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L’angolo del Sindaco
GRAZIE!!!
Mi sento veramente in dovere di dire
molti "grazie!", al termine dei due
mandati da Sindaco del Comune che
ho imparato vieppiù ad amare in questi
48 anni di residenza nella bellissima
Canale. Non voglio fare della retorica,
ma sono orgoglioso di aver rinunciato
a posti lavorativi di prestigio ed in belle
città come Pavia, Cuneo e Torino, per
rimanere in mezzo alla gente di questa
piccola Città, che, da sempre, mi ha
dimostrato affetto e stima.
- Grazie a Voi tutti, cittadini di Canale! Corro certamente il rischio di
offendere, forse, qualcuno, dimenticandolo, ma è tale la voglia di
estendere la mia gratitudine, che cercherò di fare del mio meglio.
- Grazie innanzi tutto alla mia famiglia ed a mia moglie, in particolare,
che, nonostante fosse contraria a questa avventura, mi ha poi sostenuto
con affetto, dedizione, intelligenza ed arguzia.
- Grazie all'ing. Pier Paolo Carini, che in nome di una sincera amicizia,
ha sostenuto interamente le spese di tutti i numeri di questo giornale,
accontentandosi di una mezza paginetta di pubblicità.
Di questo periodico, sia i miei collaboratori che il sottoscritto, se ne
sono serviti esclusivamente per informare, nel modo più esauriente
possibile, la popolazione di quanto l'Amministrazione Comunale aveva
fatto o intendeva fare, ma, mai, per autoreferenziarsi.
- Grazie al sig. Enrico Rustichelli, direttore di questo giornale che, ha
avuto la massima libertà di gestione ed è stato il vero artefice di un
giornale, che tutti i Comuni, grandi e piccoli, ci hanno sempre invidiato.
La sua professionalità, tra l'altro interamente gratuita, ci ha consentito
di raccontare e far giungere in tutte le case, quali sono le problematiche
sempre più cogenti della Casa Comune.
- Grazie ai "ragazzi" che, in una fredda serata del novembre 2003,
mi hanno chiesto insistentemente, anche se con molto rispetto e molta
educazione, di diventare il loro "Leader": ragazzi eccezionali, tutti, dal
primo all'ultimo, che si sono impegnati con energia, buona volontà e
dedizione e che sempre hanno portato a termine i pressanti compiti
che un "Sindaco un po' dittatore" (come sostiene qualcuno) imponeva
loro.
- Grazie ai Dipendenti Comunali: forza eccezionale di questo Comune!
In altri Comuni simili al nostro, in Piemonte, i Dipendenti Comunali sono
molto più numerosi (senza parlare di altre Regioni dove aumenta la
moltiplicazione), ma in nessun altro posto le pratiche burocratiche sono
sbrigate con tanta solerzia, precisione, accompagnate da competenza
e cortesia.
I Dirigenti, poi, fanno una quantità enorme di straordinari (non pagati!).
- Grazie alle numerosissime Associazioni di Volontariato: credo che
siano ben pochi i Comuni che possono vantare una proliferazione così
intensa di associazioni, da quelle a sfondo esclusivamente umanitario,
a quelle sportive, a quelle dedite all'organizzazione di manifestazioni,
tanto utili al turismo (oggi vero motore economico della nostra economia),
ecc. ecc.
- Grazie alla parte ecclesiale della nostra società, a partire dal Vescovo
Mons. Sebastiano Dho, all'attuale Vescovo Mons. Giacomo Lanzetti,
al nostro Parroco Don Gianni: da loro ho ottenuto un forte sostegno
nel compito che mi sono imposto.

- Un altro, Grazie sincero lo devo ancora al sig. Enrico Rustichelli,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Confraternita "San
Bernardino" ed ai suoi Consiglieri collaboratori: «il perfetto recupero
architettonico e funzionale del più importante Monumento storico
esistente in Canale è stata certamente un'operazione che ha richiesto
impegno, dedizione, amore per l'arte, intelligenza e grandissimo spirito
di servizio».
- Grazie all'Amministrazione, alla Direzione e agli Operatori della
Casa di Riposo "P.Toso": oggi noi anziani possiamo guardare con
maggiore tranquillità al nostro futuro, poiché, se ne avremo bisogno,
sappiamo dove rivolgerci in caso di necessità.
- Grazie all'Amministrazione, alla Direzione ed agli Operatori della
Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido "Regina Margherita": lì i nostri
bimbi trovano un rifugio tranquillo ed i genitori lasciano in mani esperte
e sicure i loro tesori, mentre vanno a lavorare.
- Grazie a tutti gli operatori della Scuola: dal Dirigente Scolastico,
al corpo docente e non docente, agli alunni: in quel luogo si formano
le donne e gli uomini del domani, tra loro si possono nascondere
grandissime personalità del futuro. Sta agli insegnanti la responsabilità
di coltivare con cura tutte le qualità innate in molti giovani virgulti.
- Grazie al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione dell'Istituto
Musicale: la musica, da sempre, costituisce uno degli elementi principali
di crescita cultuale di una comunità e, in genere, un giovane che si
impegna con costanza nell'acquisizione dell'uso di uno strumento e/o
della musica in genere, ben difficilmente imboccherà strade sbagliate.
- Grazie a tutti coloro che mi hanno voluto bene, ma anche a chi ha
ritenuto opportuno cercare di danneggiarmi con esposti e/o denuncie
alla Provincia, alla Regione e alla Procura della Repubblica: come si
sa, tutti gli esposti/denuncie sono stati archiviati poiché privi di
fondamento.
Questi esposti hanno però fatto sì ch'io mi impegnassi maggiormente
per agire nel miglior modo possibile e che la mia città ne avesse il
miglior beneficio possibile.
- Grazie ai Carabinieri: il loro impegno e la loro collaborazione, in
tutti i momenti in cui abbiamo richiesto il loro intervento, é stata
eccellente.
La loro presenza assidua sul territorio, ha fatto sì che il nostro territorio
si possa considerare ancora un’isola felice.
(segue a pag. 2)
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Le Opere Pubbliche realizzate nel Decennio

Mentre ringrazio, desidero anche chiedere umilmente scusa a chi
potesse non essere stato contento del mio operato: il mio impegno è
stato totale, ma non sempre tutte le ciambelle riescono con il buco,
ma soprattutto la crisi economica, che ci ha colpito in questi ultimi
anni, non ci ha permesso di realizzare tutto quanto avevamo in mente
di fare.
Auguro di tutto cuore al mio successore di vedere la fine della crisi e
di poter realizzare tutto ciò che avevamo in cantiere.
Buona Pasqua ed un abbraccio a tutti!
Silvo Beoletto.

Pensiamo di fare cosa gradita nel pubblicare una relazione
che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Opere Pubbliche ha
preparato (n.d.r. da pagina 3 a pagina 30). Una relazione
abbastanza dettagliata delle Opere che abbiamo portato a
termine in questi dieci anni (tralasciando le piccole, ma
importanti, ristrutturazioni): l’impegno economico non è stato
indifferente, in quanto l’ammontare totale supera i
31.000.000,00 di euro, del tutto finanziati ed in gran parte
saldati, senza fare debiti.
Il Sindaco Dott. Silvio Beoletto

(segue da pag. 1)

ANCORA PER CANALE
Questa edizione di Canale Notizie è
sicuramente un numero speciale e
scrivere, in questo momento, fa scaturire
in me una lunga serie di emozioni e
sensazioni: “ricordi, gioie, arrabbiature,
soddisfazioni, grandi soddisfazioni,
delusioni, meditazioni”.
In effetti fa molto riflettere, l’attuale
situazione Italiana, economica e
governativa, con esempi quotidiani di
cattiva gestione del patrimonio pubblico,
ruberie e ingiustizie che allontanano le
persone da una partecipazione attiva
alla vita sociale della comunità. I cittadini
respingono sempre di più e più facilmente
la “cosa pubblica”, perché disgustati dagli atteggiamenti dei politici,
ma anche perché tutti, ognuno per il proprio lavoro e il proprio settore,
dobbiamo concentrarci sulle questioni economiche difficilissime che
accerchiano le nostre famiglie, con clienti che non pagano, familiari
in cassa integrazione, riduzione dell’orario di lavoro ecc. ecc.

Che senso può ancora avere l’impegno personale o di un gruppo
affiatato come il nostro di Canale del Pesco per la nostra cittadina?
Onestamente c’è lo siamo chiesto più volte in questi mesi, anche per
capire se in noi fossero ancora presenti gli stimoli al lavoro e all’impegno
serio per il nostro paese. Le risposte che ci siamo dati si possono
sintetizzare in questo concetto: ci sentiamo parte della comunità
Canalese, la viviamo intensamente e quotidianamente, insieme a Voi
siamo il “popolo” Canalese e desideriamo metterci a disposizione di
tutti, semplicemente a servizio delle esigenze della nostra gente.
Questo è il motivo che ci spinge a ricandidarci, chiedendo ancora
fiducia ai nostri concittadini, per dare continuità al tanto lavoro fatto e
terminare le opere iniziate.
Ci presenteremo consapevoli che alcune cose si potevano fare meglio
e altre in più si potevano fare.
Ci presenteremo però convinti di esserci impegnati al massimo,
trascurando, a volte, il nostro lavoro, gli interessi personali e il tempo
che si deve alla propria famiglia per il bene della nostra amatissima
Canale!
Enrico Faccenda

RACCOLTA RIFIUTI “Porta a porta”
Caro/a Cittadino/a,
Sono passati ormai otto anni
dall'attivazione del nuovo servizio
di raccolta rifiuti con il sistema “porta
a porta” in sostituzione di quello a
cassonetti stradali.
Tale sistema ha creato un
cambiamento radicale di abitudini
per la comunità canalese per
quanto riguarda l’eliminazione dei
rifiuti dalle proprie abitazioni, e
bisogna riconoscere che la
popolazione si è impegnata attivamente e con molto zelo per
l’applicazione delle nuove regole: dalla differenziazione dei singoli
rifiuti, al rispetto degli orari e giorni di esposizione sacchetti, partecipando
attivamente ai nuovi servizi istituiti come l’utilizzo dell’isola ecologica,
la pratica del compostaggio domestico, là ove è possibile, la raccolta
degli oli esausti ecc.
Facendo un bilancio di questi anni di raccolta “porta a porta”, posso
certamente affermare, con molta soddisfazione, che il risultato raggiunto
è sicuramente positivo: infatti la percentuale di raccolta differenziata
raggiunta dal nostro Comune è perfettamente in linea con i parametri
di legge, anzi supera largamente i limiti previsti dalla medesima.
Questo grazie all’impegno dei cittadini.
Gli ultimi dati ufficiali pubblicati dalla Regione Piemonte e risalenti
all’anno 2013, dimostrano che il nostro Comune ha raggiunto la
percentuale di differenziata del 58,1% , risultato considerevole che
porta la Città di Canale in una posizione di primo piano a livello locale
in quanto è uno dei valori più alti della zona dei Comuni limitrofi e
dell’intero Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti.
Tuttavia ho riscontrato, purtroppo, che negli ultimi mesi i quantitativi
dei rifiuti indifferenziati inviati alla discarica, sono considerevolmente
aumentati, e di conseguenza quelli differenziati (carta, plastica e vetro)
sono sensibilmente diminuiti.

Questo fenomeno non è positivo. L’obiettivo è migliorare ancora
differenziando di più e differenziando bene allo scopo di limitare al
massimo la saturazione delle discariche, divenute ormai un grave
problema ecologico e sempre più nemiche dell’ambiente per il quale
se ne ritiene fondamentale la salvaguardia nell’interesse delle nuove
generazioni e del futuro della nostra comunità.
Invito quindi ogni singolo cittadino, che ritengo protagonista assoluto
della raccolta differenziata, ad ottimizzare sempre di più le proprie
abitudini attraverso l’impegno quotidiano e a contribuire in maniera
strategica al recupero di materie prime riutilizzabili, dando la preferenza
all’acquisto di prodotti con imballaggio minimo, riutilizzando i beni
quando è possibile, oppure praticare il compostaggio domestico e
usufruire di più del servizio dell’isola ecologica.
Diminuire i rifiuti ha un significato, oltre che di natura ambientalistica,
anche di natura economica. Infatti diminuire i quantitativi indirizzati alle
discariche significa contenere i costi per lo smaltimento, costi che
comunque vanno sempre a gravare sulle nostre tasche.
Mi rivolgo infine con un grande rammarico a quella, per fortuna,
ristretta parte di popolazione che per negligenza si ostina ancora a
non effettuare bene la raccolta differenziata e rischia di vanificare
quanto di buono è stato fatto e si continua a fare. Avviso a tal proposito
che saranno intensificati i controlli da parte degli organi preposti e
verranno applicate sanzioni ai sensi di legge per tutti coloro che
risulteranno inadempienti alle regole e alle condizioni del servizio di
raccolta rifiuti.
L'Amministrazione Comunale vuole mettere in campo tutte le azioni
necessarie affinché questo avvenga, anche per non essere costretti
ad aumentare ulteriormente la tassa rifiuti, e ringrazio la popolazione
che, nonostante le difficoltà, ha collaborato attivamente facendo della
raccolta differenziata una sana abitudine di vita.
A parte tutto ciò, Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto e di
quello che farete per migliorare la vivibilità della nostra comunità.
Grato per la Vostra collaborazione.
Il Sindaco Dr. Silvio BEOLETTO
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LE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE NEL DECENNIO 2004 - 2014
A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.
2004-2005 OPERE DI SISTEMAZIONE DI STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE VARIE
Lavori inerenti l’asfaltatura ex novo, il rifacimento del manto di asfalto,
l’arredo urbano con utilizzo per le varie pavimentazioni di materiali
lapidei naturali e/o artificiali di alcune strade comunali del centro abitato,

marciapiedi di viale del Pesco e la sistemazione idraulica e stradale di
via al Convento.
Importo complessivo lavori euro 300.000,00
Finanziamento con mutuo Cassa DD.PP. Spa

ALCUNE VIE E PIAZZE OGGETTO DI SISTEMAZIONE
2004-2005 RISTRUTTURAZIONE CON ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO DI CANALE
Lavori riguardanti l’installazione di un impianto ascensore adatto anche
ad utenti disabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche interne

all’edificio scolastico ed interventi minori di ammodernamento ed
adeguamento del fabbricato stesso
Importo complessivo lavori euro 101.000,00
Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.

PRIMA

DOPO

2005-2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE E DI ALCUNI SITI
COMUNALI
Intervento 1): sistemazione delle aree a parcheggio di via Roma (fronte
Maxisconto) con la razionalizzazione e regolamentazione degli spazi
di sosta per gli autoveicoli.
Importo 15.000 euro ca
Finanziamento con fondi comunali.
Intervento 2): lavori di ristrutturazione dell’area interna dei giardini di
piazza Castello riguardanti la completa revisione degli spazi interni con
il rifacimento della pavimentazione, delle aiuole, dell’impianto di

illuminazione e dei relativi sottoservizi.
Importo 110.000 euro ca
Finanziamento con fondi comunali.
Intervento 3): lavori di ricostruzione dei marciapiedi di via Roma, con
contemporaneo abbattimento delle barriere architettoniche, nel tratto
compreso tra pz. Martiri/della Vittoria e via Ciriagno/Sersheim interessato
dai lavori di rifacimento della rete fognaria da parte dall’ente gestore
del ciclo idrico integrato.
Importo 55.000 euro ca
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO
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2005-2006 RISISTEMAZIONE VIARIA DELLA STRADA COMUNALE della strada comunale di Bonora – S.Defendente.
DI BONORA – S.DEFENDENTE
Importo complessivo lavori euro 50.000,00
Intervento di sistemazione della sede stradale e delle relative pertinenze Finanziamento con fondi statali e fondi comunali.

PRIMA
2006 INTERVENTI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI
VARIE
Interventi di asfaltatura e di rifondazione lungo la strada comunale del
Convento, via Torretta e la traversa stradale compresa tra corso Asti
e via S. Martino (oggi via Don Gino Novo). In quest’ultima via è stato
realizzato anche l’impianto di illuminazione pubblica.
Sono state completate le asfaltature con la stesa dei “tappetini” in
bitume che interessano:

DOPO
via Roma, nel tratto compreso tra via S. Martino e l’incrocio con via
Sesheim/Ciriagno, interessato dal passaggio delle tubazioni del
teleriscaldamento, via Torretta, viale del Pesco, via Mombirone, via del
Galletto e via Sersheim nei tratti interessati dal passaggio delle tubazioni
del teleriscaldamento.
Importo complessivo lavori euro 50.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

ALCUNE VIE E PIAZZE DELL’ABITATO OGGETTO DI SISTEMAZIONE
2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE
DELL’AREA A VERDE PUBBLICO SITA IN VIA BEPPE FENOGLIO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO.
Intervento di realizzazione di un parcheggio con circa 30 nuovi posti
auto nella zona di via Beppe Fenoglio coerente ad aree urbane di

nuova edificazione interessate altresì dall’insediamento di aziende
produttive e di servizi.
Importo complessivo lavori euro 60.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA
2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DELLA
“CAVALERA”
Intervento di sistemazione della strada della Cavalera, sita sul confine
con il Comune di S. Damiano d’Asti. L’intervento ha comportato la
sistemazione del fondo stradale con misto frantumato, la regolarizzazione
della sagoma della strada, la sistemazione dei fossi laterali e la

DOPO
successiva bitumatura di tutto il tratto della lunghezza di circa 400 metri.
Importo complessivo lavori euro 12.200,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali e con la partecipazione contributiva
del Comune di San Damiano d’Asti per la quota di euro 3.500,00.
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PRIMA
2006 PROGETTO URGENTE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI
S.DEFENDENTE/VALPONE.
Intervento di completamento della rete fognaria principale, afferente
ai depuratori comunali, riguardante alcune zone marginali del centro

DOPO
abitato in particolare la frazione di S. Defendente/Valpone. Costruzione
di un tratto di marciapiede lungo la S.P. Canale – S. Damiano d’Asti
Importo complessivo lavori euro 100.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.

LA NUOVA ROTATORIA
2006 ROTATORIE SULLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI 2) Rotatoria sulla Strada Regionale 929 per Torino-Alba (via Mombirone):
Sono state realizzate due nuove rotatorie sulle strade regionali e sono stati realizzati i lavori di costruzione della rotatoria da parte
provinciali, in particolare:
dell’Amministrazione Provinciale, il Comune di Canale (oltre all’acquisto
1) Rotatoria sulla variante Strada Provinciale per San Damiano d’Asti dei terreni necessari per l’opera) ha provveduto alla sistemazione delle
(nuova area industriale): sono stati realizzati i lavori di illuminazione reti dei sottoservizi ed alla costruzione dell’impianto di illuminazione
pubblica della rotatoria con la posa in opera di pali in ghisa pubblica similare a quello della rotonda di cui sopra.
Importo complessivo lavori euro 25.000,00 ca.
Importo complessivo lavori euro 30.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA
2006 PROGETTO FINALIZZATO AD UNA POLITICA LOCALE PER
LA SICUREZZA CITTADINI.
Sono state acquistate e poste in opera una serie di telecamere esterne
quale supporto all’attività di prevenzione e repressione dei reati e della
microcriminalità da parte delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri e Polizia Municipale).
Importo complessivo lavori euro 83.000,00 ca.
Finanziamento con fondi regionali e comunali.

DOPO
2006 INTERVENTI INERENTI AL VERDE PUBBLICO
Si è provveduto alla sistemazione delle aiuole stradali coerenti la nuova
area artigianale P.I.P. lungo la variante della Strada Provinciale Canale
– San Damiano. E’ stato costruito l’impianto di irrigazione automatica
e sono state messe a dimora nuove piante. Una nuova aiuola alberata
(anch’essa con il relativo impianto di irrigazione) è stata realizzata lungo
il muro est del cimitero comunale.
Importo complessivo lavori euro 30.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
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ALCUNE TELECAMERE DELLE INSTALLAZIONI EFFETTUATE

PRIMA
DOPO
2007 ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA STRADA PROVINCIALE pubblica della stessa.
N. 29 E CORSO ASTI (LOC. CIMITERO COMUNALE) Importo complessivo lavori euro 70.000,00 ca.
I lavori, eseguiti in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale Finanziamento con contributo provinciale e fondi comunali.
di Cuneo, hanno riguardato l’allestimento della rotatoria e l’illuminazione

PRIMA
DOPO
2007 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO soprastante.
STRADALE IN FRAZIONE VALPONE ALTO
Importo complessivo lavori euro 10.000,00 ca.
Intervento di sistemazione e tombatura di fosso stradale della borgata Finanziamento con fondi comunali.
con relativo convogliamento delle acque e realizzazione di marciapiede

PRIMA

DOPO
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2007 POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN VIA BOSCHETTO
Si è provveduto al completamento dell’impianto di illuminazione pubblica
lungo via Boschetto sino all’ingresso del Santuario di Mombirone. Sono
stati posti in opera n. 5 punti luce su palo con relativi cavidotti di
distribuzione e collegamento alla rete elettrica esistente.
Importo complessivo lavori euro 10.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA
2006-2007 PROGRAMMA COMUNALE PISTE CICLABILI E
PROGETTO DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA
IL CONCENTRICO E LA FRAZIONE SAN DEFENDENTE/VALPONE
– 2° LOTTO
L’intervento ha realizzato una pista ciclabile, a doppio senso di marcia,
di collegamento tra il concentrico di Canale e l’area sportiva di frazione

PRIMA

2007 LAVORI DI RESTAURO PITTURE ED ARREDI DELLA EX
CHIESA DI SAN GIOVANNI IN CANALE.
L’intervento ha riguardato il restauro conservativo di parte l’apparato
decorativo della ex chiesa - oggi utilizzata come sala polifunzionale nella sua parte basamentale, nei cornicioni, nelle cappelle laterali, nella
sacrestia, nelle cupole e nell’abside.
Importo complessivo lavori euro 150.000,00
Finanziamento con contributo concesso dalla Fondazione S.Paolo di
Torino e fondi comunali.

DOPO
Valpone. L’intervento ha permesso altresì l’allargamento e la messa in
sicurezza della carreggiata stradale della provinciale.
La nuova pista ciclabile è stata ufficialmente inaugurata il 10 giugno
2007.
Importo complessivo lavori euro 410.000,00
Finanziamento con fondi regionali, provinciali e comunali.

DOPO

2006-2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
TRASFORMAZIONE STRUTTURALE DEI LOCALI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE.

2007 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI
ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO.

L’intervento ha realizzato la costruzione di una grande sala biblioteca
per la lettura e le attività ludico-ricreative correlate. Affianca la sala un
nuovo ambiente di quasi 100,00 metri quadrati, e con circa un’ottantina
di posti a sedere, destinato a proiezioni audiovisive e cinematografiche,
ascolto della musica, riunioni, incontri, conferenze.
I locali della nuova biblioteca, intitolata al Prof. Cauda Pietro, sono stati
ufficialmente inaugurati lo scorso 14 ottobre 2007.
Importo complessivo lavori euro 125.000,00 ca.
Finanziamento con fondi regionali e fondi comunali.

L’intervento ha riguardato la ricostruzione delle linee di alimentazione
dell’impianto di riscaldamento scolastico e la realizzazione di alcuni
circuiti autonomi atti ad ottimizzare il riscaldamento nell’edificio ed il
contenimento delle spesa relativa.
Importo complessivo lavori euro 50.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA

DOPO

2007 PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRO-NIDO
INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA “REGINA
MARGHERITA DI CANALE”
Con la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex alloggio delle suore della
scuola materna Regina Margherita, sono stati ricavati gli spazi del
nuovo Micro nido. Dal piano terreno, praticabile tramite un percorso
pedonale in area verde adibita a giardino e spazio per il gioco esterno,
si accede tramite una pensilina coperta all’androne di ingresso,
all’impianto monta-persone ed alla scala per accesso al piano primo.
Al piano primo sono situati i locali che costituiscono propriamente la
struttura “micro nido”:

• un locale pluriuso comprendente la zona per le attività ricreative,
l’accettazione e la zona lattanti,
• una cucinotta;
• una zona servizi comprendente i servizi igienici dei bimbi, un
antibagno, una lavanderia e un deposito per il materiale igienico;
• un locale dormitorio;
• una zona servizi per il personale comprendente uno spogliatoio, un
antibagno ed un bagno.
Importo complessivo lavori euro 400.000,00 ca.
Finanziamento con fondi regionali e contributo della Fondazione Cassa
Risparmio di Cuneo.

PRIMA
2007 RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – LOTTO 1
I lavori hanno comportato la ristrutturazione ed ampliamento delle
tribune dello sferisterio e la realizzazione della relativa nuova copertura.
Importo complessivo lavori euro 134.500,00 ca.
Finanziamento con fondi statali.
2007-2008 RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI – LOTTO 2
L’intervento ha riguardato il "polo sportivo" di viale del Pesco con lavori
di ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo polivalente
per il gioco del calcio, del tennis, del calcetto, della palla pugno e delle
bocce.

DOPO
In particolare l'intervento ha realizzato: un basso fabbricato ad uso
spogliatoio e servizi igienici, l’ampliamento del locale di ritrovo interno
al fabbricato bocciodromo, la costruzione di copertura per l’impianto di
riscaldamento del tennis/calcetto, la posa in opera di pavimentazione
in autobloccanti dell’area circostante la pista di pattinaggio e della via
di accesso agli impianti sportivi, l’individuazione di nuove aree verdi, il
rifacimento della pavimentazione della pista di pattinaggio, l’adeguamento
della rete fognaria esistente a servizio dell’area sportiva, il rifacimento
della recinzione dell’area sportivo lato rio di Canale ed il rifacimento del
campetto da calcio per gli allenamenti e relativa illuminazione.
Importo complessivo lavori euro 403.500,00 ca.
Finanziamento con fondi statali.

PRIMA

DOPO
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DOPO

PRIMA
2007-2008 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DI CANALE.
L’intervento ha riguardati i seguenti lavori: il miglioramento della
distribuzione interna dei locali a disposizione della scuola con la
creazione di una sala polifunzionale per i giochi e per lo sviluppo delle
tecnologie multimediali, la riqualificazione dell’area pertinenziale esterna
con la sistemazione della zona “gioco all’aperto” e la creazione di una

piccola arena all’aperto per attività teatrali e di recitazione, la
manutenzione straordinaria e la sistemazione di porzioni dell’edificio
scolastico (architravi, intonaci e serramento esterni) nella parte riferibile
alla Scuola dell’Infanzia.
Importo complessivo lavori euro 150.000,00 ca.
Finanziamento con fondi regionali e fondi comunali.

PRIMA
2008 RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ IN CORSO ALBA CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA INCROCIO
CON VIA GALLETTO
I lavori hanno comportato l’inserimento di una rotatoria stradale lungo
corso Alba all’incrocio con viale del Pesco e via del Galletto. Con il

DOPO
lavori è stata eseguita l’asfaltatura del tratto stradale interessato e la
costruzione di un ponticello pedonale per garantire la sicurezza al
transito dei pedoni in corrispondenza dell’attuale ponte sul Rio di Canale.
Importo complessivo lavori euro 127.000,00 ca.
Finanziamento con fondi statali e fondi comunali.

PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI ESEGUITI
2008 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL tratto compreso tra largo Casetta verso la direzione periferica.
In particolare con progetto è stato realizzato il rallentamento del traffico
BOCCIODROMO COMUNALE.
Con l’intervento è stato realizzato il rifacimento del manto di copertura attraverso la deviazione dell’asse stradale, in precedenza rettilineo.
del bocciodromo comunale previa la rimozione in sicurezza delle lastre Tale soluzione ha permesso altresì di creare un importante numero di
parcheggi in linea tramite il riordino e l’ottimizzazione dei marciapiedi
in cemento amianto.
esistenti. L’intervento ha comportato la sostituzione del vetusto impianto
Importo complessivo lavori euro 90.000,00
Finanziamento con contributo regionale e mutuo con Istituto Credito di illuminazione pubblica Enel con un nuovo impianto, più idoneo e dai
consumi contenuti, posato su entrambi i lati della via.
Sportivo.
2008 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA TORINO – 1° lotto Importo complessivo lavori euro 210.000,00
L’intervento ha riguardato la sistemazione stradale di via Torino nel Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA

DOPO

PRIMA
2008 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.
Con l’intervento è stata realizzata la costruzione di un copro di fabbricato
con 200 loculi, sistemati su cinque livelli, ed un numero di 28 tombe
di famiglia da 10 loculi caduna, pari ad ulteriori 280 loculi. L’intervento
ha interessato solo una parte del terreno di risulta dell’ultimo ampliamento

DOPO
cimiteriale ed è stato pensato per consentire in futuro un ulteriore
espansione.
Importo complessivo lavori euro 980.000,00
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA
2007-2010 COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO PER ANZIANI –
RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA DI CANALE - 1° e 2°
lotto esecutivo.
La struttura del Nuovo Centro Anziani di via San Martino, è composta
da due maniche, a due piani fuori terra in cui sono ospitati: un nucleo
RA (Residenza Assistenziale), un nucleo RAF (Residenza Sanitaria
Flessibile) ed un il nucleo RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale),
per un totale di 60 posto letto oltre ai servizi comuni.
I tre nuclei, ciascuno con 10 camere a due letti (quindi venti utenti per
nucleo), sono stati progettati in modo da offrire il maggior comfort
ambientale possibile, privilegiando gli spazi abitativi e la dotazione di
arredi, così da renderli flessibili per un utilizzo anche diverso, cioè
attività ricreative e simili.
Gli spazi comuni dei singoli nuclei, posti in posizione centrale,
comprendono sia l’ambiente per il pranzo, ben esposto ed affacciato
sulla corte verde interna, sia lo spazio per il soggiorno, affacciato sulle
aree verdi dell’edificio.
Gli spazi di servizio (bagno assistito, dispositivi sporco e pulito, cucina
di piano) e quelli per l’assistenza (sala personale, servizi igienici)

DOPO
completano le dotazioni di ogni nucleo assicurando la funzionalità della
gestione.
Tutti gli spazi collettivi per il soggiorno e per le attività comuni (differenziati
in sale lettura, musica, relax, gioco) si trovano a piano terra e sono stati
organizzati e distribuiti intorno alle corti per godere del sole pomeridiano.
In posizione baricentrica sono stati posti gli spazi per le attività collettive
al servizio di tutti gli utenti della struttura e precisamente: la sala pranzo,
divisa in uno spazio più ampio di circa 60 posti e due salette da 20 posti
che permettono una differenziazione di servizio, utenza e di privacy, i
servizi igienici collettivi e la cucina generale.
Sotto i nuovi fabbricati è stato realizzato un piano interrato che accoglie
i locali tecnici, i locali a servizio della struttura come lavanderia e stireria,
il citato nucleo cucina, i magazzini per gli ospiti, un percorso per il carico
e lo scarico delle merci.
La nuova struttura è stata inaugurata il 3 ottobre 2010.
Importo complessivo lavori euro 7.418.000,00.
Finanziamento con fondi derivanti dall’alienazione del vecchio complesso
di via Melica, contributi della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo
e Torino, contributo di privati e fondi comunali.
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PRIMA

DOPO
2008-2010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI
FABBRICATO COMUNALE PER ALLOGGI DI EDILIZIA
SOVVENZIONATA E SOVVENZIONATA PER ANZIANI.
La realizzazione di un sistema di mini appartamenti in edilizia
sovvenzionata per anziani risponde all’esigenza riscontrata
dall’amministrazione comunale sul territorio.
Il suo inserimento nell’ambito della Cittadella della Salute di via San
Martino, realizza delle sinergie tra fasce sociali più deboli e permette
l’impiego di forza lavoro e/o assistenza generale dalla nuova struttura.
La logica di prossimità tra strutture per l’assistenza e l’ospitalità degli
anziani è corretta anche nell’ottica di evitare fenomeni d’isolamento
sociale delle persone ospiti della Casa di Riposo stessa.
L’inserimento degli alloggi è stato realizzato all’interno della manica
fronte strada (Via San Martino) sul lato storico del vecchio complesso

PRIMA
2010-2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO
SANITARIO POLIFUNZIONALE ASL CN2 DI CANALE.
Con i lavori in oggetto è stato completato il complesso della Cittadella
della Salute di via San Martino.
L’edificio realizzato consta di 3 piani fuori terra ed uno interrato,
complessivamente destinato ad uso di poliambulatorio sub-distrettuale,
servizi amministrativi e sanitari, reparto lungo-degenza, locali operativi
del “118” e sede servizio Volontari Ambulanza del Roero.
Per rendere funzionalmente indipendente l’edificio, è stato realizzato
un blocco scale ubicato in zona baricentrica rispetto all’area oggetto

DOPO

DOPO
della ex area Costa.
Con la rifunzionalizzazione dell’intera manica è stato realizzato
l’inserimento al piano terreno di locali polifunzionali per l’intrattenimento
delle persone anziane.
Ai piani primo, secondo e sottotetto sono inseriti i 12 appartamenti in
ragione di, quattro per ogni piano. La tipologia realizzata risulta composta
da: ingresso disimpegno, soggiorno e cucina, camera, un piccolo
ripostiglio ed un bagno. Tutti gli appartamenti presentano una doppia
aria con esposizione a sud ed una a nord.
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi igienici accessibili da disabili,
dove il vaso è affiancabile da una carrozzella e le docce sono a raso
pavimento.
Importo complessivo lavori euro 1.202.210,00
Finanziamento con contributi regionali e fondi comunali.

DOPO
d’intervento, e di un ascensore a servizio dei tre piani fuori terra e di
un monta lettighe a servizio di tutti i piani, piano interrato e sottotetto
compresi.
Al piano terreno, in corrispondenza di tali collegamenti verticali, si
articola la zona ingresso, accoglienza e servizi che va a ripetersi, seppur
modulata alle esigenze, ad ogni piano.
Importo complessivo lavori euro 3.553.000,00
Finanziamento con mutuo dell’Ipab Ospedale Ricovero P.Toso e contributi
della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo.
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PRIMA
2009-2012 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED
IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI
(realizzazione della cassa di laminazione sul Rio di Canale e di
una rotatora stradale sulla S.R. 929 incrocio con via PodioVasserone).
Intervento la riguardato la costruzione di una cassa di laminazione e

BACINO LAMINAZIONE

ROTATORIA STRADALE

PRIMA

PRIMA

DOPO
modulazione delle portate del Rio di Canale, in grado di mitigare gli
effetti di piena nell’ambito del settore urbano del concentrico di Canale.
Con i lavori è anche stata realizzata una nuova rotatoria stradale di
innesto alla struttura e di moderazione della velocità sulla S.R. 929.
Importo complessivo lavori euro 1.136.00,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale e fondi propri.

DOPO

2008 LAVORI DI REGIMAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI LUNGO
STRADE COMUNALI VARIE
Interventi di regimazione e sistemazione stradale lungo le seguenti vie:
via D. Galimberti, via Palestro, via Goito, via Santa Croce e via San

DOPO
Martino nel concentrico; frazione Valpone, strada Rabini Grossi, via
Valentino, via Santo Stefano, Località Oesio.
Importo complessivo lavori euro 250.000,00.
Finanziamento con contributo regionale e fondi propri.

PRIMA

DOPO
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2008-2010 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO
PUBBLICO IN PIAZZA CITTADELLA.
Intervento di realizzazione di un ampio parcheggio nell’area acquistata
dall’Amministrazione Comunale coerente via Cittadella, comprendente
160 posti auto, una porzione di aree a verde pubblico ed il relativo

impianto di illuminazione pubblica.
La piazza è stata successivamente intitolata a Bartolomeo Giachino.
Importo complessivo lavori euro 385.000,00.
Finanziamento con mutuo Cassa DD.PP. Spa e fondi propri.

PRIMA
2008-2009 MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI
L’Amministrazione Comunale ha partecipato nel 2005 ad un bando
regionale con un progetto denominato “Interventi di messa in sicurezza
di nodi stradali in ambito urbano”.
Il primo lotto di lavori ha riguardato la realizzazione di una rotatoria
stradale all’intersezione tra la strada Provinciale n. 29 tronco Canale

DOPO
– San Damiano d’Asti e la Strada Provinciale 164 Canale/Castellinaldo,
in Frazione S. Defendente/Valpone. Sono stati inoltre eseguiti interventi
di sistemazione e asfaltatura della piazza della Parrocchia di Valpone.
Importo complessivo lavori euro 100.000,00.
Finanziamento con contributo regionale e fondi propri.

PRIMA
2008-2009 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO
FUNZIONALE DELLA TORRE CIVICA
Interventi di restauro e risanamento della torre civica atti a consentire
la visita guidata al pubblico e l’inserimento del monumento nell’ambito

DOPO
di manifestazioni culturali, educative e turistiche del territorio canalese
e del Roero.
Importo complessivo lavori euro 166.000,00.
Finanziamento con contributi regionale e statali e fondi propri.

PRIMA
2008-2012 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI BLOCCHI DI SERVIZI
IGIENICI NELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE
Interventi diversi eseguiti negli anni 2008/12 inerenti la ristrutturazione
dei “blocchi” di servizi igienici dell’edificio scolastico, comprendenti inoltre
l’adeguamento dei locali alle normative vigenti e l’abbattimento delle
barriere architettoniche:
Anno 2008: rifacimento blocco bagni primo piano (ala est) della Scuola

DOPO
Primaria
Anno 2009/10: adeguamento bagni della Scuola per l’Infanzia per apertura
terza sezione
Anno 2012: rifacimento blocco bagni primo piano (ala ovest) della Scuola
Secondaria di primo grado.
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 93.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
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2010 OPERE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE
Interventi vari di sistemazione di locali interni dell’edificio scolastico per
adeguamento a nuove esigenze di gestione didattica. Nello specifico:
• ampliamento della superficie interna di due aule;

PRIMA

PRIMA
2012 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL PORTICATO DEL FABBRICATO CHE OSPITA
LA SCUOLA PER L’INFANZIA “R. MARGHERITA” E LA
STRUTTURA DEL MICRO-NIDO COMUNALE
Intervento di sistemazione delle impermeabilizzazioni della copertura

• sistemazione di un locale bidelleria;
• realizzazione di un corridoio di collegamento tra i locali di segreteria
ed il vano ascensore al piano secondo.
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 44.500,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

DOPO

DOPO
del porticato di ingresso alla Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”
e del Micro Nido comunale.
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 17.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PARTICOLARI DEL PORTICATO OGGETTO D’ INTERVENTO
2013 LAVORI DI RISISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE • realizzazione di una superficie in battuto di cls adatta ad ospitare un
DELL’AREA ESTERNA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO campetto per il gioco del calcetto;
• pavimentazione del cortile (fronte scuola) e del vialetto con ingresso
COMPRENSIVO DI CANALE
Interventi vari di sistemazione delle aree esterne dell’edificio scolastico con la posa di autobloccanti
utilizzate dalla scuola per i momenti di ricreazione e per le lezioni • creazione di un sistema di irrigazione delle aree verdi esistenti;
all’aperto di educazione fisica e di altre discipline scolastiche. Nello • fornitura di arredi (panchine, cestini ecc.) ed elementi di impiantistica
sportiva.
specifico:
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 70.000,00 ca.
• costruzione di un tratto di recinzione (lato Polisportiva Canalese),
Finanziamento con fondi comunali.
necessaria per separare l’attività scolastica dalle strutture sportive
gestite dalla citata società e per evitare l’ingresso di estranei nell’area 2009 LAVORI E FORNITURE DI RILOCALIZZAZIONE E
scolastica stessa;
RISTRUTTURAZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE
• costruzione di un ulteriore tratto di recinzione (lato rio di Canale)
Interventi per la rilocalizzazione e ristrutturazione dell’archivio comunale
necessaria per isolare alcuni contatori Enel dall’area scolastica e
corrente, eseguiti al piano terreno del palazzo civico, comprendenti la
garantirne l’accesso ai soli addetti ai lavori;
sistemazione edile dei nuovi locali, la climatizzazione e la fornitura di
• demolizione delle sedute fatiscenti in muratura e la ristrutturazione un moderno sistema di scaffalature compattabili e salva spazio.
del solo basamento allo scopo di permettere l’installazione di nuove
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 42.000,00 ca.
panchine;
Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA

PRIMA
2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO
COMUNALE
Interventi per la ri-impermeabilizzazione delle copertura delle tombe

DOPO

DOPO
di famiglia nel nuovo cimitero comunale (lotto all’ingresso dell’area
realizzato all’inizio degli anni ’90).
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 50.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PARTICOLARI DELLE COPERTURE OGGETTO DI INTERVENTO
2008 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA RECINZIONE E DI rifacimento della recinzione, del basso fabbricati ad uso servizi/igienici
REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI/BIGLIETTERA e biglietteria.
DELLO SFERISTERIO COMUNALE
Importo complessivo di tutti gli interventi euro 44.000,00 ca.
Interventi per la sistemazione degli edifici posti all’ingresso dell’area Finanziamento con fondi comunali.
sportiva comunale (sferisterio, bocciodromo ecc.) consistenti del

PRIMA

DOPO
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2013 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO per gioco del calcio.
S P O R T I V O D I F R A Z I O N E S . D E F E N D E N T E / V A L P O N E Importo complessivo di tutti gli interventi euro 20.000,00 ca.
Interventi di ristrutturazione dell’edificio ad uso spogliatoi dell’area Finanziamento con fondi comunali.
sportiva di frazione S. Defendente-Valpone e di sistemazione del campo

PRIMA
2009 LAVORI DI “SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA
DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER LA SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE CONSEGUENTI AL MALTEMPO DEL MESE DI
APRILE 2009:
Interventi vari inerenti:
• la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la sicurezza delle
infrastrutture lungo la strada comunale di San Siro in località Madonna
dei Cavalli, attraverso il consolidamento di una frana coinvolgente la
carreggiata stradale.
Importo lavori euro 186.000,00 ca
Finanziamento con contributo regionale.
• la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la sicurezza delle
infrastrutture lungo la strada comunale di Crosa in località
S.Defendente/Valpone, attraverso il consolidamento di una frana

DOPO
coinvolgente la carreggiata stradale. Importo lavori euro 42.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale.
• la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la sicurezza delle infrastrutture
lungo la strada comunale di Cavallotti, con consolidamenti stradali vari
Importo lavori euro 108.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.
• il ripristino della viabilità su varie strade comunali e vicinali (Interventi
urgenti di rimozione frane e fango su Ss. Cc. Anime, Podio, Prarino,
Valbellina, Cavallotti, Valfaccenda, Mompellini, Valle Pozzo, Pecetto,
Ciriagno, Cascina Re, Crua Grilloni, Saglietto, S.Giacomo, Vinco, S.Siro)
Importo lavori euro 40.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

2009 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE SUL LATO
SINISTRO DI VIA S.STEFANO ROERO – 1° lotto
Interventi di realizzazione del sistema di marciapiedi lungo via Santo
Stefano Roero comprendenti altresì opere di manutenzione straordinaria
dei sottoservizi stradali (rete idrica, fognaria e di intercettazione ed
allontanamento delle acque superficiali).

Le abitazioni su questo lato della via sono state, pertanto, dotate di un
camminamento tale da consentire di accedervi pedonalmente in totale
sicurezza.
Importo complessivo lavori euro 97.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA

DOPO

2010 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE
DI MOMBIRONE
Intervento urgente a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la
sicurezza dell’infrastruttura lungo la strada comunale di Mombirone,

consistente nel consolidamento di una frana coinvolgente la carreggiata
stradale.
Importo lavori euro 40.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale.

PRIMA

DOPO

2009 LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA NUOVA ROTATORIA
STRADALE REALIZZATA SULL’INNESTO TRA VIA MONTEU
ROERO E LA VARIANTE PROVINCIALE PER MONTEU ROERO
Interventi di sistemazione della rotatoria stradale in oggetto, comprendenti

la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e l’allestimento
dell’arredo/verde posto all’interno della rotatoria stessa.
Importo complessivo lavori euro 15.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO

2011 LAVORI URGENTI DI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE strada Stanteri, strada Torniero, strada Cavalera.
DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE
Importo lavori euro 44.000,00 ca.
Interventi vari di asfaltature e bitumatura lungo strada comunale di Finanziamento con fondi comunali.
Vasserone – Crua – Grilloni, strada Palestro e Ciriagno, strada Valdosia,

ALCUNE STRADE OGGETTO DI SISTEMAZIONE
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2011 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE
DI BRICOLA/MOMPELLINI E VIA PODIO.
Intervento urgente a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la
sicurezza delle infrastrutture lungo le strade comunali di

PRIMA

Bricola/Mompellini e Podio, consistenti nel consolidamento di frane e
cedimenti della banchina stradale.
Importo lavori euro 83.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.

DOPO

2012 OPERE DI DIFESA SPONDALE E CONSOLIDAMENTO RIO DI
CANALE – OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PODIO.
Intervento urgente di consolidamento del ponticello di via Podio, lungo
il Rio di Canale sulla strada omonima, consistente nel consolidamento

della struttura, nel rifacimento delle spallette, nell’allargamento ed
adeguamento della carreggiata e nel ripristino delle protezioni.
Importo lavori euro 50.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.

PRIMA
2008 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA TORINO – 2° lotto
Intervento inerente la sistemazione stradale di via Torino, dalla zona
centrale verso la direzione periferica, realizzato a completamento del
primo lotto di lavori eseguito nell’anno 2008.
Anche con il progetto di completamento è stato realizzato il rallentamento
del traffico attraverso la deviazione dell’asse stradale, in precedenza
rettilineo. Tale soluzione ha permesso altresì di creare un importante

DOPO
numero di parcheggi in linea tramite il riordino e l’ottimizzazione dei
marciapiedi esistenti. L’intervento ha comportato altresì la sostituzione
del vetusto impianto di illuminazione pubblica Enel con un nuovo
impianto, più idoneo e dai consumi contenuti, posato su entrambi i lati
della via.
Importo complessivo lavori euro 180.000,00
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

2011-2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN
PIAZZA OLIVERO
Intervento di realizzazione di un ampio parcheggio nell’area coerente
via Olivero, comprendente 32 posti auto, una porzione di aree a verde

pubblico ed il relativo impianto di illuminazione pubblica.
La piazza è stata successivamente intitolata a Don Franco Delpiano.
Importo complessivo lavori euro 100.000,00.
Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA
2011 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA
COMUNALE DI MONTORONE.
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione
della rete stradale colpita dalle intense ed eccezionali avversità
atmosferiche dell’anno 2010, è stato realizzato un intervento urgente
di sistemazione di via Montorone.

DOPO
L’intervento ha comportato la creazione di griglie e fossi stradali per la
regimazione delle acque superficiali e la successiva riasfaltatura del
tratto.
Importo lavori euro 38.500,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA
2007-2012 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO
SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO PER UTENTI DISABILI.
Con atti deliberativi n. 109/GM/2007 e n. 13/GM/2010, l’Amministrazione
Comunale ha concesso alla Cooperativa Sociale Alice onlus s.c.r.l. il
diritto di superficie, su di un terreno di proprietà comunale ubicato in
località Mombirone (ora via A.Ternavasio) della superficie di mq. 3208.

DOPO
La concessione del terreno è stata finalizzata alla realizzazione e
gestione di un centro diurno socio-terapeutico educativo per n. 20 utenti.
L’opera è stata realizzata ed entrata in attività nel febbraio 2012.
Importo lavori circa 900.000,00 ca.
Finanziamento con fondi regionali e del concessionario.

PRIMA

DOPO

IL NUOVO CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO
2008-2009 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA DELLA
FRAZIONE MADONNA DI LORETO DI CANALE.
Intervento di rifacimento di una tratta di condotta idrica esistente in
frazione Madonna di Loreto, versante in cattive condizioni. Con i lavori
sono stati realizzati nuovi allacciamenti a circa 25 utenze e la
pavimentazione stradale, mediante asfaltatura, dell’intera area pubblica
interessata dall’intervento.
Importo lavori circa 40.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
2011 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INTERSEZIONE
STRADALE TRA VIA ROMA E VIA S. MARTINO.
Intervento consistente nella realizzazione di una rotatoria di forma

allungata pseudo-ovoidale, posta nel nuovo incrocio stradale.
Tale intervento si è reso necessario sia dal punto di vista puramente
urbanistico, data la inadeguata soluzione dello snodo viario preesistente,
sia, e soprattutto, in conseguenza alla realizzazione della “Cittadella
della Salute”, ubicata in fregio all’incrocio in questione.
L’inevitabile incremento di flusso veicolare e pedonale che le tre strutture
sanitarie hanno determinato, ha reso prioritaria la sistemazione della
viabilità ad esse adiacente, vista anche la presenza di ambulanze che
accedono dall’unico ingresso carraio della Cittadella, posto proprio in
corrispondenza dell’innesto tra Via S.Martino e Via Roma.
Importo lavori euro 60.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
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FRAZ. MADONNA DI LORETO: ALCUNI PARTICOLARI DEI LAVORI IDRICI EFFETTUATI

PRIMA
2011 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA VECCHIE MURA
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione
della rete stradale del centro storico, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto alla riqualificazione di via Vecchie Mura. Con l’intervento

DOPO
è stata realizzata la sistemazione di griglie e tombini stradali per la
regimazione delle acque superficiali ed la successiva cubettatura del
tratto.
Importo lavori euro 6.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PARTICOLARI DELLA VIA RIPAVIMENTATA
2012 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCONI
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione del centro storico
cittadino, sono stati realizzati i lavori di riqualificazione della piazza
Marconi. Con l’intervento si è provveduto alla ripavimentazione del

piazzale con il materiale ormai in uso da anni nel centro storico, ovvero
la cubettatura in cls vibrocompresso e la creazione degli stalli di
parcheggio in cubetti a colore contrastante.
Importo lavori euro 44.500,00 ca. Finanziamento con fondi comunali.

PARTICOLARI DELLA PIAZZA RIPAVIMENTATA
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2011 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI IN VIA
CASTELVECCHIO E CORSO ALBA
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione
della rete stradale dell’abitato, l’Amministrazione Comunale ha completato
alcuni tratti di marciapiede relativi a zone urbane di recente costruzione.

Con l’intervento si è provveduto alla prosecuzione dei marciapiedi
mancanti nei tratti urbanizzati di via Castelvecchio e di corso Alba.
Importo lavori euro 13.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLA
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA
COMUNALE – CONGLOMERATI BITUMINOSI E LAVORI AFFINI
Con l’intervento si è provveduto alla realizzazione di interventi
manutenzione straordinaria di strade varie dell’abitato compromesse

dal maltempo o dal passaggio di linee e sottoservizi, nello specifico:
strada Valpone-Brina, via Mombirone, strada Molino Galletto, strada
S.Grato, strada S.Defendente e strada Prarino.
Importo lavori euro 200.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO

2011 LAVORI DI RIASFALTATURA DI CORSO ALBA ed attuato il completamento sino all’incrocio con la provinciale per Alba.
In concomitanza con i lavori di riasfaltatura di una porzione Alba, Importo lavori euro 45.000,00 ca.
realizzati dalla Comunità Collinare del Roero, il comune ne ha pianificato Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO
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2011 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E DI RIASFALTATURA
DI STRADE COMUNALI ANCHE A SEGUITO DI DANNI CAUSATI
DA EVENTI METEOROLOGICI
1° intervento - “Programma regionale interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico - Sistemazione versanti mediante
opere di consolidamento e drenaggi”
Importo lavori euro 100.000,00 ca.

PRIMA
2004-2013 LAVORI DI PULIZIA DEI CORSI D’ACQUA COMUNALI
Nell’ultimo decennio l’Amministrazione Comunale ha programmato ed
eseguito decine di interventi concernenti il miglioramento della funzionalità
delle infrastrutture comunali e la salvaguardia della pubblica incolumità
in conseguenza ai violenti nubifragi che spesse volte colpiscono il
territorio nei mesi estivi ed autunnali.
Una problematica tenuta costantemente sotto controllo è stata la pulizia

PRIMA

Finanziamento con contributo regionale.
2° intervento - “Ripristino e messa in sicurezza della strada PodioAnime” consistente nel consolidamento di frane e danneggiamenti alla
banchine e massicciate stradali
Importo lavori euro 100.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale.

DOPO
periodica dell’alveo del Rio di Canale, in particolare all’interno del
concentrico, attraverso lavori di ripristino della sezione di deflusso
mediante l’asportazione proprio di quei materiali di varia natura
accumulatisi nel corso del tempo e costituenti ostacolo al regolare
scorrimento delle acque.
Finanziamento con fondi comunali con interventi vari.

DOPO

2010 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GIOCHI
DEL “PARCO ROBINSON”
Intervento di riqualificazione dell’area a verde attrezzato con creazione
di un’area cintata per il gioco dei più piccoli, posa in opera di nuova

recinzione e cancello d’ingresso per la chiusura serale e successiva
fornitura di attrezzature gioco dotate di pavimentazione antitrauma.
Importo complessivo lavori euro 32.000,00.
Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA
2008 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO (1°
blocco d’intervento): SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE LINEE
DELL’ACQUEDOTTO, DELLA FOGNATURA E POSA DELLA RETE
DI TELERISCALDAMENTO DELLE VIE MAZZINI E GARIBALDI.
L’Amministrazione Comunale, la ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. e la
soc. EGEA Spa di Alba hanno programmato i lavori di urbanizzazione
primaria di alcune vie del centro abitato comportanti la sostituzione
completa delle linee dell’acquedotto, della fognatura e la posa della

DOPO
rete di teleriscaldamento di via Mazzini ed attraversamento di via
Garibaldi.
Nel contempo il comune ha provveduto alla sostituzione del manto
stradale in asfalto con interventi di cubettatura delle vie interessate.
Finanziamento con fondi delle ditte gestrici del servizio idrico integrato
e di teleriscaldamento. Per la parte di fornitura e posa della
pavimentazione in nuovi cubetti, è intervenuto finanziariamente il comune.
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PRIMA

DOPO

2011 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO (2 blocco
d’intervento): SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE LINEE
DELL’ACQUEDOTTO, DELLA FOGNATURA E POSA DELLA RETE
DI TELERISCALDAMENTO DELLE VIE S.GIOVANNI, CAVOUR,
BRIGNOLO, S. GRAVIER (parte) E MALABAILA.
L’Amministrazione Comunale, la ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. e la
soc. EGEA Spa di Alba hanno programmato un secondo blocco di
lavori inerenti alcune vie del centro abitato comportanti la sostituzione
completa delle linee dell’acquedotto, della fognatura e la posa della

PRIMA

rete di teleriscaldamento delle vie S. Giovanni, Cavour, Brignolo, S.
Gravier e Malabaila.
Nel contempo il comune ha provveduto alla sostituzione del manto
stradale in asfalto con interventi di cubettatura delle vie interessate.
Importo complessivo lavori euro 300.000,00 ca.
Finanziamento con un contributo regionale e con fondi delle ditte gestrici
del servizio idrico integrato e di teleriscaldamento. Per la parte di fornitura
e posa della pavimentazione in nuovi cubetti, è intervenuto
finanziariamente il Comune.

DOPO

2013 RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO (3°
blocco d’intervento): SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE LINEE
DELL’ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA DI VIA TOMMASO
VILLA E PARTE DI VIA SINDACO GRAVIER.
Prosecuzione degli interventi di riqualificazione stradale del centro
storico cittadino. La ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. e la soc. EGEA Spa
di Alba hanno programmato i lavori di urbanizzazione primaria di altre
vie del centro abitato comportanti la sostituzione completa delle linee

PARTICOLARI DELLA VIA
2012-2013 INTERVENTI URGENTI DI DIFESA IDRAULICA LUNGO
IL RIO DI CANALE
Sono stati realizzati alcuni lavori di costruzione di scogliere in massi
lungo il Rio di Canale (in particolare in corrispondenza di via dei Pini,
via Torretta, corso Asti, viale del Pesco), necessari per salvaguardare
i movimenti franosi della sponda fluviale che avrebbero potuto coinvolgere
anche alcune reti di sottoservizi e le aree stradali della zona.
Le opere, sono state eseguite dalla ditta Tecnoedil Spa di Alba, gestore
del servizio idrico e fognario comunale.
Importo lavori euro 300.000,00 ca.
Finanziamento con fondi della ditta gestore del servizio idrico integrato

dell’acquedotto, della fognatura in via T.Villa e nella parte di via S.Gravier
ancora non realizzata.
Anche in questo caso il comune ha provveduto alla sostituzione del
manto stradale in asfalto con interventi di cubettatura.
Importo lavori euro 236.000,00 ca.
Finanziamento con fondi delle ditte gestrici del servizio idrico integrato.
Per la parte di fornitura e posa della pavimentazione in nuovi cubetti,
è intervenuto finanziariamente il Comune.

T. VILLA RIPAVIMENTATA
ed una partecipazione finanziaria il Comune.
2013 INTERVENTO URGENTE DI DIFESA IDRAULICA LUNGO IL
RIO DI CANALE (ponte via Cittadella)
Sono stati realizzati alcuni lavori di costruzione di una scogliera in massi
lungo il Rio di Canale (nella zona compresa tra il ponte di via Monteu
Roero ed il cassonato di via Cittadella), necessari per salvaguardare i
movimenti franosi della sponda fluviale che avrebbero potuto coinvolgere
anche alcune reti di sottoservizi e le aree stradali della zona.
Importo lavori euro 15.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

2 0 1 1 - 2 0 1 3 M A N U T E N Z I O N E S T R A O R D I N A R I A E di una serie di locali del palazzo municipale, da destinare alle attività
Importo lavori euro 43.000,00 ca.
TRASFORMAZIONE DI LOCALI DELLA CASA COMUNALE dell’ufficio socio-assistenziale.
Intervento 1: recupero, trasformazione e manutenzione straordinaria Finanziamento con fondi comunali.

DOPO

PRIMA

Intervento 2: recupero, trasformazione e manutenzione straordinaria Roero.
di una serie di locali del palazzo municipale, posti al primo piano di via Importo lavori euro 110.000,00 ca.
Cavour, da destinare alle attività dell’Istituto Musicale di Canale e del Finanziamento con fondi comunali.

PRIMA

DOPO

Intervento 3: recupero, trasformazione e manutenzione straordinaria seggio elettorale.
di una serie di locali del palazzo municipale, posti al piano terreno di Importo lavori euro 29.500,00 ca.
via S.Gravier, da destinare alle attività sociali (gruppo Scout) e come Finanziamento con fondi comunali.
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PRIMA

DOPO

Intervento 4: recupero, trasformazione e manutenzione straordinaria via S.Gravier, da destinare alle attività del circolo pensionati di Canale.
Finanziamento con fondi comunali.
di una serie di locali del palazzo municipale, posti al piano terreno di Importo lavori euro 15.000,00 ca.

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO
2012 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE ESISTENTE
SUL MURO PERIMETRALE DELLO SFERISTERIO COMUNALE
L’intervento ha riguardato l’innalzamento di tre metri della rete
sovrastante il muro perimetrale dello sferisterio.
Tale opera si è resa necessaria ai fini del miglioramento delle
prestazioni dell’impianto, utilizzato nel Campionato Nazionale di
Pallapugno.
Importo lavori euro 130.000,00 ca.
Finanziamento con contributo di privati.
2013 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO PER IL GIOCO
DEL CALCETTO
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Canalese ha ottenuto in
comodato d’uso gratuito l’Impianto Sportivo ubicato in Viale del
Pesco n°8 di proprietà del Comune di Canale.
All’interno delle varie strutture costituenti l’impianto sportivo vi era
anche un’area esterna polifunzionale (ex pista di pattinaggio a rotelle),
costituita da una pavimentazione in battuto di cls di da tempo
inutilizzata.
Detta superficie è stata ristrutturata ed adibita all’attività del calcetto.
Importo lavori euro 30.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale.

DOPO

DOPO
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2013-2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO DEL
MICRO-NIDO COMUNALE
Intervento di manutenzione straordinaria comportante il risanamento
ed il rifacimento della pavimentazione dell’ampio terrazzo adibito ad
area gioco esterna per i bambini del micro-nido. Tale terrazzo costituisce
altresì la copertura piana per i locali della sottostante scuola dell’infanzia
“Regina Margherita”.

PRIMA

L’intervento ha provveduto così a risolvere anche i gravi problemi di
infiltrazione dell’acqua, e creare, al contempo, una zona di gioco con
pavimentazione antitrauma, idonea all’utenza del micro-nido. I lavori
sono stati completati con alcuni interventi relativi alla recinzione esterna,
all’isolamento del sottotetto ed al raffrescamento dei locali del micro
nido.
Importo lavori euro 122.000,00 ca.
Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.

PARTICOLARI DEI LAVORI ESEGUITI SULL’EDIFICIO
2013-2014 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RINNOVO ED
AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DI VIA ROMA
Interventi diversi riguardanti:
• la riqualificazione dell’impianto I.P. dei portici di via Roma con la
sostituzione dei vecchi globi e la posa in opera di lampade Led a
basso consumo;
• lavori di sostituzione dell’impianto I.P. dei proiettori centrali alla
via con lampade Led a basso consumo;
• lavori di posa in opera di armature con lampade Led a basso
consumo nei nuovi portici di via Roma oltre l’incrocio con via Ciriagno
ed ante-post incrocio con via Sersheim.
Importo lavori euro 45.500,00 ca. Finanziamento con fondi comunali.
2013-2014 LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE COMUNALI ANIME, CRUA-GRILLONI, PRARINO
Si tratta di interventi urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica
e per la sicurezza delle infrastrutture lungo le strade comunali Anime,
Crua-Grilloni, Prarino, consistenti nel consolidamento di frane e
cedimenti della banchina stradale.
Importo lavori euro 135.000,00 ca.
Finanziamento con contributi regionali.

PRIMA

DOPO

DOPO

LAVORI IN CORSO E RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN ATTESA DI ESITO
COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO BENESSERE DEL ROERO
E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE PER ATTIVITÀ
SOCIALI IN CANALE
1) Centro Benessere del Roero
L’opera affidata in “concessione” all’impresa Franco Barberis S.p.a. di
Alba, è in fase di realizzazione.
Alcune problematiche idrogeologiche riscontrate in corso d’opera hanno
implicato una variazione del progetto, confermato comunque nelle
destinazioni interne originariamente previste, ovvero:
- al piano terreno: area ingresso e reception, locale bar con cucina,
dispensa ed una capiente sala, zona fitness e locali destinati a centro

estetico e/o coiffeur;
- al piano seminterrato: piscina principale ed una vasca più piccola
riscaldata destinata ai bambini, locali di servizio quali spogliatoi, docce,
servizi igienici, pronto soccorso, deposito e locali tecnici oltre a SPA
dotata di sale trattamenti, sauna romana, sauna finlandese, tisaneria,
zona relax;
- al piano interrato: tutti i locali di servizio, di deposito e i locali tecnici.
Sotto il profilo energetico, la soluzione progettuale prevede inoltre un
fabbricato compatto, con minori dispersioni di calore e con prestazioni
energetiche ulteriormente migliorate.
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L’intervento è attualmente in sospensione lavori in attesa del
perfezionamento di alcuni finanziamenti integrativi richiesti dall’impresa
concessionaria.
Importo complessivo lavori euro 5.394.000,00 ca.
Finanziamento a carico del concessionario per l’importo progettuale di
euro 4.231.000,00 oltre al un contributo regionale complessivo di euro
1.163.000,00.
2) Impianto Polivalente per Attività Sociali
I lavori di costruzione della nuova struttura polivalente per attività sociali,
dovevano essere realizzati in Canale, presso l’area sportiva di frazione
S.Defendente – Valpone.
La realizzazione dell’edificio era prevista in sinergia con la programmata
ristrutturazione dell’impianto sportivo della frazione, costituito da un
campo da calcio con i relativi spogliatoi e servizi.

Quest’ultima opera era finanziata con un contributo richiesto
dall’Amministrazione Comunale alla Regione Piemonte, contributo che,
tuttavia, non è stato concesso per mancanza di fondi.
Conseguentemente l’Amministrazione Comunale ha deciso di non
abbandonare il progetto e di edificare la nuova struttura polivalente
presso l’area sita in località Mombirone, allo scopo di creare sinergia
con il costruendo complesso turistico-sportivo denominato “Centro
Benessere del Roero”.
L’opera è stata riprogettata con le necessarie modifiche dovute alla
traslazione della struttura dal lotto di terreno sito in Frazione S.Defendente
– Valpone all’area di località Mombirone.
I lavori sono in corso d’opera.
Importo complessivo lavori euro 300.000,00 ca.
Finanziamento con fondi comunali.

I CANTIERI IN CORSO D’OPERA
MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI – LOTTO N. 2. caratterizzate da un traffico veloce e pericoloso.
COSTRUZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 929 E CORSO ALBA I lavori del primo lotto (comportanti una spesa di euro 100.000,00),
inerenti la realizzazione della rotatoria in Frazione Valpone e la
L’Amministrazione Comunale ha partecipato nel 2005 ad un bando sistemazione della piazza della Parrocchia frazionale, sono stati
regionale con un progetto denominato “Interventi di messa in sicurezza realizzati.
di nodi stradali in ambito urbano” i cui ambiti di applicazione Con l’ultimo progetto si intende ora dar corso ai lavori del secondo lotto
comprendevano:
2° lotto, ovvero alla realizzazione della rotatoria stradale all’intersezione
1° lotto: in Frazione S. Defendente/Valpone realizzazione di rotatoria con la Strada Provinciale n. 929 e corso Alba.
stradale all’intersezione tra la strada Provinciale n.29 tronco Canale – Il progetto è stato approvato con una spesa complessiva prevista di
San Damiano d’Asti e la Strada Provinciale 164 Canale-Castellinaldo euro 200.000,00.
2° lotto: la realizzazione di una rotatoria stradale all’intersezione con Le procedure di appalto si sono recentemente concluse e l’opera è
la Strada Provinciale n. 929 tronco Canale- Alba e corso Alba: stata avviata.
La creazione delle due rotatorie stradali, si prefiggeva lo scopo di Importo lavori euro 200.000,00.
garantire un’adeguata sicurezza stradale lungo vie di comunicazione Finanziamento con contributo regionale e fondi comunali.

LA NUOVA ROTATORIA SU CORSO ALBA ALL’INGRESSO DEL COMUNE
OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICA,
ANTINCENDIO, BARRIERE ARCHITETTONICHE, RENDIMENTO
ENERGETICO, INTERVENTI DI BONIFICA DI ELEMENTI IN AMIANTO
E DI RIQUALIFICAZIONE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE
Alla fine del 2013 il Comune di Canale, ha ottenuto un finanziamento
statale per interventi di edilizia scolastica dell’importo di euro 400.000,00
ai sensi del “Decreto del Fare” varato dal precedente governo “Letta”.
Immediatamente l’Amministrazione Comunale ha destinato tale
contributo al progetto di adeguamento alle normative antisismica,

antincendio, barriere architettoniche, rendimento energetico, interventi
di bonifica di elementi in amianto e di riqualificazione di elementi non
strutturali dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, già predisposto
da alcuni mesi ed in attesa di finanziamento definitivo ai sensi di un
analogo bando regionale.
I lavori sono stati recentemente appaltati e sono in fase di avvio previo
coordinamento con tutte le attività scolastiche.
Importo complessivo lavori euro 400.000,00.
Finanziamento con il contributo statale sopra richiamato.
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UN PARTICOLARE DEI VARI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E RISISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI VARIE (anno 2013)
Con il progetto prevede l’esecuzione di una serie di lavori destinati a
risolvere situazioni annose, e potenzialmente pericolose per la
circolazione stradale, che periodicamente si ripropongono a seguito di
nubifragi o fenomeni meteorologici avversi che colpiscono il territorio
comunale.
Nello specifico si programma di intervenire sulle seguenti strade e vie
dell’abitato:
• strada Boera: con la realizzazione di un muro contro terra e con la
sistemazione della sede stradale;
• frazione Madonna di Loreto: con la realizzazione di un muretto di

contenimento scarpata;
• frazione Valpone: con la realizzazione di un tratto di marciapiedi;
• via Santo Stefano Roero: con la realizzazione di un tratto di
marciapiedi;
• strade e vie varie: con la realizzazione di ripristini e manutenzioni
di pavimentazioni bituminose.
Il progetto è stato approvato con una spesa complessiva prevista di
euro 200.000,00.
Le procedure di appalto si sono recentemente concluse e l’opera è
stata avviata.
Importo lavori euro 200.000,00.
Finanziamento con fondi comunali (mutuo).

ALCUNI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO A MADONNA DI LORETO, VALPONE E B.TA BOERA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTO STEFANO ROERO (2° lotto)
Con il progetto si prevede di completare i lavori di costruzione dei
marciapiedi nelle nuove zone residenziali di Via S.Stefano Roero, a
partire dal viadotto della S.P. 929 in direzione S.Stefano Roero.
La realizzazione del marciapiede implica il completamento della sede
stradale sui lati interessati, con creazione di una fascia di rispetto
stradale adibita a cunetta per la raccolta delle acque bianche, così
come risulta dalle prescrizioni indicate dal Settore Viabilità della Provincia
di Cuneo.Si prevede inoltre la demolizione degli attuali accessi carrai

e pedonali, il disfacimento delle condotte della raccolta acque bianche
e il ripristino (ove necessario) degli allacciamenti alle reti di servizi
esistenti.
Il progetto è stato approvato con una spesa complessiva prevista di
euro 125.000,00.
Le procedure di appalto si sono recentemente concluse e l’opera è
stata avviata.
Importo lavori euro 125.000,00.
Finanziamento con fondi comunali.
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PARTICOLARI DEL NUOVO PROGETTO IN CORSO D’OPERA
Progetto denominato: “4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL 2) la realizzazione di un impianto semaforico con controllo sanzionatorio
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – sulla SR 929 all’altezza del Km 46+300 (intersezione con via/vicolo
REALIZZAZIONE DI ZONA 30 ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA Cornarea) e la realizzazione di idonea segnaletica e di apparati illuminanti
DEI PEDONI”
appropriati (intersezione con via Cornarea e con via Cittadella);
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando regionale in 3) la realizzazione di un marciapiede lungo la SP 29 KM 2+200 al KM
oggetto, con l’obiettivo di proseguire nel piano di messa in sicurezza 2+600 in direzione San Damiano d’Asti (tra la frazione Valpone ed il
della rete stradale comunale avviato da alcuni anni anche attraverso confine della Provincia di Cuneo) e la messa in sicurezza con
gli interventi, già eseguiti ed in corso di esecuzione, cofinanziati con attraversamento pedonale dotato di idonea segnaletica ed apparati
la partecipazione al 2° programma annuale del “Piano Nazionale della illuminanti adeguati nei pressi della strada Oesio.
Sicurezza Stradale”.
Importo lavori euro 423.360,00.
Nello specifico con il progetto presentato si programma di intervenire Finanziamento degli interventi suddetti, a seguito dell’esito del bando
con i seguenti interventi:
di gara, da attuare in parte con contributo regionale ed in parte con
1) la realizzazione delle “zone 30” nel centro abitato con la creazione fondi comunali.
di portali d’ingresso e di passaggi pedonali adeguati;

UN PARTICOLARE DELL’INTERVENTO PREVISTO SULL’INCROCIO TRA LA S.R. 929 E VIA CORNAREA
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UFFICI COMUNALI INFORMANO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INOLTRE PARTECIPATO
O STA PARTECIPANDO A DIVERSI “BANDI” PER IL
FINANZIAMENTO DEI SEGUENTI INTERVENTI:

L’UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE INFORMA:
BONUS GAS
Tutti i cittadini titolari di un contratto individuale e/o condominiale di
fornitura di gas naturale-metano (è escluso il gas in bombola, gpl,
teleriscaldamento etc…) in possesso di un I.S.E.E. di Euro 7.500,00
(elevato fino a Euro 20.000,00 per i nuclei familiare con 4 o più figli a
carico) possono presentare la richiesta per il “Bonus Gas”.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare del contratto di fornitura
presentando: l’attestazione ISEE, fattura energia elettrica (cod. POD),
fattura gas (codice PDR), documento di identità.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e da diritto
a fruire dell’agevolazione per i successivi 12 mesi. Al termine dei 12
mesi per ottenere l’eventuale rinnovo l’utente dovrà presentare
una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata,
che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Per l’anno 2014 il valore del “Bonus Gas” per Famiglie fino a 4 componenti
sarà di:
• Euro 35,00/anno per utilizzo di Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi;
• Euro 173,00/anno per utilizzo di Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi
+ Riscaldamento;
Per Famiglie oltre 4 componenti sarà di:
• Euro 56,00/anno per utilizzo di Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi;
• Euro 248,00/anno per utilizzo di Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi
+ Riscaldamento;
BONUS ENERGIA ELETTRICA – DISAGIO ECONOMICO
Tutti i cittadini intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di
residenza in possesso di un ISEE fino a Euro 7.500,00 (elevato a euro
20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico) possono
presentare la richiesta per il “Bonus Energia Elettrica”.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare del contratto di fornitura
presentando: l’attestazione ISEE, fattura energia elettrica (cod. POD),
documento di identità.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e da diritto
a fruire dell’agevolazione per i successivi 12 mesi. Al termine dei 12
mesi per ottenere l’eventuale rinnovo l’utente dovrà presentare
una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata,
che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Per l’anno 2014 il valore del “Bonus Energia Elettrica – Disagio
Economico” sarà di:
• Euro 72,00 per una famiglia di 1 o 2 persone
• Euro 92,00 per 3 o 4 persone
• Euro 156,00 per più di 4 persone
B O N U S E N E R G I A E L E T T R I C A – D I S AG I O F I S I C O
Destinato ai malati che necessitano di macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita. Il cliente finale deve essere in possesso di un
certificato A.S.L. che attesti la necessità di utilizzare apparecchiature
elettromedicali.
Per l’anno 2014 il valore del “Bonus Energia Elettrica – Disagio Fisico”
sarà di:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE
Con la determinazione dirigenziale n. 140, adottata in data 14/12/2012,
la Regione Piemonte ha approvato il bando denominato “POR FESR
2007/2013 - obiettivo: competitività regionale ed occupazione - Asse
II sostenibilità ed efficienza energetica – Incentivazione alla
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare
degli enti pubblici”, linea d’azione II.3 del Piano d’Azione di cui alla
D.G.R. n. 5-4929 del 19/11/2012.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando sopra citato per
proseguire nel piano della razionalizzazione dei consumi energetici
degli edifici pubblici, già avviato negli anni scorsi.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha programmato un
intervento sull’Istituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco 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 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 riduzione 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).
Per l’intervento è prevista una spesa complessiva di euro 562.000,00,
da finanziare per circa l’80% con l’eventuale contributo richiesto,
attualmente in fase di valutazione da parte della Regione Piemonte.
La stessa opera è stata recentemente riproposta al Ministero per
l’Istruzione nell’ambito dell’iniziativa “lettera ai Sindaci” del Presidente
del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, datata 03/03/2014.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO) DI CANALE
Le opere previste nel progetto sono oggetto di richiesta di
cofinanziamento alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo
nell’ambito di un bando inerente interventi di edilizia scolastica per
l’anno 2014.
I lavori proposti costituiscono un ennesimo "step" degli interventi
necessari per raggiungere il completo adeguamento funzionale e di
“messa in sicurezza” dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale alle
normative vigenti e riguardano, nello specifico, l’impianto elettrico.
La spesa prevista e proposta negli atti di partecipazione al bando della
fondazione è di euro 180.000,00.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI
AD AREE MERCATALI: PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E
PIAZZA DELLA VITTORIA.
Le opere previste nel progetto sono oggetto di richiesta di
cofinanziamento alla Regione Piemonte nell’ambito di un bando inerente
interventi di riqualificazione di aree destinata a “mercato ambulante”
per l’anno 2014.
I lavori proposti riguardano la sistemazione delle due piazze in oggetto
con interventi di ripavimentazione e di posa in opera di attrezzature e
manufatti propriamente destinati allo svolgimento dei mercati ambulanti
settimanali.
La spesa prevista e proposta negli atti di partecipazione al bando
regionale è di circa euro 330.000,00.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA A NORMA E GESTIONE
DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO
COMUNALE.
L’Amministrazione Comunale ha allo studio una proposta relativa
all’efficientamento energetico, alla messa a norma ed alla gestione del
sistema di illuminazione pubblica del territorio cittadino da attuare
tramite l’istituto del project financing.
La proposta, che è stata preceduta da un censimento di tutti i punti
luce esistenti sul territorio comunale, si prefigge di ottimizzare i costi
di esercizio e di manutenzione dell’attuale rete I.P., di rinnovare e
migliorare gli apparecchi e le armature esistenti migrando verso le
nuove tecnologie (Led ecc...), minimizzando così i consumi di energia
e contenendo il cosiddetto “inquinamento luminoso”.
Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso

Il Sindaco
Dott. Silvio Beoletto

Fascia minima
Extra consumo rispetto ad
utente tipo( 2700/kWh/anno)

Fascia media

Fascia massima

fino a 600 kWh/anno 600/1200 kWh/anno oltre 1200 kWh/anno
Euro/anno per punto di prelievo

Ammontare bonus (fino a 3 kW
residente)
Ammontare bonus oltre 3 kW
(da 4,5 kW in su)

177

293

424

417

528

639

A S S E G N O N U C L E O FA M I L I A R E T R E F I G L I M I N O R I
E' un contributo a favore di nuclei familiari con tre o più figli minori.
Possono richiedere l'assegno i genitori residenti a Canale:
• cittadini italiani o comunitari
• cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per
lungo-soggiornanti CE;
• rifugiati politici e con protezione sussidiaria
Le richieste relative all’anno 2014 possono essere richieste entro e non
oltre il 31.01.2015.
Per poter richiedere l’Assegno per nuclei familiari con tre figli minori per
l’anno 2014, è necessaria l’attestazione ISEE con indicatore ISE non
superiore a Euro 25.384,91 (per un nucleo di 5 persone – per i nuclei
con diversa composizione il requisito economico verrà riparametrato).
Per l’anno 2014, se spettante in misura intera, l’importo ammonta ad
Euro 1.833,26.
ASSEGNO DI MATERNITA’ (per madri non beneficiarie di trattamenti
di maternità)
E’ un contributo a favore delle neo-mamme che non lavorano;
Possono fare richiesta le donne cittadine italiane, comunitarie residenti
in Italia ed extracomunitarie residenti in Italia in possesso della Carta
(segue a pag. 31)
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di Soggiorno (da non confondersi con il permesso di soggiorno) non
lavoratrici.
Le richieste devono essere presentate entro 6 mesi dalla data del
parto.
Per poter richiedere l’Assegno è necessaria l’attestazione ISEE con
indicatore ISE non superiore a Euro 35.256,84 (il limite verrà
riparametrato se nel nucleo familiare sono presenti più di tre persone)
Per l’anno 2014, se spettante in misura intera, l’importo ammonta ad
Euro 1.691,05.
Maggiori informazioni e la modulistica per richiedere i contributi sono
disponibili sul sito internet: www.comune.canale.cn.it o direttamente
presso l’Ufficio Socio Assistenziale – Piazza Italia n. 18 – (0173/979129
int. 6 – assistenza@comune.canale.cn.it – dal lunedì al venerdì h.
7.30/14.00).

UFFICIO TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1)
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 2013 NON PAGATA
Avviso: per chi non avesse pagato le bollette della Tassa Smaltimento
Rifiuti del 2013 può ancora provvedervi con il ravvedimento operoso,
pagando una minima sanzione e gli interessi. Si prega di rivolgersi
all’Ufficio Tributi comunale per il calcolo del dovuto.
Si ricorda che in caso di mancato pagamento delle bollette il comune
emetterà avviso di accertamento con l’imposizione della sanzione del
30%, oltre gli interessi legali.
30 APRILE
Scadenza per il pagamento della 2ª 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.
16 MAGGIO
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 Gennaio – Febbraio – Marzo.
16 GIUGNO
Scadenza per il versamento dell’acconto I.M.U.
Anche i contribuenti che decidono di versare l’intero importo annuale
devono farlo entro questa data.
30 GIUGNO
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione I.M.U. riguardante
le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta
avvenute nell’anno precedente.
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi Comunale
(o trasmessa al Comune a mezzo di raccomandata postale). I modelli
per la compilazione della Dichiarazione I.M.U. sono disponibili presso
l’Ufficio Tributi o sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze
“www.finanze.gov.it”, nell’area “Fiscalità locale–Imu-Per saperne di piùSpeciale imu”.
(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze
vengono differite al primo giorno non lavorativo successivo.

tanichette saranno in comodato d’uso gratuito e la famiglia dovrà
semplicemente firmare una ricevuta di ricevimento: si ricorda che gli
operatori non richiederanno alcun contributo per la consegna. In caso
contrario il cittadino può contattare immediatamente i vigili urbani o
l’Ufficio edilizia privata del Comune.
Una volta riempita la tanichetta, il contenuto potrà essere vuotato presso
il contenitori stradale MPBox predisposti dall’azienda, in via sperimentale,
in Piazza Europa.
In caso di assenza, i cittadini potranno ritirare la tanichetta presso
l’Ufficio edilizia privata del Comune in piazza Italia 18 martedì e venerdì
dalle 7.30 alle 14.00 e mercoledì dalle 15.30 alle 19.00. tel. 0173/979129
int. 4.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda MPoli srl al
numero 0173/064307. Per saperne di più si può consultare il sito
www.mpoli.it , la pagina Facebook “MPoli Srl” o visitare il canale YouTube
“MPOli srl – Recuperiamoli.

Cittadella della Salute - Canale Onlus

Un sostegno importante che non costa nulla è scegliere di destinare il
tuo 5 x mille all’associazione: Cittadella della Salute P. Toso – Canale
Onlus.
Firma nell’apposito spazio della denuncia dei redditi anno 2014, destinato
a sostegno del volontariato e scrivi il codice fiscale dell’associazione
Cittadella della Salute P. Toso – Canale Onlus che è:

90048150040
È una scelta importante perché andrà a sostenere le attività di questo
servizio.

Servizio Canale SMS

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
RECUPERIAMOLI: Riparte la distribuzione delle manichette per la
raccolta degli Oli vegetali esausti a Canale
Da metà Aprile si distribuiscono i contenitori
per la raccolta dell’olio nell’ambito della
campagna promossa da MPoli srl e dal
Coabser.
Anche a Canale ripar te il progetto
“Recuperiamoli”, l’iniziativa promossa dalla
MPoli srl in collaborazione con il Comune per
la raccolta e la valorizzazione degli oli vegetali
esausti.
Da metà aprile inizierà la distribuzione porta a
porta delle tanichette per la raccolta dell’olio
vegetale da parte dell’azienda MPoli srl. Due
operatori, autorizzati dal Comune e muniti di tesserino di
riconoscimento, consegneranno alle singole famiglie un contenitore
per raccogliere gli oli vegetali (residui di fritture di cibo, olio avanzato
da barattoli di prodotti sott’olio, ecc.). Una locandina, che indicherà le
date e gli orari della consegna delle tanichette, sarà affissa qualche
giorno prima del passaggio degli operatori nella zona di consegna. Le

E’ attivo il servizio “CANALE SMS”, per informare i cittadini su quanto
accade in Comune, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione verso
la cittadinanza, mediante l’invio di messaggi SMS sul telefono cellulare.
Il servizio di informazione istantanea “CANALE SMS” è completamente
gratuito.
E’ possibile attivare il ser vizio con le seguenti modalità:
• Tramite WEB sul sito - cliccando sul link “SERVIZIO INFORMAZIONI
VIA SMS”;
• Per coloro che non hanno a disposizione un collegamento internet
è possibile compilare il modulo di iscrizione disponibile presso il Comune
di Canale – Ufficio Socio-Assistenziale, Cultura e Manifestazioni;
Il servizio può essere disattivato in ogni momento, con le stesse modalità
utilizzate per l’iscrizione (sul sito del Comune di Canale o compilando
l’apposito modulo disponibile presso gli uffici Comunali).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Canale –
Ufficio Socio-Assistenziale Cultura e Manifestazioni – Sig.ra Elena (dal
lunedì al venerdì 7.30 – 14.00 – Tel. 0173/979129 int. 6 –
e-mail: assistenza@comune.canale.cn.it .
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VAR - Inaugurati i nuovi automezzi
altro accessorio per il trasporto degli assistiti. Presenti
molti dei 150 componenti effettivi dello storico
sodalizio, insieme alla presidentessa Anna Maria
Nuzzi, ai sindaci di Canale e Vezza Silvio Beoletto e
Carla Bonino, oltre che il dottor Stefano Pasian in
qualità di consigliere regionale dell'Anpas e una
delegazione consorella della Croce Rossa Italiana
di Montà. I mezzi, acquisiti anche grazie ad un
importante contributo della Fondazione CRT, hanno
ricevuto i sacri crismi da parte del parroco don Gianni
Tarable al termine della Messa di fine mattinata nella
Parrocchiale di San Vittore: con questo significativo
innesto, il parco vetture del Var si attesta ora a cinque
ambulanze e sei autoveicoli a diversa destinazione,
in modo da poter sempre garantire un ottimo servizio
all'intera popolazione di questa zona della Sinistra
Tanaro.
Paolo Destefanis
(n.d.r.) Segnaliamo che anche quest’anno si può
devolvere il 5 per mille ai Volontari Ambulanza Roero,
firmando nell’apposito spazio della denuncia dei
Il Gruppo del V.A.R.
Doppio “benvenuto” nella casa dei Volontari Ambulanza Roero. L'altra domenica il Var si redditi per l’anno 2014, destinato a sostegno del
è radunato per la benedizione di due nuovi veicoli: una moderna autoambulanza concepita volontariato, scrivendo il codice fiscale del V.A.R. che è:
90004150042
a partire da un Fiat Ducato ed un Fiat Doblò, dotato di pedana di sollevamento e di ogni

Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”: “Che si fa in biblioteca?”

Prende avvio per il quarto anno consecutivo, il
programma di attività del “Progetto Nati per
Leggere” promosso dalla Regione Piemonte e
realizzato con il contributo della Compagnia di San
Paolo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
e del Comune di Canale.
Nati per Leggere si propone di utilizzare il libro come

strumento di interazione e di contatto tra il
mondo del bambino e quello dell'adulto.
Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le por te
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima.
Bruno Tognolini
La Biblioteca civica “Prof. Pietro CAUDA” di
Canale organizza attività laboratoriali di letture
animate per bambini dai 12 mesi agli 8 anni.
Gli incontri si terranno nei locali della
biblioteca; ai bambini partecipanti verrà offerta
la tessera dono per prendere in prestito libri
scegliendoli tra i numerosi testi dedicati
all’infanzia.
Le letture saranno animate da Daniela Febino,
esperta in didattica artistica dell’associazione
culturale “Nuove Rotte - Teatro di Mapilapi”.
I piccoli lettori saranno accompagnati in un

viaggio nello spazio e nel tempo con la
narrazione di favole da tutto il mondo: africane,
sudamericane, cinesi… che presentano tratti
molto diversi da quelle di matrice europea,
ma hanno la particolarità di avere una poetica
sull’origine delle cose. Per accentuare la
sensibilità all’ascolto, la narrazione sarà
affiancata dal suono di strumenti musicali
provenienti da diversi luoghi della terra.
I bambini della scuola primaria parteciperanno
“…In viaggio con un amico” letture di favole
sulla solidarietà e l’amicizia giocando con il
teatro.
La novità di quest’anno è il coinvolgimento
dei più piccoli: i bambini dell’asilo nido di
Canale. A giocare con loro sarà ancora la
narratrice Daniela Febino con “1, 2, 3, gioca
con me!” presenterà favole associate al ritmo.
Questi incontri si svolgeranno nei locali
dell’asilo nido.
Franca Destefanis

Notizie dall’Unitre - Canale

Col mese di aprile chiuderemo il ciclo degli incontri
programmati per l'anno accademico 2013/2014. Ecco
un riassunto delle nostre attività: gli incontri sono stati
16 e hanno spaziato sui vari argomenti dall'attualità
alla storia e tradizioni locali, a ricorrenze internazionali,
alla medicina intesa come prevenzione e stili di vita.
Tre incontri sono stati a carattere musicale e un
argomento nuovo che ha avuto un buon successo è
stato quello dell'addobbo floreale.
In generale abbiamo notato un accresciuto interesse

verso le nostre proposte con il naturale
avvicendamento dei frequentanti, gli incontri
e un aumento di coloro che (e sono
un'ottantina) con il tesseramento ci
permettono di gestire l'associazione. Nel
corso dei mesi abbiamo riscontrato nuovi
ingressi e questo, oltre a farci molto piacere,
ci spinge a un continuo rinnovamento ed alla
ricerca di proposte nuove.
Per la programmazione del prossimo anno
accademico chiediamo dunque suggerimenti
ai nostri utenti per la stesura di argomenti
e/o altre attività che possano riscuotere
sempre maggior interesse, eventuali
cambiamenti da apportare riguardo agli orari
e alla strutturazione dei corsi.
Oltre agli incontri quindicinali abbiamo
organizzato un Corso Base di Informatica
al quale hanno aderito 16 partecipanti
suddivisi in due turni serali e uno pomeridiano.
Gli "allievi" sono rimasti soddisfatti e vista la
richiesta di ulteriori approfondimenti, sarebbe
nostra intenzione riproporre nuove lezioni
per il prossimo anno accademico.
Ringraziamo anche la Biblioteca Civica per
la disponibilità dei locali e delle attrezzature.

In collaborazione con il gruppo Cavallino
Ruspante è stato riproposto un corso di
ginnastica presso la palestra.
Anche le "Gite" realizzate hanno incontrato
il favore dei partecipanti così il primo settembre
ci siamo recati a Tenda, il 19 ottobre a Colle
Don Bosco, il 12 gennaio a Torino per la
mostra su Renoir e visita a La Stampa, il 12
aprile a Milano con mostra Kandinsky e visita
al teatro La Scala.
Per il nuovo anno (ottobre 2014) sarebbe
nostra intenzione proporre un ciclo di incontri
sulla Fotografia, corsi su strategia per la
Memoria, un corso di Cucina (più difficile da
realizzare ma non impossibile: attendiamo
suggerimenti).
Concludendo possiamo dire che è stato un
anno positivo e abbiamo cercato tutti insieme
di fare, continueremo, ma accogliamo sempre
molto volentieri suggerimenti e proposte in
modo che la nostra Unitre Canalese sia
sempre più attiva e riesca a coinvolgere ogni
volta nuove persone.
Un caloroso arrivederci e vi aspettiamo a
ottobre.
Il Direttivo Unitre
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APPUNTAMENTI A CANALE
Sarà un anno ricco di
manifestazioni ed eventi che
l’Amministrazione Comunale in
sinergia con l’Ente Fiera del Pesco
metterà in cantiere nei prossimi
mesi.
Archiviato il Carnevale che ha
avuto un ottimo riscontro con tante
maschere, un’ottima polenta
cucinata in modo egregio dal
Gruppo Alpini di Canale e con la
novità, molto apprezzata, della
riscoperta del “Pum smuja”
l’antico sistema di conservazione
delle mele che è stato possibile
riproporre, dopo tanti anni di oblio,
grazie alla memoria e sapienza di
Tino Scaglia (Muniot) storico
ortolano di Canale.
I prossimi appuntamenti saranno:
• Il 27 Aprile la 48ª edizione del Gran Merca’ delle pulci, annuale appuntamento
con le bancarelle del piccolo antiquariato e delle curiosità varie.
• Il 18 maggio nelle vie e piazze del centro storico si svolgerà il BUN
BEN BUN mercato dedicato alle eccellenze alimentari del nostro
territorio e rivolto in particolare alle fragole e agli asparagi, nel corso
della manifestazione si terrà la decima edizione dell’Arneis incontra
le ostriche, sfizioso appuntamento con il nostro grande vino, presentato
dai produttori, e il pregiato mollusco della Bretagna nonché verranno
proposti in degustazione il riso agli asparagi del Roero e le fragole,
sempre naturalmente del Roero, all’ arneis. Infine la sera, in occasione
della Festa dedicata a S. Bernardino, andrà in scena nella Piazza
omonima, la terza edizione dello spettacolo pirotecnico del Volo della
Colomba. L’antica e particolare tradizione canalese beneaugurante
per l’annata agricola.

• Dal 27 luglio al 03 agosto si svolgerà la 72ª Fiera del Pesco, con
tante sorprese coinvolgenti e divertenti, ma anche con collaudati
appuntamenti sportivi ed enogastronomici .
• Il 28 settembre sarà la volta della 49ª edizione del Gran Merca’ delle
Pulci.
Ed infine, nelle domeniche del mese di dicembre in collaborazione con
l’Enoteca Regionale del Roero, si terrà il Mercato del Tartufo Bianco
del Roero. Appuntamento con il grande protagonista della nostra cucina,
con manifestazioni di carattere enogastronomico e culturale.
Sempre in dicembre in collaborazione con i Commercianti di Canale le
manifestazioni del “Natale a Canale”.
Non mancheranno, inoltre, altri appuntamenti: la 2ª edizione del concorso
fotografico “Scatta la Fiera”, mostre di pittura dedicate agli artisti
Canalesi del passato e contemporanei, feste di leva, saggi musicali e
infine per continuare nella tradizione della riscoperta di antichi sapori
e consuetudini di Canale un nuovo appuntamento in autunno con una,
speriamo gradita, sorpresa.
Un sincero grazie a: Istituzioni, Enoteca Regionale del Roero,
Associazione Commercianti, Capitani, borghigiani e referenti del Palio,
Punto Enogastronomico, Dipendenti Comunali, Associazioni di categoria
e di Volontariato e a tutti coloro che volontariamente e in modo
disinteressato dedicheranno parte del loro tempo per la riuscita delle
tante manifestazioni in programma. Grazie agli amici: Elena Chiavero,
Paolo Destefanis, Enrico Rustichelli, che con la loro puntuale, precisa
e molto apprezzata “copertura” giornalistica fanno conoscere al grande
pubblico le nostre iniziative. Un grazie particolare per l’impegno e la
disponibilità dimostrata a Pinuccio Bracco e ai suoi ragazzi dell’Ente
Fiera che con entusiasmo e passione da anni, in modo veramente
encomiabile, portano avanti un’attività non facile e non sempre
completamente apprezzata per il tanto lavoro che comporta, dedita
alla promozione della nostra città di Canale e del nostro territorio.
A tutti i lettori di Canale Notizie e alle loro famiglie i miei migliori auguri
di Buona Pasqua.
Assessore alle Manifestazioni - Gianni Gallino

Lo sprito Alpino Canale ce l’ha nell’anima

La 10ª Edizione del Gran Premio del Roero

Sempre viva la presenza delle “penne nere” nella capitale del Pesco:
nei giorni scorsi, il Gruppo Alpini di Canale e Valpone ha dato vita alla
sua festa sociale, tra la ormai rituale sfilata in via Roma, il tributo ai
Caduti presso il monumento di piazza della Vittoria, la Messa nella
Parrocchiale di San Vittore ed il consueto pranzo. Molti gli ospiti della
giornata, per un'associazione solida e ben retta dall'eterno leader
Severino Quaglia, il sindaco-alpino Silvio Beoletto, l'ultranovantenne
reduce Isidoro Chiesa e la Filarmonica di Santa Cecilia con alla guida
il maestro Igor Marino.
Paolo Destefanis

Domenica 11 maggio 2014, si svolgerà la 10ª edizione del Gran Premio
del Roero “La primavera dei Campioni”, prestigiosa gara ciclistica
internazionale. Sarà un’edizione straordinaria! L’organizzazione, per il
decennale dell’evento sportivo, ha posto il massimo impegno per avere
la presenza delle più importanti formazioni italiane ed estere. A tuttora
sono molte le richieste di accredito ricevute, si prevede di poter schierare
alla partenza il massimo di 200 corridori, limite previsto dal regolamento
internazionale. Attualmente le squadre straniere iscritte sono: la Nazionale
Russa e la Lokospinx team di Sanpietroburgo (Russia) ed in fase di
accordo le nazionali della Slovenia e della Svizzera. Tra le curiosità ci
sarà tra i partenti anche un atleta neozelandese (di nome Meo Felix
James). La manifestazione sarà seguita da importanti testate
giornalistiche, mentre la diffusione delle immagini televisive sarà effettuata
da emittenti nazionali, regionali e locali. Le riprese televisive saranno
effettuate oltre che con i normali mezzi motociclistici anche con l’utilizzo
di elicottero. Il quartier generale dell’organizzazione sarà allestito, come
sempre, nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero. Il raduno di partenza
sarà in Piazza Martiri della Libertà e l’arrivo della corsa sarà posto in
Piazza Bernardi. Oltre all’aspetto agonistico e sportivo, sarà molto
importante anche la presenza di un folto pubblico.
Piero Sacchetto
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“Libertà: un sogno per un mondo migliore”

Puntualmente l’Istituto Comprensivo di Canale, Sabato 12 aprile scorso
ha eseguito il tradizionale recital “Auguri in musica” nella chiesa di San
Bernardino.
È stato un momento tanto atteso quanto intenso in cui, attraverso
musica e poesia, in italiano e inglese, i nostri alunni hanno espresso
il loro desiderio di libertà per un futuro senza più barriere ed un mondo
migliore in cui la convivenza fra i popoli sia, finalmente pacifica e guidata
dalla forza dell'amore.
Gli alunni, con tutto il personale scolastico, augurano a tutta la
popolazione una Santa Pasqua di gioia! Prima di congedarsi dalla città
di Canale che li ha ospitati nella scuola, per ben 10 anni.

Il mondo delle meraviglie per i più piccini

Ai nostri amici lettori…
Cosa succede quando il cuore corre forte come un treno o quando la
mamma arriva a prenderci un po’ in ritardo?
È stato bello nei primi mesi di quest’anno 2014 scoprire il mondo delle
emozioni e imparare a viverle con serenità.
Ora con Camilla, il personaggio guida delle attività di quest’anno, stiamo
perlustrando il pianeta libri: abbiamo costruito le biblioteche di sezione
e ci stiamo divertendo a inventare favole, mentre i bimbi del Micronido
sono alle prese con tanti giochi di pittura e manipolazione. I più grandi,
invece, sono alla scoperta degli elementi naturali: acqua, aria, fuoco e
terra.
Volete venire a trovarci? Siamo pronti ad accogliervi e vi aspettiamo
alla festa di fine anno scolastico, che sarà il 15 giugno.
Suor Giusi

I vent’anni della bancarella Equo Solidale

È stato un anniversario bello e partecipato quello celebrato a Canale,
per ricordare i vent’anni di fondazione della bancarella per la vendita
dei prodotti del Commercio Equo Solidale e per le adozioni a distanza.
Molti canalesi hanno partecipato alla colazione in piazza, proposta dai
volontari. «Anche il tempo ci ha aiutato e ha favorito lo scambio che
noi vorremmo sempre avere con la gente, con calma, davanti a una
tazza di caffè o di tè, perché la bancarella, anche attraverso la continuità
di questi vent’anni, sia sempre più “normale”: Un modo cioè di vedere
il commercio globale, capace di dar vita a qualcosa di nuovo», ha
spiegato Gianpiero Barbero, uno dei volontari.
In tutte le Messe della domenica i volontari hanno letto uno scritto per
spiegare la nascita delle adozioni a distanza e della bancarella. «La

prima domenica di marzo del 1994», si legge, «alcune persone del
gruppo famiglie, incoraggiate dall’allora parroco don Angelo Conterno,
aderirono alla proposta del Centro Missionario Diocesano di sostenere
l’iniziativa delle adozioni internazionali a distanza. La decisione è
maturata anche grazie agli stimoli che il missionario canalese don Gino
Novo ci forniva. Tuttora abbiamo 155 adozioni a sostegno dei progetti
che i missionari albesi portano avanti in Brasile, Bangladesh e India.
Pochi mesi dopo l’inizio delle adozioni a distanza prende forma la
bancarella del Commercio Equo e Solidale, appoggiandosi alla bottega
Quetzal di Alba,che fa parte del circuito internazionale di C.T.M.
Altromercato».
Elena Chiavero
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SALVAGUARDIAMO LA CHIESA DI SAN BERNARDINO

Canale offre un territorio fertile di storia e tradizioni, tra le quali la chiesa
“Confraternita San Bernardino”, ricca di un trascorso religioso molto
intenso. L’associazione dal nome omonimo creata per la salvaguardia
dell’edificio religioso, negli scorsi anni, si è dedicata con passione ed
amore per reperire i finanziamenti necessari e alla gestione tecnica dei
consistenti lavori di restauro, che hanno riportato la chiesa al suo antico
splendore. Certamente non è stato facile, ma esserci riusciti ci riempie
d’orgoglio. Ora il Consiglio di amministrazione ritiene che sia venuto il
momento per il rinnovamento del gruppo direttivo, in modo di dare
nuova linfa a questa benemerita associazione. Riteniamo che occorrano
nuove forze che siano disposte ad impegnarsi, specialmente fra i giovani
per poter mantenere non solo accese le antiche tradizioni, ma anche
la cura per la conservazione dell’edificio. In questa occasione, ringrazio
tutti i componenti del direttivo per la fattiva collaborazione in tutti questi
anni. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà entro il mese
di luglio prossimo.
A fronte di quanto espresso, per mantenere viva e funzionante questa
chiesa, ci rivolgiamo a tutti i canalesi, che ci aiutino con offerte, quote
associative oppure come ogni anno di aderire alla campagna del 5 x
mille con una semplice firma nell’apposito spazio della denuncia dei
redditi per l’anno 2014, destinato al sostegno del volontariato e scrivendo
il codice fiscale della Confraternita San Bernardino Onlus. Questa
adesione è alquanto utile perché aiuterà l’associazione a sostenere i
costi di gestione dell’edificio religioso e per eventuali interventi di
manutenzione conservativa o restauri artistici futuri. Per correttezza
precisiamo, che tra l’Associazione e la Parrocchia, esiste un comodato
d’uso gratuito, perciò tutti i costi inerenti al mantenimento e la
manutenzione di questo edificio religioso sono a carico dell’associazione.
Il codice fiscale della Confraternita di San Bernardino Onlus è:

90039490041
Enrico Rustichelli

Elenco delle sottoscrizioni: (Periodo Dicembre 2013 – Marzo 2014)
Offerte e raccolte varie:
In suffragio di Faccenda Giordano Teresina 50,00 – In ricordo di Arduino
Agnese 50,00 – Famiglia Vacchetta Battaglino 30,00 - A suffragio di Maria
Visca ved. Delpero la famiglia 100,00 - Novena Natalizia 783,50 – Offerte da
Cassetta Elemosina: Novembre 64,50 - Dicembre 64,00 - Gennaio 60,50 Febbraio 58,00 – Marzo 52,00.
Iniziativa per restauro “Organo Conconi”
Icardi Davide 100,00 - Bruno Paola Serralunga di Crea 10,00 - Maria Lucia
e Gianni Cerrato 50,00 - (N.N.) 200,00.
Quote Associative 2014
Gorgerino Mino 25,00 – Canale Francesca 25,00 - Francesco Fracasso 50,00
– Enrico Rustichelli 25,00 – Bevilacqua Elisabetta 25,00 – Gianni Gallino
25,00.
Iniziativa “Metti anche tu una piastrella” (Su richiesta degli interessati
sono state versate le offerte su questa iniziativa che era chiusa – Nei giorni
prossimi sistemeremo il quadro/pergamena con tutti i nominativi dei
sottoscrittori).
In memoria di Ambrosio Michele 100,00 - Torcolacci Maria Teresa 100,00 Famiglia Mazzurri Giovanni 100,00 - In memoria di Mazzurri Delfina e Alfonso
100,00.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutte queste persone per la solidarietà
dimostrata.
Programma Manifestazioni:
Venerdì Santo: 18 Aprile 2014: Esposizione del Crocefisso per un momento
di Preghiera e di Adorazione.
Venerdì 16 Maggio 2014: ore 21,00 S. Messa.
Sabato 17 Maggio 2014: ore 14,30 – 18,00 Terzo Ordine Francescano con
la lettura del libro dei Salmi.
Ore 21,00 S. Messa con la partecipazione della Cantoria Parrocchiale. Dopo
la Santa Messa ci sarà un momento conviviale offerto dal C.d.A
dell’Associazione Confraternita San Bernardino.
(L’Associazione si riserva di organizzare un concerto a data da destinare).
Domenica 18 Maggio: In occasione della manifestazione “Bun Ben Bun”
l’Ente Fiera del Pesco e l’Assessorato alle manifestazioni organizzano la 3ª
edizione dello spettacolo pirotecnico del “Volo della Colomba”.

Il Direttore si congeda
Cari Concittadini,
sono trascorsi dieci anni da quando ho iniziato la redazione di questo giornale
a cura del Comune di Canale per informare i cittadini sull’andamento della
gestione dell’Amministrazione comunale. Il commiato è sempre un momento
difficile, ma è anche un momento vibrante di emozioni, di pensieri e di sentimenti
profondi che fanno parte del nostro vissuto. Sono certo che in questo tragitto
avrete trovato il nostro notiziario accanto a voi e ne abbiate apprezzato la sua
puntuale ed onesta informazione. In questa occasione, ringrazio il sindaco
Dottor Silvio Beoletto, il vice Sindaco Enrico Faccenda e tutti gli Assessori e
Consiglieri del Consiglio comunale per la fiducia e la stima dimostrata nei miei
confronti, il segretario Dottor Mazzarella con tutto il personale amministrativo,
come pure ringrazio tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito per
la realizzazione di questo giornale. In ultimo ringrazio la tipografia “Arti Grafiche
Mussotto” per la collaborazione ricevuta.
Nel giornalismo esiste l'antica regola che vuole che i direttori passino, ma i
giornali restino. Ed è per questo che io aggiungo di cuore che il nostro Comune
continui ad avere – indipendentemente dalle amministrazioni che ci saranno
- un notiziario d’informazione per i propri cittadini.
In conclusione, cari lettori, vi ringrazio sentitamente per avermi accompagnato
in questa bellissima esperienza umana e professionale, prendo commiato da
Voi ed esprimo i miei migliori auguri per le vostre aspettative e per tutto il bene
che il vostro cuore desidera. Cordialmente.
Enrico Rustichelli

L’angolo della poesia
La primavera
La primavera si desta e si veste,
corre leggera per prati e foreste.
Guarda un giardino:
ci nasce un fiorellino.
Guarda nel boschetto:
c’è già l’uccellino.
Guarda la neve:
già scorre un ruscello;
viene l’agnello,
si china e ne beve.
Guarda il campetto:
già il grano germoglia:
Tocca un rametto:
ci spunta la foglia
È tornata la primavera…
(R.Pezzani)

(n.d.r. Filastrocca dedicata ai
più piccini)
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NOTIZIE DALLO SPORT

A.S.D. Canale Calcio: Sabato 15 febbraio, importante successo dei nostri "Piccoli Amici 2006/7" che, a
Vezza, sono risultati vincitori nel Torneo invernale a 8 squadre, organizzato dalla società Atletico Roero.
Chi ha avuto la fortuna di assistere ai 3 incontri del girone all'italiana e soprattutto all'incontro con la vincente
dell'altro analogo girone, può confermare il "crescendo" con cui i nostri ragazzini hanno colto la meritata
affermazione finale.
Sabato 8 marzo, ha avuto inizio la fase primaverile del campionato "Under 8 - 2006/7" (stessi giocatori citati
sopra), del campionato C.S.I.
Anche in questo caso, i nostri ragazzini hanno conseguito un importante e meritato successo,
contro la compagine "RdR Soccer Team-Scuola Calcio Milan".
Concludiamo, augurando ai nostri "Piccoli Amici/Under 8" di rinsaldare ulteriormente la loro amicizia e di
divertirsi giocando a calcio.
Gli allenatori: Tonino, Alfredo e Cristian
Grande successo per i Topolini 2007/2008 allenati da Massimo Bruno e Domenico Geraci (Mini) che hanno
iniziato il campionato da poco, ma hanno già raggiunto i vertici della classifica, riportando ottimi risultati. Con
loro ne vedremo delle belle!
Come allenare il bambino a giocare? Come educare i bambini? Come insegnare le regole?
Sono domande a cui ad ogni incontro di team cerchiamo di rispondere, ricordandoci che ogni bambino cresce
giocando, per divertirsi.
Gioca con la voce urlando, gioca con le parole che fanno ridere, gioca quando si muove, rotolandosi, strisciando, saltando… gioca con la
mimica.
Ogni bambino ha il suo modo particolare di giocare, che è la sintesi delle sue paure, dei suoi divertimenti e del suo modo di vedere le cose.
L'entusiasmo e la vivacità che, caratterizzano i nostri ragazzi e allenatori, alimentano lo spirito di gruppo e fanno ben sperare!
Grande soddisfazione ed entusiamo in tutto l'ambiente canalese anche per la squadra di 2ª categoria del Presidente Rosso Giuseppe e del
Direttore Sportivo Gallarato Marco che a 4 giornate dal termine del campionato si trova in lotta per conquistare un posto nei play off promozione.
La società coglie l'occasione per ringraziare dirigenti, sponsor, tifosi e la Città di Canale per il sostegno costante.
Giovanili Canalese: Anche quest'anno l'impegno della Canalese nel settore giovanile sarà notevole.
La nostra società parteciperà a tutti i campionati del settore con una formazione nella categoria under 25, una negli juniores, una negli allievi,
una negli esordienti, una nei pulcini e due nella categoria promozionali. Si parte per una nuova avventura con grandi obiettivi!
Matteo Campo

Notizie dall’Istituto Musicale di Canale e del Roero

In queste ultime settimane i nostri giovani allievi si stanno preparando,
con grande impegno, ai saggi e ai concerti che si svolgeranno nella prima
metà di giugno presso la chiesa di S. Giovanni.

I grandi cambiamenti che hanno caratterizzato questo anno scolastico,
coinvolgendo grandi e piccoli, hanno dato una grande ventata di ottimismo
in ogni classe di strumento, dai Docenti all’Amministrazione e alle singole
famiglie. Un nutrito gruppo di musicisti sarà impegnato nel mese di giugno
per gli esami di livello A, in teoria e solfeggio e alcuni all’ammissione al
corso Accademico presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, a tutti loro
e a tutti gli allievi, che frequentano regolarmente le lezioni, un grande “in
bocca al lupo” per i traguardi tanto ambiti. Con grande soddisfazione
segnaliamo il primo premio vinto al concorso nazionale di batteria e
percussioni di Novara, dal nostro allievo Davide Deltetto, giovane talento
del nostro Istituto, allievo della classe di batteria di Carlo Bellotti, a lui e
al suo Prof. tantissimi complimenti per il grande traguardo raggiunto e per
tanti altri che seguiranno. Una grande novità, di questi ultimi mesi, è la
nascita della piccola orchestra dei giovani talenti, diretta con grande
entusiasmo e professionalità, dalla Prof.ssa Silvana Mazzeo, nelle cui file
suonano con grande passione dai più piccoli (6 anni appena compiuti) ai
ragazzi delle scuole superiori, con tutta la famiglia di strumenti, dagli archi,
ai fiati e alle percussioni. Questa nuova orchestra forma insieme al coro
delle voci bianche, diretto magistralmente dalla Prof. Luigina Rabino, il
grande e nutrito vivaio del nostro Istituto musicale.
Vi attendiamo tutti ad applaudire ed incoraggiare, in questi mesi, queste
nuove promesse e tutte le classi di strumento e la grande orchestra diretta
dal M° Nicola Davico. Ringraziando tutti per l’impegno dimostrato ogni
giorno, auguro insieme al Direttivo e ai Docenti una Buona Pasqua.
Gianni Cerrato
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L’INVALSI a scuola!
Il nostro istituto Comprensivo è stato individuato dal MIUR e dall'Invalsi
(Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione) come scuola campione sul progetto
" Valutazione e miglioramento" per partecipare al percorso di valutazione
e di ricerca sui processi di insegnamento e di apprendimento.
Oltre a Canale, sono 3 gli istituti selezionati in provincia di Cuneo:
Benevagienna, Morozzo e Racconigi.
Questo, comporta il mettersi in gioco ed essere osservati per tutto l'anno
scolastico, per valutare strategie e apprendimenti, percorsi didattici,
gestione della classe, clima relazionale.
La prima fase del progetto è stata caratterizzata dallo svolgimento di un
percorso di valutazione esterna condotto da un team valutativo che,
oltre all'analisi documentale di varie fonti informative, ha visitato la
scuola, incontrando l'intera comunità scolastica: alunni, docenti,genitori,
personale ATA, una settantina di persone, cui sono state rivolte interviste
individuali e di gruppo.
La seconda fase, prevedeva la visita degli ispettori e valutatori in 3
momenti, due dei quali si sono già svolti nelle classi campionate per
l'osservazione, scelte in modo casuale, durante le lezioni di italiano e
matematica.
L'osservazione riguardava la selezione dei saperi, le scelte curriculari,
la progettazione della didattica, la valutazione degli studenti, lo sviluppo
delle relazioni educative tra studenti, ma anche le modalità di inclusione
e integrazione, la differenziazione dei percorsi, l'orientamento e la
continuità, i rapporti con le famiglie e il territorio.
I dati raccolti non verranno utilizzati per valutare l'istituto e i docenti, ma
saranno utilizzati per testare lo standard qualitativo delle scuole Italiane.
Pensiamo che il nostro istituto abbia tutti i meriti per mettersi in gioco:
registriamo un incremento notevole di alunni, superando i mille ragazzi
e, da due anni, stiamo lavorando sul progetto di auto valutazione
dell'istituto.
Ora vi offriamo una carrellata di notizie, attraverso le quali si potrà avere
l' immagine di quello che è, al di la delle materie curriculari, l'attività
della nostra scuola che non tralascia, ogni anno, di aderire ai più
interessanti progetti e concorsi locali e a livello nazionale.

Sabato 15 Marzo c'è stata la premiazione presso la chiesa della SS.
Annunziata di Guarene ed i lavori, prodotti dagli alunni di venti paesi
delle scuole infanzia e primaria del Roero, sono ora esposti in mostra
presso il Comune di Guarene.
Sul sito del nostro Istituto sono visibili tutti i lavori presentati dalle nostre
classi.
Emergency
Anche quest'anno, nel mese di febbraio, le classi quarte e quinte della
Primaria di Canale, hanno accolto i volontari dell'associazione Emergency,
i quali, con la consueta competenza e passione, hanno documentato il
loro prezioso lavoro svolto in alcuni teatri di guerra, come l'Afganistan
e l'Africa centrale.
Nelle classi quinte, in particolare, è stata approfondita la tematica dei
diritti umani che l'associazione si impegna a promuovere con la sua
opera.
Le classi coinvolte, parteciperanno al concorso bandito da Emergency,
in occasione del ventennale dell'associazione, per le scuole primarie e
secondarie di primo grado, il "Premio Teresa Sarti Strada", istituito con
lo scopo di proporre agli studenti spunti di riflessione sul tema della pace,
della solidarietà, dei diritti umani, della giustizia sociale, partendo dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani. Questo incontro rientra, infatti,
nel più ampio progetto sui diritti e la legalità, che ha coinvolto le classi
quinte, culminato nella partecipazione al concorso "Vorrei una legge
che...", indetto dal Senato della Repubblica.
"Vorrei una legge che..."
Le classi quinte di Canale hanno altresì aderito al progetto promosso dal
Senato della Repubblica "Vorrei una legge che...".
I ragazzi, nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza, dovevano inventare
un disegno di legge per il miglioramento di un settore della vita di tutti i
giorni ed i ragazzi delle classi quinte hanno scelto di lavorare per il
miglioramento della scuola.
La quinta A: vorrei una legge che... favorisse lo sport nella scuola come
mezzo di crescita.
La quinta B: vorrei una legge che... dagli scambi tra scuole facesse
nascere una nuova Europa.
La quinta C: vorrei una legge che... portasse il mondo a scuola.

La giornata contro il razzismo

" Riscoprire cultura e tradizioni..."
Le classi terze e quinte della Scuola Primaria di Canale, hanno partecipato
al concorso "Riscoprire cultura e tradizioni che ci aiutano a scoprire il
passato del nostro territorio" bandito dal Comune di Guarene, in
collaborazione con il Comune di Castagnito.
La classe terza A ha prodotto un lavoro sulla leggenda dei "Babi 'd
Canal". I bambini, dopo aver ascoltato il racconto di un fatto avvenuto
nel 1874, che ha valso agli abitanti di Canale l'appellativo scherzoso di
"Babi", lo hanno rivisitato in rima e illustrato lavorando con la loro fantasia
e trasformandolo in favola.
gli alunni di terza B si sono occupati della tradizione dei coscritti, imparando
i balli dei "Brando", legati a questi momenti di festa, un tempo molto
sentito nei paesi del Roero.
La terza C, ascoltando le testimonianze di Corrado Quadro e della
maestra Antonina Galvagno, ha illustrato e spiegato i giochi di un tempo,
provando anche a realizzarli, dal vivo, nel cortile della scuola e in palestra.
Le classi quinte hanno realizzato un'intervista ai nonni e bisnonni, sulle
cure mediche di un tempo nel Roero, utilizzando la natura e i saperi
tradizionali che vanno scomparendo.
Il lavoro è stato presentato su cartelloni dove sono state rappresentate
le varie malattie e i rispettivi metodi di cura, evidenziando come la
medicina popolare sia da considerarsi una vera e propria scienza dei
poveri.

Le nostra classi sono state selezionate tra le prime tre della Regione
Piemonte e Valle D'Aosta, pertanto i lavori sono già arrivati a Roma.
Il percorso di educazione alla cittadinanza prevede come momento
conclusivo, il 10 Aprile 2014, a scuola in aula magna, l'incontro delle
classi quinte con "l'Associazione sulle regole" che fa capo all'ex magistrato
Gherardo Colombo.
"..: per una cultura dell'accoglienza...
Durante la prima parte dell'anno scolastico, tutte le classi della Primaria
di Canale, hanno aderito al progetto"Appuntiti e rotondetti tra accordi e
disaccordi: per una cultura dell'accoglienza".
Sono state lette storie, poesie, ascoltati brani musicali, improntati al
rispetto dell'altro e al valore dell'integrazione.
Attraverso conversazioni guidate, gli alunni delle diverse classi hanno
espresso le loro considerazioni in merito e realizzato cartelloni che sono
stati esposti durante lo spettacolo teatrale tenutosi il 2 febbraio nel teatro
parrocchiale, in occasione della giornata della vita.
"Il Sognalibro"
Anche quest'anno il nostro Istituto, con tutte le classi della Scuola Primaria
e le prime della Scuola Media, non mancheranno all'appuntamento atteso
da studenti e insegnanti, dell'ottava edizione del concorso nazionale "Il
Sognalibro", pronti a dar sfogo alla propria creatività e immaginazione.
(segue a pag 38)
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I nostri alunni, avranno l'opportunità di riflettere sull'importanza della
lettura in modo divertente, realizzando elaborati artistici, originali ed
espressivi a forma di segnalibro, con tecniche diverse, facendo riferimento
a storie o personaggi di libri letti.
Il segnalibro rimane il simbolo per eccellenza della lettura e la sua
creazione è finalizzata alla promozione del libro e del piacere della lettura.
Partecipiamo per gioco, ma una vincita a livello nazionale, sarebbe un
premio gradito e pure meritato dai nostri piccoli artisti, che partecipano
sempre al concorso con entusiasmo fantasioso!
Per saperne di più, visitare il sito: www.premioandersen.it - merita vedere
le selezioni, dopo il 25 maggio.

tridimensionale su cui viaggiano tutti i nostri bambini, impersonificando
gli animali in cui essi si riconoscono, diretti verso una meta che, affrontando
i disagi e le difficoltà di ogni giorno, porta allo star bene insieme.
I nostri lavori si potranno visitare nel pomeriggio della rassegna, nella
biblioteca civica di Alba, sabato 10 maggio 2014, dalle ore 16...
21 marzo, giornata contro il razzismo.
La giornata arancione contro il razzismo, ha veramente colorato di
creatività positiva ogni classe ed ogni ambiente della nostra scuola!
Così, con mille idee di color aranci, il colore dell'ottimismo e della cretività,
il nostro istituto ha aderito alla giornata mondiale contro il razzismo,
indetta dalle Nazioni Unite, in ricordo del massacro di Sharpeville del
1960, la giornata più sanguinosa dell'apartheid, in Sudafrica.

La giornata contro il razzismo

"Dalla competizione alla collaborazione... dal profitto alla gratuità"
Molte classi del nostro istituto aderiranno alla proposta della rassegna
"Buoni frutti per tutti", promossa dall'associazione di volontariato - Kairòn
di Alba - che si occupa di disabilità .
Tale tema permetterà di lavorare su problematiche molto attuali, partendo
dalla considerazione di quanto, oggi, sia sempre più difficie superare le
varie forme di individualismo, delle difficoltà nello stabilire relazioni
significative a causa della fretta, della sfiducia, ma anche della
competizione che, sovente, ostacolano i rapporti interpersonali,
provocando, talora "fragilità" e disagi nell'apprendimento.
Per aderire al concorso si è scelto di creare una grande arca

L'iniziativa, nata per diffondere e accrescere una coscienza multietnica
e multiculturale nell'opinione pubblica, soprattutto nelle nuove generazioni,
nella nostra scuola, ha coinvolto, in modo attivo, alunni e insegnanti:
interessante è stata l'iniziativa spontanea dei ragazzi di quinta che hanno
proposto alle classi inferiori una semplice presentazione sul tema della
giornata, sul come si è manifestato il razzismo nella storia, come si
manifesta nelle varie società, attraverso cartelloni illustrati, poesie,
segnalibri...
Sul sito della scuola, si troverà una piccola ripresa del momento.
Il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Cabutto

Presentato il libro “Racconti” di Andrea Monchiero
Non solo un incontro ufficiale, né la semplice carrellata di relatori più
attenti al come dire le cose che non ai messaggi di fondo: la presentazione
del libro “Racconti. Asterischi della terza età”, ossia la raccolta di alcuni
tra i migliori testi di Andrea Monchiero curata dai figli Giovanni e Marco,
è stata davvero un omaggio ad una figura che ha realmente fatto la
storia del Roero e dell'Albese.
Sabato scorso, nella Confraternita di San Giovanni, pur di fronte a un
pubblico non strabordante ci sono stati tutti: la famiglia, Monsignor
Cesare Battaglino, i professori Pier Carlo Rovera e Luigi Cabutto e tanti
di coloro che avevano conosciuto quello che è stato un autore, un
docente, ma soprattutto una personalità attenta a un nuovo modo di
comunicare.
Perché da educatore nato, da uomo consapevole di come il linguaggio
deve essere il più possibile chiaro per far passare i concetti, era proprio
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la comunicazione la sua arma in più: è questo quanto è emerso dalle
parole degli stessi relatori, che proprio con Monchiero avevano vissuto
più di un'esperienza in fatto di istruzione e di umanità.
Molti dei suoi pensieri (tempo pieno nella scuola, interculturalità, approccio
attento agli “ultimi”) sono poi quelli che sono diventati standard non solo
nella scuola: ed è per tale ragione che, anche sabato, il vernissage è
stato un vero e proprio gesto di riconoscenza portato da quelli che sono
stati suoi amici.
Paolo Destefanis
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Domenica 23 Marzo si è svolta l’Assemblea
annuale dei soci di Canale Ecologia: hanno
confermato l’adesione all’Associazione più di
130 persone che in questo modo ne sottolineano
l’importanza e l’impegno sulle tematiche
ambientali per Canale ed il Roero.
Il programma espresso dall’Assemblea per l’anno
2014 è risultato impegnativo; riassumiamo di
seguito gli argomenti trattati:
• Organizzare un convegno per approfondire tutti gli aspetti relativi
alla richiesta di trasformare in Parco Regionale l’Oasi di S. Nicolao,
coinvolgendo i tre comuni interessati: Canale, Montà e Cisterna. Si
riconosce attualmente al solo Comune di Canale la determinazione
positiva di procedere per questo riconoscimento e si intende coinvolgere
nella richiesta la facoltà di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università
di Torino.
• Perfezionare l’acquisizione di circa 13 giornate piemontesi di terreni
nell’area delle rocche, per la maggior parte sul territorio di Canale, nella
zona del biotopo.
• Eseguire lavori di manutenzione straordinaria a “Casa Natura”.
• In relazione all’ex-riserva di caccia Barbero, richiedere agli Enti
competenti che almeno la metà del territorio sia destinata ad oasi
faunistica. Gli ettari lasciati liberi dalla ex-riserva sono ben 1600 e
insistono sul territorio di tre comuni: Canale, Vezza e Castellinaldo. Se
sarà necessario si ricorrerà ad una petizione da proporre ai cittadini
interessati.
• Dare pieno appoggio alla campagna del Comune per una Canale
pulita e alla relativa sensibilizzazione.
• L’Assemblea ha ribadito la posizione critica nei confronti della variante
approvata al Piano Regolatore che sostanzialmente consuma terreni
fertili al di fuori delle aree già previste ed in particolare nell’anfiteatro
della collina di Monbirone.
• La nostra socia Gorgerino Mariuccia ha dato prova di grande
generosità, lasciando il suo intero patrimonio in eredità a vari Enti
canalesi e non ed oltre ad una cospicua somma ha donato alla nostra
Associazione la sua intera collazione di gatti d’arte. Centinaia di gatti
di tutte le dimensioni che verranno messi all’asta questa estate con
una apposita manifestazione, cui verrà data adeguata pubblicità
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Bosio

Emozionante serata con “Chitarre in ballo”

Semplicemente, l'esatta sintesi tra due modi di fare arte nello stesso
ambiente: è un segnale forte, con tanti giovani sul palco, quello offerto
dallo spettacolo “Chitarre in ballo” andato in scena nei giorni scorsi nel
Salone parrocchiale. Insieme, il Movimento danza di Mariangela Lovisolo
e la Modern Guitar School di Alessio Destefanis hanno dato vita ad un
nuovo episodio che sa di fidanzamento ufficiale tra talento coreutico e
musica dal vivo: ad arricchire il piatto ci hanno pensato il divo dell'hiphop Simone Bua e l'ottimo presentatore Maurizio Ruffa, oltre ovviamente
ad allievi ed allieve di questa due “eccellenze associative” di Canale.
(P. D.)

Nonni Vigili: “una presenza costante”

“ Art Anch’io” diventa una mostra

La redazione del giornale, ringrazia il gruppo dei Nonni Vigili che con
la loro presenza costante, ci hanno accompagnato in tutti questi anni,
per la consegna di “Canale Notizie” alle famiglie di Canale. A loro un
cordiale saluto per la preziosa collaborazione.
e.ru.

“Art Anch'io” diventa una mostra: il corso creativo di pittura itinerante
tenuto dal maestro canalese Gianni Pelassa si sviluppa infatti nell'idea
di un expo che troverà la sua galleria nientemeno che nel concentrico
della capitale del pesco. L'iniziativa, realizzata in sinergia con la Pro
Loco dovrebbe avere luogo nella settimana pasquale: saranno invitati
a diventarne protagonisti tutti gli allievi che si sono cimentati in queste
discipline negli ultimi anni, ciascuno con le proprie opere le quali saranno
esposte nelle vetrine dei negozi aderenti. Non sarà previsto alcun costo
di partecipazione: per informazioni e dettagli, si potrà telefonare al
docente scrivendo ad info@giannipelassa.it, oppure telefonando al
338/74.63.792.
Paolo Destefanis

In ricordo di Beppino
Destefanis
Noi lo vogliamo ricordare per la sua
schiettezza, e per quanto ha dato ai tanti
“allievi” per introdurli all’arte delle sette
note. Il “maestro” Destefanis, per oltre 30
anni, è stato per il suo impegno l’autentica
anima della Banda musicale canalese
“Santa Cecilia”, regalandoci con la musica
momenti di festa e di gioia.
Grazie maestro Destefanis!
e.ru.
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EGEA COMMERCIALE: “inarrestabile ascesa anche a Canale”
È un percorso di costante ascesa quello condotto da “Egea
commerciale” nel settore della vendita dell’energia elettrica e
del gas. Nei dodici anni trascorsi dalla sua costituzione la società,
che fa capo al Gruppo Egea, ha di fatto scalato le classifiche dei
principali operatori energetici attivi in Italia conquistando, con i
risultati ottenuti nel 2013, la sesta piazza per la vendita dell’energia
elettrica e confermando l’ottava posizione per la vendita di gas,
preceduta ormai solo dai grandi colossi energetici, ex monopoli
nazionali. L’ha fatto, come è solito affermare l’amministratore
delegato del Gruppo, Pier Paolo Carini, «con “passo da
montanaro”, lento, ma costante e soprattutto attento».
Malgrado, una congiuntura economica non certo favorevole che
ha fatto registrare nel comparto energetico un significativo calo

della domanda (a livello nazionale il 3.4 per cento per l’energia
elettrica e oltre il 6 per cento per il gas rispetto al 2012), nel 2013
“Egea commerciale” ha sfiorato i 5 miliardi di kwh di energia
elettrica e i 400 milioni di metri cubi di gas venduti. La convinzione
di avere ancora un elevato potenziale da esprimere in questo
settore ha suggerito ai vertici del Gruppo Egea di continuare a
investire nel rafforzamento degli sportelli aperti al pubblico e della
rete di agenti dedicati per le piccole e medie imprese, delineando
una scelta strategica che si è rivelata vincente. La flessione del
fabbisogno energetico è stata ampiamente compensata dai clienti
acquisiti specie nei settori delle Pmi, del microbusiness e delle
utenze domestiche. Inoltre è più che degno di nota il fatto che sia
pressoché insignificante il numero di clienti che lascia i servizi di
“Egea commerciale” scegliendo
altri operatori nonostante
l’intensa e a tratti asfissiante
pressione commerciale del
mercato.
«Constatare che sono quasi
raddoppiate in un anno le
famiglie che hanno scelto “Egea
commerciale” come proprio
fornitore di luce e gas ripaga il
nostro impegno ed è per noi
motivo di grande soddisfazione.
I fatti dimostrano che quel
legame con il territorio in cui
opera, sempre perseguito e
nutrito dal nostro Gruppo, ci
rende competitivi rispetto agli
operatori più grandi, sia in
termini di tariffe proposte ai
nostri clienti, sia, e soprattutto,
in termini di fruibilità e credibilità
dei servizi offer ti» spiega
Piergiorgio Carotta, direttore
della Divisione energia della
multiutility albese. «Peraltro
Egea continua, mantenendo ben
viva l’attenzione alla territorialità,
a estendere il proprio raggio
d’azione, ed è ormai operatore
di riferimento in tutto il NordOvest servendo oltre 50.000
clienti per l’energia elettrica e
quasi 100.000 clienti gas».
Anche a Canale i servizi di
vendita luce e gas offerti da
Egea commerciale hanno
incontrato il gradimento di un
numero sempre maggiore di
famiglie e di utenze di tipo
commerciale. La multiutility
albese è ormai di gran lunga
l’operatore di riferimento nella
“Città del pesco”; la comodità
di avere un interlocutore diretto
presso gli sportelli Egea di Alba
che si occupa di tutte le pratiche
relative al cambio di fornitore e
dell’assistenza del cliente oltre
alla concorrenzialità dei prezzi
hanno fatto la differenza. Per
maggiori dettagli ci si può
rivolgere al call-center Egea
allo 0173-441155 o
direttamente agli sportelli di
corso Nino Bixio.

