30 presso il salone parrocchiale ci intratterranno gli alunni della 
scuola dell’infanzia. 
Un grazie particolare al nuovo Consiglio d’Istituto, al Consiglio Amministra-
tivo, a tutti coloro che in forme diverse sostengono le iniziative della scuola 
il cui scopo è di costruire una comunità scolastica attiva e responsabile che 
si traduce nelle buone relazioni tra bambini, nel gruppo scolastico e nella 
comunità di vita.                                                                         Suor Annamaria

“Il regalo di un amico”
Nel mese giugno, dopo breve ma dolorosa ma-
lattia, è scomparso Dalmazzo Bracco ma da tut-
ti conosciuto come “Dalzo”. La signora Angela 
Toso esecutrice testamentaria ha reso noto, dopo 
le necessarie pratiche burocratiche, le sue ulti-
me volontà. Ultime volontà che si sono rivelate 
come un vero e proprio atto d’amore e di genero-
sità verso Canale e i Canalesi. 
Con il suo testamento, Dalzo  ha donato la 
propria abitazione alla Casa di Riposo Pasqua-
le Toso, ha disposto lasciti in denaro ad alcune 
associazioni di volontariato e ha donato alla città di Canale, il grande e ve-
ramente spettacolare patrimonio artistico comprendente dipinti, bozzetti e 
disegni del papà Giuseppe Lodovico “Pinot dla Bela” e del fratello Raimondo 
“Mondo”. Tantissime opere di rara bellezza che ci consegnano un percorso 
artistico veramente notevole di due eminenti e quotati artisti di cui Canale va 
fiera e di cui ricordiamo la bella mostra retrospettiva del giugno 2010 allesti-
ta in occasione delle celebrazioni dei 750 anni della città di Canale. 
Un gruppo di lavoro formato dalla Sig.ra Angela Toso, Roberto Ambrosio, 
Gianni Cerrato , Gianni Gallino e dalla Sig.ra Maddalena Giaccone, è stato 
incaricato dal Sindaco Enrico Faccenda di catalogare e fotografare le opere 
che diventeranno patrimonio della comunità di Canale e che saranno esposte 
nella sala consiliare.                                                                        Gianni Gallino

Asilo Nido

Sezione Farfalle Asilo

Sezione Orsetti Asilo

Sezione Tartarughe Asilo
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Notizie da Confraternita S. Bernardino

Sperando in un mondo migliore 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.

Sicuramente la scienza e la tecnologia sono diventate discipline avanzate 
che hanno trasformato il nostro modo di vivere. Ormai diamo per scon-
tato e banale svegliarsi la mattina tramite una sveglia elettronica, guardare 
alla televisione le previsioni del tempo, comunicare sui “social” su internet. 
Sembra impressionante, ma fermandoci solo un attimo, è lampante l’in-
fluenza che hanno tutti questi oggetti intorno a noi. Chi sta leggendo que-
sto articolo può pensare che personalmente sia contrario ai social network. 
Non è così. Ma è importante utilizzare tutti gli strumenti di comunicazio-
ne che ci vengono messi a disposizione nel miglior modo possibile. Non 
dobbiamo diventare noi degli strumenti di quei mezzi. Credo che occorra 
fermarsi a riflettere e pensare che colloquiando con il nostro prossimo, 
mentre ci si guarda negli occhi, si possano provare emozioni forse perdute.
Auguro che, con l’avvicinarsi delle festività Natalizie, ci possano aiutare 
a riflettere, a vivere insieme giorni di amicizia e condividere il desco fa-
migliare con parenti ed amici, a cercare di capirsi meglio, ad ascoltare i 
bisogni gli uni degli altri, a dare una mano a chi sta peggio di noi, ad ap-
profondire la nostra fede e visitare i segni della nostra tradizione religiosa, 
a ritemprarsi nella mente e nello spirito. Nella speranza che l’anno 2017 sia 
migliore, auguro a tutti i lettori un sereno Natale colmo di pace e felicità.
                                                                                                         Enrico Rustichelli

IL PRESEPE

Caro Presepe, piccola Chiesa
dolce visione, dai tempi lontani...
nella mia casa sei dono di pace!
Il paesaggio sereno ispira al mio cuore
un canto d’amore!
Quel dolce Bambino, piccolo Re
che nasce ogni anno, per noi... per me...
ci porta un messaggio di tenerezza...
...andiamo da Lui...
è la nostra salvezza.
   
                          Franca Ferrero

Nei mesi scorsi il C.d.A dell’associazione Confraternita San Bernardino On-
lus ha deliberato l’ingresso nel consiglio direttivo del Prof. Gianni Cerrato 
con il compito specifico di “Esperto Artistico”. «Ritengo che sarà una perso-
na propositiva per il futuro della nostra associazione. Con la sua esperienza 
e la sua creatività è la persona giusta per la salvaguardia dei beni artistici di 
questa storica chiesa canalese». 
Novena Natalizia
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 Venerdì 16/12 a Sabato 17/12 ore 18,00 (in San Bernardino). 
Domenica 18/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore). 
da Lunedì 19/12 a Sabato 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 ca-
nalese di partecipare a questo tradizionale momento di fede. 
Concerto di Natale
Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di S. Bernardino si svolgerà 
il “Concerto di Natale”. Si esibiranno la Cantoria Parrocchiale e il Gruppo 
Vocale “Cabalestra” diretti dal maestro Mario Barbero.
Vi aspettiamo in tanti!
Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra 
associazione nel periodo Luglio – Novembre 2016.
Offerte e raccolte varie: Saldo Lascito Gorgerino Mariuccia 5.500,00 - Fami-
glia Costantino 200,00 - Offerte da cassetta elemosina: euro 379,50.   
Da quote associative anno 2016: n. 8 quote:  euro 55,00.
Da Parrocchia: In memoria Rag. Aldo Ruffia: euro 200,00.
Ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata nell’aiutare la nostra associa-
zione.                                                                    Per il C.d.A. Enrico Rustichelli

Curiosità del Medioevo Canalese
Dagli Statuti di Canale del 1419.
«Chiunque picchierà con la mano in modo piuttosto energico sul banco del Tribunale – 
anche se starà prestando giuramento – facendo così cadere qualche libro o la penna con il 
calamaio, pagherà ogni volta una multa di due soldi. In più il podestà farà subito trascri-
vere sul libro del Comune il nome di questa persona troppo manesca».
«Nel Medioevo al podestà di Canale era proibito farsi dare bustarelle da qualcuno e di 
qualsiasi tipo: poteva solo accettare piccoli doni, quali frutta, selvaggina, vino e legna, 
sempre in modesta quantità».
«Nel 1419, nessun avvocato canalese era autorizzato ad assumere le difese di un forestiero 
resosi colpevole di qualche misfatto in Canale e che quindi doveva essere processato dal 
magistrato di Canale: “si aggiustasse da solo”».
Lupi a Canale: «Chiunque catturerà un lupo – annuncia un bando canalese del XV secolo 
– e porterà, come prova, la testa in Comune, riceverà un premio di dieci soldi a bestia».

Il Borgo San Michele

Un piccolo borgo ma dal grande cuore...
La chiesetta dedicata all’Arcangelo San Michele
Il borgo San Michele si identifica nella sua chiesetta posta sul crinale presso il 
bric Torretta, ad un incrocio di strade campestri.
Non si hanno date precise riguardo le sue origini che sono probabilmente 
antiche. Fu ricostruita nel ‘800 e restaurata in tempi recenti (1985) grazie 
alla devozione di un gruppo di agricoltori e artigiani del borgo. Ogni anno 
i borghigiani festeggiano la ricorrenza della festa dedicata all’Arcangelo San 
Michele con la celebrazione della S. Messa seguita da un convivio campestre 
in allegra amicizia. Un gruppo di volontari provvede alla gestione del sito 
religioso.
Il Palio dei Borghi 2016
Il Palio dei Borghi è sicuramente una manifestazione caratteristica e coinvol-
gente che prende vita con la tradizionale Fiera del Pesco promossa dal Comu-
ne e dall’Ente Fiera del pesco. 
Il mese di luglio vede i Borghi sfidarsi con amichevole rivalità in una serie di 
giochi. Alla fine, tirando le somme, viene fuori il vincitore. Le sommatorie 
di quest’anno hanno dato la seguente classifica: all’ottavo posto borgo Santa 
Croce, al settimo Centro-San Bernardino, al sesto Mombirone, al quinto San 
Rocco, al quarto Fiorito, al terzo Madonna dei Cavalli e al secondo San Vitto-
re e infine al primo posto San Michele.
È successo proprio così! Borgo San Michele ha vinto! Il piccolo “borgo” ha 
vinto su altre formazioni probabilmente più forti. Comunque sia, resta per 
tutti la soddisfazione di essere stati protagonisti veri di quelle vicende che 
hanno lasciato certamente un segno positivo. Lasciamo al borgo San Michele 
la soddisfazione di godersi per un anno questo trofeo. 
                                                                                                       Enrico Rustichelli
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Ad anno scolastico avviato mi è gradito introdurre “La voce della scuola” at-
traverso alcune significative attività svolte da alunne/i.
La scuola è un ‘importante esperienza e richiedo, in questa pagina la positiva 
collaborazione delle famiglie e dell’intera comunità.
I ragazzi e le ragazze vi sorprenderanno con le loro iniziative e le loro attitu-

dini. Personalmente sono sempre  disponibile per iniziative proficue e incisive 
proposte alle scuola.
Attraverso questo giornale giunga il mio grazie per la partecipazione e la col-
laborazione.
                                                   La Dirigente Scolastica Prof.ssa M. Luisa Rivetti

SavE – Scuola aperta verso l’Economia 
Nell’anno scolastico 2015/16 il nostro Istituto ha partecipato al progetto 
“SAVE – Scuola Aperta Verso l’Economia” accogliendo l’invito della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo.
I docenti del nostro Istituto insieme alla rappresentanza di colleghi di una 
decina di Istituti di ogni ordine e grado, sono stati coinvolti  in un’attività fi-
nalizzata alla progettazione congiunta e alla sperimentazione di un percorso 
didattico, esportabile, sui temi dell’educazione economica e finanziaria per 
sensibilizzare  gli studenti all’uso consapevole del denaro e al valore del ri-
sparmio monetario, di tempo e di risorse. 

La proposta progettuale si rivolge, per questo  anno scolastico 2016/17:
•  alle classi quarte della scuola primaria,
•  alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado,
Nella scuola primaria: sono previste attività che prevedono uscite sul terri-
torio, coinvolgimento delle famiglie, redazione del decalogo dei buoni com-
portamenti…
Nella scuola secondaria di primo grado incontri in classe con divulgatore 
esperto in economia e una serie di attività che non vogliamo… svelare in 
anticipo. 

Libriamoci
Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa “Libriamoci” promossa dal MIUR e 
dal Ministero dei beni culturali per stimolare l’interesse alla lettura e formare 
appassionati lettori di ogni età. Gli insegnanti che hanno aderito al progetto 
hanno interpellato lettori interni alla scuola e non, che, attraverso tecniche 
di interpretazione ad alta voce, hanno coinvolto gli alunni nel piacere dell’a-
scolto e della lettura. 

Nell’ambito di questo progetto gli alunni delle tre classi quinte, dopo aver 
letto il libro “Pinocchio” di C. Collodi, lo hanno adattato e drammatizzato 
per i loro compagni più piccoli. Le attività, che non si sono ancora concluse, 
hanno stimolato i ragazzi più grandi a migliorare le loro capacità di lettura 
espressiva ed interpretativa e sono state accolte con entusiasmo dai bambini 
delle classi prime.  Anticipiamo che… vi sorprenderemo, ma per ora, è proi-
bito svelare gli Arcani.

Animatore digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, pilastro fondamentale de La Buona Scuo-
la (legge 107/2015), prevede che in ogni Istituto sia presente un animatore 
digitale affiancato da un team di docenti per innovare la scuola, adeguando 
non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli inse-
gnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.
Nel nostro Istituto i docenti incaricati di svolgere questi compiti hanno ini-
ziato a frequentare corsi di formazione che proseguiranno nel corso di tutto 
l’anno scolastico e avranno una ricaduta sui colleghi di lavoro. 
Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie
Alcuni docenti stanno frequentando il corso promosso dal centro Steadycam 
di Alba per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Il nucleo centrale 
della formazione è l’idea dei media digitali come opportunità di apprendi-
mento creativo e di promozione del benessere a scuola e nell’ambiente in cui 
si vive. Siamo di fronte ad un cambiamento epocale in cui gli ambienti web e 
gli strumenti digitali stanno riscrivendo il nostro modo di  fare esperienza, il 
nostro modo di apprendere e di stare in relazione con gli altri. Il corso si pro-
pone di esplorare quali siano le nuove competenze  necessarie  per  permet-
tere  di  “riconnetterci”.  Non  tanto  nel  tentativo  di  recuperare  vecchi modi  
di  vivere  ormai  desueti,  ma  nella  ricerca  di  nuovi  modi  per  affermare  e  
vivere  valori  e  idee  che permettano alle persone di stare bene, essere felici, 
realizzare i propri progetti.
A tutti sarà data una formazione sui rischi del Web. I ragazzi saranno privi-
legiati con incontri a cura della Polizia Postale.
Progetto “MUSICANTO”
In collaborazione con l’Istituto Musicale di Canale e del Roero: Alunni classi 
4ª e 5ª Canale
Il progetto si pone gli obiettivi di accostare al canto e ad alcuni strumenti 
musicali a cura di docenti specialisti. 
Ci sarà un accostamento al canto e alla conoscenza degli strumenti in modo 
simpatico e gioioso, stuzzicando la curiosità, introducendo elementi teorici 
soltanto quando funzionali ad una migliore comprensione o esecuzioni. Gli 

alunni potranno accostarsi in modo pratico allo strumenti e saranno guidati 
ad una prima emissione di suoni.
Si utilizzeranno le aule della scuola, l’aula di musica e l’aula insonorizzata 
dell’Istituto musicale per le lezioni di... Percussioni.
Uscite dell’accoglienza
Anche questo anno scolastico è iniziato con uscite didattiche dell’accoglien-
za, le classi prime sono state al forte di Fenestrelle e alla miniera di Prali, le 
classi seconde al castello di Racconigi e al parco delle cicogne.  
Per le classi terze… cronaca della III A
Gita al FORTE DI BARD

Giovedì 29 settembre 2016 le 
classi terze hanno partecipato 
alla gita scolastica di inizio anno 
che ha avuto come meta il Forte 
di Bard, al cui interno si trova la 
nostra dedicata a Chagall.
Dopo due ore di viaggio l’allegra 
comitiva è salita al Forte, utiliz-
zando ben tre ascensori panora-
mici.
La vista da lassù era mozzafiato, 

complice una giornata serena e limpida… siamo stati fortunati!!
La mostra di Chagall ci ha dato molti spunti di riflessione e una guida mol-
to competente ci ha spiegato i segreti del simbolismo dell’artista e della sua 
religiosità.
Dopo la visita e una pausa per consumare il pranzo al sacco, abbiamo prose-
guito per la Valtournanche, alla volta del lago di Maen.
Ci siamo incamminati per un sentiero un po’ impervio, ma abbastanza age-
vole per dei “ginnici” come noi!!
Un ultimo sguardo allo specchio d’acqua limpidissimo ha concluso una gior-
nata rilassante ed arricchente, che ci ha dato senza dubbio buone energie per 
iniziare il nuovo anno scolastico. (La Terza A)
                                                    La Dirigente Scolastica e il Gruppo Insegnanti

Allo stadio “Grande Torino” Esordienti 2° anno dopo una grande vittoria Calcio piccoli amici

Lo sport a Canale
Nella vita di una popolazione, lo sport è un momento vivo, un momento di 
aggregazione che forma la “meglio gioventù”. Ed è per questo che a Canale ci 
sono strutture sportive complessive che soddisfano molte discipline, da far 
invidia a molti centri della provincia di Cuneo. La finalità è di  indirizzare i 
nostri giovani verso le più svariate discipline sportive, discipline che consen-
tono gradualmente l’acquisizione di buone e durature abitudini e qualità, che 

sono il presupposto di un’educazione sana, civile e democratica. 
Da una piccola indagine fatta in collaborazione del consigliere allo sport 
Matteo Campo, nella nostra cittadina esistono varie società o associazioni 
che svolgono le seguenti discipline: Bocce, Pallapugno, Pallavolo, Basket, 
Calcio, Karate, Ginnastica ritmica, Sci club Canale, Kick Boxing krav o joga, 
Centro “Movimentodanza”, Tennis Club . Inoltre si sta lavorando per avere 
altri sport come il Tamburello e il Badminton. Tutte queste società sono in 
crescita.                                                                                                              e.ru.

Organizzatori Torneo 

Ingresso in campo delle squadre impegnate nel Torneo di Settembre

Summer Camp a Peccioli (Pisa) 

Calcio: Prosegue la collaborazione tra Canale e Toro Academy. Oltre 150 
canalesi sabato 5 novembre erano allo stadio “Grande Torino” con il settore 
giovanile del Canale Calcio. 
A settembre si è svolto la “Canal Cup” dove otto formazioni della categoria 
Pulcini si sono confrontate in un fine settimana. Per i calciatori del domani 
tante emozioni di sport.                                                                                  e.ru.

Bocce: “Memorial Roberto Eusebio”

Un mese di sfide accese, in ricordo di un amico dello sport che troppo presto 
ha salutato questo mondo: questo è stato il terzo memorial “Roberto Euse-
bio”, peculiare torneo di bocce sviluppato a ottobre presso la Polisportiva 
Canalese e coordinato dal referente societario Piero Negro. 
La fase finale di questa kermesse, aperta alle coppie delle categorie “C” e “D” 
e sostenuta anche dalla famiglia dell’indimenticato socio si è tenuta vener-
dì 4 novembre registrando anche la presenza del presidente Angelo Bossi: 
portando infine alla vittoria della squadra “di casa” composta da Francesco 
Marino e Silvio Seia.                                                                                    (P. D.)

Pulcini 3° anno 
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Da ottobre è iniziato un nuovo pro-
getto con l’Istituto comprensivo ha 
denominato “Musicanto”, indirizzato 
alle classi quarte e quinte elementari 
di Canale. Obiettivo di questo pro-
getto è la sensibilizzazione e il primo 
approccio con alcuni degli strumenti 
studiati dall’Istituto. Ogni classe fru-
irà di 3 lezioni da un’ora cadauna per 
ogni strumento sotto elencato e di 5 
lezioni di canto corale. In particolar 
modo il clarinetto e il saxofono con la 
prof.ssa Mazza, le percussioni con la 
Prof.ssa Giovine, la fisarmonica con 
il prof. Voglino, gli ottoni con il Prof. 
Pero, il trombone con il Prof. Galli e 
il canto corale con la prof.ssa  Rabino. 
Le lezioni sono impartite da inse-
gnanti diplomati al conservatorio, 
concertisti, esperti nella didattica 
della musica, la cui preparazione e 
professionalità garantisce una valido 
e sicuro studio nel cammino verso la 
grande e sublime arte dei suoni. Sono 
fermamente convinto nelle enormi 
potenzialità dei nostri ragazzi dalle 
scuole elementari, alle medie, alle su-
periori e  nel grande aiuto che offre 
lo studio della musica, nella crescita e 
formazione sia personale che sociale.
Al termine delle lezioni inerenti al 
progetto verrà distribuito agli alunni 
un modulo di iscrizione ai corsi col-
lettivi per ogni classe di strumento 
all’avviamento bandistico. Le lezio-
ni saranno completamente gratuite. 
Ringraziamo la Dirigente dell’Istituto 
comprensivo di Canale Prof.ssa  M.L. 
Rivetti e tutte le insegnanti delle clas-
si elementari  per la preziosa  colla-
borazione.
Nel mese di settembre sono state 
premiate, con una borsa di studio 
offerta dai Cavalieri dell’Ordine di S. 

Michele del Roero, le allieve Giulia 
Battaglino e Laura Ferrero della clas-
se di flauto traverso della Prof.ssa S. 
Mazzeo, ai Cavalieri del Roero vanno 
i nostri più sentiti ringraziamenti.
Dal mese di ottobre dopo le dimissio-
ni, per motivi famigliari, del M° Igor 
Marino, la filarmonica S. Cecilia è di-
retta dal nuovo M° Palmerino Sacco. 
Il Prof. Sacco è diplomato in piano-
forte presso il conservatorio di Vibo 
Valentia e in basso tuba presso il con-
servatorio di Cosenza. E’ attualmente 
prima tuba nella banda di Conversa-
no (Bari) e svolge attività concertisti-
ca in formazione bandistiche e di fiati 
nella Puglia, Basilicata e Calabria, è 
inoltre docente di pianoforte nel no-
stro istituto musicale. Ringraziamo 
vivamente il M° Igor Marino per aver 
diretto per otto anni la filarmonica 
S. Cecilia, e porgiamo gli auguri di 
buon lavoro al  nuovo direttore M° 
Sacco.
Per celebrare il decennale di attivi-
tà dell’istituto, nel periodo di Nata-
le, si svolgeranno nella chiesa di S. 
Giovanni due concerti, ringrazio a 

tal proposito il consiglio di ammini-
strazione dell’istituto, che con grande 
impegno, professionalità e dedizione 
svolgono da dieci anni con puro vo-
lontariato, senza alcun indennizzo 
la loro scelta e vocazione per la dif-
fusione della musica in ogni sua for-
ma, nella socializzazione, autostima e 
valorizzazione dei giovani e non solo 
in Canale e nel Roero. Elenco i com-
ponenti del C.d.A.: Presidente Dante 
Faccenda, direttore artistico Gianni 
Cerrato consiglieri Antonella Gerbi, 
Marco Damonte, Beppino Marchia-
ro, Simona Malavasi e Roberto Ro-
manetto, a tutti grazie per la vostra 
preziosa disponibilità e dedizione.
Sabato 26 novembre, nella chiesa 
di S. Giovanni si è festeggiata la ri-
correnza di S. Cecilia, si sono esibiti 
sul palco la Cantoria Parrocchiale, 
il coro “Cabalestra”, diretti entrambi 
dal M° Mario Barbero, il coro par-
rocchiale di Monteu Roero diretto 
dal M° Marco Viberti. Il trio Antonio  
Rondinelli e Andrea Bianco (chitar-
re elettriche) e Mario Bassino (basso 
elettrico) hanno eseguito un Medley 
dei Queen, mentre Lucia Damonte 

(flauto traverso) accompagnata al 
pianoforte dal Prof. G. Scotta hanno 
interpretato brani di musica classi-
ca. I musici hanno interpretato, con 
grande partecipazione di pubblico 
brani tratti dal repertorio  classico, 
moderno e corale sia della letteratura 
sacro-liturgica che profana . 
Lunedi’ 19 dicembre ore 20.30 si esi-
biranno: il coro di voci bianche diret-
to dalla Prof.ssa Luigina Rabino, l’or-
chestra “Giovani talenti” diretta dalla 
Prof.ssa Silvana Mazzeo, l’orchestra 
da camera diretta dal M° Nicola Da-
vico e la filarmonica S. Cecilia diretta 
dal M° Palmerino Sacco.
Martedi’ 27  dicembre si esibirà il 
gruppo canoro “Cantus Firmus” di 
Mondovì.
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 Filarmonica, sono 
interamente gratuite e si svolgono 
tutti i lunedì e giovedì dalle  ore 20.00 
alle 23.00 e il venerdì dalle 17.00 alle 
18.00 per il coro  e dalle 18.00 alle 
19.00 per l’orchestra dei giovani ta-
lenti. Inoltre ricordo che le iscrizioni 
per il corrente anno scolastico sono 
ancora aperte.
Nelle vicinanze delle festività nata-
lizie la direzione amministrativa del 
nostro Istituto ringrazia tutti coloro 
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’Istituto 
Musicale, all’Ordine dei Cavalieri di 
S. Michele del Roero, al Sig. Sindaco 
Enrico Faccenda e a tutta l’Ammini-
strazione Comunale.    
                                      Gianni Cerrato
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Al Castello Malabaila: “Atmosfera internazionale”

Biteg, Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, dal 10 al 14 no-
vembre al Castello Malabaila a Canale, ha avuto come ospite d’eccezione il 
maestro della cucina italiana Gualtiero Marchesi. Sono giunti a Canale 42 
tour operator internazionali di Europa, Russia e Usa che hanno incontrato 
oltre cento venditori italiani tra cantine, agriturismi, hotel, in un workshop 
all’interno del Castello. Proprio i buyer degli Stati Uniti, Paese ospite di Biteg, 
hanno spiegato che gli americani adorano l’Italia ma sono alla ricerca di un 
mix che coniughi cibo e vini in chiave sensoriale. Non poteva mancare un 
cenno al nuovo presidente, definito come uomo di mondo e grande uomo 
d’affari, con le credenziali adatte a sviluppare il turismo, soprattutto verso 
l’Italia. 
L’Enoteca Regionale del Roero ha partecipato a Biteg in qualità di tour ope-
rator per rappresentare i suoi associati. Tra le Regioni ospiti, oltre a Lombar-
dia e Liguria, c’era anche l’Umbria con il Consorzio Umbria&tastes. È stato 
altresì allestito un angolo con le eccellenze agroalimentari degli agriturismi 
aderenti alla Confederazione italiana agricoltori e uno dedicato al Consorzio 
dei produttori di vino del Roero. Oltre al workshop gli addetti ai lavori hanno 
partecipato agli educational nelle varie province. L’ evento è stato organizzato 
dalla Regione Piemonte insieme a Sviluppo Piemonte Turismo e all’azienda 
Olos Group.                                                                                     Elena Chiavero

Donata una roulotte a una famiglia di Norcia
Ad inizio novembre la fa-
miglia di Walter Molino di 
Canale ha donato una rou-
lotte praticamente nuova 
alla famiglia Laura Nardi di 
Norcia. Il generoso gesto si è 
potuto realizzare con la col-
laborazione dell’Associazione 
Nazionale dei Carabinieri in 

congedo della sezione di Canale, che si è attivata per la consegna alla fami-
glia terremotata, nella persona del maresciallo Luigi Bauducco e con il fattivo 
interessamento del socio carabiniere Marco Damonte. Un gesto veramente 
encomiabile.                                                                                                    e.ru.

Festa di S. Nicolao
Domenica 4 dicembre 2016 
Programma
Ore 14.00 raduno a casa natura.
Ore 14,30 in cammino per il S. Nicolao
Ore 15.00 benedizione e canti presso il pilone
A seguire trasferimento al sito limitrofo dello scomparso castello del Tuerdo. 
Il sito in posizione panoramica è stato recentemente reso fruibile dai volon-
tari dell’associazione.
Al sito del Tuerdo si terrà la festa finale con  dolcetti e vin brulè.
Siete tutti sono invitati!

In ricordo di una benefattrice

Canale ecologia propone l’iniziativa “Più Cin-
quantamila”.
Sono i metri quadrati che servono per ampliare 
l’Oasi di S. Nicolao. È questo un modo concreto 
per contrastare il riscaldamento globale, facendo 
respirare il piccolo pianeta ROERO.                          
Con l’aiuto di tutti Canale Ecologia intende ac-
quisire questi nuovi terreni che faranno parte del 
patrimonio collettivo.                                                                                                                     
Rivolgiamo a tutti ad acquistare una quota dei cinquantamila metri quadrati 
che attualmente sono in trattativa di acquisto nell’area dell’attuale Oasi, relati-
vamente alla disponibilità economica e dalla sensibilità ecologica di ognuno. 
Un metro quadrato di terreno costa un euro e con il  pianeta in  così grave 
sofferenza da riscaldamento climatico, acquisire terreni che svolgano funzio-
ne ecosistemica a 360 gradi è veramente il migliore investimento possibile 
per noi e per le future generazioni. Ci auspichiamo che i canalesi sappiano 
essere generosi nell’acquisto di metri quadrati di terreno perché l’ambizioso 
progetto dei Più Cinquantamila possa diventare una realtà.
È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul c/c dell’As-
sociazione specificando nome e cognome del donatore e indicando come og-
getto del versamento “Donazione per acquisto terreni”. L’IBAN di riferimento 
è: IT41 Y085 0600 0003 0160 665. Ricordiamo che l’Associazione Canale 
Ecologia è una Onlus e che quindi le donazioni ad essa effettuate possono es-
sere detratte in sede di dichiarazione dei redditi. Al donatore verrà rilasciato 
un apposito attestato di donazione.
Promuovono l’iniziativa insieme a Canale Ecologia, il comune di Canale e 
Natur Life International. Gli enti e le associazioni che vorranno aderire sa-
ranno i benvenuti. 
Natur Life International, l’associazione degli amici tedeschi di Sersheim ha 
iniziato con un ottimo esempio: l’acquisto di duemilacinquecento metri qua-
drati di terreni; ringraziamo vivamente C.P. Hutter e Gim per la sensibilità 
dimostrata. Terremo un albo verde dei donatori costantemente aggiornato, e 
consultabile su facebook nella pagina di Canale Ecologia. 
                                                                                   Il direttivo “Canale Ecologia”

Iniziativa dell’associazione “Canale Ecologia”

Su iniziativa dell’associazione 
Canale Ecologia, dell’esecutore 
testamentario Marco Monchiero 
e della Confraternita San Ber-
nardino onlus, nei giorni scorsi 
è stata posta una targa a perenne 
memoria della benefattrice si-
gnora Mariuccia Gorgerino sulla 
tomba di famiglia. La generosità 

della signora ha fatto si che i suoi lasciti abbiano contribuito a: 1) realizzare 
dell’intero restauro della bussola d’ingresso della chiesa San Bernardino - 2) 
l’acquisto di nuovi terreni nell’Oasi naturalistica delle Rocche. Le due iniziati-
ve sono a lei intestate.                                                                                                   e.ru.

La tradizionale “Festa dei Bovari” Un Canalese alla Maratona di New York

Domenica 20 novembre si è svolto il tradizionale appuntamento della “Festa 
dei Bovari”. 
I partecipanti con i loro macchinari hanno sfilato per le vie della città per 
ritrovarsi sul piazzale della chiesa. Dopo la celebrazione della Messa delle ore 
11,15, il parroco don Gianni Tarable ha benedetto, sul sagrato della chiesa, i 
mezzi agricoli e gli agricoltori, per il Comune ha presenziato l’assessore all’a-
gricoltura Claudio Penna. L’iniziativa intesa a festeggiare l’annata agraria, si 
è conclusa con il convivio sociale.                                                                   e.ru.

Un canalese che davve-
ro si potrebbe definire 
“Docg” alla maratona 
di New York: è Alberto 
Oggero, giovane e ap-
passionatissimo “vigne-
ron” roerino nella vita di 
tutti i giorni, ma anche 
corridore di ora com-
provata tenacia. Dome-
nica 6 novembre scorso, 
c’è stato anche lui, nella 
città della Grande Mela, 
a percorrere i 42 Km e 
195 metri di quella che è 
una delle manifestazio-
ni sportive più celebri 
al mondo: una tappa di 
un tour che l’ha portato 
oltreoceano anche per promuovere il frutto del suo lavoro quotidiano, e che il 
“Canale Notizie” vuole sottolineare con questa immagine molto significativa 
scattata al traguardo.                                                                                             (P. D.)

(foto Severino Marcato)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono.
Lo scopo della vita è quello di regalarlo.

                                                                                                        (Pablo Picasso)
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Natale a Canale

Mercatino a Canale: 
La magia, la suggestione, l’incanto che avvolgono i giorni natalizi rendono questa ricorrenza tanto amata quanto attesa. Il Natale è forse la 
festa più bella dell’anno, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Ed è perciò che il Magico Paese di Natale arriva anche a Canale i 
primi tre week end di dicembre con il suo mercatino (rigattieri, libri, fumetti...) circondato e decorato dalle luci in movimento, street food, 
artisti di strada, musica dal vivo, piccole animazioni e mini parco giochi.
Nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il Mercatino di Natale.
Grazie un’accurata selezione degli espositori, si potranno trovare prodotti delle Eccellenze enogastronomiche, artigiane, oggettistica nata-
lizia e lo street food dolce e salato.
Strade piene di storia e gusti locali, cibo della memoria su strada, polpettine langarole, patate di Cuneo, panini con salsiccia e carni di fasso-
na, che la fanno diventare così un luogo del racconto.
Il tutto immerso in una magica atmosfera natalizia grazie alla musica diffusa e ai profumi tipici del Natale: cioccolata calda, caldarroste e 
molto altro.
L’accesso al mercatino è sempre libero e gratuito. 
Magic Christmas Hill a Canale:  Mini luna park
realizzato grazie a una selezione di giostre e giochi adatti ai bambini rendendo l’area sicura, piacevole e divertente.
Carols:  Lunghe le strade del centro storico di Canale un gruppo di cantanti lirici della società Culturale Artisti lirici 
“F. Tamagno” di Torino, enfatizza il clima del Natale con l’abbigliamento e le melodie tipiche dei Carols. 

Informazioni utili sul Mercatino a Canale
Si svolgerà a Canale nella via principale del centro storico e nelle piazze principali, tutti i sabati e le domeniche dal 3 al 18 
dicembre 2016 con orari a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00 circa. 

Domenica 20 novembre il Centro Anziani ha festeg-
giato i 25 anni di fondazione. I soci e famigliari si 
sono ritrovati alla Messa delle 11,15 nella parrocchia 
San Vittore celebrata dal parroco don Gianni Tarable, 
ritrovandosi poi in sede per il convivio sociale. È stata 
una bella festa in cui il vice sindaco Gianni Gallino 
e il consigliere Beppino Marchiaro a nome dell’am-
ministrazione comunale, hanno consegnato al pre-
sidente Giovanni Rosso una targa di riconoscimento 
con la seguente motivazione: “al Presidente Giovanni 
Rosso, con gratitudine e riconoscenza per i 25 anni di 
costante e ininterrotto impegno a favore del Centro An-
ziani di Canale”. Una sobria cerimonia nel contesto 
festoso.                                        Enrico Rustichelli

     I 25 anni del Centro Anziani


