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Carissimi Canalesi,
l’occasione di augurarvi una buona 
estate, con un adeguato periodo di 
riposo, è anche il momento, che riten-
go personalmente molto importante, 
per analizzare insieme il lavoro svolto 
dall’amministrazione.
Innanzitutto spero che anche voi ab-
biate notato e visto Canale sotto una 
nuova luce, e non solo in senso me-
taforico. Mentre vi scrivo, finalmente 
e dopo anni di lavoro (sono cambiate 
le norme per gli appalti Europei e 
abbiamo iniziato nuovamente le 
trafile burocratiche, con tempi lunghi 
per approvazioni e pubblicazioni... 
estenuanti anche per chi conosce 
la normale amministrazione) sono 
partiti i cantieri per la sostituzione 
delle 1400 lampade che illuminano il 
nostro paese. 
Non preoccupatevi se, al momento, 
nella vostra via o nella vostra borgata 
nulla è cambiato: partendo dai punti 
luce gestiti da Enel Sole, proseguen-
do con le zone più urgenti come ad 
esempio Corso Alba dove verranno 
sostituiti anche i pali di sostegno, 
tutto il paese sarà interessato dal 
cambiamento. Questo ci permetterà 
di avere una illuminazione molto più 
efficace, in linea con la normativa 
e più economica, permettendoci di 
risparmiare almeno 15.000,00 euro 
ogni anno. 
Il totale dei lavori ammonta a 
600.000,00 euro, ma, a tutti noi non 
costeranno nulla in quanto saranno 
finanziati con il risparmio ottenuto 
dal passaggio all’illuminazione a LED. 
Penso sia un buon risultato per la 
nostra comunità.

Sono terminati i lavori per i marcia-
piedi di via Barbero per il periodo 
della festa di Valpone, ogni anno più 
interessante e coinvolgente grazie 
all’impegno di tutta la frazione e, in 
modo particolare, della Pro Loco di 
Valpone che desidero mettere in evi-
denza per il servizio svolto per la co-
munità. Lavori molto attesi da alcuni 
anni e inseriti nel nostro programma 
amministrativo, che possiamo dire 
arricchito, con soddisfazione, da un 
nuovo risultato.

Penso siano visibili a tutti i lavori 
iniziati presso il nostro Istituto Com-
prensivo, uno dei più importanti della 
provincia, che accoglie ogni giorno 
quasi mille persone, per rendere 
antisismica una parte della struttura. 
A questi miglioramenti si aggiunge-
ranno nei prossimi mesi quelli per 
l’efficienza energetica, che renderanno 
meno onerosa la bolletta per il riscal-
damento ma, soprattutto, sarà più 
piacevole l’abitabilità di tutte le aule. 
Il primo progetto prevede un finan-
ziamento dello Stato per 800.000,00 
euro, il secondo lo realizzeremo con 
fondi del Comune per un importo di 
600.000,00 euro. A conclusione dei 
due interventi potremo veramente 
dirci  orgogliosi della nostra scuola, 
sicura, accogliente, moderna e bella!
Sempre durante l’estate verranno 
realizzati nuovi marciapiedi  in Piazza 
Marconi e anche quelli che colleghe-
ranno il Centro Diurno e la Piscina 
al paese per un tratto veramente 
importante. Ritengo siano veramen-
te indispensabili per attraversare in 
sicurezza la rotonda di via Mombiro-
ne: basta  pensare a com’era l’incrocio 
solo alcuni anni fa per rendersi conto 
dell’enorme cambiamento che questi 
nuovi interventi  apporteranno.
Proprio la Piscina però rappresenta 
una nota dolente, in quanto la nostra 
previsione era di vederla in funzione 
per la tarda estate/autunno. I lavori 
fortunatamente sono stati svolti per 
oltre il 90 % del totale ma l’apertura, 
con il rammarico di tutti, verrà posti-
cipata di alcuni mesi.  

Un punto sul quale dobbiamo 
riflettere tutti insieme è la sensazione 
di una mancanza o, comunque, de-
crescita, di senso civico, e vorrei fare 
alcuni esempi: biciclette sotto i por-
tici, escrementi animali, mozziconi 
di sigarette, utilizzo non corretto o 
danneggiamento dell’arredo urbano. 
E’ così difficile considerare il proprio 
paese come casa propria e quindi 
sforzarsi di tenerlo pulito, in ordine, 
decoroso? Dovremmo installare una 
foresta di telecamere per venirne 
a capo? Vietare il passeggio con i 
cani in centro? Spero proprio di no, 
perché sono convinto che la nostra 
comunità sia in grado di reagire a 
questi comportamenti con il buon 
esempio, con l’avvertimento, con 
la prevenzione e la prudenza. Con 
l’aiuto e con la collaborazione di tutti 
possiamo migliorare di molto questi 
aspetti.

Abbiamo a Canale tante energie 
positive, pensate ad esempio che 
festeggeremo insieme la 75ª edizione 
della Fiera del Pesco. Pensate a quan-
to lavoro occorre per organizzare 
una singola fiera e moltiplicatelo per 
settantacinque volte. Pensate a come 
certe persone abbiano dedicato, 
oggi come in passato, anni di vita 
all’organizzazione e alla promozio-
ne della nostra Fiera, incidendo 
profondamente sulla nostra storia, 
sia socialmente che economicamen-
te. Per questo voglio rivolgere un 
riconoscente e profondo ringrazia-
mento a tutte le persone che, avendo 
lavorato per la comunità, nei modi e 
nei tempi più disparati, si riconosco-
no in questi brevi pensieri.

A tutti auguri per una buona estate!
        Il Sindaco della Città di Canale
                                   Enrico Faccenda

Il saluto del Sindaco di Canale

BANCO DI BENEFICENZA

In occasione della 75ª Fiera del Pesco, nella serate da Giovedì 27 luglio a 
Domenica 30 luglio verrà allestito presso il cortile dell’Oratorio Parroc-
chiale il banco di beneficenza il cui ricavato sarà destinato alle suore Sacra-
mentine del Monastero Santa Croce.
Ringraziamo tutte quelle persone o enti che hanno donato gli oggetti che 
verranno messi in palio nelle serate di cui sopra. Un ringraziamento partico-
lare va a tutte quelle persone che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo 
libero per confezionare ed impreziosire gli oggetti donati. 
In considerazione delle sue  finalità, Vi preghiamo di partecipare numerosi!
                                                                                                                                e.ru.
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Ufficio Socio-Assistenziale informa

Istituto Comprensivo: Lavori in corso

Servizio Civile - Gruppo Minoranza
UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

BONUS ENERGIA ELETTRICA
Possono presentare richiesta per il “Bonus Energia Elettrica” i cittadini inte-
statari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, in possesso dei se-
guenti requisiti:
intestatari di un fornitura elettrica uso residente con potenza impegnata:
•   fino a 3 Kw, per un numero di persone residenti fino a 4;
•   fino a 4,5 Kw, per un numero di persone residenti superiori a 4.
e che presentino una dichiarazione I.S.E.E.:
•   con valore fino a euro 8.107,50 per la generalità degli aventi diritto;
•   con valore fino a euro 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
La domanda dovrà essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza (o suo delega-
to) presentando: Attestazione ISEE in corso di validità – fattura energia elettrica 
(cod. POD e KW) – documento identità intestatario (ed eventuale delegato).
Se spettante il contributo ammonta a: euro 93,00 per una famiglia di 1 o 2 per-
sone – euro 93,00 per 3 o 4 persone – euro 153,00 per più di 4 persone 

BONUS GAS METANO
Possono presentare richiesta per il “Bonus Gas Metano” i cittadini titolari di-
retti e/o indiretti (contratto condominiale) di un contratto di fornitura di gas 
naturale (sono esclusi pertanto il gas in bombola,  GPL, teleriscaldamento) e 
che presentino una dichiarazione I.S.E.E.:
•   con valore fino a euro 8.107,50 per la generalità degli aventi diritto.
•   con valore fino a euro 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
La domanda dovrà essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza (o suo dele-
gato) presentando: Attestazione ISEE in corso di validità – fattura gas metano 
(cod. PDR) – documento identità intestatario (ed eventuale delegato).
Entrambe le domande vanno rinnovate annualmente.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE TRE FIGLI MINORI
E’ un contributo a favore di nuclei familiari con tre o più  figli minori residenti.
Possono richiedere l’assegno i genitori: Cittadini italiani, cittadini comunitari, 
cittadini extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno per lungo-sog-
giornanti CE, Rifugiati politici e con protezione sussidiaria.
Le richieste relative all’anno 2017 devono essere presentate al Comune en-
tro il 31 Gennaio 2018 (attenzione l’ISEE rilasciato nel 2017 ha scadenza il 
15.01.2018).
Documenti necessari:
•   Carta identità richiedente;
•   Attestazione ISEE in corso di validità;
•   Codice IBAN intestato al richiedente;
•   Attestazione di soggiorno regolare (cittadini comunitari);
•   Permesso di soggiorno per lungo periodo CE (cittadini extra-comunitari). 
Se spettante in misura intera, l’assegno mensile per l’anno 2017 è di euro 141,30 
per 13 mensilità (totale complessivo euro 1.836,90).

ASSEGNO MATERNITA’ (Madri non beneficiarie di trattamenti di mater-
nità)
E’ un contributo a favore delle madri che non lavorano (che non hanno diritto 
quindi al trattamento previdenziale dell’indennità di maternità).
Può essere richiesto solo dalla madre del bimbo entro 6 mesi dalla data del 
parto.
L’assegno spetta alle madri con residenza nel Comune di Canale:  Cittadine 
italiane, comunitarie,  extra-comunitarie in possesso della carta di soggiorno 
(da non confondersi con il permesso di soggiorno).
Documenti necessari:
•   Carta di identità richiedente;
•   Attestazione ISEE in corso di validità;
•   Codice IBAN intestato alla mamma che richiede l’assegno;
•   Attestazione di soggiorno regolare (cittadine comunitarie);
•   Carta di soggiorno (cittadine extra-comunitarie).
Se spettante in misura intera, l’assegno mensile da corrispondere per i nati dal 
01.01.2017 al 31.12.2017 - fino ad un massimo di 5 mensilità - è di euro 338,89, 
da corrispondersi in un’unica soluzione (euro 1.694,45).

SCUOLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Anche quest’anno il Comune ha garantito, in accordo con il CPIA Al-
ba-Bra, l’avvio del corso di lingua italiana per stranieri, che si è svolto pres-
so i locali della biblioteca comunale, per due mattinate. Ringraziamo i co-
ordinatori di tale corso e tutti gli iscritti che hanno affrontato con impegno 
questo percorso formativo.                                                       Lidia Destefanis

                  Dal Gruppo di Minoranza
Carissimi Canalesi,
siamo nuovamente giunti alle tanto sospirate vacanze e siamo in attesa di 
vivere le feste del nostro paese che ci danno l’opportunità di uscire alla sera 
e di incontrare tanta gente sia locale che proveniente dai comuni limitrofi.
Una particolare attenzione la rivolgiamo ai  18enni che in occasione delle 
feste vivranno alcuni momenti per loro “magici”, ma anche a tutti coloro 
che vorranno offrire il loro impegno per portare un grande contributo alla 
vita civica del nostro paese.
Vogliamo condividere con voi un sogno che abbiamo nel cassetto: «ci pia-
cerebbe vedervi assistere ai Consigli comunali perché sono opportunità 
importanti per avvicinarsi, interessarsi ed affezionarsi alla vita politica e 
sociale del nostro paese».                          La minoranza “Cambia Canale”

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

Si riportano a seguire  le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione e/o di 
ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione Comunale intende 
avviare.

4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Strada-
le – Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei pedoni 
L’opera è stata completata con un ultimo intervento di messa in sicurezza stra-
dale in Valpone, riguardante la copertura di un fosso stradale esistente in via G. 
Barbero, per la realizzazione del quale l’Amministrazione Comunale ha ottenu-
to recentemente il necessario nulla-osta regionale. Con quest’ultimo intervento 
tutti i lavori previsti in progetto sono stati ultimati e l’opera è in fase di rendicon-
tazione alla Regione Piemonte che l’ha cofinanziata.

Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica di Canale.
Il progetto in questione è finanziato dall’Istituto per il Credito Sportivo di Roma 
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione Presidenza Consiglio Ministri – Isti-
tuto Credito Sportivo – ANCI – UPI denominato “500 Spazi Sportivi Scolastici”.
Oltre ai lavori eseguiti la scorsa stagione per riqualificare l’area sportiva di via 
Mombirone (sistemazione dell’area pedonale prospiciente il campo di calcio, la 
recinzione, le torri fari e l’area circostante, anche in ambito scolastico, con la risi-
stemazione delle piste di atletica ecc...), resta da realizzare un ultimo intervento 
di parziale ristrutturazione degli spogliatoi della Palestra Scolastica. L’esecuzio-
ne di questi ultimi lavori è prevista nei mesi estivi.

Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e 
miglioramento del rendimento energetico dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale - 2° lotto.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio 2015, ad un 
bando regionale denominato “Approvazione dei criteri generali per la redazio-
ne del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in 
attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-
MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pub-
blica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado”.
L’obiettivo è quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio ener-
getico, di adeguamento alla normativa antisismica e di ristrutturazione dell’I-
stituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera già eseguita ed 
ultimata a fine 2014.
Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, comprende 
anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la creazione di 
una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali di quello che era il 
sottotetto.
La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale è stata ap-
provata ed ammessa a contributo. Secondo le disposizioni dettate dalla Regio-
ne 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 ed alcuni altri interventi di sostituzione dei 
serramenti esterni per il miglioramento del risparmio energetico.
La porzione più importante del progetto in questione, relativa alle opere strut-
turali e di creazione della nuova sala polifunzionale nel sottotetto, è stata av-
viata nei primi giorni di giugno con la chiusura dell’anno scolastico in corso. 
Il completamento di tutti gli interventi è previsto per il prossimo mese di ot-
tobre.

Lavori di consolidamento lungo la strada comunale Bonora-S. Defendente 
in località S. Grato
Da più stagioni l’Amministrazione Comunale ha segnalato al Settore regiona-
le 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. Defen-
dente 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’Am-
ministrazione Comunale  ha stanziato a bilancio la disponibilità finanziaria 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 è stato recentemente ultimato.

Riqualificazione dei percorsi pedonali del tratto di anello stradale urbano ri-
compreso tra piazza San Bernardino e piazza Martiri della Libertà - lotto 1:
piazza Marconi
L’Amministrazione Comunale ha approvato uno studio di fattibilità generale 
inerente la riqualificazione dei percorsi pedonali (marciapiedi) del tratto di 
anello stradale urbano ricompreso tra piazza S. Bernardino e piazza Martiri 
della Libertà.
Infatti la situazione attuale dei citati tratti stradali è alquanto varia, con mar-
ciapiedi nati in periodi diversi, di misure, forme e materiali diversi per i quali 
risulta necessaria una conformazione razionale, funzionale ed aderente alle at-
tuali norme di abbattimento delle barriere architettoniche.
Recentemente è stato appaltato, alla ditta Godio Giovanni di S.Damiano d’A-
sti, un primo lotto di lavori inerenti la sistemazione dei marciapiedi di piazza 
Marconi. 
La riqualificazione del lotto in questione è stata avviata con un costo stimato 
complessivo di circa 27.000,00 euro, Iva compresa.

Rotatoria dell’incrocio Via Mombirone

2° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 
Opere di messa in sicurezza della rotatoria esistente sulla Strada Provinciale 
n. 929, in corrispondenza dell’incrocio con via Mombirone (3° lotto) 
Si tratta del terzo lotto di interventi di messa in sicurezza di incroci comuna-
li, avviati anni addietro con la costruzione della rotatoria stradale in Valpone 
(all’incrocio con al provinciale per Castellinaldo) e della rotatoria stradale tra la 
Strada Provinciale n. 929 e l’incrocio con corso Alba. 
Con quest’ultimo intervento sono previsti lavori di messa in sicurezza dell’in-
crocio in questione, con la creazione di marciapiedi, di passaggi pedonali e del 
relativo impianto di illuminazione.
Il progetto, che prevede una spesa complessiva di circa centomila euro, è stato 
recentemente appaltato all’impresa Asfalti Petiti Srl di Sanfrè. I lavori saranno 
avviati entro l’estate.

Lavori di ampliamento del cimitero comunale (9° lotto)
Da alcuni mesi, con locandine affisse nei luoghi convenzionali, l’Amministra-
zione Comunale ha segnalato l’intenzione di avviare i lavori di costruzione di  
un 9° Lotto di Loculi Cimiteriali.
Il progetto in questione, che riguarda la realizzazione di un nuova batteria com-
prendente n° 160 loculi cimiteriali, troverà spazio nell’area già a suo tempo in-
dividuata in occasione dell’attuazione dell’ultimo ampliamento realizzato circa 
dieci anni orsono.
Il progetto esecutivo dell’opera approvato, inserito nella programmazione 
dell’anno corrente, prevede una spesa complessiva stimata di euro 181.000,00.
I lavori sono stati recentemente appaltati e sono in corso di ultimazione gli atti e 
le verifiche necessarie per l’avvio degli stessi; avvio previsto nella seconda metà 
del prossimo mese di agosto.

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.

D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto Sco-
lastico Comprensivo di Canale
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/05/2015, è stato pubblicato il decreto 14/04/2015 
“Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici” del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, nell’ambito del cosid-
detto Fondo “Kyoto” prevedeva iniziative per il risparmio energetico.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa sopra citata per pro-
seguire nel piano della razionalizzazione dei consumi energetici degli edifici 
pubblici, già avviato negli anni scorsi.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha programmato un importan-
te intervento sull’Istituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco (il terzo 
nel lasso di tempo di pochi anni) la cui costruzione originaria risale agli anni 
‘60/’70 e che presenta, per questo motivo, problemi di forte dispersione termica.
In particolare, si conta di intervenire sui restanti vecchi serramenti in legno 
che non garantiscono un adeguato isolamento termico, nel sottotetto che non 
risulta correttamente coibentato ed, infine, sulle murature perimetrali che sono 
tali da presentare una notevole dispersione termica.
Lo studio termo-tecnico allegato al progetto prevede una percentuale di ri-
duzione del fabbisogno termico post-intervento del 65% (da 493.000 watt a 
171.000 watt) e del consumo annuo di teleriscaldamento del 74% (da 660.000 
kWt a 169.000 kWt).
Il progetto esecutivo dell’opera, in corso di ultimazione, prevede una spesa 
complessiva di euro 555.000,00.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione energetica dell’involucro 
dell’edificio scolastico comprendenti :
•   la realizzazione di un cappotto coibente esterno alle pareti perimetrali
     esistenti;
•   la coibentazione dell’ultima soletta (piano secondo) attestante su sottotetto
     non riscaldato;
•   la sostituzione dei serramenti esistenti (a parte quelli di recente installazione) 
    con nuovi serramenti.
Gli interventi citati, la cui prestazione energetica risulta conforme ai requisiti 
tecnici del D.M. 28/12/2012 (Conto Termico), avranno come diretta conse-
guenza un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio scolastico tali da 
garantire l’avanzamento di due classi energetiche.
Si prevede l’appalto dell’opera entro l’anno in corso con il conseguente avvio dei 
lavori.

SERVIZIO CIVILE
Dopo un’intensa stesura, realizzata direttamente dall’assessore delegato alle 
politiche giovanili, il Comune di Canale è riuscito a superare il bando di sele-
zione dei progetti per il Servizio Civile. Tale progetto è stato redatto a livello 
di ogni singolo ente, ma presentato in forma collettiva (con alcuni comuni 
limitrofi), con il titolo “Born to be young”.
Al momento è scaduta la raccolta delle varie candidature (data di chiusura: 
26 giugno 2017).
Verso la fine dell’anno, sulla base di quanto indicato sul crono-programma 
provinciale, dovrebbe partire l’inserimento e l’avvio operativo di un volon-
tario, selezionato previa presentazione della domanda di iscrizione e di un 
colloquio selettivo, effettuato da un’apposita commissione.
Vedremo che cosa accadrà in questi mesi…          L’assessore Lidia Destefanis

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso
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UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1) 

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.

20 LUGLIO
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 Aprile – Maggio – Giugno.

31 LUGLIO
Scadenza per il pagamento della 3ª rata della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo 
annuale superiore a euro 258,23.

20 OTTOBRE
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 Luglio – Agosto – Settembre.

31 OTTOBRE
Scadenza per il versamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Anche i contribuenti che decidono di versare l’intero importo annuale de-
vono farlo entro questa data.

31 OTTOBRE
Scadenza per il pagamento della 4ª rata della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo 
annuale superiore a euro 258,23.

COMITATO MENSA 
Nel corso di questo anno scolastico, la Commissione Mensa si è ritrovata 
per poter vigilare la qualità del servizio svolto dalla ditta: le portate previste 
dal menu ordinario hanno ottenuto una valutazione positiva, come anche 
il servizio e la pulizia dei locali. Durante tali incontri, i membri del gruppo 
mensa hanno sempre la possibilità di confrontarsi direttamente con la cuo-
ca e il resto dello staff, inoltre valuta eventuali segnalazioni ricevute (solo 
quelle pervenute ad uno dei membri del Comitato: tutto ciò che non viene 
riportato, ovviamente, non può essere oggetto di discussione). Alcune sono 
state analizzate: si provvederà per il prossimo anno scolastico ad attuarle.
Con l’occasione, a nome della commissione mensa, intendo ricordare che 
possibili variazioni inerenti il menu non possono essere assunte su sola de-
cisione ed accordo del comitato stesso e della cuoca e gruppo di collabora-
trici, ma deve essere presentata relativa domanda agli organi competenti (da 
quest’anno anche con relativo pagamento).
Si ricorda che il servizio mensa sarà oggetto di un’importante novità orga-
nizzativa legata alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Verrà attivato 
un sistema informatico grazie al quale NON saranno più impiegati i buoni 
cartacei. La nuova modalità operativa verrà in ogni caso illustrata nei detta-
gli ad inizio anno scolastico, tramite apposita lettera descrittrice. Le famiglie 
sono state già informate su tale cambiamento a fine anno scolastico e sono 
state già raccolte le domande di iscrizione al servizio. 
Grazie a tutti coloro che, con il loro operato, mantengono la buona qualità 
del servizio nella scuola di Canale. Grazie ancora per i membri della com-
missione per la loro disponibilità ed operato.                       Lidia Destefanis

PROGETTO C.A.M. 
Un altro anno scolastico è terminato e un altro super e splendido anno di 
C.A.M. si è concluso. Questo progetto, attivato dal Comune di Canale in 
collaborazione con il Consorzio Socio- Assistenziale e l’Istituto Comprensi-
vo di Canale, è stato organizzato dall’Associazione RDR.
Anche quest’anno gli operatori che hanno condotto le varie iniziative, oltre 
ai loro incontri di programmazione ordinari, si sono incontrati mensilmente 
con l’educatore del territorio del Consorzio Socio-Assistenziale Erik Tarabra 
per monitorare l’andamento del progetto, ma non solo: anche durante l’anno 
hanno incontrato gli enti coinvolti (sopra citati), per svolgere un momento 
di verifica del servizio. (Questa prassi è stata introdotta ormai da qualche 
anno e risulta significativa per il C.A.M. stesso e per le istituzioni coinvolte).
In particolare, durante l’ultimo incontro, sono stati analizzati i vari dati rac-

colti dall’Associazione RDR, relativi agli indici di gradimento, ottenuti me-
diante la somministrazione di appositi questionari, consegnati direttamente 
dagli operatori stessi,  sia ai ragazzi che alle famiglie. 
In generale i risultati emersi hanno confermato il buon operato e la buona 
qualità del servizio garantita dal servizio. Ovviamente questi dati si vanno 
ad unire ai numerosi pareri e commenti positivi manifestati durante l’anno 
scolastico.
Numerose sono stati i laboratori svolti, le attività presentate, che hanno coin-
volti i ragazzi. Oltre ai compiti, il C.A.M. sta diventando sempre di più anche 
un momento di incontro, di gioco, di divertimento. Per il prossimo anno si 
prevede, oltre ad alcune novità, di continuare a potenziare il coinvolgimento 
e l’apertura-collaborazione sul territorio.
A nome dell’amministrazione e di tutti gli enti coinvolti e delle famiglie, rin-
grazio sentitamente e in maniera speciale gli operatori del C.A.M. per l’ot-
timo operato svolto, con la speranza di poterli rivedere operativi sul nostro 
territorio per il prossimo anno scolastico.                                Lidia Destefanis

POLITICHE GIOVANILI 
PERCORSO MARCHIATO “CROSSING”
Intensi mesi di lavoro sono, ormai, trascorsi… 
Anche quest’anno, nel periodo tra ottobre e fine maggio, è stato garantito il 
servizio svolto dall’educatore comunale Andrea Genta  presso i locali della 
biblioteca di Canale, rivolto ai ragazzi per poter:
•   usufruire di un aiuto - supporto nella svolgimento di ricerche scolastiche
     o nell’esecuzione di altre attività inerenti il mondo scolastico;
•   avere un punto di riferimento per eventuali informazioni o inserimenti 
     lavorativi;
•   trascorrere del tempo libero presso la saletta giovani adiacente alla biblioteca.
Una nuova iniziativa sul territorio ha impegnato l’educatore e un membro 
dell’amministrazione (assessore delegato) : è stato attuato, infatti, il Progetto 
“Crossing Roero”, progetto finanziato dalla Provincia di Cuneo, e realizzato 
in collaborazione con alcuni comuni limitrofi (Montà, Ceresole, Monticello, 
Pocapaglia) e alla Cooperativa RO&RO di Canale.
Tale progetto ha richiesto molte energie agli enti coinvolti, non solo nella 
stesura iniziale, ma nella vera e propria “messa in pratica sul campo”: per 
volontà degli amministratori, infatti, e della Cooperativa si era deciso di at-
tuarlo. La volontà di “sperimentarsi” e di mettersi in gioco, in un percorso in 
cui le richieste “burocratiche” non sono mancate, ha favorito nuove iniziative 
e un momento di confronto tra le varie realtà. 

PROGETTI ESTIVI
Anche per questa calda estate sono state programmate le varie iniziative, per 
le varie fasce di età:
per i più piccoli, l’Estate Bimbi è stata organizzata presso la struttura Regina 
Margherita, per le due settimane di luglio (negli anni passati era stata presen-
tata la proposta della durata di 4 settimane, ma il bassissimo numero degli 
iscritti non aveva reso possibile il suo avvio). Per questo motivo anche per 
quest’estate è stata adottata la stessa formula dello scorso anno. Ringraziamo 
la Direttrice e le insegnanti coinvolte per il prezioso servizio svolto.
•   per i ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo 
Grado è in corso l’Estate Ragazzi, coordinata dall’educatore Andrea Genta 
e dal suo staff di educatori che, in buona parte, hanno rinnovato la propria 
disponibilità, garantendo così una continuità educativa e relazionale con i 
numerosi utenti che si sono iscritti. Come ogni anno si ringraziano i vari enti 
che hanno reso possibile questo servizio preziosissimo per la comunità: oltre 
al Comune, la Parrocchia per i locali e l’aiuto operativo, la scuola di Canale 
per i locali, l’associazione Canale Live che si fa sempre promotrice di tali atti-
vità e contribuisce nell’organizzazione del servizio stesso;
•   per i ragazzi con età compresa tra i 15 (che compiono 16 anni entro il 2017) 
e 18 anni, l’Estate Lavoro, progetto attivato dal Comune in collaborazione 
con la Cooperativa Orso, che permette di avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro e offrire loro l’opportunità di vivere esperienze di lavoro, nel periodo 
della pausa scolastica estiva, presso aziende del territorio, attraverso la for-
mula del tirocinio estivo di orientamento; 
•   per i ragazzi adolescenti dai 13 ai 17 anni (a seguito del successo riscontra-
to lo scorso anno dai ragazzi partecipanti e dalle famiglie stesse), il Soggiorno 
al Mare, per chi volesse trascorrere una piacevole settimana in compagnia 
degli amici, presso il parco del monastero di Santa Croce (per informazioni 
chiedere all’educatore comunale Andrea Genta 333/4779885), oltre che qual-
che appuntamento estivo programmato di incontro “Around Canale 2K17.

GRUPPO LEVA
Coinvolto nel progetto Crossing Roero, il gruppo leva ha risposto in modo 
attivo e partecipativo. I ragazzi si sono confrontati con l’educatore sulla rea-
lizzazione della loro festa, dimostrandosi protagonisti attivi e non semplice-
mente fruitori.
Loro stessi si stanno impegnando nell’organizzazione di alcune serate all’in-
terno delle feste di Canale ed i frequenti confronti con Emanuele Costanti-
no dell’Ente Fiera hanno permesso ai ragazzi di comprendere più a fondo la 
macchina organizzativa che muove la Fiera del Pesco, con la speranza anche 
che questo li spinga ad un coinvolgimento nel volontariato all’interno del pa-
ese. Hanno inoltre dimostrato notevole maturità nelle riflessioni sul diverti-
mento, non resta che augurare ai ragazzi di godersi appieno la maggiore età 
appena compiuta!

“Sono molto soddisfatto dal lavoro che stiamo proseguendo insieme al Co-
mune – commenta l’educatore Andrea Genta – spesso non emerge, ma i 
ragazzi di Canale si stanno impegnando molto, ci sono in paese numerose 
attività e parecchi stimoli, un gruppo di ragazzi sta compiendo un percor-
so educativo nell’organizzazione dell’Estate Ragazzi, a Luglio una squadra di 
adolescenti sfiderà a calcio altre realtà roerine e la settimana al mare sarà 
la degna conclusione di un intenso periodo. Buona estate a tutti i giovani 
canalesi!”
                                                                Francesca Dacomo e Lidia Destefanis

Durante l’intero periodo (circa un anno), 
sono stati svolti degli incontri mensili in 
cui gli amministratori e gli operatori si 
confrontavano sul piano operativo e non, 
talvolta in sede separata, talvolta insieme.
Ogni territorio ha stilato degli obiettivi 
specifici e delle linee operative da attua-
re, tenendo conto del contesto e “della 
storia” del percorso giovanile vigente sul 
territorio. 
In particolare nel nostro Comune di Ca-
nale sono stati progettati e programma-
ti 4 momenti “formativi - aggregativi”, in 
collaborazione con alcune associazioni del territorio:
•   serata con consegna delle Costituzioni ai ragazzi della Leva (in collabora
     zione con la Commissione Biblioteca)  e lettura di Fenoglio da parte dell’at-
     tore canalese Diego Coscia;
•    partecipazione alla serata “ecologica” inerente la presentazione del proget-
      to del Parco del Roero;
•    serata 2.0, di riflessione sull’uso della tecnologia odierna, in collaborazio-
      ne con il Centro Steadycam di Alba;
•    serata di chiusura progetto, con incontro del Gruppo Leva e, a seguire, in-
    contro dei rappresentanti del decaleva (per programmare la serata del lu-
     nedì sera delle feste di Canale).
Sabato 27 maggio 2017 è stata organizzata la giornata conclusiva e descritti-
va dell’intera esperienza a Montà, dove ogni comune ha descritto la propria 
esperienza e gli esiti.
A metà di giugno si è svolto l’incontro di verifica conclusivo del progetto e 
valutata l’eventuale possibilità di ripetere l’esperienza di rete, bando permet-
tendo.

Descrivere un primo anno di “nuovo corso” per la biblioteca civica “Prof. 
Pietro Cauda” di Canale è certamente cosa complessa. Ma anche interessante.
Siamo infatti al cosiddetto “giro di calendario”: dopo la nomina della Com-
missione Cultura avvenuta a giugno 2016: un fatto che per molti di noi era 
stato motivo di orgoglio, ma anche senso di sfida e di impegno per fornire 
nuovi spunti alla nostra cittadina. Abbiamo tentato: spesso riuscendovi, gra-
zie soprattutto al favore di un pubblico molte volte ampio, altre volte mancan-
do di poco l’obiettivo. Ogni volta, di certo, imparando. Andiamo con ordine.
Assorbito il colpo del rinvio di quella che avrebbe dovuto essere la “Notte 
Bianca” della biblioteca nello scorso mese di settembre – Giove Pluvio ci mise 
tutto il possibile per intralciare i nostri piani – non ci siamo lasciati frenare. 
Abbiamo puntato su diversi fronti: come le nuove generazioni, i bambini, il 
mondo della scuola, raccogliendo altresì la collaborazione dell’Istituto Com-
prensivo, e mettendo in atto differenti operazioni che costituiscono forse uno 
dei fronti più soddisfacenti di questa annata. Dagli episodi del “Ludorì” al 
“Nati per Leggere” attuati con il supporto della Regione Piemonte, ma anche 
con istanti come la riuscita presentazione natalizia del cortometraggio im-
prontato sulle linee di Pinocchio (insieme all’associazione “Fate gli Gnomi” 
roerina) in occasione degli eventi del “Magico paese del Natale” a Canale.
In più, un progetto nuovo come “Smile”: grande intuizione della nostra bi-
bliotecaria Silvia Gilestro, in una lunga serie di appuntamenti pomeridiani 
tesi a mettere in contatto la lettura con arti quali la danza, la musica, la cucina, 

Un anno di “nuova” biblioteca

il rapporto con gli amici animali e la natura, tanto per citarne qualcuno. Gra-
zie alle tante famiglie che con i loro bimbi hanno risposto “presente” facen-
doci già assicurare sin da subito un proclama. Ossia: ci rivedremo, a breve.
E poi, il teatro. Non era facile: dopo tanti anni di silenzio, rimettere in piedi 
una rassegna teatrale poteva apparire un’idea un po’ folle che però ha dimo-
strato, in concretezza, quanto questa arte sia nel cuore dei canalesi. Grazie 
alle compagnie (“Der Roche” di Montaldo Roero, “Angelo Azzurro” di Mon-
tà, “Coincidenze” di Alba) che hanno arricchito l’inverno con la loro parte: 
e grazie a tutti gli artisti che hanno dato vita a un episodio già storico come 
il “Gran Varietà”, evento unico e primo nel suo genere, che a marzo colmò il 
cine teatro tra suggestioni e pulsioni di ricordi ancora vividi.
Abbiamo avuto anche ospiti d’onore: scrittori come Silvano Bertaina, Donato 
Bosca con la leggendaria staffetta partigiana “Meghi” e la cantautrice Simona 
Colonna, il prof. Mauro Aimassi con il cantastorie Albertino Troia, e addirit-
tura il performer americano Jef Johnson direttamente dal Cirque du Soleil. 
Momenti-chiave: come quelli rappresentati dalle serate con l’attore canalese 
Diego Coscia, da cui cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore per la sua 
voce, la scelta dei testi della grande letteratura italiana e mondiale, culminati 
nella collaborazione con l’amministrazione civica nella serata che a gennaio 
fu motivo per consegnare la Costituzione dalle mani del sindaco a quelle dei 
coscritti del 1999.
Insomma, un caleidoscopio di proposte che vorremmo fosse un contenito-
re-test per le esperienze dell’avvenire: a partire dall’estate, quando domenica 
23 luglio saremo in piazza Italia alle 17 per presentare il libro “La Merica”, 
l’epopea del pesco narrata dallo scrittore roerino Roberto Savoiardo, e che 
sarà anche momento di premiazione per il concorso di idee lanciato in pri-
mavera presso le scuole medie e teso a far loro disegnare il nuovo logo della 
Biblioteca. Tutte le opere saranno esposte proprio in quel giorno presso la 
biblioteca stessa, in abbinamento alla mostra fotografica DnaRoero del “no-
stro” presidente Paolo Destefanis con i suoi complici Umberto Allerino e 
Francesca Nervo.

Smile: Tempo dedicato alla natura

Incontro con il “Gruppo Leva”

(Continua a pag. 6)

Estate Ragazzi
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Cerimonia di inaugurazione

Concludiamo con alcuni ringraziamenti: al sindaco e alla Giunta per la fi-
ducia accordata (sindaco e assessore Lidia Destefanis in primis), agli uffici 
comunali con un pensiero particolare per Elena Casu, a chi spesso decide di 
donare volumi arricchendo l’offerta culturale – uno su tutti: Luca Massimo 
Barbero, canalese e critico d’arte di livello internazionale, che ancora ha nel 
cuore la sua citta - e alla medesima bibliotecaria Silvia Gilestro, ma anche a 
Franca Destefanis, alla guida della biblioteca prima di noi, e a cui spetta più 
di un plauso per aver condotto la struttura per anni in modo esemplare la-
sciandoci nelle mani una biblioteca viva e in ordine eccellente.
                  La Commissione Cultura della Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”

(Segue da pag. 5)

Scuola dell’ Infanzia “Regina Margherita”
Ripensare...
A fronte di un anno scolastico che volge al termine e che ha avuto come filo 
conduttore il tema della multiculturalità, ripensare all’esperienza educativa di 
questo anno significa riconoscere che, a misura della giovane età, i bambini 
sono capaci di partecipazione attiva e responsabile, nelle relazioni tra bambi-
ni della sezione, della scuola, in famiglia, nella città. L’impegno della scuola 
per educare “cittadini del mondo”, avviene attraverso uno stile organizzativo, 
relazionale e didattico, centrato sulla presenza dell’altro, conditio sine qua non 
per lo sviluppo del sé.
È dall’infanzia che si costruisce il futuro e la qualità di vita di una comunità 
multiculturale, il suo domani e nello stesso tempo il presente. Come? Ogni 
individuo se è accolto impara ad accogliere, se è riconosciuto impara a rico-
noscere, se è rispettato impara a rispettare; impara a muoversi progettual-
mente se gli si insegna ad allargare l’orizzonte oltre a sé.
Essere cittadini del mondo è allora accogliersi, accogliere, essere accolti.
Dalla viva voce dei bambini ecco alcune pensieri:
«Abbiamo stabilito insieme le regole per vivere con gli altri, ad esempio: si 
parla uno alla volta».
«Abbiamo scoperto che ci sono tanti modi per fare le stesse cose come, ad 
esempio, mangiare, disegnare, dipingere, cantare, ballare e suonare».
«Abbiamo imparato a dire “amico mio” a tutti i bambini del mondo».
«Abbiamo imparato a guardare il mondo ed è meraviglioso».
«Abbiamo imparato a benedire tutto come fa Dio che è Padre di tutti».
Ora siamo pronti a salutare i ventisette “grandi” che proseguiranno il loro 
viaggio nella cultura alla scuola primaria e ad aprirci, nuovamente, ad acco-
gliere chi, a tre anni, scalpita per fare il proprio ingresso alla scuola dell’in-
fanzia.

Vivere al Micronido
“I bambini imparano quello che vivono”, diceva una nota pedagogista. Ed 
ecco perché i bambini del Micronido Comunale di Canale ogni giorno impa-
rano e crescono vivendo la quotidianità come un gioco. L’avventura consiste 
nel vivere tutto con naturalezza e divertendosi. Lavarsi e sporcarsi, manipo-
lare e strappare, assaggiare la neve e raccogliere foglie secche in giardino, 
cucinare e leggere una fiaba, condividere sorrisi e pianti: ogni attività ha la 
sua finalità per favorire lo sviluppo e il benessere psico-fisico dei nostri pic-
coli ospiti.
Inaugurato nel gennaio del 2008, il Micronido è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 7:30 alle 17:30, dall’inizio di settembre alla fine di luglio. La struttura 
moderna e a misura di bambino è dotata di aree verdi e cucina interna, ed 
accoglie i bambini dai 10 ai 36 mesi, suddivisi in gruppi in base alla loro età. 

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Ogni anno le educatrici elaborano un progetto diverso per ciascun gruppo: i 
più piccoli maturano le autonomie e sperimentano le prime regole della con-
vivenza; i più grandi, invece, seguono un argomento che fa da filo conduttore 
alle attività quotidiane. In questo anno che volge ormai al termine, i bambini 
sono andati alla scoperta delle 4 stagioni, giocando coi loro colori, frutti e 
profumi. E in questi giorni si sta anche ultimando il “progetto continuità ” 
per facilitare il passaggio alla scuola dell’infanzia, sita al pian terreno della 
stessa struttura.

Lo scopo del servizio è quello di supportare il “lavoro” delle famiglie con 
le quali si instaura un rapporto di collaborazione e reciproca fiducia, in cui 
il protagonista assoluto è il bambino. Per questo motivo la scuola organiz-
za serate formative con specialisti (pediatra, psicologo, nutrizionista, ecc) e 
giornate di condivisione (castagnata, festa di Natale e di fine anno, iniziative 
di solidarietà e molto altro). 
Se volete scoprire altro sul nostro “micro-mondo” venite a trovarci o visitate 
il sito www.asilocanale.it.
                                                                                                          Suor Anna Maria

UNITRE: “un anno accademico pieno di iniziative”
Abbiamo concluso un anno accademico molto ricco ed interessante. Gli ar-
gomenti trattati hanno coinvolto un buon numero di persone spaziando in 
diversi campi culturali come letteratura, storia, medicina ed attualità.
Parallelamente agli incontri del “mercoledì” si sono proposte gite al Santua-
rio di Vicoforte con la salita sulla cupola con imbragatura e casco. Un’espe-
rienza unica che ha entusiasmato i partecipanti.
Domenica 6 novembre con un bel gruppo siamo andati a Torino in visita al 
Villaggio Leumann e alla Pinacoteca Agnelli.
Ancora in gita a Torino il pomeriggio della domenica 11 dicembre in visita ai 
“mercatini di Natale di Borgo Dora”.
Week end d’arte a Treviso il 25 e 26 febbraio per una visita alla città, ma so-
prattutto alla mostra degli Impressionisti.
Domenica 26 marzo un’uscita a Parma e dintorni; il 19 aprile si è effettuata 
una gita in Liguria, che ci ha fatto scoprire le sue perle: Portofino e Rapallo. 
Si è chiuso l’anno accademico con un fine settimana, il 17 e 18 giugno, in 
Savoia: Chambery, Haute Combe e Annecy.

Restaurato il portale del San Giovanni
Per le celebrazione del centenario del Lions Clubs International, il locale 
Lions Club Canale Roero nella persona del suo presidente Umberto Cassinel-
li e Soci, tra le innumerevoli attività ha voluto finanziare un progetto: “il re-
stauro del portale della chiesa ex Confraternita di San Giovanni, in piazza 
Italia, fatta erigere dai Disciplinanti neri dal 1700 al 1714”.
L’opera di intervento è stato affidato a una “Eccellenza Artigiana”, la ditta Val-

torta e figli di Canale, che aveva già restaurato le parti lignee della chiesa ex 
Confraternita di San Bernardino (Disciplinanti bianchi).
Il restauro ha consentito il risanamento del portale settecentesco ed allo stes-
so tempo la conservazione di un patrimonio storico fatto di arte e bellezza 
rivolto a tutti consentendo così di poter ammirare nel loro aspetto originario 
le pregevoli lavorazioni che ricordano un passato che non può essere lasciato 
a se stesso ma proiettato nel futuro.

Un fatto di storia: “la Medaglia alle famiglie numerose”
“Il giorno 21 Aprile 1940, in occasione del Natale di Roma…” come reci-
ta l’invito ufficiale, la Sig.ra Maria Bovio in Careglio mamma di Miranda e 
nonna di Angelo e Monica Bossi, durante una pubblica cerimonia nella casa 
comunale dalle mani del Podestà di Canale Dario Vico, riceveva la medaglia 
d’onore per le madri di “famiglia numerosa”. L’onorificenza istituita con la 
legge 917 del 22 maggio 1939 era destinata alle madri con almeno sette figli 
viventi e andava portata sul lato sinistro del petto in occasione di tutte le 
festività nazionali, solennità civili e pubbliche funzioni.
La medaglia completa di nastrino sul quale vi sono 8 fiocchetti di metallo che 
rappresentano il numero dei figli è giunta fino a noi e ci ricorda una parte 
delle politiche sociali di quei tempi. 
Il Governo tendeva con svariate iniziative - e la medaglia era una di queste - a 
premiare le giovani coppie. Al contrario però, erano tempi duri per i “single” 
in quanto nel 1927 era stata istituita la tassa sul celibato che colpiva gli uomi-
ni non sposati dai 25 ai 65 anni. 

Ringraziamo la Signora Miranda per aver messo a disposizione di Canale 
Notizie questo particolare cimelio che ci ricorda un periodo della nostra 
storia e ci fa riflettere sulle difficoltà e i sacrifici affrontati da chi ci ha pre-
ceduto.                                                                                        Gianni  Gallino

G.P. del Roero: “la primavera dei Campioni”
Quella di domenica 14 maggio 2017 è 
stata una giornata di grande ciclismo, la 
classica del Roero, nella sua 13ª edizio-
ne, ha registrato ben 191 iscritti, appar-
tenenti a 36 società, di cui 4 formazioni 
estere.   
L’elenco dei partenti era di assoluto ri-
lievo e sotto l’attento sguardo del C.T. 
Rino De Candido, non è mancato lo 
spettacolo sul percorso di 121 km. che 
registrava alcune variazioni rispetto 
alle passate edizioni a causa di imprevi-
ste chiusure stradali.
La corsa, molto combattuta, ha visto un 
susseguirsi di tentativi di fuga che non 
hanno avuto successo, anche per l’elevata velocità, media di 39,934 km. orari, 
che il gruppo imponeva alla gara.
All’ultimo passaggio sotto lo striscione d’arrivo il plotone dei migliori tran-
sitava ricomposto, e come da previsione, sarebbe stata l’ultima micidiale erta 
di strada Crosa a dare il verdetto finale.
A primeggiare su questa asperità era il vicentino Filippo Zana, capitano della 
Autozai-Contri-Bianchi-Verona, già più volte componente della formazione 
azzurra, che riusciva a guadagnare una manciata di secondi, resistendo nel 
velocissimo finale al gruppetto degli  immediati inseguitori con  Michael 
Antonelli (Team Alice Bike-Cesena) e Matteo Bolcato (Work Service Liot-
to-Padova) che  guadagnavano il podio rispettivamente come secondo e ter-
zo classificato.                                                                               Piero Sacchetto

Le Feste di Valpone

Lions Club Canale Roero
Un fatto di storia

G.P. del Roero - Feste di Valpone

Parallelamente agli incontri pomeridiani e serali si sono svolti due due corsi 
di informatica e uno di lingua inglese che sono stati frequentati ed apprezzati 
dagli iscritti.
Tutte le nostre proposte sono state pubblicizzate tramite locandine e attra-
verso la pagina Facebook dell’associazione. Dopo la necessaria pausa estiva 
si penserà alla riapertura delle attività che coinciderà con il primo decennio 
da quando è stato costituita l’Unitre locale con il nuovo statuto sociale che si 
collega all’Unitre nazionale. È ben accetto chiunque volesse dare un fattivo 
contributo di idee e di lavoro.  Buone vacanze a tutti!
                                                                                                     Il Direttivo Unitrè

Lago di Annecy

“ A passeggio per Canale...”

I “ventisette grandi” pronti per la 1ª Elementare

Domenica scorsa si sono conclusi i festeggiamenti della 16ª Sagra dell’A-
gnolotto al Plin e della Braciola a Valpone con buoni esiti di pubblico. Una 
kermesse che ogni anno riscuote successo grazie ai volontari della Pro loco 
locale (foto) capitanati da Federico Destefanis e da tutto il borgo coeso. 
L’evento andato in scena con un vasto e bel programma dove tra buona 
tavola e spettacolo ci sono stati momenti collettivi intensi. Insomma è stata 
una festa tra enogastronomia, musica, sport e show ben riuscita. Un borgo 
dove la passione della sua gente dimostra l’attaccamento alle proprie radici 
e alle sue tradizioni.                                                                                         e.ru.

Il Portale restaurato
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Alcuni Comuni del Roero, con Priocca capofila (Priocca, Canale, Vezza, 
Corneliano, Castagnito, Magliano Alfieri e Sanfrè) hanno dato corso ad 
iniziative benefiche per raccolta fondi a favore Comune terremotato di Ac-
cumoli raggiungendo l’importo totale di euro 32.993,94 (Priocca 8215, Ca-
nale 8000, Vezza 4000, Corneliano 3022,34, Castagnito 5501,60, Magliano 
Alfieri 4000, Sanfrè 250 questa ultima partecipazione simbolica per spirito 
di gruppo Roero).
I fondi sono stati versati ad ANPCI (Associazione Nazionali Piccoli Co-
muni) – sede nazionale – ed uniti ad altri fondi per totali 110.000,00 euro.
Con tale importo il Comune di Accumoli ha prenotato l’acquisto di una 
casetta prefabbricata in legno da adibire a sede di attività sociali.
Speriamo che la consegna del prefabbricato sia rapida ma comunque nostra 
delegazione, con il presidente nazionale ANPCI Franca Biglio Sindaco di 
Marsaglia, si recherà sul posto per consegnare targa da inserire a suo tempo 
all’entrata del manufatto nonché per incontrare il Sindaco e la popolazione 
di Accumoli portando i sentimenti di solidarietà dei nostri cittadini; data 
probabile 7/8 luglio prossimo.
Per tutti noi è motivo di orgoglio dare segnali tangibili ad amministrazioni 
locali e popolazioni che risentono delle carenze dello Stato che per man-
canza fondi e lentezze burocratiche viene meno ad obblighi primari, pri-
vilegiando viceversa interventi in campi meno importanti e meno graditi 
agli italiani.

Dal Roero un aiuto per Accumoli

Un commovente appuntamento annuale: “Gli Anniversari di nozze”

Compie 75 edizioni la nostra Fiera, dal 1936 anno in cui fu istitu-
ita per celebrare il nostro prodotto d’eccellenza, ebbe subito una 
grande risonanza e partecipazione. L’entrata in guerra nel 1940 

La 75ª Fiera del Pesco 

con i primi lutti e le immani tragedie di una guerra mondiale fermarono giustamente il 
cammino della manifestazione. Tornata la pace, nel 1946 la Fiera riprese il suo cammino 
sia come motivo di festa e di aggregazione e sia economico dando un forte segnale di ri-
costruzione e di speranza. 
Ed è in quest’ottica che la 75ª edizione della Fiera del Pesco si propone, a tutti coloro che 
vorranno farci visita, come una grande vetrina delle eccellenze di cui Canale va giusta-
mente fiera: vini, gastronomia, prodotti agricoli e artigianato. 
Partner in alcune serate, i coscritti del 1999, ed è bello che i nostri neo diciottenni abbiano 
voluto festeggiare l’entrata nella vita adulta partecipando da protagonisti alla Fiera. Un 
segnale forte di condivisione con il passato ma anche un segnale forte di  continuità per 
il futuro.
La Fiera è anche l’occasione di vedere all’opera le tante facce del volontariato di Canale, 
saranno molte le nostre associazioni: sportive, culturali, sociali e di categoria che daranno 
il loro prezioso contributo alla realizzazione della Fiera, a loro il mio grazie sincero. Un 
ringraziamento particolare a Pinuccio Bracco e agli amici dell’Ente Fiera, del Comitato 
Gemellaggi e dell’Ostu der Masche un centinaio di giovani e meno giovani che come ogni 
anno con grande entusiasmo, dedizione e passione sapranno trasformare quei giorni di 
fine luglio nelle... “Feste di Canale”. 
                                              Gianni Gallino  - Vice Sindaco con delega alle Manifestazioni

Trentanove sono le coppie di sposi che domenica 4 giugno scorso, hanno 
festeggiato i loro anniversari di matrimonio. Dopo la funzione religiosa, la 
gioiosa giornata è proseguita con il tradizionale brindisi augurale nella sala 
consigliare del Comune dove il sindaco Enrico Faccenda ha rivolto un affet-
tuoso saluto alle coppie presenti. Un’ulteriore occasione per mettere in atto 
concretamente uno stile di vita comunitario e famigliare.
Ecco l’elenco delle coppie che hanno festeggiato:
Anni 60 - Nozze di Diamante alle coppie: Costa Secondo e Giacone Angela – Oli-
vero Filippo e Costantino Giovanna.
Anni 55 - Nozze di Smeraldo alle coppie: Rabino Vittorio e Gallarato Erminia 
– Perosino Vittorio e Deltetto Teresa – Gioetto Antonio e Montrucchio Ninfa.
Anni 50 - Nozze d’Oro alle coppie: Gioetto Battista e Montrucchio Lucia – Trivel-
lato Giuseppe e Bertoli Mirta – Torchio Renato e Correggia Pierina – Barbiero 
Tarcisio e Rossato Gabriella – Bossetto Bruno e Boeri Pierangela.
Anni 45: Destefanis Giovanni e Borlengo Liliana – Coscia Riccardo Damonte 
Irma – Montrucchio Luciano e Sperone Anna – Gambone Remo e Battaglino 
Rosangela – Costa Renato e Cavallo Maria – Palladino Sebastiano e Abbà Gio-
vanna – Rosso Franco e Careglio Rita – Bruno Franco e Monticone Maria - Mo-
rello Vittorio e Falletto Luigina – Pigna Pietro e Campanelli Caterina.
Anni 40: Palma Pietro e Rigardo Marilena – Tarraran Renzo e Marchisio Lo-
renza – Valtorta Franco e Chiesa Angela – Pastorello Gianni e Mortara Vilma 

– Olivetti Vincenzo e Baracco Albertina.
Anni 35: Oggero Roberto e Delpero Laura – Quadro Corrado e Levrone Marilisa.
Anni 30: Costantico Marco e Racca Carla – Vaudano Giuseppe e Rosso Rossella.
Anni 25 – Nozze d’Argento alle coppie: Arnone Carmelo e Maniscalco Paola – Oc-
chetti Vincenzo e Brun Gabriella.
Anni 20: Bracco Alberto e Drocco Elena – Baretto Rino e Burzio Claudia – Fasa-
no Dario e Stroppiana Daniela Teresa – Lupia Giovanni e Gallino Enrica.
Anni 15: Mulasso Massimo e Rosso Annalisa.
Anni 10: Costa Alessandro e Gianoglio Chiara – Fantino Stefano e Morello Patrizia.
Anni 5: Sperone Alberto e Costa Denise.                                                          e.ru.

Foto Bruno

Gli Anniversari di Nozze
Un aiuto per Accumoli

Il VAR ha festeggiato il suo lungo cammino di 35 anni

Nei giorni scorsi, i Volontari Ambulanza Roero, hanno celebrato con varie 
iniziative i loro 35 anni dalla fondazione. Un lungo cammino caratterizzato 
da tanto impegno e solidarietà, con una formazione sanitaria ed assistenziale 
molto professionale. 
Domenica 18 giugno, il Comune di Canale nella persona del sindaco Enrico 
Faccenda, ha consegnato alla presidente Annamaria Nuzzi una targa con la 
seguente motivazione: «L’Amministrazione Comunale di Canale in occasio-
ne del 35° anniversario di fondazione del V.A.R. Volontari Ambulanza Roero 
esprime profonda e sincera gratitudine per il grande e costante impegno nella 
preziosa opera di assistenza e di soccorso prestata a favore della nostra Comu-
nità». 
Alla cerimonia hanno preso parte a vario titolo la stessa presidente, il sin-
daco di Canale, il senatore Giovanni Monchiero ed altre autorità locali.                   

Nel corso dei festeggiamenti sono intervenuti anche la fondatrice Elena Tor-
rero e l’onorevole Alberto Cirio che a nome del Parlamento Europeo ha do-
nato una targa a questa benemerita associazione. 
Durante il convivio c’è stato anche un momento dedicato alla premiazione 
dell’anzianità di servizio ai seguenti soci volontari: con 35 anni i fratelli Fran-
cesco e Quirino Murru; con 30 anni la dottoressa Annamaria Nuzzi, Renato 
Arduino, Franco Ramello; con 25 anni Giuseppe Bertello, Carlo Oggero e 
Fabio Marchisio; con 20 anni Aldo Ricca e Oreste Franco Borgogno; con 15 
anni Ugo Muscas, Edoardo Trucco e Guido Borgogno; con 10 anni Davide 
Barbero, Oddino Moretti, Michele Occhetti, Toderita Dragan, Giovanni Mar-
sero, Claudio Pelassa e Giulio Porzio; con 5 anni Marco Roagna, Gemiano 
Occhetti, Teresio Toppino, Nabil Loioucha, Laura Marchisio, Guido Savoiar-
do.                                                                                                                        e.ru.

Foto Bruno

Dal Comitato Promozione e Gemellaggio

Anche quest’anno l’attività del Comitato Promozione e Gemellaggio è stata e 
sarà soggetta ad iniziative spinte alla collaborazione, nel nome dello spirito 
europeo che ci accomuna, con le cittadine di Sersheim e di Rodilhan. Ab-
biamo fatto visita, dal 29 Aprile al 1 Maggio, ai nostri gemellati tedeschi di 
Sersheim in occasione della “Festa degli Indiani”, a cui partecipano persone 
da tutta la Germania con rievocazioni Far West. Una manifestazione che 
loro svolgono da 10 anni nella quale vengono allestite un centinaio di tende  
“Tipi” e un Saloon in stile americano. 

La domenica siamo stati accompagnati alla visita del monumentale museo 
automobilistico della Mercedes-Benz a Stoccarda e alla sera abbiamo ani-
mato la serata con qualche nota di pianoforte e canzoni, assieme ai nostri 
amici tedeschi, al tipico pub SKV. Il lunedì, prima di partire, abbiamo ancora 

partecipato al sollevamento dell’albero della cuccagna. Porgiamo i nostri più 
sentiti ringraziamenti a Silvana e Manuela  che ci hanno accolti, come sem-
pre, in modo caloroso e gentile. 
Con lo stesso spirito abbiamo accolto i nostri “gemelli” tedeschi di Sersheim 
dal 24 al 29 Maggio. 

In quei giorni ci siamo resi disponibili ad accompagnarli nella visita del no-
stro territorio tra Torino, Alba, La Morra, le Langhe e il Roero. Inoltre, ci 
sono poi stati momenti di esibizioni musicali congiunte, con l’orchestra sin-
fonica di Vaihingen Enz (diretta da Peter Kopp), e dell’orchestra da camera 
dell’Istituto musicale di Canale e del Roero condotta dal maestro Nicola Da-
vico con un buon successo di pubblico. Molto apprezzato è stato l’ensemble 
musicale germanico dedicato all’Istituto Comprensivo di Canale. 
Ora ci stiamo preparando per la 75ª Fiera del Pesco, oltre a collaborare “all’O-
stu Der Masche”, avremo ospiti i “gemellati” sia dalla Francia e sia dalla Ger-
mania. Potremo così ricambiare l’ospitalità e proseguire questo fantastico 
scambio, anche se ora ci sono magari i figli e i nipoti di quelle persone che 
anni fa iniziarono un percorso di condivisione e non si sarebbero mai aspet-
tate un rapporto di amicizia così duraturo. Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che ci hanno aiutato e continuano a farlo, come i nostri membri 
del Comitato: Elisa Montrucchio, Francesco Maiello, Luca Destefanis, Ales-
sandro Biondo, Gianmario Destefanis, Emauela Geraci e l’assessore Simona 
Malavasi. Inoltre ringraziamo l’Amministrazione comunale, il Punto Enoga-
stronomico, l’Ente Fiera e tutte le associazioni che ci sostengono. Il Comitato 
Promozione e Gemellaggio vi augura una festosa e spumeggiante 75ª Fiera 
del Pesco.
                                                                                                           Andi Calugaru

Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Andi Calugaru, la vicepresi-
dente Elisa Montrucchio, ed i consiglieri Alessandro Biondo, Gian Mario 
Destefanis, Luca Destefanis, e Francesco Maiello per il costante impegno e la 
disponibilità dimostrati.
Auguro a tutti i Canalesi una divertente e gioiosa 75ª Fiera del Pesco.
                                                                                                       Simona Malavasi                                          

 Alla “Festa degli Indiani” con i “Gemelli “ di Sersheim
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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.

Il nostro pensiero va a quelle famiglie alle prese con le questioni di sem-
pre: il lavoro per sé e i figli, il costo della vita, la salute, i problemi di tutti 
i giorni. Queste sono le ansie e le attese della stragrande maggioranza 
delle persone che concorrono a formare “la classe media” sempre più 
appiattita e mortificata nelle sue condizioni economiche. 
Dai “media” apprendiamo che una piccola schiera di magnati, che poco 
o nulla di tangibile producono, possiede oltre la metà della ricchezza 
mondiale, mentre un numero sempre più preoccupante di giovani non 
solo non riesce a trovare un lavoro meno che precario, ma non intravede 
neppure uno straccio di futuro.
Cosa è successo? Quella garanzia conquistata nel secolo scorso che ave-
va accorciato le distanze tra ricchi e poveri purtroppo è svanita. Oggi 
esiste una sperequazione spropositata tra chi ha e chi non ha. Spero for-
temente che si possa ritrovare quella spinta ideale che nei momenti dif-
ficili del Paese ci ha sempre permesso di risollevarci, grazie alla grande 
e diversa quantità di intelligenza creativa che le nostre comunità hanno 
saputo mettere a frutto. Mai come ora sentiamo il desiderio profondo 
di rimuovere quegli squilibri che stanno togliendo il futuro al mondo 
dei giovani. 
                                                                                                Enrico Rustichelli

La Speranza

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.
                      (Gianni Rodari)

Il Roero Arneis conquista il cinema

Istituto Musicale informa

Le Borse di studio dell’Avis

Scambi di idee, nuove opportunità, confronti con la stampa estera, possibilità di 
capire le tendenze internazionali in ambito del turismo. Così si può riassumere 
la partecipazione dell’Enoteca 2.0, il 14 giugno, a Roma, in occasione della cin-

quantasettesima edizione de’ Il globo 
d’oro, evento promosso dall’associa-
zione stampa estera per omaggiare i 
film italiani. Un momento prestigioso 
e un’ottima vetrina promozionale per 
il territorio Roero e per i suoi pro-
dotti. La Regione Piemonte, insieme 
all’Enoteca e agli Atl del territorio è 
stata partner dell’iniziativa, svoltasi 
nella struttura di charme di Villa Me-
dici. Oltre 500 gli ospiti che hanno 
sorseggiato il Roero Arneis servito 
per l’aperitivo e omaggiato da Enote-
ca e Ente turismo Alba Langhe Roero, 
rappresentati in forma istituzionale 
dal presidente dell’Enoteca Pier Paolo 
Guelfo. Alla cerimonia è stata servita 
un’etichetta istituzionale semplice ma 
di impatto. «L’intento era di puntare 

sul logo in quanto il nostro obiettivo era di incrementare la reputazione del 
brand», racconta Guelfo. Così si è optato per un’etichetta di colore bianco, con 
lo stemma del Roero, per focalizzare maggiormente l’attenzione. Trattandosi di 
un vitigno non molto conosciuto, Guelfo ha potuto raccontare agli ospiti le sue 
caratteristiche e quelle del territorio in cui viene prodotto.
«La cerimonia ha rappresentato anche l’occasione per confrontarci con la stam-
pa estera, tessere nuove relazioni e organizzare sin da ora momenti significativi 
e periodici sul nostro territorio, una sorta di educational continuativi per essere 
un po’ come la goccia che cade nella pietra. Mi piace usare questo paragone 
perché nella miriade delle comunicazioni internazionali in ambito del turismo 
siamo sì una piccola realtà ma abbiamo tanto da dimostrare», prosegue il pre-
sidente dell’Enoteca. «E ben per questo che mi sono proposto come facilitatore 
per il territorio Roero avviando una collaborazione con 
Paolo Tenna, amministratore delegato della Fip».                         Elena Chiavero

Anche quest’anno con il mese di giugno, con i saggi, gli esami di idoneità 
interni all’Istituto e quelli sostenuti presso i Conservatori Statali di musica si 
sono concluse le attività didattiche del nostro Istituto Musicale.
È stato un anno molto intenso coronato dai numerosi saggi svoltisi a partire 
da lunedì 5 a venerdì 16 giugno con gli allievi dei corsi di chitarra, pianoforte, 
violino, flauto traverso, sax, clarinetto, fisarmonica, arpa, trombone, corno e 
batteria e percussioni. In particolare domenica 11 giugno nella chiesa di S. 
Giovanni si sono esibiti, il coro di voci bianche diretto dalla Prof.ssa Luigina 
Rabino, l’orchestra “Giovani Talenti” diretta dalla Prof.ssa Silvana Mazzeo e 
l’Orchestra da camera guidata dal M° Nicola Davico, interpretando il pri-
mo movimento dalla VI sinfonia di Beethoven, la danza ungherese n. 2 di 
Bramhs, l’adagio dal concerto per clarinetto e orchestra di Mozart e la prima 
marcia di “Elgar”. Infine venerdì 16 giugno si sono esibiti nell’anfiteatro gli 
allievi di batteria e percussione del Prof. Andrea Olivero. 
Anche quest’anno grazie all’importante collaborazioni tra l’Istituto Musicale 
“L.Rocca” di Alba e l’Istituto Comprensivo di Canale abbiamo raggiunto am-
biziosi traguardi, aumentando l’organico della nostra Orchestra da camera 
e del coro di voci bianche potendo ambire così ad un prestigioso e nutrito 
repertorio, e con la partecipazione a numerosi concerti.
Ricordiamo, in particolar modo, il brillante successo ottenuto presso il Con-
servatorio “G. Verdi” di Torino del nostro allievo Francesco Filosa della classe 
dei Prof. Mario Pero e Nicola Davico che ha ottenuto la certificazione B di 
teoria e solfeggio.
Quest’anno a fine maggio abbiamo avuto l’onore e il piacere di condividere 
la grande musica con i nostri gemelli di Sersheim che si sono esibiti con l’en-
semble di chitarre, violoncelli e l’orchestra sinfonica sia sabato 27 maggio per 
i ragazzi della scuola media e sia domenica 28 maggio nel grande concerto 
conclusivo insieme alla nostra Orchestra. Un grazie sincero a tutti i musicisti 
e ai due direttori d’orchestra Peter Kopp e Nicola Davico.
Sabato 26 maggio si è inoltre esibita la Filarmonica “S. Cecilia” diretta dal M° 
Palmerino Sacco in occasione della serata organizzata dal Lions Club Canale 
e Roero.   

Mercoledì 24 maggio, nella chiesa di San Bernardino, è stata presentata la 
mostra che i ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo di Canale han-

no allestito sul tema Chagall & Balla. Alcuni alunni, alla presenza di un folto 
pubblico, della Dirigente scolastica Maria Luisa Rivetti, di insegnanti e geni-
tori, hanno effettuato una presentazione del lavoro svolto. Prima di recarsi a 
visitare la mostra, allestita nella chiesa di San Giovanni, si è svolta la premia-
zione dei ragazzi di terza media da parte del gruppo Avis di Canale, guidato 
dal capogruppo Giuseppe Destefanis. Presente il Direttivo, il sindaco Enrico 
Faccenda, il presidente della sezione albese Flavio Zunino e il medico Lara 
Coscia che ogni anno si reca a scuola a tenere una lezione ai ragazzi sull’im-
portanza della donazione. Ecco i vincitori delle borse di studio, individuati 
in seguito ai temi svolti sul dono del sangue: quarto premio per Carlotta 
Costa (3ª B), terzo per Chiara Occhetti (3ª C), secondi Filippo Vico (3ª A) e 
Cristiana Coscia (3ª D), prima Martina Roasio (3ª A).           Elena Chiavero

Complimenti e congratulazioni al coro 
di Voci bianche diretto dalla Prof.ssa 
Luigina Rabino, che al concorso pro-
vinciale per cori delle scuole elementa-
ri e medie tenutosi a Busca, si è clas-
sificato al terzo posto. Congratulazioni 
e complimenti ai nostri giovani e pro-
mettenti allievi per i splendidi risultati 
ottenuti e un grande grazie alle loro 
rispettive famiglie e ai docenti per l’im-
pegno e la professionalità dimostrata. 
Si ricorda che da settembre saranno aperte le nuove iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2017/2018, le lezioni inizieranno lunedì 2 ottobre, per informazioni 
telefonare al  Prof. Cerrato  Tel. 333.1110542
Il Direttivo dell’Istituto Musicale, coglie l’occasione per ringraziare tutti colo-
ro che ci hanno sostenuto  e aiutato nelle piccole e grandi necessità. Ringrazia 
tutti gli allievi e genitori che credono tutti i giorni nelle potenzialità educati-
ve e socializzanti della nostra scuola, il signor Sindaco e  l’Amministrazione 
Comunale e il Collegio Docenti del nostro Istituto Musicale. Ringraziamo la 
famiglia Brezzo, il Comune di Canale,  i Cavalieri dell’Ordine di S. Michele 
del Roero e il Lions Club di Canale e del Roero per aver donato le borse di 
studio e per aver offerto il loro contributo a sostegno della nostra scuola.
                                                                                                                   Gianni Cerrato

A Dario Argento “il Globo d’oro”

Il Roero Arneis si presenta...

Enoteca del Roero a Roma
Borse Studio Avis

Istituto Musicale di Canale

Notizie da San Bernardino Nuova sede per l’Associazione “Viva i Nonni”

Inaugurati sabato 24 giugno scorso i nuovi locali della sede dell’associazione 
“Viva i Nonni”, la cerimonia si è svolta in un clima amichevole dove il presi-
dente Antonino Murru ha relazionato ai presenti le varie finalità ed iniziative 
dell’associazione, nel corso della riunione si è deliberato che il signor Tom-
maso Ferrero coadiuverà il presidente nel coordinamento dei vari servizi che 
questa benemerita associazione svolge. All’inaugurazione sono intervenuti 
per il Comune: il sindaco Enrico Faccenda e il consigliere Beppino Marchia-
ro. Alla fine dei vari interventi e seguito tra i presenti un conviviale rinfresco.
L’appello dei “Viva i nonni”
Il presidente Antonino Murru rivolge un importante appello a tutte quelle 
persone volenterose che siano disponibili a integrarsi nel gruppo per svolgere 
i vari servizi alla cittadinanza canalese.
Murru afferma: «I nonni vigili hanno estremamente bisogno di rinforzi. 
Quindi se sei una persona che abbia un po’ di tempo libero da poter dedicare 
con spirito volontaristico al bene comune: ai nostri e vostri bambini che van-
no a scuola, alle persone sole affette da invalidità che necessitano di farmaci a 
domicilio e ai tanti altri “importanti servizi” che si svolgono per le necessità 
della nostra cittadina». 
Noi componenti del gruppo, chiediamo che anche tu possa entrare a far parte 
nella nostra piccola ma grande “famiglia”. È bene che tu sappia che la nostra 
associazione è iscritta al Registro Regionale e Nazionale del Volontariato, una 
Onlus a tutti gli effetti. Attualmente siamo solo 14 volontari, ma i servizi da 
svolgere sono tanti, siamo veramente in difficoltà a coprirli tutti.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Anagrafe in Comune: alla 
signora Bruna, al signor Carlo o direttamente al presidente dell’associazio-
ne Antonino Murru - Cell. 334.3489269 o al vice Tommaso Ferrero Cell. 
366.5445784. Grazie!                                                                                         e.ru.

Un grazie di vero cuore occorre darlo al Prof. Gianni Cerrato che con la sua 
valente maestria ha riportato i muri laterali della navata - risanati con gli in-
terventi di restauro del 2011 - al loro antico splendore. Un vero tocco d’arte! 
Inoltre dobbiamo anche ringraziare per il prezioso aiuto e collaborazione: «la 
Panetteria “Dal Panatè”, la signora Maria Rabino Cerrato, il Punto Enel Signo-
ra Corino e la ditta Canal Marmi».   
Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra as-
sociazione nel periodo da Dicembre 2016 a Giugno 2017.
Da Offerte e raccolte varie: N.N. 100,00 – Cassetta Elemosine: 625,00 - No-
vena Natale 783,00 – Canal Marmi 140,00 - N.N. 100,00 – Festa S. Bernardino 
108,00. 
Da quote associative anno 2017: 230,00.
Da Parrocchia: Mazzurri Antonio 50,00 – N.N. 100,00 – In suffragio di Bosso 
Vincenzo la moglie fa offerta – In suffragio di Bracco Caterina 50,00. 
Ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata nell’aiutare la nostra associa-
zione.

Concerto Corale
Martedì 25 luglio 2017 alle ore 21,00, nella Chiesa di San Bernardino in Ca-
nale, si effettuerà la “Grande serata con le corali Cabalestra e Coro Valpelli-
ce”. Una piacevole serata con le antiche melodie della tradizione piemontese 
proposte da due corali tra le più prestigiose nell’ambito dell’interpretazione 
del canto popolare. Partecipate numerosi! Ingresso libero.

Mostra personale di Dino Pasquero
Dal 22 luglio al 6 agosto 2017, nella Chiesa di San Bernardino in Canale, il 
pittore Dino Pasquero espone “Colore come emozione”.
Inaugurazione sabato 22 luglio ore 18.
« ... i suoi paesaggi evocano mirabilmente l’incanto della natura, che egli ama 
e studia appassionatamente fino a impadronirsi dei suoi più intimi segreti. Gli 
stagni e i boschi velati di erbe argentate, i rilievi e gli alberi secolari scolpiti 
dalla luce, le vestigia dell’architettura paesaggistica sono colti magistralmente, 
nella loro flagrante immediatezza e nelle tele dipinte en plein air... (Giorgio 
Barberis)». 
Orari visite: sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19,30.
                                                                                                                                     e.ru.
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Pulcini 2007 Pulcini 2008 Piccoli amici 2009

Mini Olimpiadi: foto di gruppo 

Direttivo Canale Sportiva

Pulcini 2007
Anche quest’anno i Pulcini 2007 concludono la stagione calcistica dando 
grandi soddisfazioni ai mister Vincenzo Forense e Stefano Baroni.

Pulcini 2008 
Il calcio per noi è un gioco e come tale deve essere vissuto. È divertimento, è 
stare insieme condividendo le gioie della vittoria e le delusioni delle sconfitte, 
consapevoli che, se si vogliono raggiungere determinati obiettivi, sono neces-
sari sacrifici. Sono questi i valori che noi allenatori del Canale Calcio 2008 ab-
biamo cercato di trasmettere ai nostri piccoli amici. Oggi, in finale di stagione, 
possiamo attribuirci il merito di esserci in gran parte riusciti, grazie anche al 
preziosissimo e imprescindibile contributo dei genitori. Siamo sinceramente 

orgogliosi di poter allenare questa bellissima squadra di piccoli calciatori 
che sono, prima di tutto, uno splendido gruppo di amici. L’auspicio è quello 
di poter continuare anche il prossimo anno questa meravigliosa esperienza 
con le porte sempre aperte a nuovi piccoli amici che volessero entrare a far 
parte del gruppo.      Gli allenatori Cristian Anfosso, Massimo Bruno e Giuliano Ferrero

Piccoli Amici 2009
Da due anni siamo associati alla Torino Academy e abbiamo visto grandi 
miglioramenti nell’abilità dei ragazzi che giocano a calcio, divertendosi. Sia-
mo fieri dei nostri piccoli amici del 2009, perché siamo un gruppo davvero 
forte! Cercheremo ancora di crescere insieme, verso nuovi traguardi. Forza 
Canale!                                                                     Gli allenatori Fabio e Silviu

Esordienti 2004 Pulcini 2006 Canale Calcio festeggia

Esordienti 2004
Gli esordienti del 2004 – 2005 formano un gruppo affiatato che ha saputo 
accogliere anche ragazzi di paesi vicini in un clima di divertimento, all’inse-
gna dell’amicizia. Le giornate trascorse insieme sono sempre state momenti 
piacevoli di gioco e sano agonismo, nel rispetto di tutti. Coinvolgenti e in-
dimenticabili anche le trasferte allo stadio di Torino. 
Gli allenatori Franco Sandrini, Marco Bunino, Massimo Sansalvatore, 
Sebastiano Campo

Pulcini 2006
Grande squadra!
Gli allenatori Tonino Derelitto, Alessandro Borlengo, Davide Musso, 
Gualtiero Musso

Canale Calcio
Grande impresa del “Canale Calcio”, giocatori e tutta la dirigenza si sono 
impegnati a compiere un  storico capolavoro, la promozione in prima cate-
goria. Un doveroso ringraziamento va ai calciatori e al mister Daniele Bar-
bera che con la sua esperienza ha saputo tenere il gruppo. Complimenti 
alla dirigenza a partire dal presidente Beppino Rosso, a Marco Gallarato, a 
Davide Musso, a Matteo Campo e allo sponsor Beppino Lano. 

Miniolimpiadi e Direttivo Canale Sportiva
Le Mini Olimpiadi: è stata una grande opportunità per sperimentare tante 
discipline sportive! 
Infatti una sessantina di ragazzi hanno gareggiato con entusiasmo in nume-
rose discipline sportive. Alla festa conclusiva è stato consegnato a tutti un 
attestato di partecipazione. Il consigliere Matteo Campo commenta: «Un 
ringraziamento va a tutti i partecipanti, agli istruttori, al Comune di Canale, 
alla Polisportiva canalese, al presidente di Canale Sportiva Carlo Bosticco e 
allo sponsor distributore Esso di Morello Emanuele».  
                                                                                                       Matteo Campo

Quando la danza è arte...

Uno spettacolo memorabile, il saggio di danza organizzato annualmente dal 
Movimentodanza diretto da Mariangela Lovisolo. Il suggestivo spettacolo 
dal titolo “Il bianco e il nero” è andato in scena sabato 17 giugno presso il 
teatro parrocchiale, di fronte ad un folto pubblico che ha gradito la brillante 
esibizione delle allieve grandi e piccine e le scenografie ricche di suggestioni 
e colori. 
Il Movimentodanza è una bella realtà artistica di Canale e del Roero. 
Mariangela Lovisolo membro effettivo della Royal Academy di Londra segue 
con entusiasmo, costanza e passione le sue allieve per ottenere da loro buoni 

esiti. La soddisfazione più bella è quando questi risultati arrivano. Quest’anno 
è il caso dell’allieva undicenne Ginevra Fevola di Valfenera, che dall’età di tre 
anni frequenta questa scuola. L’allieva ha superato brillantemente l’audizione 
di ingresso al teatro della Scala di Milano, inoltre, ha ottenuto l’ammissione 
alla scuola superiore francese di Marsiglia al termine di una severa selezione. 
Mariangela Lovisolo soddisfatta commenta: «Questi risultati confermano ciò 
che ho sempre pensato: Ginevra possiede doti naturali che possono essere 
sviluppate per una carriera professionale». 
                                                                                                                              e.ru.   

Anche quest’anno la scuola di Canale si è distinta per le sue innovazioni. Im-
possibile riassumerle tutte; ci limitiamo a sottolineare alcune novità.

Scuola Digitale
Il progetto “Ambienti digitali” rivolto all’utenza si è focalizzato sulla media 
education, come previsto nel Piano di Miglioramento del nostro Istituto. 
Particolare attenzione è stata posta nel rendere consapevoli gli alunni sui 
pericoli della rete e sulla possibilità di creare in modo consapevole e creativo 
contenuti validi da poter poi postare. L’intervento della Polizia Postale, con-
cretizzatosi in una mattinata di dibattito e confronto con i ragazzi, ha fornito 
una valida occasione di riflessione sull’uso dei social e della rete in generale. 
Le ore di formazione rivolte ai docenti (da novembre 2016 ad aprile 2017), 
con conseguente ricaduta sugli alunni, nell’ambito del progetto “Riconnes-
sioni” condotto da Steadycam, hanno fornito utili apps per la realizzazione di 
contenuti ed attività finalizzate ad aumentare la consapevolezza in rete degli 
allievi. Al seguente link si può visualizzare la progettazione delle attività delle 
classi quarte e quinte Primaria.
Per quanto concerne la formazione interna prevista dal PNSD, in collabora-
zione con l’animatore digitale e gli altri membri del Team dell’Innovazione 
si sono previsti ed attuati tre percorsi formativi: 1) Software Notebook per 
LIM – 2) Movie Maker – 3) Apps come risorse didattiche.

Coro d’Istituto
E’ nato un coro di Istituto con ben 110 alunni e coordinato dai nostri docenti 
che si anche rivelati talentuosi musicisti e bravissimi maestri di coro. 
Il Terzo premio sul podio di un concorso internazionale sottolinea  l’impe-
gno e l’amore per musica dei nostri giovanissimi cittadini.

News dalla Scuola dell’Infanzia 
Dopo un corso specialistico su “La costruzione nella lingua scritta nei bam-
bini” le scuole hanno sperimentato un nuovo percorso didattico ricco di sor-
prese e di soddisfazioni. Parte del lavoro è stato svolto in continuità con la 
scuola primaria.

Teatro di strada
Hanno lavorato tutti per uno spettacolo innovativo e coinvolgente. Pinoc-
chio è l’economia solidale: questo è il tema legato al progetto. Il teatro  è stato 
soltanto un piccolo saggio dimostrativo che ha consentito la partecipazione 
di una grandissima utenza. L’evento ha aperto con i giovani (in anteprima) 
la Fiera del pesco. 

In Mostra con Chagall e Balla: i falsi d’autore nel “Bel San Giovanni” . 
Per il secondo anno consecutivo la popolazione ha potuto osservare i quadri 
di Chagall e di Balla riprodotti dai nostri alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria. 
La mostra è stata presentata dagli alunni in San Bernardino dove i ragazzi 
hanno raccontato i quadri utilizzando anche il Francese, l’Inglese e l’Arabo. 
Del resto la nostra è una scuola multiculturale e plurietnica e noi ne siamo 
orgogliosissimi!

Piccoli scrittori crescono
Anche quest’anno un’alunna del nostro Istituto si è aggiudicata il primo pre-
mio Umberto Soletti. Ottimi anche gli elaborati presentati per il concorso 
Avis. 
Premiazione e concerti anche nell’Arena per chiudere in bellezza!

Agli alunni che frequenteranno le scuole superiori auguriamo un felice per-
corso formativo. Per tutti gli altri un carissimo “Arrivederci a Settembre”. A 
chiusura di un anno scolastico ricco di soddisfazioni la Dirigente augura a 
tutta la cittadinanza un’estate serena.
                                                  La Dirigente Scolastica e il Gruppo Insegnanti
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LA TUA SCELTA EGEA  
VALE DUE VOLTE

BONUS 25 €

  Se sei già cliente gas, hai diritto a uno sconto di  25 € sulla prima bolletta di un nuovo contratto* luce.

  Se sei già cliente luce, hai diritto a uno sconto di  25 € sulla prima bolletta di un nuovo contratto* gas.

  Se sei già cliente sia gas sia luce, hai diritto a uno sconto di  25 € sulla prima bolletta di un nuovo contratto* luce  
o gas della tua seconda casa.

L’offerta è cumulabile, quindi più volte passi a Egea, più sconto avrai!

* Per poter usufruire dello sconto, il nuovo contratto Egea deve avere la durata minima di 1 anno. Regolamento completo su www.egea.it 
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Ho scelto Egea. È gente di qui  
che ha a cuore questo territorio

Linea diretta Egea 0173 441155 
commerciale@egea.it | www.egea.it

Ad ALBA ci trovi in corso Nino Bixio 8
A BRA ci trovi in via Marconi 89

                     Periodico di informazione del Comune di Canale
Editore Responsabile: Sindaco Enrico Faccenda
Direttore Responsabile: Enrico Rustichelli 
Hanno collaborato:
Enrico Faccenda - Gianni Gallino - Lidia Destefanis - Francesca Dacomo 
- Giuseppe Marchiaro - Simona Malavasi - Andi Calugaru - Enrico Busso - 
Gruppo Minoranza “Cambia Canale” – Maria Luisa Rivetti e insegnanti - Suor 
Anna Maria - Canale Ecologia - Unitre - Piero Sacchetto - Lions Club Canale 
- Gianni Cerrato - Elena Chiavero - Paolo Destefanis  - Enrico Rustichelli. 
Foto: Baldo Pinsoglio - Foto Bruno - Carlo Toso - Francesco Costanzo - Fran-
cesca Dacomo - Lidia Destefanis - Giuliano Ferrero - Matteo Campo - Istituto 
Comprensivo - Enrico Rustichelli. 
Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione di tutto il 
personale amministrativo del Comune. 
Periodico patrocinato da Gruppo Egea – Alba.

CANALE PER IL PARCO NELLE ROCCHE
Che le Associazioni di Volontariato, per Canale, siano sempre state un mo-
tivo di vanto è provato; ma il servizio che esse hanno reso, dando supporto e 
collaborazione al Comando dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri che hanno 
coordinato l’operazione, nonché partecipando attivamente alla ricerca, con 
grande spirito di abnegazione e professionalità, nella triste occasione della 
scomparsa del nostro concittadino Bruno Faccenda è stato veramente enco-
miabile per la sensibilità e la dedizione profuse.

In evidenza il gruppo di Protezione Civile “Canale 2000” coordinato da 
Francesco Costanzo che ha curato la logistica ed il collegamento con gli al-
tri gruppi di volontari ed il gruppo A.I.B. (Antincendi Boschivi) di Canale 
con il loro capogruppo Rino Fissore che hanno messo in campo tutta la loro 
professionalità e la loro attrezzatura. Naturalmente hanno dato il loro appor-
to anche il gruppo ANC di Canale e tutti gli altri gruppi di volontariato di 
Canale oltre ad alcuni privati cittadini.
A tutti va il nostro più sentito ringraziamento! Il loro altruismo ci alimenta 
una speranza per il futuro e ci trasmette anche un senso di sicurezza. In caso 
di bisogno c’è sempre qualcuno che si prodiga per gli altri.
Il nostro sentito ringraziamento va anche a tutti i gruppi esterni di volonta-
riato che sono giunti a dare una mano ed hanno dato un grosso aiuto nella 
ricerca del nostro sfortunato concittadino. 
La ricerca è durata nove giorni e con una media di circa 25/30 volontari, do-
tati di apparecchi elettronici di ricerca, impiegati giornalmente nell’operazio-
ne si può fare un calcolo di quanti siano intervenuti, oltretutto in un periodo 
di caldo torrido e soffocante.
Elenchiamo per un doveroso ringraziamento tutti i gruppi esterni di volon-
tariato intervenuti:
I gruppi di Protezione Civile di: Albaretto Torre, Arguello, Barbaresco, Baro-
lo, Bossolasco, Bra, Baldissero d’Alba, Castiglione Falletto, Corneliano d’Al-
ba, Diano d’Alba, Dogliani, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Cherasco, 
La Morra, Magliano Alfieri, Murazzano, Novello, Pocapaglia, Alba, Priocca, 
Piobesi, Roddi, Rodello, San Benedetto Belbo, Sommariva Bosco, Somma-
riva Perno, Sanfrè, Treiso, Vezza d’Alba, Proteggere Insieme di Alba, Unità 
Cinofila “ I Lupi” di Alba.
I gruppi A.I.B.: Castino, Montà, Bra, Garessio, Priero. Inoltre: Il Corpo dei 
Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana con unità cinofila, Guardia di Finanza, 
Soccorso Alpino con unità cinofila. 
A tutti loro il nostro sincero apprezzamento ed il nostro sentito ringrazia-
mento. In conclusione, ricordiamo che è sempre valido il nostro appello per 
la ricerca di nuovi volontari.                                                 Beppino Marchiaro

A CANALE IL VOLONTARIATO FUNZIONA!

Gruppo Volontari A.I.B. Centro di coordinamento

E’ in pieno svolgimento la campagna “Più Cinquantamila” proposta 
dall’Associazione Canale Ecologia e cinquantamila sono i metri quadrati 
da acquistare e a cui si mira per ampliare l’Oasi di S. Nicolao.
Nella presentazione uf-
ficiale dell’iniziativa, 
avvenuta la sera del 10 
Marzo scorso nel salo-
ne parrocchiale,  hanno 
preso la parola i due 
copromotori dell’ini-
ziativa, il Comune di 
Canale e  “Naturlife In-
ternational” e a seguire 
tutte le associazioni che 
hanno aderito all’iniziativa: Parrocchia di Canale, Gruppo scout di Cana-
le, Pro Loco di Canale, Pro Loco di Valpone, Ente Fiera del Pesco, Enoteca 
del Roero, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, 
Consorzio Tutela del Roero, Ordine dei Cavalieri di S. Michele del Roero, 
Associazione Commercianti di Canale, Confartigianato Canale/Roero, As-
sociazione Tartufai del Roero, Portè Disnè e Biblioteca Civica di Canale.
Tutti gli intervenuti hanno ribadito a vario titolo:
•   La positiva valenza ecologica dell’iniziativa per l’intero Roero;
•   La possibilità di un forte richiamo al turismo naturalistico e non;
•   L’ esigenza sempre maggiore di un polmone verde compensativo che con  
trasti il riscaldamento climatico.
Il locale Gruppo Scout si è poi prodotto in un interessante “recital” su temi 
ambientali sottolineando la sensibilità su questi argomenti delle nuove ge-
nerazioni.
Il dato assolutamente positivo dell’intera iniziativa è la partecipazione quasi 
corale delle Associazioni canalesi, a dimostrare che Canale è unito sulle cose 
che contano veramente. Occorre anche tentare di raggiungere l’obiettivo pre-
fissato coinvolgendoci direttamente. In definitiva, se ci pensiamo bene, poter 
comprare con un euro un mq. di terreno nel Parco è una grossa possibilità, 
un’occasione da non perdere. Più sotto un elenco dei sottoscrittori - ai quali 
va un sentito ringraziamento - che hanno effettuato la loro donazione entro 
Giugno 2017.
Altri canalesi e roerini si sono già fatti sentire, dichiarando la propria dispo-
nibilità. Un appello quindi a tutti affinché, ognuno secondo le proprie possi-
bilità, acquisti anche pochi metri di terreno per contribuire all’ampliamento 
dell’Oasi.
E’ in pieno svolgimento anche la rassegna di “Film a Casa Natura”: due pro-
iezioni sono già state effettuate, restano ancora due appuntamenti: Giovedì 
13 Luglio con “Verso il sole” e Giovedì 20 Luglio con “Domani”. Tutti i film 
hanno come tema dominante l’ambiente e nuovi stili di vita. Ricordiamo che 
“Casa Natura” è raggiungibile in auto da Canale imboccando la strada verso 
Cisterna d’Asti. Alle prime case dell’abitato di Cisterna si seguono le indica-
zioni sulla sinistra (strada sterrata).

PROGETTO “Più cinquantamila” Donazioni  in mq.
Scarsi Federica 15 - Pagliarino Anna 100 - Benazzi Giorgio 50 - Canalmarmi 140 
- Scarsi Luigi 400 - Naturlife International 2500 - Maccagno Franco 40 - Artusio 
Gianni 5 - Toso Annamaria 5 - Gastaldo Piero 50 - Galvagno G. Battista 200 - 
Cauda Giulio 15 - Murru Franco 50 - Chiavassa Ettore 150 - Chiavassa Matteo 
150 - Cuniberto Cesare 100 - Gambone Enrico 20 - Barbero Giorgio 45 - Canta-
messa Giacomo 20 - Cantamessa Mario 20 - Scarsi Letizia 20 - Marques  Anna e 
Giulia 10 - Raimondo Patrizia 20 - Ternavasio Maria Teresa 5 - Roero Giovanni 
55 - Pasquero Cinzia 20 - Negro Francesca 10 - Marasso Giuseppe 50 - Cappato 
Daniele 50 - Cavagnero Bruno 5 - Collin Vittorio 200 - Toppino Piero 50 - Scarsi 
Ivano e Silvi 150 - Aruga Rocco 30 - Grasso Antonio 20 - Rabino Alessandro 102 
- Italia Nostra-Sez. Alba 100 - Benazzi Giorgio 50 - Ord. Cavalieri S. Michele 300 
- Monchiero Francesco 50 - Grillo Filippo 40 - Assoc. Soloroero 2000 - Anibaldi 
Luca 30 - Pro Loco Canale 180 - Careglio Gabriella 5 - Cerruti Andrea 30 - Ass. 
Italiana Wilderness 100 - Collin Attilio 1000 – Complesso “Cotin e ghete” 150 – 
Consorzio Tutela Roero e Roero Arneis 1000 – MG Consulting Sas di Mario F. 
e Mario Giachino 200 - Rustichelli Enrico ed Elisabetta  100 – Bosio Giovanni 
e Paola 500.
In Memoria di Quaglia Manuela: Topino Franco 20 - Quaglia Marco 50 - Sessa 
Miriam 100 - Sessa Jessica 100 - Leva 1989 S. Stefano Roero 170.
                                                                        Il Direttivo “Canale Ecologia”

Vista Oasi S Nicolao da Roca taià
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