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Il Sindaco Informa

era quello di mettere a disposizione
il terreno per la costruzione dell’impianto e i fondi ottenuti dalla Regione
partecipando ad un bando sul turismo e ad uno sull’efficienza energetica dei fabbricati. La nostra parte e i
nostri impegni sono stati interamente
mantenuti. La crisi generale ed, in
particolare, la crisi dell’edilizia ha
fatto si che i finanziamenti previsti
dalle banche alla società costruttrice
non arrivassero, mettendo in crisi il
Carissimi Canalesi,
piano economico. A questo punto abarriva l’estate: tempo di Fiera del
Pesco. Per la nostra comunità si tratta biamo provato molte strade e bussato
a moltissime porte, fino ad ottenere
veramente di un binomio indissoludal Governo uno stanziamento di
bile, che porta alla memoria di tutti
l’emozione di belle serate trascorse in 1.500.000 (un milione cinquecentomila euro) a fondo perduto per il
allegria.
completamento dell’opera. Il nostro
Proprio con l’augurarvi una buona
estate e un buon periodo di Fiera del impegno su questo punto è quotidiano e confidiamo di giungere il prima
Pesco e di meritato riposo, desidero
aggiornarvi sulle attività della nostra possibile alla conclusione dei lavori.
amministrazione che, forse grazie alla Un’altra ottima notizia riguarda la
complicità del bel tempo, mi sembra- nostra scuola, che accoglie quono molto positive.
tidianamente 900 persone e che

assente e un miglioramento generale
dell’efficienza energetica che ci permetterà di risparmiare, in futuro, sul
riscaldamento. Onestamente penso
che, tra la preparazione del bando
per l’appalto e il sopraggiungere
in seguito del periodo invernale, i
lavori non potranno iniziare prima
del 2016.

Innanzi tutto sono ripartiti i lavori
del Centro Benessere e Piscina che
tanto ci hanno visto impegnati per
il reperimento dei fondi necessari al
completamento dell’opera. All’inizio
del progetto il ruolo dell’amministrazione, previsto nel piano economico,

Un altro settore che, con mio
enorme compiacimento, poco alla
volta ha delineato una propria strategia per i prossimi anni, è quello
delle politiche giovanili. Abbiamo
individuato un operatore molto
valido, Andrea Genta, che si è subito

ha ottenuto, grazie ad un progetto
predisposto dall’amministrazione
per rendere antisismica un’intera
ala dell’edificio, un finanziamento
di 800.000 (ottocento mila euro).
Sempre nel progetto è prevista la
creazione di una sala riunioni, oggi

Inoltre, grazie al lavoro degli uffici,
al mio impegno personale e ai
consigli del sindaco Beoletto (Silvio
rimarrà sempre il mio Sindaco),
abbiamo ottenuto un finanziamento
di 80.000 (ottanta mila euro) a fondo
perduto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo per interventi
di urgenza che hanno riguardato
la nostra palestra lo scorso anno.
Una boccata di ossigeno per le
casse del Comune e quindi ottima
notizia per il nostro bilancio. In ogni
caso l’obiettivo di rendere sicura e
accessibile la nostra palestra è stato
raggiunto.

Progetto per Area Verde attrezzata per i bambini

Area verde attuale

messo a disposizione dei vari gruppi
giovani.
Insieme abbiamo predisposto un
progetto ambizioso che è stato presentato alla Compagnia San Paolo di
Torino per ottenere il finanziamento
di importanti attività riguardanti i
ragazzi del nostro Comune e non
solo. Nelle pagine interne di Canale
Notizie troverete l’approfondimento di questo tema, preparato dai
responsabili.
Un altro grande risultato, ottenuto
dopo quasi un anno di contatti,
viaggi, riunioni di lavoro, riguarda
il settore sportivo e, in particolar
modo, il calcio: “la nostra squadra
giovanile ha ottenuto l’affiliazione ufficiale alla scuola calcio del
Torino”. Pensate che sono state scelte
solamente 21 squadre in tutta Italia a
fronte di oltre 170 richieste. Canale,
grazie alla serietà e disponibilità
degli allenatori e dell’amministrazione, potrà offrire una scuola calcio di
altissima qualità ai nostri giovani.
In questo numero di Canale Notizie
troverete illustrati molti altri progetti che riguardano la nostra comunità, vorrei chiedervi di esaminarli
attentamente e di dar loro la giusta
attenzione.
(continua a pag. 2)
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Vorrei anche sottolineare come, in un periodo veramente difficile per tutte
le amministrazioni, essere riusciti a reperire 2.380.000,00 (due milioni trecento ottanta mila euro) per opere da realizzare ha quasi del miracoloso!!!
Vorrei ringraziare per questo risultato tutto il mio gruppo di maggioranza che quotidianamente si impegna e lavora per il nostro Comune, tutti i
dipendenti Comunali, in particolare il Segretario Dott. Luigi Mazzarella
e tutte le persone che con la loro vicinanza e collaborazione mi aiutano a
rinnovare ogni giorno l’entusiasmo per il servizio che svolgo come Sindaco.
Ancora a tutti voi di buona estate e buona Fiera del Pesco.
Il sindaco della Città di Canale Enrico Faccenda

Intervista al Sindaco: “Lavorare per costruire”

Dopo un anno di amministrazione cosa si sente di dire?
Devo dire che, nonostante i tantissimi impegni, l’anno è trascorso velocemente. L’esperienza del Sindaco è entusiasmante ma anche faticosa. In questo
primo anno, abbiamo posto le basi per la realizzazione del programma con il
quale ci siamo presentati alla popolazione che ci ha scelto per amministrare
il Comune. Nel periodo iniziale del mandato è stato fondamentale reperire
le risorse per i progetti più ambiziosi e importanti, per i quali abbiamo speso
tempo per seguire, giustamente, tutte le procedure che riguardano l’appalto e
la realizzazione dei lavori.
Confrontandomi con persone che conoscono bene la storia dell’amministrazione pubblica, ascolto testimonianze, sempre concordi, di come questi anni
siano i più difficili addirittura dal dopoguerra e che alcune situazioni nelle
quali si trovano i Comuni, siano veramente nuove.
Amministrare in questi anni è difficilissimo; riuscire a reperire di questi tempi 2.380.000,00 euro come abbiamo fatto, per gli investimenti in programma,
ci è voluto costanza e un serio impegno da parte dell’attuale amministrazione. Fronteggiare una situazione come il completamento del Centro Benessere
che, vorrei ricordare, ha visto il Comune mantenere tutti gli impegni presi nel
piano economico e per di più sostenere e aiutare la ditta appaltatrice non in
quanto tale ma per portare a casa il risultato del completamento dei lavori,
avrebbe fatto tremare i polsi a chiunque.
Ma ci stiamo riuscendo, nonostante, a volte, ci sia un gioco a dividere il paese,
a creare un “caso” su ogni questione al grido di tanto peggio tanto meglio, a
gettar fango su altri cittadini che con il loro impegno hanno fatto la fortuna
di Canale: questo non lo posso accettare e sono pronto a scelte anche dure per
difendere l’onorabilità di queste persone.
Ci stiamo riuscendo a fare “le cose” nonostante sia facile Sparare Giudizi su
internet, ma a parer mio, rimane una profonda differenza tra chi si impegna
concretamente e giornalmente, magari anche sbagliando, nella risoluzione
dei problemi della comunità e chi si sfoga in scrittura libera sui Social senza
approfondire nulla. Troppo facile.
Su quanto e apparso sui giornali locali e su quanto espone nella pagina seguente il gruppo di minoranza in merito all’area attrezzata per i bambini,
cosa risponde?
Questo è il tipico caso a cui facevo riferimento prima: si vuole dividere a tutti
i costi, anche davanti all’evidenza. In un paese normale la minoranza tallona
la Maggioranza perché non riesce a fare i giardini per i bambini. A Canale la
Maggioranza riesce a recuperare un’area, in passato anche un po’ degradata,
per il gioco dei bambini più piccoli e allora, in ogni caso, bisogna dire che non
va bene. Ma che atteggiamento è questo? Quali finalità ha? Autolesionismo,
discordia, disunione, invidia? Sicuramente non può far bene a Canale.
A tal riguardo tengo a precisare che abbiamo ricevuto parecchie sollecitazioni
da parte di mamme con bambini piccoli che non possono giocare con i ragazzi più grandi nell’affollato “Parco Robinson”, quindi ci è parso più che normale
pensare a questa soluzione per loro. Tra le obiezioni la minoranza dice che il
luogo non è sicuro: l’area si trova sullo stesso viale dell’asilo, delle scuole elementari, delle scuole medie e degli impianti sportivi. Probabilmente la zona
più sicura di Canale, anche perché si trova a 10 metri dalla nostra Caserma
dei Carabinieri.
La minoranza dice che si trova in un luogo inquinato: l’area delle scuole è
quella più monitorata sotto tutti i punti di vista dell’inquinamento, da quello
elettromagnetico a quello delle polveri sottili e i valori, negli ultimi anni, non
solo dimostrano che si tratta di una delle zone più salubri di Canale, ma sono
sempre migliorati, specialmente con l’introduzione del teleriscaldamento. La
minoranza dice che a poca distanza verrà costruito un percorso vita: è vero,
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ma che facciamo, mandiamo i bambini di 2 -6 anni a fare il percorso vita con
le nonne? Siamo seri, i bambini ci guardano.
Questa smania dell’essere “contro” spinge a dire o a fare corbellerie, come il
non votare a favore di lavori realizzati nelle scuole per 400.000,00 euro che
hanno riguardato la sicurezza statica dell’edificio. Ma come si può solamente
pensare una cosa del genere? Abbiamo anche episodi meno seri, direi comici, come quando la minoranza, con un’interrogazione, ci annuncia che il
presidente della biblioteca ha dato le dimissioni. Mi informo e il presidente
della biblioteca conferma di non aver mai dato le dimissioni. Ma come si fa
a lavorare con questo pressapochismo sulla pelle di altre persone? Spero che
la minoranza capisca il prima possibile che amministrare un paese come Canale non è un gioco e che gli obiettivi della maggioranza o della minoranza
sono secondari rispetto al più importante, per il quale dobbiamo tutti lavorare, e cioè il bene dei Canalesi.
Quale momento ricorda con più soddisfazione?
Personalmente mi sento molto fortunato perché vivo in un bellissimo paese,
ho sposato una donna bella, intelligente e grande mamma, ho tre figli di cui
vado fiero per i risultati scolastici, sportivi e sociali, ho un lavoro che mi permette di rimanere a contatto con la terra e girare il mondo allo stesso tempo,
regalandomi per di più soddisfazioni non comuni. Cosa posso volere di più?
Il mio bagaglio culturale mi ha insegnato che, per arrivare alla piena soddisfazione, bisogna mettersi al servizio degli altri. Per questo motivo mi sono
candidato e ho fatto prima la minoranza, poi il Vicesindaco e ora il Sindaco.
Ma il ricordo più bello non è legato al giorno in cui abbiamo ricevuto i
1.500.000,00 euro dallo Stato per il Centro Benessere o gli 800.000 euro dalla
Regione per la scuola. Il momento in cui sono stato più orgoglioso di essere
Sindaco è stata la giornata sportiva organizzata con i ragazzi del centro diurno di Canale, di Asti e di Vezza. Io l’ho vissuta, purtroppo, solo per poche
ore, ma che energia ragazzi!!
e.ru.

Nuovo Presidente all’Asilo Infantile
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Casa Natura: “Smaltito l’Eternit”

Nella scorsa primavera è stato smaltito l’eternit del tetto di Casa Natura a
spese del Comune di Canale. Il sindaco Enrico Faccenda ha rinunciato ai
suoi rimborsi a favore di questa iniziativa di risanamento ambientale.
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Il Gruppo di minoranza informa

BACHECA
Il gruppo di minoranza Cambia Canale non ha canali di comunicazione
se non una pagina Facebook e un giornalino semestrale autogestito e autofinanziato per far conoscere ai suoi concittadini il proprio operato. Per
avere la possibilità di rendere pubblico a tutti, specialmente chi non ha o
non vuole usare internet, abbiamo chiesto con più di una interrogazione,
la possibilità di avere una bacheca pubblica. Aspettiamo consapevoli che la
gestione di un Comune comporta impegni più gravosi di questo “problemino”. Dopo un anno ci viene richiesto “di comunicare le dimensioni della
bacheca che si intende utilizzare”. Senza perderci d’animo comunichiamo
misure e materiali e ci viene risposto “si fa seguito alla Vostra interrogazione… per comunicarVi che riteniamo inopportuno installare una bacheca
sul palazzo delle Pretura posta nella piazza principale della città di Canale.
In tale ottica, nei mesi scorsi, abbiamo provveduto già ad eliminare alcune
targhe, ritenute inopportune, da tale immobile”. E basta. Non viene aggiunto altro. Ora ci preme rendere noto che noi conosciamo benissimo il valore
storico e artistico dell’immobile in questione, e la richiesta di affiggere la
bacheca sulla facciata era una chiara provocazione. Considerando che per
ben due volte abbiamo specificato un’alternativa, a questo punto ci pare
chiaro da parte dell’attuale Amministrazione canalese di non voler dare
seguito alla nostra richiesta, non capendo esattamente quale sia la motivazione, anche se qualche idea ce la siamo fatta.
GIARDINETTI VIA B. FENOGLIO
Vorremmo mettere in evidenza una situazione che ci lascia perplessi. A
Canale, in un’area verde situata tra via Beppe Fenoglio e viale del Pesco, in
prossimità di un incrocio stradale, sta per essere predisposta un’area giochi
per bambini del costo complessivo superiore ai 26.000,00 euro.

Cittadinanza onoraria ad Enrique Toso
Cittadinanza
onoraria
ad Enrique Toso, pronipote di Pasquale Toso,
canalese emigrato nel
1884 a Mendoza, in cui
fonda una bodega che si
ingrandirà e diventerà,
nel corso degli anni, una
delle aziende vinicole più
importanti di Mendoza. Pasquale Toso è stato
anche benefattore della
sua comunità di origine,

Cambio della guardia ai vertici dell’asilo infantile “Regina Margherita”. Nei
giorni scorsi, così come dispone lo statuto della scuola dell’infanzia paritaria,
il sindaco Enrico Faccenda ha preso atto delle dimissioni da presidente di
Giuseppe Sandri, che ha lasciato per motivi personali ma rimarrà comunque
nel C.d.a. in qualità di consigliere. Al suo posto il primo cittadino ha nominato la dott.ssa Angiola Maria Garelli. Il sindaco ha ringraziato il dott. Giuseppe Sandri per l’encomiabile attività sinora svolta ed ha augurato al nuovo
presidente un proficuo lavoro.

Gruppo di minoranza
Cittadinanza onoraria
L’Asilo Infantile

facendo costruire un
padiglione all’ospedale;
ancora oggi la nuova
Cittadella della salute
porta il suo nome. Per
il conferimento di questa prestigiosa onorificenza, la seconda che il
Comune assegna nella
storia, è stato convocato
un Consiglio comunale
aperto alla cittadinanza
che, all’unanimità, ha
approvato tale punto

all’ordine del giorno.
Enrique, in Italia insieme a Maria Josefina Cerutti, storica e giornalista del
vino, Eliana Bormida, dell’Università di Mendoza, Gabriel Fidel, presidente
della strada del vino di Mendoza, ha visitato anche la Cittadella della salute
e l’ex ospedale. «Quando abbiamo dovuto pensare allo sviluppo del marchio
Pascual Toso per dare uno stile di qualità e comunicazione verso il mercato
internazionale l’unico pensiero era di trasmettere una cultura che si radica
a Canale ma dentro una civiltà del nuovo mondo che si trova a Mendoza.
Non abbiamo inventato nulla ma tutto nasce da Canale», ha spiegato Enrique. Anche i Cavalieri di San Michele del Roero hanno conferito ad Enrique
la laurea honoris causa.
Elena Chiavero

Ci chiediamo:
1) Perché viene utilizzata tale area in vicinanza di una zona così trafficata e
di conseguenza di inquinamento per la salute dei nostri bimbi?
2) Perché non vengono migliorati quelli esistenti, ad esempio con una pulizia più accurata e un orario serale più lungo nei mesi estivi, prima di crearne
altri?
3) Perché scegliere quel sito quando fino a una decina di anni fa, a pochi
metri dall’area in questione, vi era già un giardinetto attrezzato, trasformato
poi in un parcheggio, trascurato e poco sfruttato dagli abitanti della zona?
Rendiamo noto che durante alcuni lavori di sistemazione del sito, sono state
tolte piante a basso fusto a foglie rosse che, a nostro avviso erano sane, e
sono stati messi alcuni cespugli, senza per altro alcun impianto di irrigazione. Di conseguenza alcuni si sono seccati e sono stati rimossi, con una spesa
inutile. Inoltre, con ordinanza comunale n. 27 del 04/06/2015 sono stati abbattuti tre alberi di alto fusto, in base alla perizia di un esperto, chiaramente
pagata, che li riteneva pericolosi in quanto l’apparato radicale risultava ad
alto rischio di sollevamento e ribaltamento. Non contestiamo il parere di
un Agronomo, ma ci chiediamo. E gli altri presenti sono sicuri considerando che l’età degli alberi, il terreno e la specie è la stessa? E poi è necessario
spendere soldi pubblici in progetti improvvisati e, addirittura non sicuri,
per i nostri piccoli, quando sempre a pochi metri dal sito vi è un terreno
donato alla comunità dove si intende fare un parco cani e un percorso vitae,
di cui ancora non si sanno i costi, che permetterebbe anche la creazione di
un parco giochi più grande, più sicuro e con una spesa condivisa con gli altri
progetti? Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti.
Il gruppo di minoranza “Cambia Canale”.

Una splendida casa per i nostri bimbi...
Carissimi amici lettori, è
difficile narrare in poche
battute le suggestive avventure vissute quest’anno
in compagnia di un amico
d’eccezione, il pirata Osvaldo, sbarcato a Canale senza
la sua ciurma. Grazie a lui
abbiamo ritrovato, mediante
tantissime attività, la mappa del suo tesoro, che aveva
perso.
Accattivante ne è stata la
caccia… abbiamo scoperto che era nascosto
nel bosco di Mombirone
e, così, la ricerca si è trasformata in festa… festa
culminata domenica 14
giugno alla presenza di
genitori, nonni, amici,
che ringraziamo per la
collaborazione offerta
durante tutto l’anno scolastico. Con particolare
gratitudine ringraziamo
la Falegnameria Toppino, che gratuitamente ha realizzato per noi una serie di panchine ad uso
esterno, splendide e completamente nuove!
Anche i bambini del Micronido sono stati lieti di augurare una serena estate
durante la loro festa di venerdì 12 giugno, circondati dall’affetto di mamma,
papà e nonni.
Ma i battenti non si chiudono... la scuola dell’infanzia rimane aperta fino al
17 luglio per l’Estate Bimbi dal titolo “Yu yu … nel mare blu” – alla scoperta
del fondo marino, mentre il Micronido è attivo per tutto il mese di luglio e,
dopo una vacanza quest’anno breve, riaprirà lunedì 24 agosto. Auguriamo a
tutti di trascorrere un sereno periodo estivo.
Suor Giusi
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Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione Comunale intende
avviare nell’anno 2015 e nelle annate a seguire.

Lavori di riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree
mercatali: piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria.

L’Amministrazione Comunale ha partecipato ad un bando regionale inerente la sistemazione delle aree mercatali, con l’obiettivo di riqualificare la zona
riguardante piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria.
I lavori proposti riguardano la sistemazione delle due piazze in oggetto con
interventi di ripavimentazione, di arredo urbano e di posa in opera di attrezzature e manufatti propriamente destinati allo svolgimento dei mercati
ambulanti settimanali.
La Regione Piemonte ha approvato la proposta progettuale presentata dal
Comune di Canale e l’ha ammessa al finanziamento per l’intero importo
progettuale di euro 400.000,00.
L’opera è stata recentemente appaltata alla ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. di
Alba. I lavori saranno avviati nel prossimo mese di settembre.
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Si tratta di interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la
sicurezza delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comunale Valfaccenda, così valutati ed assegnati dal Settore Decentrato della stessa Regione
Piemonte a seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.
L’opera è stata recentemente appaltata alla ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. di
Alba ed i lavori sono in corso d’esecuzione.

Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica e
dell’impianto sportivo “Malabaila” di Canale.

L’Amministrazione Comunale ha presentato un’istanza di finanziamento
all’Istituto per il Credito Sportivo di Roma nell’ambito dell’Accordo di collaborazione Presidenza Consiglio Ministri – Istituto Credito Sportivo – ANCI
– UPI denominato “500 Spazi Sportivi Scolastici”, proponendo la sistemazione dell’area sportiva di via Mombirone.
I lavori designati riguardano la sistemazione del campo di calcio, della sua
recinzione, delle gradinate, degli spogliatoi, delle torri fari e dell’area circostante anche in ambito scolastico.
L’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato l’approvazione della proposta progettuale presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa
al finanziamento, in conto interessi, per l’importo di euro 150.000,00.
Sono ora in corso le procedure di perfezionamento del mutuo e di progetto
nell’intento di avviare i lavori al più presto.

Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento del rendimento energetico
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - 2° lotto.

L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio, ad
un bando regionale denominato “Approvazione dei criteri generali per la
redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 201516-17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di
proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria
Piazza della Vittoria
Piazza Martiri della Libertà
di 1° e 2° grado”.
L’ obiettivo è quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio
4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della
energetico, di adeguamento alla normativa antisismica e di ristrutturazione
Sicurezza Stradale – Realizzazione di zona 30 ed interventi
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera ricordata
per la sicurezza dei pedoni
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando regionale in oggetto, in precedenza e recentemente ultimata.
con l’obiettivo di proseguire nel piano di messa in sicurezza della rete strada- Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, comprende anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la creazione
le comunale, avviato da alcuni anni.
di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali del sottotetto.
Nello specifico il progetto presentato riguarda la messa in sicurezza dell’incrocio di via Cornarea, la realizzazione di una “zona 30” nel centro abitato, il La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale è stata
completamento di marciapiedi in frazione Valpone ed alcune opere di messa approvata ed ammessa a contributo. Siamo in attesa delle specifiche della
Regione Piemonte circa l’iter di avvio dei lavori.
in sicurezza di attraversamenti pedonali ed incroci del centro.
La Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione della proposta progettuale presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al
finanziamento, per un importo di euro 200.000,00, sull’importo complessivo
pianificato di euro 423.360,00.
Recentemente è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera che è al
vaglio degli uffici regionali. Ad approvazione avvenuta, entro l’estate, sarà
eseguita la gara d’appalto per giungere all’avvio dei lavori entro il prossimo
autunno.

Istituto Scolastico Comprensivo di Canale

Percorsi urbani del commercio – Lavori di riqualificazione
di piazza Trento e Trieste.

Incrocio di Via Cornarea

Lavori di consolidamento di versanti in località Valfaccenda
A fine 2014 la Regione Piemonte ha comunicato l’assegnazione al Comune
di Canale di un contributo di euro 48.000,00 derivante da un’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per le eccezionali
avversità atmosferiche del 2013-14.

LE OPERE PUBBLICHE
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L’Amministrazione Comunale ha partecipato ad un bando regionale denominato “Programmazione 2014/15 – Misura 5: sostegno ai Comuni per la
realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Q.U.) – Percorsi
urbani del commercio”.
E’ stato presentato un progetto di riqualificazione dell’area commerciale di
piazza Trento e Trieste, affidato ad un gruppo di giovani architetti canalesi.
L’obiettivo è quello di migliorare l’assetto e la distribuzione della piazza in
questione, utilizzata come parcheggio ma anche come luogo di aggregazione
spontanea e di manifestazioni pubbliche oltre che di complementarietà ed
integrazione con gli esercizi dei mercati urbani.
Si tratta, infatti di una zona molto frequentata grazie alle varie attività com-
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Nuova Denominazione Vie

merciali ed ai vicini servizi (scuole, chiesa, banche) che si vuole corredare di
opere e strutture volte a migliorarla. Arredo urbano, piante verdi, illuminazione, posti bici, potenziamento della pista ciclabile già esistente, marciapiedi molto ampi e collegati senza interruzione con la pista ciclabile e la strada
carrabile per fornire un percorso privo di ostacoli.
Il progetto proposto ammonta a complessivi euro 740.000,00. Entro l’estate
la Regione Piemonte renderà noti gli esiti del bando e gli interventi finanziati.
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Il terreno in parola ha una forma trapezoidale, con una superficie di circa
625 metri quadrati, sullo stesso esistono già una serie di piante ornamentali
di “cedrus deodara” che garantiscono, attualmente, un buon ombreggiamento del sito nei mesi estivi.

Futuro Giardino Pubblico attrezzato

Piazza Trento e Trieste

Centro del Benessere del Roero

Com’è noto la realizzazione del Centro del Benessere del Roero è stata
affidata alla ditta Franco Barberis Spa di Alba attraverso una “concessione
di lavori pubblici” comportante la progettazione, costruzione e gestione del
complesso turistico-sportivo.
Purtroppo la grave crisi economica di questi ultimi anni, nella quale è stato
principalmente coinvolto il comparto dell’edilizia pubblica e privata, ha causato gravi problemi anche all’impresa concessionaria che si è vista negare,
dagli istituti di credito, i finanziamenti necessari a concludere l’opera.
Tuttavia, recentemente, i lavori di costruzione del complesso edilizio, realizzato nella misura di circa il 50% del progetto, sono stati riavviati.
A sostegno della ripresa dei lavori è giunto un contributo straordinario statale di euro 1.500.000,00, concesso all’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’iniziativa “Cantieri in Comune – lettera del Presidente Renzi ai
Sindaci per lo Sbocca Italia”.
Sono attualmente in corso le procedure di aggiornamento e revisione del
contratto-concessione con l’impresa appaltatrice alla luce del nuovo contributo sopra citato.
In un periodo così complesso per l’edilizia pubblica - nel quale la programmazione corrente e per gli anni a venire è notevolmente condizionata sia dai
vincoli del patto di stabilità nazionale, che dalla pianificazione dei relativi
pagamenti imposti dallo stesso - l’Amministrazione Comunale è comunque
fortemente impegnata nella ricerca di finanziamenti per la progettazione di
nuovi lavori.
A tal fine si riportano le più recenti domande/bandi di finanziamento ai
quali abbiamo partecipato e per i quali siamo in attesa d’esito:
1) Opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
2) Opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali bando Istituto per il Credito Sportivo – impianti sportivi di base;
3) Opere di efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo
di Canale - bando statale fondi Kyoto;
4) Interventi di manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
5) Interventi di manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - istanza allo Stato 8x1000;
6) Opere di sistemazione idrogeologica del Rio di Canale - bando Regione
Piemonte dicembre 2014;
7) Opere di sistemazione infrastrutture comunali danneggiate a seguito di
maltempo 2015 - istanza Regione Piemonte.

Giardino pubblico attrezzato coerente viale del Pesco e via
Beppe Fenoglio

L’Amministrazione Comunale ha deliberato la creazione di un giardino
pubblico attrezzato, nell’area comunale coerente viale del Pesco e via Beppe
Fenoglio, da porre a servizio degli insediamenti residenziali locali.

Il nuovo giardino, completamente cintato con una staccionata in legno,
comprenderà un’area di sosta con panchine, fontanella e cestini portarifiuti
ed un’area di gioco - bimbi con la posa di alcune giostrine dotate della relativa pavimentazione antitrauma.
La spesa stimata per l’intero allestimento, e la realizzazione delle opere
propedeutiche allo stesso, è di euro 26.000,00 circa.

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso

Il Sindaco
Enrico Faccenda

NUOVA DENOMINAZIONE VIE

Secondo le disposizioni nazionali, il Ministero ha chiesto l’allineamento delle banche dati delle vie in possesso dei Comuni con quelle in possesso del
Catasto; pertanto anche il nostro Comune di Canale ha dovuto, con l’ausilio
di un apposito sistema informatico, bonificare la banca dati delle vie e dei
numeri civici in possesso del catasto, indicando per ogni via la corretta denominazione e i numeri civici attivi.
In conseguenza di questo allineamento, gli indirizzi delle abitazioni site nelle Frazioni del Comune non sono state accettate.
Per questa ragione la Giunta ha individuato e deliberato le nuove denominazioni delle vie, le quali sono state tutte validate.
Per quanto riguarda la Frazione di Madonna dei Cavalli la suddetta operazione è stata portata a termine in ogni suo aspetto pratico.
L’Amministrazione, in accordo con la popolazione, ha individuato tre vie:
Via Madonna dei Cavalli, Via Canova e Via Cavallotti. E’ stata consegnata
a ciascuna famiglia la lettera informativa (ove è stata specificata la relativa variazione dell’indirizzo e le procedure da attuare), è stato consegnato il
nuovo numero civico ad ogni casa ed è stata installata la nuova segnaletica,
appositamente scelta.
Per quanto riguarda Valpone sono state individuate le seguenti vie: Corso
Valpone, Via Guglielmo Collin, Via Padri Renato e Lorenzo Quaglia, Via
Padre Francesco Marchiaro, Via Giorgio Barbero, Piazza Don Giovanni Battista Bernocco, Via della Costa e Terrazza. Tale cambiamento verrà attuato
nei prossimi mesi, cercando di ultimare il tutto entro l’anno 2015.
Lidia Destefanis – Beppino Marchiaro – Claudio Penna

Uffici Comunali informano
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Commissione Mensa

COMMISSIONE MENSA: Pausa estiva

Il GRUPPO di LAVORO della MENSA SCOLASTICA del Comune di
Canale (composto da due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale
e dai relativi rappresentanti del corpo docente, di ogni ordine e grado di
scuola, e dei genitori degli alunni iscritti nel plesso), durante questo anno
scolastico hanno programmato e svolto alcune visite di “ispezione”(in totale 3). A totale insaputa degli addetti ai lavori, i membri si sono recati presso il salone adibito a mensa e hanno assaggiato i diversi pasti previsti dal
menu del giorno. Durante l’ultima visita, in particolare, il menu proposto
è risultato molto appetibile e la valutazione ha raggiunto una media molto
alta (pari a 9). In particolare, con la cuoca Sig.ra Gina, ci si è confrontati
sul menu invernale ed estivo e, durante l’anno scolastico, tramite apposita
richiesta scritta, presentata all’ASL e alla nutrizionista di riferimento, siamo
riusciti ad apportate alcune significative modifiche, migliorandone il grado
di appetibilità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri di questo
gruppo che hanno dimostrato, sempre, ampia disponibilità e buon spirito
di collaborazione, consapevoli dell’importanza del proprio ruolo e della
propria responsabilità. Un saluto speciale lo rivolgo all’insegnante della
Scuola d’Infanzia Santina che lascia la scuola di Canale, su richiesta di
trasferimento, e il Professore Cauda per il suo pensionamento.
Infine, informo tutte le famiglie che per il prossimo anno scolastico, ad
erogare il suddetto servizio, è stata riconfermata la ditta GMI; saranno previste nuove tariffe per i buoni mensa: 3,35 Euro per gli alunni della Scuola
d’Infanzia, 3,57 Euro per gli allievi della Scuola Primariaa e 3,89 per gli
allievi più grandi, della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Arrivederci al prossimo anno scolastico!
Lidia Destefanis

L’UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE INFORMA
COMUNITA’ PER ANZIANI “MOMBIRONE”

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 13.05.2015 è stato approvato
il
BANDO DI CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER L’INGRESSO DI ANZIANI ULTRA-SESSANTACINQUENNI NELLA COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE PER
ANZIANI: “MOMBIRONE” UBICATA IN VIA SAN MARTINO N. 3/B – SCALA “B”
Chi desidera partecipare il bando deve presentare domanda di partecipazione.
La Comunità di tipo famigliare per anziani “Mombirone” è ubicata in Canale –
Via San Martino n. 3/b – scala “B”.
E’ costituita da n. 6 alloggi per anziani autosufficienti, suddivisi su tre piani
collegati tra loro da un vano scala ed un ascensore.
Ogni alloggio è destinato ad accogliere un nucleo familiare di persone autosufficienti composto al massimo di 2 persone, dell’età minima non inferiore ad anni
65, relativamente alla persona dell’assegnatario.
Ogni alloggio è costituito da:
• un ingresso/disimpegno;
• un soggiorno con angolo cottura;
• una camera;
• un ripostiglio;
• un bagno;
• una cantina (al piano interrato);
Si accede a tale struttura previa partecipazione al bando di concorso, ed è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b) età superiore ai 65 anni;
c) essere residente nel Comune di Canale da almeno 5 anni maturati, alla data
della presentazione della domanda;
d) essere autosufficiente e fisicamente idoneo alla permanenza nella struttura,
unitamente all’eventuale convivente componente il nucleo famigliare;
e) nucleo famigliare del richiedente composto massimo di due persone (nel caso
di nucleo composto da due persone, per quanto concerne il requisito dell’età,
questo deve essere posseduto dall’istante, mentre si prescinde dal limite di età
per il convivente componente il nucleo famigliare);
f) non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi
di godimento su alloggi di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9 e A10;
g) di essere a conoscenza del Regolamento Comunale di istituzione della comunità alloggi e di accettarlo in ogni sua parte;
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti ed in distribuzione presso il Comune di Canale.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Socio Assistenziale – orario: dal
Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 13,30.

PROGETTO GIOVANI
Pulizia a Canale
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
L’Ufficio Tecnico Comunale di Canale ricorda che è a disposizione dei cittadini
per ogni tipo di informazione riguardante il compostaggio domestico. Per chi
ne avesse interesse è a disposizione un manuale, ritirabile gratuitamente, che
illustra e spiega le varie tecniche sulla corretta esecuzione del compostaggio
domestico.
Il Compostaggio domestico è una pratica con la quale i cittadini possono autonomamente recuperare la frazione
organica di scarto prodotta durante
la propria attività domestica, sia nella
sua componente verde, costituita dagli scarti da giardino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti
alimentari.
Lo stoccaggio e trattamento di questi
rifiuti, permette a batteri, microrganismi e piccoli insetti di cibarsene,
di svilupparsi e di decomporre le
sostanze organiche presenti nei rifiuti; dopo alcuni mesi il materiale
organico così trattato diventerà una
massa di microrganismi e di sostanze
nutritive, chiamato compost, simile
all’humus che possiamo trovare nel
sottobosco: un terreno soffice, ben
aerato e ricco di minerali, ottimo per
le nostre colture, può essere usato
come fertilizzante per l’orto o il giardino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del
Comune di Canale (tel. 0173.979129
– int. 4).
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle
8,00 alle 13,30.

UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1)
31 LUGLIO
Scadenza per il pagamento della 3^ 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.
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Pedibus a riposo!
Con la chiusura dell’anno scolastico
si è concluso anche il progetto del
Piedibus, iniziato un po’ in sordina a
metà di aprile.
A livello pratico, questo progetto
è stato attuato per quest’anno con
l’attivazione della sola linea centrale,
da Piazza San Bernardino passando
per Piazza Martiri fino ad arrivare
alla scuola.
Confidando per il prossimo anno in
nuove adesioni da parte dei bambini
e in nuovi volontari accompagnatori,
che si tratti di genitori o altri aderenti
ad associazioni del territorio, vogliamo ringraziare sia i bambini che hanno sempre partecipato con entusiasmo: Alberto Gallo, Riduana ed Enisa
Gijriti. E ancora di più le mamme che
hanno supportato l’idea, ma soprattutto Manuela Fabbri che ha svolto un
importantissimo servizio e ha dato un
grande sostegno all’iniziativa.

IL PUNTO SUL PROGETTO GIOVANI
Vista la necessità di ricostruire il tessuto sociale giovanile, si è ritenuto fondamentale per i progetto partire dalla formazione dei futuri cittadini del nostro
amato paese. Alcuni primi passi si stanno già muovendo…
Poesie itineranti...
Una prima iniziativa culturale si è proposta domenica 21 giugno 2015, per
le vie del paese. Maturata con l’idea di dare luce ai “più giovani”... in effetti
protagonisti sono stati alcuni allievi della quarta del Liceo Classico Govone
di Alba, coordinati dal regista e professore Luca Franchelli.
Dalle ore 17.30 è stato possibile partecipare ad uno spettacolo itinerante, incentrato sulle poesie dei grandi autori del ‘900: se da un lato si sono sentite
recitare straordinarie poesie dall’altra si sono potuti ammirare luoghi tipici
della nostra Canale.
Con l’occasione vogliamo ringraziare i ragazzi che sono intervenuti, il Prof.
Luca Franchelli che li ha ben coordinati e tutti i partecipanti e collaboratori
all’iniziativa.
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Per queste ragioni, per questa estate, l’Estate Adolescenti partirà in sordina,
attraverso la programmazione di alcune attività che vedranno coinvolti tutti
i ragazzi che vi vorranno partecipare, durante la fine di luglio e il periodo
antecedente l’’inizio della scuola (per informazioni rivolgersi in Comune).
Progetto Estate Lavoro
Ad inizio del mese di giugno ha collaborato con il Progetto Estate Lavoro
(istituito dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Orso), partecipando direttamente allo svolgimento dei colloqui avuti con i ragazzi interessati.
In base alla formazione scolastica e/o anche semplicemente dalla predisposizione personale, interesse, disponibilità espressa dai giovani stessi, il progetto
prevede il loro inserimento presso aziende, attività commerciali, negozi,…
locali, per poter svolgere questo tipo di esperienza formativa sotto il punto
di vista, non solo professionale, ma anche umano. Si ringraziano, pertanto,
tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità nell’accogliere questi giovani
ragazzi e alla coordinatrice Simona Grillo che ha curato la ripartizione degli
iscritti presso le diverse realtà lavorative.
Conoscere il mondo del volontariato
Con il suo graduale inserimento, l’operatore comunale inizierà anche a conoscere la ricca realtà associazionistica canalese, con l’obiettivo di poter condividere, con esse, future iniziative, mettendosi in “gioco in prima persona”,
insieme ai ragazzi che, via via, prenderanno parte a tal progetto e che potranno, tramite la sua mediazione, entrare a far parte del variegato sistema del
volontariato. L’intenzione è quella di offrire alle associazioni stesse un punto
di riferimento in modo da ottenere una calendarizzazione degli eventi e delle
iniziative per l’anno.
Per concludere, l’amministrazione comunale crede fermamente nel progetto
giovani e a questo progetto intende dedicarsi investendo sia in risorse finanziarie, che umane.
Ha partecipato, in stretta collaborazione con la Cooperativa Ro&Ro, e con
Andrea, per la stesura di un bando inerente il mondo giovanile, ispirandosi
alle caratteristiche del territorio e alla “sperimentazione” di una nuova iniziativa, legate ad un comune filo conduttore: la crescita dei futuri cittadini
del domani! Speriamo di poter superare la selezione... Vi terremo aggiornati!
Francesca Dacomo - Lidia Destefanis

Un invito a mantenere la città pulita

16 AGOSTO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno.
31 OTTOBRE
Scadenza per il versamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Anche i contribuenti che decidono di versare l’intero importo annuale devono farlo entro questa data.
31 OTTOBRE
Scadenza per il pagamento della 4ª rata della Tassa Occupazione Spazi
Pubblici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo
annuale superiore a euro 258,23.
16 NOVEMBRE
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre.
1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono differite al primo giorno non lavorativo successivo.
In caso di omessi versamenti o di omessa presentazione di dichiarazioni alle
scadenze prescritte, è possibile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una minima sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio
Tributi comunale.

Estate Ragazzi 2015
In questa pausa estiva l’operatore comunale, Andrea Genta, si è attivato
nell’organizzazione e nella gestione di Estate Ragazzi 2015, che ha come tema
“Ritorno al futuro”. Questa è una grande occasione per l’educatore di riscoprire e interagire con il tessuto canalese, in maniera graduale e costruttiva.
Ovviamente, quest’estate è un momento di straordinaria importanza per inserirsi sul territorio: tal progetto gli permetterà, infatti, di recuperare vecchi
rapporti e di instaurarne di nuovi, sia con i ragazzi stessi che con le loro relative famiglie (scelta condivisa pienamente dall’educatore professionale del
territorio - Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero), in modo da
poter partire a tutti gli effetti dal mese di settembre, con le fasce di età più
grandi.

In questo numero di Canale notizie vorrei portare in evidenza il fatto
dell’ordine e della pulizia della nostra città, in questi anni abbiamo cercato in tutti i modi di sensibilizzare i cittadini con manifesti e cartelli a non
buttare le cicche, le cartacce e di raccogliere i “bisognini” dei propri cani,
non siamo riusciti a far recepire questi messaggi!
Ancora una volta cerchiamo la collaborazione dei Canalesi, per una città
pulita e infiorata.
Credo che la pulizia faccia bene a tutti, non solo a chi viene da fuori,
ma proprio per noi che ogni giorno camminiamo sulle strade della città
e vedendo qualcuno che non si comporta bene è nostro dovere morale
farlo notare, anche a costo di ricevere delle brutte risposte.
Ringrazio tutti!
Anna Maria Pagliarino

Anniversari di Matrimonio
Centro Volontari Assistenza
AVIS: Borse di studio
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Gli Anniversari di matrimonio 2015

Foto P.D.

Foto Bruno

Anche quest’anno, l’appuntamento degli anniversari di matrimonio si è svolto domenica 31 maggio con la Santa Messa in parrocchia. Al termine della
funzione, gli sposi sono stati ricevuti per il tradizionale ricevimento, presso
la sala consigliare in Comune dal sindaco Enrico Faccenda. Riportiamo di
seguito i nomi delle 37 coppie che hanno festeggiato l’anniversario.
60 anni: Destefanis Francesco e Cavallo Giuseppina; Ferretto Sergio e Bonturi Rosa Maria; Simonetti Giovanni e Raimondo Benedetta; Cavagnero
Giuseppe e Fontanone Anna.
55 anni: Quaglia Severino e Costa Maria.
50 anni: Burzio Pier Carlo e Brunetti Maria Teresa; Rabino Aldo e Costa
Emma; Povero Ernesto e Bertolotti Marisa; Fassino Vittorio e Rabino Virginia.
45 anni: Stroppiana Silvio e Aprile Angela; Bianchi Severino e Zangrando
Ivana; Sperone Giuseppe e Giunta Rosa; Garelli Riccardo e Cavallo Anna
Rosa; Faccenda Federico e Bruno Maddalena; Mulasso Gian Beppe e Cherio
Teresa.

Aiutiamo il C.V.A. di Canale

Credo che quasi tutti i Canalesi conoscano ormai la nostra Associazione
che, a titolo gratuito, opera sul territorio per un servizio di assistenza a tutti
coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio fisico, psicologico,
economico.
Il C.V.A. Cerca di autofinanziarsi allestendo una bancherella di ristoro in
occasione dei “Gran Mercà delle Pulci” di primavera e autunno e, con il ricavato, unitamente alle offerte che ci vengono da amici e simpatizzanti, aiuta,
intervenendo concretamente, chi è nel bisogno.
Purtroppo le richieste sono sempre più pressanti e provengono da persone
singole o famiglie della nostra città che la crisi economica di questi ultimi
anni ed il conseguente tasso di disoccupazione hanno portato alla povertà
per mancanza di mezzi adeguati per la sopravvivenza.
Ci serve la collaborazione di persone sensibili
Ecco perché ci presentiamo a Voi con un progetto che abbiamo immaginato
così:
Adotta una famiglia in difficoltà
La prima raccolta è già stata effettuata Domenica 14 giugno e sarà ripetuta
con cadenza semestrale.
Le offerte in denaro, libere, anche modeste, che vengano prima di tutto dal
cuore, saranno raccolte dai nostri Volontari sulla piazza della Parrocchia.
Successivamente sarà data comunicazione della cifra raccolta ed il resoconto
dettagliato del suo utilizzo.
Sappiamo che la nostra richiesta arriva in un periodo difficile per tutti, ma
nessuno può ignorare che per alcuni il periodo non è solo difficile, bensì
veramente drammatico.
Nell’attesa del prossimo appuntamento, domenica 20 dicembre, vi comunichiamo le nostre coordinate bancarie per eventuali, graditi versamenti o
bonifici.
Contiamo su di Voi e ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci dimostreranno fiducia, dando il proprio sostegno a questa iniziativa di solidarietà.
Per il direttivo dei Volontari del C.V.A.

Il presidente Elvira Grasso

P.S. Con un versamento di una quota di euro 5,00 è possibile diventare Socio
Amico del C.V.A. per l’anno 2015.

Luglio 2015
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Il Palio dei Borghi

Foto Bruno

40 anni: Giordano Felice e Cusumanu Concetta; Faccenda Lodovico e Sibona
Maria Rosa; Vico Giovanni e Boero Paola; Pelassa Carlo e Toso Fiorina.
35 anni: Casetta Graziano e Calorio Catterina; Ronco Bruno e Ercole Claudia; Rolfo Antonio e Tarasco Lucia.
30 anni: Porello Bruno e Cordero Maria Caterina; Zanolo Claudio e Marchiaro Maria.
25 anni: Giacone Francesco e Sacchetto Vanna; Lambiente Renato e Novo
Bruna; Battaglino Mauro e Vacchetta Laura; Deltetto Giuseppe e Ponzio
Anna Franca; Moretti Claudio e Cauda Gabriella; Gioetti Giovanni e Montrucchio Lalla.
20 anni: Negro Giuseppe e Sortino Romina; Ballestro Giovanni e Costa Francesca; Bertolusso Sergio e Costa Miriam.
15 anni: Persico Massimiliano e Faccenda Antonella; Morello Domenico e
Battaglio Elisa; Colombino Michele e Destefanis Sara; Morello Emanuele e
Mondo Paola.
e.ru.

Dopo un anno sabbatico, torna in tutto il suo
“splendore” il Palio dei Borghi, nove squadre,
nove capitani e tanti atleti che si affronteranno
senza esclusione di colpi, in senso metaforico
si spera, nelle ormai classiche, discipline sportive della manifestazione: bocce, pantalera,
calcetto, scala 40, scopone, cantaborgo e G.P.
del pesco. Per questa edizione del Palio, un’
attenzione speciale lo merita il torneo di pantalera in quanto sarà dedicato alla memoria di
Armando “Mando” Maccagno, indimenticabile protagonista di tante e memorabili sfide
al “balon”.
Ringraziamo la famiglia Maccagno per averci
proposto questa splendida iniziativa che arricchisce la manifestazione di ulteriori motivi di
interesse e di tanti particolari ricordi.
I luoghi delle varie contese saranno gli impianti della Polisportiva, al Presidente Angelo

Bossi e a tutto il direttivo va il nostro grazie
per la consueta e gentile ospitalità. Ringraziamenti doverosi ma sentiti ai numerosi arbitri e ai referenti dei vari giochi: Piero
Negro (bocce), Emanuele Costantino (calcetto), Enzo Sibona e Dino Marino (pantalera),
Aldo Gallarato (scopone e scala 40), Marco
Offi (cantaborgo).
Ai capitani: Michela Campo (San Rocco), Michelino Gallino (S. Vittore), Pierangelo Stantero (Fiorito), Francesco Ottavio (Madonna
Cavalli), Renato Lambiente (San Michele),
Bruno Cavagnero (Santa Croce), Marco Gandolfo (Mombirone), Francesco Bracco (Centro – San Bernardino), Federico Destefanis
(Valpone) e alle loro squadre tantissimi auguri per un Palio dei Borghi da protagonisti.
Gianni Gallino

Ente Fiera 2014

Il Punto Enogastronomico vi attende...

AVIS: “Borse di studio per i donatori del futuro”

Borgo San Vittore vincitore Palio 2014

Una tradizione ormai solida, più forte dei nove anni trascorsi dall’idea
originaria: quella avuta da Antonino Murru, fondatore del gruppo Avis di
Canale e Valpone, e tesa a creare una borsa di studio per i ragazzi delle classi
terze medie. Questo gesto, ricco di aspetti profondi, è stato onorato anche
nel 2015: anticipato da un giusto momento divulgativo avuto alcune settimane fa “in classe”, e coronato domenica 24 maggio con la premiazione dei
migliori temi scaturiti da quell’episodio di contatto. La cerimonia si è svolta
in Sala consiliare, alla presenza di una nutrita rappresentanza dell’Amministrazione civica, e soprattutto dei locali vertici avisini: con in testa lo stesso
Murru («Abbiamo sempre creduto in questa attività: e fa piacere, ora, vedere
come i premiati del passato siano spesso divenuti a loro volta donatori») e
del capogruppo Bertino Destefanis.
Dal “gigante buono” della donazione di sangue canalese, sono uscite parole
schiette: «Per noi, le “borse” sono un impegno: pensate che esse sono alimentate in gran parte dal contributo annuale del Comune. Continueremo,
vista la sempre grande risposta degli alunni».
Già, gli alunni: accompagnati dal dirigente didattico Luigi Cabutto, che ha
parlato apertamente di quella “alleanza educativa” di cui anche il progetto
Avis fa parte, i premiati di quest’anno sono stati Andrea Demarie, Aurora
Cerrato e Ludovica Trivellato. A loro, i più sinceri complimenti anche da
parte del “Corriere”.
Paolo Destefanis

Le Bande al lavoro...

Gran Premio...si parte

Luglio 2015
n° 31

La Sciarpa della Solidarieta’
Gemellaggio Sersheim 2015
Gran Premio del Roero

La Sciarpa della Solidarietà: arriva Sersheim

Il nuovo “Comitato Promozione e Gemellaggio Canale” composto da Andi
Calugaru (presidente), Alessandro Biondo (vicepresidente), Elisa Montruccio (segretaria), Luca Destefanis, Gianmario Destefanis, Francesco Maiello e
Simona Malavasi (consiglieri), ha deciso di devolvere il denaro non utilizzato,
lasciato dagli amici di Sersheim per il pagamento del servizio navetta da loro
richiesto durante la Fiera del Pesco 2014, all’iniziativa della signora Elide Risso, nella creazione della “Sciarpa della solidarietà”.
Il borgomastro Jurgen Scholtz l’anno scorso aveva già acquistato alcune sciarpe, apprezzando l’iniziativa, e quindi abbiamo pensato di portarne altre 35
agli amici tedeschi.
La nostra idea è stata accolta di buon grado dai nostri gemellati, anche se,
a causa delle elevate temperature, ne faranno sicuramente uso nei mesi più
freddi.
Il Comitato Promozione e Gemellaggio Canale

pagina

10

Gran Premio del Roero

Il 17 maggio 2015 Canale ed il Roero sono stati protagonisti di una bella
giornata di sport a livello internazionale. Si è disputato il Gran Premio del
Roero “La Primavera dei Campioni”, giunto alla sua 11ª edizione, gara ciclistica internazionale valida come prova di selezione per il campionato del
mondo che ha visto iscritti 191 atleti di 35 formazioni, italiane ed estere, tra
le quali le nazionali della Russia, Slovenia e Francia mentre la Svizzera era
rappresentata dal V.C. Lugano.
La giornata primaverile ha reso oltremodo spettacolare il classico percorso
di 121 km. con passaggi nelle più tipiche località del nostro territorio registrando una massiccia presenza di appassionati spettatori in gran parte
provenienti da località extra regione.

Notizie dal gemellaggio: Sersheim 2015

Luglio 2015
n° 31

Confraternita di San Bernardino
Il direttore - Poesia

Notizie dalla Confraternita di San Bernardino

Iniziative in occasione della Fiera del Pesco
Concerto Corale:
Venerdì 24 Luglio 2015 Ore 21 nella Chiesa di San Bernardino in Canale
si effettuerà un Concerto Corale. Una piacevole serata in compagnia di:
Corale “Cabalestra” e Camerata corale “La Grangia”.
Antiche melodie della tradizione piemontese proposte da due corali tra le
più prestigiose nell’ambito della ricerca e interpretazione del canto popolare. «Canta con j’amis na bela canson e lassa ij sagrin ant in canton» - Partecipate numerosi. Ingresso libero.

Banco di beneficenza: nella serate da Giovedì 30 luglio a Domenica 2
agosto verrà allestito presso il cortile dell’Oratorio Parrocchiale il banco di
beneficenza il cui ricavato sarà destinato per i restauri lignei della chiesa di
San Bernardino e un contributo per la Caritas parrocchiale..
Ringraziamo di vero cuore tutte quelle persone o enti che hanno donato gli
oggetti che verranno messi in palio nelle serate di cui sopra.
Un ringraziamento particolare va a tutte quelle signore (anche qualche maschietto) che hanno dedicato molte serate in questi mesi, per confezionare
ed impreziosire gli oggetti donati.
In considerazione delle sue finalità, Vi preghiamo di partecipare numerosi.
Sito Internet: per chi volesse avere più informazioni sulle nostre iniziative
può andare sul link: http://eventi.langhe.net/event/canale-concerto-corale/. Questo link è curato dal nostro consigliere Corrado Quadro che ringraziamo.

Ogni anno, al ritorno dal viaggio,
siamo qui a raccontare i nostri 3
giorni con gli amici gemellati. Venerdi 3 luglio, infatti, siamo partiti
alla volta di Sersheim accompagnati dal Moto Club Canale e da
una rappresentanza dell’Amministrazione.
Come sempre abbiamo subito disputato la partita di calcio e dopo
siamo stati ospitati nel locale
“SKV” per la cena; il sabato mattina, assieme ad alcuni dei nostri amici tedeschi, abbiamo visitato il centro di Ludwigsburg e al rientro, dopo la commemorazione ufficiale, abbiamo partecipato alla “Luggelefest”. La domenica
mattina, dopo la Messa ed il brunch siamo ripartiti per Canale.
Come consuetudine, siamo stati accolti in maniera impeccabile e siamo certi
che il nostro rapporto di amicizia si stia intensificando di anno in anno.
Un ringraziamento particolare al numeroso gruppo che ci ha accompagnati
e con il quale abbiamo trascorso svariati momenti di allegria e divertimento.
Ora siamo pronti ad accogliere gli amici di Rodilhan che ci raggiungeranno
in occasione della Fiera del Pesco. Auguriamo a tutti Buone Feste!
Simona Malavasi, Andi Caugaru, Elisa Montrucchio
Rivolgo un ulteriore ringraziamento particolare al direttivo del “Comitato
Promozione e Gemellaggio Canale” che come sempre ha lavorato con impegno ed entusiasmo.
Simona Malavasi

Dopo le ripetute vittorie estere è stato il toscano, Filippo Mori, ad iscrivere il
proprio nome sull’albo d’oro del “Roero”, giunto solitario al traguardo dopo
aver staccato i compagni di fuga sull’erta di Cisterna ed aver resistito agli
immediati inseguitori sull’ultima durissima asperità di Strada Crosa (Valpone vecchio). Il traguardo valido come Gran Premio della Montagna, posto a
Guarene, da quest’anno dedicato alla memoria del nostro concittadino Giacomo Vico, è stato vinto dal laziale Fabrizio Galeno (Team Coratti-Roma).
Ampio risalto alla manifestazione da parte di importanti mezzi di informazione e dalle riprese televisive operate anche mediante elicottero, che ha aggiungo un ulteriore motivo di spettacolo.
L’organizzazione è stata un grosso impegno e si è avvalsa della collaborazione di numerosi volontari impiegati per la sicurezza stradale mentre per
l’ospitalità ad atleti, tecnici e personale dei vari servizi esterni (circa 350 persone) sono state utilizzate strutture ricettive della zona.
La Federazione Ciclistica Italiana, nella persona del C.T. Rino De Candido,
presente al seguito della gara, ha voluto esprimere alla A.S.D. Gran Roero
la propria soddisfazione con un sincero ringraziamento per l’alta professionalità organizzativa riscontrata.
La manifestazione, come da protocollo, è terminata con il rituale delle premiazioni, gradita e stata la presenza del Sindaco Enrico Faccenda per la
consegna al vincitore, della maglia con l’emblema del “Roero”, un sincero
ringraziamento è il personale del Comune, in particolare al Geom. Ambrosio, per la preziosa collaborazione.
Inconsueti sono stati i premi di rappresentanza alle società, non più coppe
o trofei, bensì grandi magnum di prodotti, in questo caso ottimo spumante,
molto apprezzato dai destinatari.
In questo frangente è parsa più evidente l’assenza sia nella denominazione
della gara e sia nel simbolo delle premiazioni la citazione al prodotto più
tipico e rinomato del Roero, forse una nota stonata in un evento di portata e
visibilità internazionale.
Piero Sacchetto

Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra associazione nel periodo (Aprile – Giugno 2015).
Offerte e raccolte varie: Famiglia Vacchetta/Battaglino 50,00 – da n.28
quote associative 245,00 – Offerte da cassetta elemosina: Marzo 132,00 –
Aprile 175,50 – Maggio 116,00 Festa S. Bernardino 96,50 – Giugno 72,00.
Iniziativa per restauro banchi e bussola ingresso: 3° Ordine Francescano
100,00 – Lano Giuseppe 100,00.
Si ringraziano tutte queste persone per la solidarietà dimostrata.
per il C.d.A. Enrico Rustichelli

Lettere al Giornale

Scrivere a:

Redazione Canale Notizie

Piazza Italia, 18
12043 – Canale CN
Fax: 0173-979044
E.mail:
notiziario@comune.canale.cn.it
direttore:
enrico.rustichelli@alice.it
Questa rubrica prevede la pubblicazione delle opinioni o segnalazioni dei
cittadini, notizie o curiosità storiche
di Canale e del territorio Roero. Saranno pubblicate solo lettere firmate e
complete di indirizzo.
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L’affiliazione tra Torino FC e Canale Calcio
Quasi un bagno di folla,
allenatori, dirigenti, famiglie per la presentazione
dell’Academy Toro: il progetto che, dal primo luglio,
legherà ufficialmente l’Asd
Canale Calcio con il Torino Fc. L’iniziativa, a lungo
inseguita dalla società e dal
Comune, ha avuto un primo coronamento giovedì 18
giugno nella Sala consiliare
del Municipio: con la partecipazione di Teo Coppola,

referente generale per la
gloriosa società granata, che proprio in queste
settimane ha “scelto” 21
sodalizi calcistici in tutta
Italia per generare un’operazione molto peculiare.
«Non è scouting, il nostro
- ha spiegato Coppola perché ci interessa lavorare più sulla qualità che
non sulla quantità.
Ciò che conta è la persona, nella società canalese
abbiamo visto l’attitudine e i principi sportivi e morali che sono gli stessi del
Toro». “Crescere, insieme”, è stato il mantra di Matteo Campo, consigliere comunale delegato allo sport: il quale ha ringraziato tutto lo staff per il lavoro
quasi quotidiano svolto da allenatori e collaboratori in questi anni, fatto di
serietà ed impegno.
Se Beppino Rosso, presidente dell’Asd, si è detto entusiasta di questo evento
e delle ultime stagioni (abbiamo un gruppo che fa invidia: tecnici e giocatori
meritano tanto, e questo progetto sostiene i loro sforzi»), il sindaco Enrico
Faccenda ha offerto qualche indicazione tecnica su “come sarà” lo sport a Canale nell’immediato futuro: «Sono sotto gli occhi di tutti i primi lavori di un
intervento da 150mila euro che stiamo conducendo sul campo sportivo “Malabaila”».
Vogliamo diventare un polo attrattivo, in accordo con il Tennis Club rivedremo anche gli spazi attigui e realizzeremo anche un campo in sintetico per il
calcio a sette».
(P. D.)

Un’estate calda...

L’angolo della poesia

Mai come in questi giorni il clima che si respira intorno all’Europa è carico di
ROERO
timori, diffidenze e una certa dose di ostilità. Non bisogna essere dei soloni
della politica per dire che l’Europa non c’è. Aver costruito un’Europa partendo
Onde di verdi colline
da un’unione economica pensando che l’unione politica potesse venire dopo è
rigate
di mille vigneti
stato un errore.
di un verde severo,
Negli anni ‘60 quando si annunciò la nascita della Comunità Europea formata
da sei Stati occidentali confinanti tra loro, sognavo che diventasse una garan- toppe vaporose di sparsi frutteti
zia di pace e anche una realtà economica enorme. Mi chiedo perché in tutti e di boschi che sfumano il verde
questi anni non si sia pensato che occorreva un’unione politica coesa con la
con più caldi colori;
costituzione di un solo Parlamento davvero europeo capace di esprimere straantiche e nuove cascine
tegie economiche-politiche in modo da armonizzare la crescita di uno Stato
galleggiano su
Europeo forte.
campi gialli di grano.
Invece si è creato un’ammucchiata rissosa di quasi 30 Stati, molto differenti per
Roero,
storia, economia e politica estera guidati da burocrati incompetenti al soldo
solido
mare
di fervente lavoro
della finanza (Sigh! abbiamo mandato in quel Parlamento dei scaldabanchi con
grondante
fatica e sudore,
lauti stipendi).
magica simbiosi
Attualmente l’Odissea della Grecia con tutti i suoi errori ne è una dimostrazione, le bibliche ondate di migranti resteranno un problema di chi li subirà, menfra sole colore e lavoro,
tre sulle sponde del Mediterraneo africano e del Medio Oriente il fuoco della
fondo marino,
guerra imperverserà con le sue micidiali barbarie sino a quando non lederà gli
diventato casa!
interessi di quel mondo occulto della finanza. L’Europa come al solito resterà
(Rita Ruffino)
a guardare?
Enrico Rustichelli
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Notizie dallo Sport
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La 2ª edizione di “Noi siamo di sport!”
Domenica 17 maggio, la società “Canale Sportiva” ha organizzato la II
edizione di “Noi siamo di sport!”, manifestazione all’insegna del rapporto tra sport e della disabilità. Il nome è nato da un’idea di Vanessa
Costanzo che ringraziamo perché ha colto nel segno il valore intrinseco
di questa giornata. Oltre 30 ragazzi, provenienti dal centro diurno “Il
Principe Ranocchio”, dal centro “Pegaso” di Asti e dal “Pin Bevione” di
Vezza d’Alba, hanno raccolto l’invito e si sono sfidati in gare di calcetto, volley, basket, lancio del vortex e del peso, determinando il pieno
successo di una bella domenica passata in compagnia.
Mini Olimpiadi
Tra entusiasmo e voglia di far festa si è conclusa la VI edizione delle
Mini Olimpiadi: che ha visto la partecipazione di 100 ragazzi, impegnati nelle varie discipline sportive.
Raggruppati in squadre, suddivise per fasce d’età, i ragazzi si sono sfidati in tornei e gare di abilità nel calcio, volley, basket, arti marziali, lancio
del peso, salto in lungo, salto in alto, velocità e campestre.
Sono emersi buoni valori tecnici e massima correttezza da parte di tutte
le squadre, guidate dagli esperti direttori tecnici e dai giovani istruttori.
Al termine delle premiazioni la grande grigliata per tutti ha concluso la manifestazione all’insegna della convivialità e del divertimento.
Particolare ringraziamento va alle mamme, insostituibili animatrici di
gruppo che hanno collaborato nel momento della refezione. Un grazie
di cuore a tutti i partecipanti che hanno contribuito all’ottima riuscita
della settimana sportiva.

Noi siamo di sport!

Intraprendenza, fantasia, creatività, gusto della sfida, passione per nuovi traguardi caratterizzano il Canale Calcio…. Che fa sentire la sua voc!
Matteo Campo

Miniolimpiadi 2015

Giovanissimi

Pulcini 2004

Un saluto a tutti, siamo gli allenatori dei pulcini 2004.
La stagione 2014-2015 è stata molto positiva ed è culminata con la grande
vittoria al torneo di San Damiano, dove abbiamo conquistato un meritatissimo 1° premio. Ma al di là dei successi calcistici, noi allenatori siamo
contenti per l’impegno che tutti i ragazzi hanno dedicato durante gli
allenamenti per tutto l’anno. Siamo soddisfatti perché la squadra è molto

Pulcini 2005

I “Piccoli Amici 2007”
“Grandi soddisfazioni ci hanno regalato i Piccoli Amici 2007
distinguendosi, in modo particolare, nei vari tornei della stagione.
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Il Dirigente Scolastico Luigi Cabutto si ritira in pensione

Il Collegio dei Docenti, convocato martedì 30 giugno, ha salutato il Dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Canale, Luigi Cabutto che dal 31 agosto lascerà il
servizio in seguito a pensionamento. Docente di lettere, da nove anni dirigeva
l’Istituto di Canale e nell’ultimo anno ha ricoperto anche tale carica come reggente
presso l’Istituto Comprensivo di Villafranca d’Asti.
A salutarlo, al termine dell’incontro, anche il sindaco di Canale Enrico Faccenda
che gli ha consegnato una targa come ringraziamento per l’impegno profuso a

favore della collettività, per la sua passione e per i proficui anni di
collaborazione.
Il Dirigente ha ricordato simpaticamente alcuni momenti legati al suo
arrivo a Canale, al suo rapporto di amicizia con il presidente dell’Enoteca Luciano Bertello, anche docente presso l’Istituto. «Ringrazio
per l’accoglienza ricevuta e perché in nove anni non sono mai successe cose spiacevoli, nessun incidente brutto, nessun fatto eclatante.
Grazie ai sindaci che ho incontrato negli anni per la grande collaborazione: molte scuole sono state messe in ordine, altri finanziamenti
sono in arrivo. Ringrazio poi le persone, le fiduciarie, la signora Luciana, la segreteria, le funzioni strumentali, i collaboratori scolastici. Le
competenze trovate in queste persone sono alte e qualificate e si sono
spese veramente tanto, vivendo con me la passione per questa avventura scolastica», ha detto Cabutto. Il Dirigente ha inoltre ricordato gli
aspetti che più gli sono mancati in questi anni di Dirigenza: la bellezza
dell’insegnare, dello stare in classe, guardare in faccia i ragazzi, trasmettere loro i diversi saperi, stimolare la curiosità, tenere la scoperta
sempre viva, il confronto con i colleghi.
Il Collegio ha salutato anche il professor Giulio Cauda, insegnante di
matematica presso la scuola media di Canale dal 1976.
Elena Chiavero

In questo numero pubblichiamo alcune immagini riguardanti le attività ludico scolastiche, vorremmo pubblicarne molte di più ma lo spazio a disposizione è tiranno.

Classe 4° B in Biblioteca Civica

In gita ad Aosta

Vestiti come gli uomini primitivi

Esibizione a Busca

Incontriamo una missionaria: Suor Maggiorina Novo

Pulcini 2006

affiatata, unita, pronta ad affrontare nuove sfide che individueranno forse
futuri campioni, ma sicuramente onesti e leali atleti.
Sperando in un’annata all’insegna di grandi successi, vi salutiamo con un
“Forza Canale!”
Gli allenatori Franco Sandrini e Alessandro Biondo

A Mombirone con gli amici di Penna

Pulcini 2007

L’allenatore Vincenzo Forense ed il suo vice Mimmo Marino sono
orgogliosi del grande impegno dimostrato dai loro ragazzi.”
a San Vitur a Cantè j’euv

W il Carnevale con le maschere di stelle filanti

Premiati per il logo della cartolina del Mercà delle Pulci

Sagra di Valpone
Saggio Danza
Gli Scout a Roma
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La tradizionale Festa di Valpone

Una festa “vera”, diretta e sincera come la sua gente, e che va in archivio pubblico: più forte delle temperature registrate dal termometro, che semcoronando una stagione davvero memorabile per la popolosa frazione ca- brava aver conservato tutta l’energia primaverile raccolta nel “Cantè j’Euv
nalese. È la Sagra di Valpone, conclusa domenica scorsa con buoni esiti di Roero” che proprio qui, quest’anno, ha trovato il suo scenario. Tra buona
tavola e spettacolo, istanti dedicati ai bambini, sport e momenti collettivi,
l’estate canalese è così iniziata nel migliore dei modi, raccogliamo volentieri il commento di Federico Destefanis, presidente della Pro Loco valponese
. «Un “grazie” sincero va come sempre a chi è sin dall’origine in prima linea per aiutarci: le nostre famiglie e le imprese del territorio, ossia la nostra gente che fa da sprono per crescere e migliorarci di anno in anno». E
poi: «Il Comune e il personale civico, la parrocchia e le realtà associative
come i Nonni Vigili, la Protezione Civile, il Var e l’Avis: un pensiero speciale va alla nostra segretaria Giulia Cavadore, oltre che alle famiglie Pavarino e Campicelli».
Paolo Destefanis

Una notte “Mediterranea” tra danza e musica...

Gli Scout Canalesi a Roma

Un successo di pubblico e di critica? Molto, molto di più: “Mediterraneo”,
ossia l’ultimo spettacolo del Movimentodanza diretto da Mariangela Lovisolo, è stato una sorta di capolavoro. Coniugando arte coreutica e armonia di
altissima qualità grazie all’apporto dei fenomenali musicisti Daniele Visca e
Daniele Camera, in stato di grazia così come le allieve dello storico sodalizio
canalese: e così è andata, sabato 20 giugno, tra la sala e il palco del Teatro
cittadino, per oltre due ore di ballo ed ispirazione piena in un’annata davvero da incorniciare. Tant’è che c’è chi, in questi mesi, si è distinto in modo
particolare: come Mirea Fevola e Ginevra Fevola, premiate con medaglia
d’oro all’esame di 2° grado della Royal Academy of Dancing, così come Luna
Guido, Elena Battaglino e Sofia Perego, mentre in una distinta sessione bene
hanno figurato anche Cesara Tuluc, Francesca Cagnotto e Sofia Capra che
hanno invece incassato una meritata medaglia d’argento.
(P. D.)
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Canale Ecologia notizie

Il consiglio direttivo eletto dai soci nell’assemblea annuale del 19 aprile 2015
ha distribuito le seguenti cariche sociali: Presidente Bosio Giovanni, vicepresidente Novo Dario, Segretario Destefanis Paolo, Tesoriere Gorgerino Mino,
Consiglieri: Scarsi Gino, Gambone Paolo, Cappato Daniele, Povero Tonino,
Pinsoglio Teobaldo, Ferrero Claudio, Quaglia Manuela, Cauda Giulio, Rabino Franca, Bevione Francesco, Garelli Adriana.
Attività svolte nel corso dell’anno:
1) Si sono raccolte 170 firme di cittadini canalesi per sostenere la scelta di
una gestione esclusivamente pubblica dell’acqua da parte del nostro sindaco
e del consiglio comunale all’interno dell’ambito cuneese. Scelta peraltro richiesta da più del 90 % dei cittadini con il referendum del 2011.
2) Canale Ecologia (con Roero Consapevole e “Il Paese” di Magliano) ha organizzato un pubblico dibattito sul TTIP, un trattato internazionale patrocinato dalle multinazionali americane che metterebbe in serio pericolo gli
scambi commerciali dei prodotti tipici e con alta tutela ambientale favorendo definitivamente anche in Europa il massiccio ricorso agli OGM (organismi geneticamente modificati).
3) Ottimo successo della quinta rassegna di film a Casa Natura, tre i film già
proiettati nella magica cornice delle Rocche. Vi invitiamo all’ultimo in programma giovedì 23 luglio: il film “EL LUGAR DE LAS FRESAS” racconta
con rara leggerezza e poesia una storia piemontese di legame con la terra del
passato. Ore 21,30 a Casa Natura.
4) Infine ricordiamo con piacere i bellissimi momenti della gita annuale di
domenica 28 giugno al lago di Mergozzo ed al lago Maggiore. Sole, laghi e un
ottimo feeling hanno reso la giornata molto piacevole. Nella foto, il gruppo
sul ponte che scavalca la profonda gola dell’orrido di S. Anna, presso Baveno.
per Canale Ecologia il Presidente Giovanni Bosio

Un premio a Franco Murru
Dal raduno nazionale tenutosi a Roma il 13 giugno scorso e coordinato dal’Agesci, riportiamo alcuni punti del bellissimo discorso che Papa Francesco ha
rivolto a noi Scout: «Vi dirò una cosa – ma non vantatevi – voi siete una parte
preziosa della Chiesa in Italia. Grazie! Vi auguro di sentirvi sempre parte della
grande Comunità cristiana. Associazioni come la vostra sono una ricchezza
della Chiesa che lo Spirito Santo suscita per evangelizzare tutti gli ambienti
e settori. Sono certo che l’Agesci può apportare nella Chiesa un nuovo fervore
evangelizzatore e una nuova capacità di dialogo con la società. Mi raccomando: capacità di dialogo! Fare ponti, fare ponti in questa società dove c’è l’abitudine di fare muri. Voi fate ponti, per favore! E col dialogo, fate ponti».
A Roma eravamo in 48 a rappresentare il nostro gruppo, abbiamo vissuto
insieme ad altri circa 100.000 Scout d’Italia, momenti emozionanti ed appaganti che ci rimarranno nel nostro cuore.
Questo viaggio ci ha dato la carica positiva per iniziare a lavorare alla preparazione dei campi estivi che ci impegneranno per i primi giorni di agosto.
I Lupetti saranno a Prea, frazione di Roccaforte di Mondovì, per conoscere
meglio i Samurai. Il Reparto invece pianterà le tende a San Damiano Macra.
Invece il Clan, dopo aver prestato il suo prezioso servizio nelle branche, partirà per la route in Corsica. A tutto il nostro grande gruppo e ai genitori che ci
sostengono sempre in qualsiasi iniziativa auguriamo buone vacanze.
La comunità capi

Una brillante affermazione personale, ed al tempo stesso un riconoscimento
lusinghiero per una carriera vissuta sempre con impegno, professionalità e
spirito di servizio: martedì 2 giugno, a Peveragno, il canalesissimo imprenditore edile Franco Murru è stato insignito del titolo di “Maestro d’opera e
d’esperienza” da parte della Confartigianato.
Un premio meritatissimo, indubbiamente: per un lavoratore ed un uomo che
è davvero divenuto un punto di riferimento per le nuove generazioni in questo strategico comparto economico. E a cui, tra l’altro, si deve la primogenitura del funzionale sportello per gli artigiani da anni attivo nella capitale del
pesco. Ad maiora, Franco!
(P. D.)
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Istituto Musicale di Canale e del Roero
Nel mese di giugno, con gli esami di idoneità degli allievi dei corsi superiori,
si sono concluse le attività didattiche del nostro Istituto Musicale.
E’ stato un anno molto intenso coronato dai numerosi saggi che si sono svolti
a partire da venerdì 5 giugno, con gli allievi dei corsi di batteria e percussioni, chitarra, pianoforte e violino.
Domenica 7 giugno si sono esibiti nell’anfiteatro gli allievi di batteria del
Prof. Francesco Damonte e alle ore 18 nella chiesa di S. Giovanni, i solisti, il
coro di voci bianche diretto dalla Prof.ssa Luigina Rabino, l’orchestra “Giovani Talenti” diretta dalla Prof.ssa Silvana Mazzeo e l’Orchestra da camera
guidata dal M° Nicola Davico. Sono stati interpretati numerosi brani molti
conosciuti come “Lo stretto indispensabile” tratto dalla colonna sonora dei
film di Walt Disney, il concerto n. 25 per pianoforte di W. A. Mozart, la “petite suite” di C. Debussy e le danze slave di A. Dvorak oltre a brani eseguiti
da diversi ensemble dalle diverse classi di strumento. I Saggi sono proseguiti
fino a giovedì 11 giugno.
Domenica 31 maggio si è svolto a Canale il 25° anniversario del Lions Club
Canale e Roero, ringraziamo il Lions per averci dato la possibilità di esibirci
durante l’arco di tutta la giornata in diversi luoghi caratteristici della nostra
città, dalla chiesa di S. Bernardino, alla piazza Italia, alla chiesa di S. Giovanni e all’Enoteca con i diversi ensemble strumentali, le due nostre orchestre
il coro di voci bianche e la filarmonica “S. Cecilia”, oltre all’esibizione della
Contry Crazy Band.

Da quest’anno grazie a due importanti collaborazioni tra i l’Istituto Musicale
“L.Rocca” di Alba e l’Istituto Comprensivo di Canale abbiamo raggiunto ambiziosi traguardi, aumentando l’organico della nostra Orchestra da camera
potendo ambire così ad un prestigioso e nutrito repertorio, e la partecipazione e la vittoria del secondo premio alla rassegna provinciale dei cori di
bambini e ragazzi svoltasi a Busca nello scorso mese di maggio con il coro di
voci bianche diretto magistralmente dalla Prof.ssa Luigina Rabino.
Complimenti e congratulazioni a tutti i musici grandi e piccini per i splendidi risultati ottenuti.
Per il prossimo anno scolastico, oltre alle già attivate classe di strumento,
si intende istituire la classe di violoncello, di oboe e di fisarmonica, avvicinando anche i più piccoli a questi bellissimi strumenti. Inoltre si vuole,
visto il grande successo della Filarmonica “ S. Cecilia”, con al suo attivo diverse esibizioni, incentivare sempre più l’ingresso dei giovani e di tutti quelli
che vogliono condividere a far condividere soprattutto al pubblico, le grandi
emozioni della musica.
In questi ultimi anni la Filarmonica è diventata una grande e numerosa famiglia, a dimostrazione che i grandi e sani valori della musica, sanno coinvolgere tutte le età.
Si ricorda che da settembre saranno aperte le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2015/2016, le lezioni inizieranno lunedì 5 ottobre, per informazioni
telefonare al Prof. Cerrato n. 333.1110542.
Il Direttivo dell’Istituto Musicale coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato nelle piccole e grandi necessità. Ringrazia
tutti gli allievi e genitori che credono tutti i giorni nelle potenzialità educative e socializzanti della nostra scuola, il signor Sindaco e l’Amministrazione
Comunale ed il Collegio Docenti del nostro Istituto Musicale. Ringraziamo
la famiglia Brezzo, il Comune di Canale, i Cavalieri dell’Ordine di S. Michele
del Roero e il Lions Club Canale e Roero, per aver donato le borse di studio
e per aver offerto il loro contributo annuale a sostegno della nostra scuola.
Gianni Cerrato

