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Il Sindaco e il Consiglio Comunale
augurano Buone Feste

Il Sindaco Informa

Carissimi Canalesi,
nel momento in cui mi preparo a 
rivolgere a voi tutti i migliori auguri 
per le Festività Natalizie e per il 
nuovo anno che ci attende, l’Europa 
intera è immersa in uno dei periodi 
più angoscianti degli ultimi decenni. 
Ho seguito i giornali, le trasmissioni 
televisive, le interviste e le opinioni 
di illustri personaggi, con la speran-
za di capire: i vari distinguo, il rin-
facciarsi le responsabilità e la difesa 
di posizioni preconcette mi hanno 
lasciato molto deluso. Mi è sembrato 
giusto dimostrare la nostra vici-
nanza al popolo Francese, appena 
saputo dell’attentato, esponendo le 
bandiere a lutto sull’edificio Comu-
nale e mi sono domandato, da parte 
nostra, in concreto, cosa potremo 
fare nel futuro. Nel nostro piccolo, 
nella nostra comunità, non potre-
mo fare altro che applicare il buon 
senso che da sempre ci caratterizza, 
rendendoci disponibili all’accoglien-
za ma determinati nel far rispettare 
le regole, aperti  all’integrazione ma 
orgogliosi delle nostre tradizioni e 
stili di vita, attenti alle esigenze di 
tutti ma liberi dal falso buonismo. 
Penso anche che, queste cose, le po-
tremo chiedere alle persone che in 
questo momento hanno la responsa-

bilità di governarci: vi auguro e mi 
auguro che il dono più distribuito 
in queste festività possa essere il 
buon senso!!

Per quanto riguarda l’attività ammi-
nistrativa, brevemente ma con sod-
disfazione posso confermarvi che 
molti lavori del nostro programma 
stanno procedendo celermente: 

■  Il Centro benessere, grazie anche 
all’intervento di due importanti 
aziende Canalesi come la Viglino 
Fratelli e la Giacone & Rainero, 
ha finalmente imboccato la strada 
giusta e giorno dopo giorno sono 
visibili i cambiamenti del cantiere. 
Una buona parte dei lavori sarà già 
terminata entro Natale, mentre l’en-
trata in funzione di tutto l’impianto 
è prevista per la prossima estate.
■  A parte le povere critiche dei 
soliti irriducibili, sempre pronti 
a dividere, desidero ringraziare 
i tantissimi Canalesi che si sono 
espressi complimentandosi per 
i lavori di rifacimento di Piazza 
Della Vittoria e di Piazza Martiri. 
Abbiamo chiesto un po’ di sacrifici 
e di pazienza, in modo particolare 
ai commercianti della zona, ma 
penso che il risultato finale possa 
soddisfare tutti. In modo particola-
re sono orgoglioso di aver portato a 
termine, nel centenario del ricordo 
dell’inizio della Grande Guerra, il 
restauro del monumento ai Caduti 
per la Patria.
■  Appena terminati i lavori sulle 
piazze, inizieranno quelli, tanto 
attesi, in Via Cecilia Buffetti.  
■  Sono stati appaltati e inizieranno, 
appena le condizioni climatiche 
lo permetteranno, i lavori sulla 
sicurezza stradale (quattrocento-

ventitremila euro) che riguardano, in 
modo particolare, via Cornarea e il 
semaforo intelligente, i marciapiedi a 
Valpone, gli attraversamenti pedonali 
in sicurezza in molti punti del paese e 
molti altri piccoli interventi.
■  Verranno appaltati entro dicembre e 
si dovranno realizzare nel 2016 gli im-
portanti lavori per ottocentomila euro 
riguardanti le scuole. In piena colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo 
e la sua Dirigente, prof.ssa Maria 
Luisa Rivetti, abbiamo concordato le 
migliorie da richiedere alle aziende 
che parteciperanno all’appalto.
■  Abbiamo terminato i lavori per 
la creazione dell’area cani che verrà 
inaugurata con una semplice ma 
suggestiva manifestazione martedì 
8 dicembre, in collaborazione con 
Veronica Penna.

Queste sono solo alcune delle attività 
che  ci hanno  impegnato in questo ul-
timo periodo, realizzate e organizzate 

grazie alla profonda collaborazione 
con i dipendenti comunali. Proprio 
per questo motivo voglio ringrazia-
re e augurare Buone e Sante Feste 
a tutti i nostri collaboratori, di tutti 
gli uffici e reparti, con ogni mansio-
ne, che si distinguono quotidiana-
mente per laboriosità e dedizione. 
Desidero augurare a tutti i gruppi, 
a tutte le associazioni e sodalizi, sia 
sportivi, sia  culturali e di volonta-
riato, le migliori Feste possibili: se 
Canale è ancora un luogo sereno e 
bello in cui vivere, buona parte del 
merito è vostro.

Auguro a tutti voi, miei concit-
tadini, la possibilità di vivere in 
serenità e nel calore della famiglia 
il  Santo Natale, con l’auspicio che il 
2016 possa essere per tutti un anno 
più giusto e migliore.
                                  Enrico Faccenda
          Sindaco della Città di Canale

Lavori in ultimazione. Domenica 29 novembre sarà dedicata: “Una giornata di festa e di ri-
cordo”, dove è prevista una sfilata al Monumento dei Caduti, deposizione della corona d’allo-
ro, saluto del Sindaco e inaugurazione della nuova piazza della Vittoria.                                      e.ru.                                                                       
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Politiche giovanili: cosa è successo in questi mesi?
Il progetto giovani nell’arco di questi mesi ha preso avvio, a piccoli passi. 
Ecco, in sintesi, alcuni momenti cruciali che hanno permesso all’educatore 
comunale di inserirsi nel territorio.
In primis, in ordine cronologico, sono stati portati a termine con succes-
so durante il periodo estivo tre importanti iniziative: l’estate ragazzi, l’estate 
adolescenti e l’estate lavoro.

Estate ragazzi
“L’estate ragazzi è stata, per me, l’occasione di riprendere un filo interrotto 
qualche anno fa, ritrovando alcuni volti noti, solo un po’ “cresciuti”, e cono-
scendo nuovi ragazzi, che mi hanno subito contagiato con il loro entusia-
smo”: dice Andrea della cooperativa Ro&ro.
Il tema su cui si sono incentrate le attività si è rifatto al film “Ritorno al Fu-
turo”, di cui si celebrava il trentennale; è stata lo spunto per riflettere un po’ 
su chi diventeremo e come si potrà migliorare il nostro paese. Tra gite ed 
eventi ormai storici, quali l’uscita alle Caravelle e Gardaland e il rinnovato 
campeggio a Casa Natura; l’organizzazione, presieduta dall’Associazione Ca-
nale Live, ha lanciato nuove proposte, dalla rivisitazione del “Portè Disnè”, 
ai giochi sensoriali guidati da Elena Cauda, dell’Associazione Kairon, così 
come la splendida giornata ad Alassio e il pomeriggio trascorso insieme ad 
alcuni artigiani di Canale, che ringraziamo per la disponibilità : Sara Erika 
Hairdressers, Tania Center, Macelleria gastronomia Damonte, Le Goloserie 
di Elena Alisetta, Pasticceria Sacchero, Salumificio Faccenda, Arte di Gelato, 
La Siesta. 11 animatori, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno,e 
oltre 100 i ragazzi coinvolti che, con il giocoso frastuono proveniente dalla 
Parrocchia di San Vittore, sede delle attività, hanno ravvivato il nostro paese 
per cinque settimane.

Estate adolescenti
L’estate adolescenti si è sviluppata in itinere, a conclusione del percorso di 
Estate Ragazzi, coinvolgendo ragazzi dalla prima media alla seconda supe-
riore. E’ stata una settimana intensa, anche per merito della concomitanza 
con la Fiera del Pesco, che ha visto i partecipanti cimentarsi in giochi spor-
tivi, compiti, escursioni e, soprattutto, rendersi protagonisti attivi nel paese, 
ripulendo tutta la pista ciclabile che collega Canale a Valpone. Una splendi-
da esperienza, che vedrà, per il futuro, numerose novità, affinché l’estate sia 
vissuta al meglio dai ragazzi del nostro paese.

Estate lavoro
Per quanto riguarda l’estate lavoro anche quest’anno il progetto si è rivelato 
vincente, grazie anche al lavoro di Simona Grillo: 16 ragazzi hanno partecipa-
to e ben due hanno ricevuto un’offerta per il prolungamento degli stage! Otti-
mo risultato per i giovani canalesi, che nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre 
hanno ricevuto un attesto come riconoscimento della loro esperienza, dopo 
un momento di verifica del loro primo approccio al mondo del lavoro. L’am-
ministrazione comunale sempre di più ritiene opportuno supportare questa 
iniziativa perché veramente è un momento di rispettiva crescita per i ragazzi 
e per le aziende ospitanti il tirocinio, che ringraziamo per la disponibilità e 
professionalità.

Un omino di latta, uno spaventapasseri, un leone 
pauroso… in compagnia di questi strani e simpa-
tici amici abbiamo  iniziato un interessante anno 
scolastico presso la Scuola dell’Infanzia Regina 
Margherita. Durante questi primi mesi ci siamo 

divertiti a conoscere questi accattivanti personag-
gi, con loro abbiamo scoperto come riconoscere 
e superare  tante nostre paure e abbiamo cercato 
di accogliere al meglio i compagni più piccoli, 
facendoli sentire a loro agio. 
Anche i bambini frequentanti il Micronido Co-
munale si sono inseriti al meglio, intrattenuti da 
tante attività e giochi. Il gruppo dei Cavallini ha 
incominciato un progetto che permetterà loro di 
conoscere più da vicino i mestieri e i negozi che li 
circondano. 
Invitiamo tutti i nostri amici lettori alle nostre 
feste di Natale: giovedì 17 dicembre alle ore 16:30  
presso il salone della scuola dell’infanzia porge-
ranno i loro auguri natalizi i bimbi del Microni-
do, venerdì 18 dicembre alle ore 20:30 presso il 
salone parrocchiale ci intratterranno gli alunni 

della scuola dell’infanzia. 
Ringraziamo tutti coloro che, con diverse mo-
dalità, collaborano con noi, sostenendo il nostro 
affascinante e delicato  impegno educativo. 
                                                                     Suor Giusi

Estate Adolescenti: un po’ di relax...

Con l’arrivo dell’autunno la scuola ha riaperto e con essa anche le attività connesse. 
E’ il caso del CAM, che per questo anno scolastico porta con sé una novità: il 
Comune, in maniera aggiuntiva rispetto agli scorsi anni, ha messo a servizio, 
in accordo con il resto degli Enti promotori, per un pomeriggio a settimana 
Andrea Genta. Si tratta di una scelta legata alla sensibilità dell’amministrazio-
ne, che vede il CAM come un’occasione utile per la crescita e la formazione 
dei ragazzi, fornendo loro durante l’anno anche laboratori sportivi e non solo. 
Un altro servizio importante rivolto alla comunità, più o meno giovane, è quel-
lo svolto presso la biblioteca. Oltre alla consueta apertura, ne è stata program-
mata un’altra con un’ulteriore valenza: nei giorni di lunedì, martedì e venerdì 
pomeriggio troverete Andrea in veste di punto di riferimento per l’aiuto nello 
studio per i ragazzi e per avere eventuali informazioni su iniziative del ter-
ritorio, delle aziende e delle varie associazioni. Pertanto, la biblioteca potrà 
essere vista come luogo polifunzionale... il percorso è ancora lungo, ma siamo 
soddisfatti perché alcuni ragazzi regolarmente frequentano questo luogo. Ov-
viamente, se volete leggere un libro e vedete la biblioteca aperta non esitate ad 
entrare! 
Nei prossimi mesi l’intenzione è continuare ad aggiungere ulteriori occasioni 
per i giovani canalesi. A presto per nuovi aggiornamenti!
                                                                      Francesca Dacomo e Lidia Destefanis

Estate Lavoro 2015: consegna degli attestati

UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1) 
16 DICEMBRE
Scadenza per il versamento del saldo I.M.U. e del saldo della TASI.
31 DICEMBRE
Scadenza per il versamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).
31 GENNAIO
Scadenza per il pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga della pubblicità 
annuale già dichiarata.
PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITÁ
Termine per la presentazione della dichiarazione dei mezzi Pubblicitari.
Prima di esporre insegne, striscioni o cartelli pubblicitari o effettuare pubbli-
cità in forma ambulante o con apparecchi amplificatori, con veicoli, ecc. va 
presentata all’Ufficio Tributi comunale, sui moduli predisposti e messi a dispo-
sizione dall’ufficio, la dichiarazione di Pubblicità; deve essere presentata anche 
nei casi di variazione della pubblicità. 
Alla dichiarazione deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
dell’Imposta sulla Pubblicità.
Si ricorda che l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere preventivamen-
te autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e la pubblicità fonica dall’Ufficio 
Tributi.
31 GENNAIO
Scadenza per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga delle occupazio-
ni già dichiarate. 
I contribuenti che devono pagare un importo superiore a Euro 258,23 possono 
versare la tassa in quattro rate; oltre a quella di gennaio le tre successive sca-
denze sono i mesi di aprile, luglio e ottobre.
Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione di occupazione spazi 
ed aree pubbliche (e comunque non oltre il 31 dicembre).
Termine per la presentazione della denuncia delle Occupazioni permanen-
ti di Suolo Pubblico.
Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione di occupazione spazi ed 
aree pubbliche (e comunque non oltre il 31 dicembre) va presentata all’Ufficio 
Tributi comunale la denuncia delle Occupazioni permanenti di Suolo Pub-
blico, sui moduli predisposti e messi a disposizione dall’ufficio; deve essere 
presentata anche nei casi di variazioni nelle occupazioni. 
Alla denuncia deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Si ricorda che l’occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente au-
torizzata dagli uffici comunali.
16 MARZO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’im-
posta di soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 
dell’anno precedente.
16 MARZO
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione del numero dei soggiornanti.
Entro questa data deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive la 
Dichiarazione annuale del numero dei soggiornanti, ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta di Soggiorno. Il modello della dichiarazione è messo a disposi-
zione dal Comune.
(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono differite 
al primo giorno non lavorativo successivo.
In caso di omessi versamenti o di non presentazione di dichiarazioni alle scadenze prescritte, è possi-
bile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una minima sanzione; per informa-
zioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale.

QUANTE ASSOCIAZIONI A CANALE!
Nella serata di lunedì 26 ottobre si è svolta un’importante riunione in Comune. Le 
associazioni, previa lettera di invito, hanno partecipato numerose ad una serata con 
l’obiettivo di presentare Andrea come un supporto e punto di riferimento. 
Uno degli obiettivi primi, affidato all’educatore comunale, è quello di riuscire a “calen-
darizzare” i tanti eventi da loro promossi, trovando un modo efficace per informare 
ed essere sempre informati su quello che succede nella nostra ricca realtà. Durante la 
serata le associazioni hanno espresso, anche oltre le aspettative, una profonda attenzio-
ne per il mondo giovanile: speriamo che dalla sinergia da un lato dell’educatore, come 
collegamento con i ragazzi, e dall’altro delle associazioni possano nascere spunti ed 
eventi interessanti “per e con i giovani”.           Lidia Destefanis e Francesca Dacomo

Cari Canalesi, 
nonostante l’impegno profuso dal nostro Sindaco, signor Enrico Faccen-
da, e della giunta comunale, abbiamo l’impressione che le loro decisioni 
vadano verso una strada differente rispetto alle reali ed essenziali esigenze 
dei cittadini.

Pur apprezzando la volontà di abbellire e di rendere viva la nostra cittadi-
na con il rifacimento completo di nuove piazze (che sicuramente saranno 
gradevoli e, nel momento della lettura del giornale, quasi terminate), di 
parchi e di manifestazioni particolari, ci chiediamo se non sia arrivato 
anche il momento di ridurre le varie tasse scegliendo le aliquote più basse 
consentite e limitandosi, in periodi difficili per tutti, alle opere pubbliche 
di ordinaria amministrazione come la manutenzione costante dei fossi, 
l’asfaltatura di strade in parte dissestate, la maggiore pulizia di piazze e vie 
del centro e delle periferie.

Inoltre, riteniamo fondamentale, per ottenere risultati migliori, incentivare 
e migliorare la raccolta differenziata con campagne di sensibilizzazione, 
con maggiori controlli, con sacchetti più robusti e eventualmente con l’in-
troduzione di mastelli anti-randagismo, con l’introduzione della raccolta 
specifica dell’umido invece che “OBBLIGARE” come è stato deciso in un 
primo momento e poi, fortunatamente archiviato, tutti i cittadini a fare 
l’auto-compostaggio.

Non avendo ancora potuto organizzare l’incontro sulla sicurezza per un 
confronto con la popolazione e gli organi preposti, pensiamo sia impor-
tante aumentare i controlli da parte delle forze dell’ordine per arginare e 
contenere fenomeni di microcriminalità anche minorile.

Per quanto riguarda l’Ipab (casa di riposo) certamente avrete letto le accuse 
infondate che ci sono state rivolte dal Sindaco e la pretesa di farci pagare le 
spese sostenute. Ribadiamo che la questione Ipab poteva risolversi, senza 
spendere nemmeno un centesimo (pubblico o privato che sia), con un po’ 
di buon senso!

Concludiamo ricordando che un buon amministratore deve tenere conto 
sì delle diverse esigenze ma soprattutto anteporre sempre e comunque il 
bene dei propri cittadini.

Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri più sentiti e sinceri augu-
ri di un Santo Natale e di un felice Anno Nuovo.
                                                                    La minoranza “CAMBIA CANALE”

Un saluto a tutti dalla minoranza consiliare 
“CAMBIA CANALE”

Soggiorno Marino Invernale - Anno 2016
Come consuetudine il Comune di Canale 
organizza anche per l’anno 2016 il soggior-
no marino invernale da: “Sabato 30 Gen-
naio a Sabato 13 febbraio 2016” a Loano 
(SV), nel mite clima del ponente ligure e 
nella cittadina ormai meta ambita del turi-
smo invernale, presso l’Albergo Ristorante 
“LA CARAVELLA”.
L’albergo, a gestione familiare, è posizionato 
a 70 mt. dalla passeggiata a mare, e 600 mt. 

dal Centro e dalla Stazione dei treni. È disposto su un unico piano rialzato, 
ed è privo di scale. 
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, TV a colori, cassaforte, 
asciugacapelli, tapparelle elettriche.
La quota di partecipazione è di euro 36,00 al giorno per persona, con si-
stemazione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pensione completa 
comprese le bevande a pasto. Supplemento singola euro 10,00.
Prenotazioni presso il Comune di Canale entro Venerdì 15 Gennaio 2016  
fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti in Canale.
Rivolgersi a: Ufficio Socio Assistenziale Sig.ra Elena (Telefono 0173/979129 
int. 6), da lunedì al venerdì ore 7,30 alle ore 14,00, con versamento dell’an-
ticipo di euro 50,00 a persona al momento dell’iscrizione (la restante quota 
andrà versata direttamente all’albergo). Il trasporto in pullman (andata e 
ritorno) sarà a carico del Comune di Canale, se si raggiungerà un numero 
sufficiente di persone.
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            Il Sindaco
Enrico Faccenda

Lavori in corso: Piazza Martiri della Libertà

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

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 ineren-
te 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 at-
trezzature 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 appaltata alla ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. di Alba. I lavori 
sono stati avviati nel mese di settembre e sono attualmente in corso. Saranno 
ultimati entro l’anno.

Lavori in corso: Piazza della Vittoria
4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale – Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei pedoni. 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando regionale in oggetto, 
con l’obiettivo di proseguire nel piano di messa in sicurezza della rete stradale 
comunale, avviato da alcuni anni.
Nello specifico il progetto presentato riguarda la messa in sicurezza dell’in-
crocio di via Cornarea, la realizzazione di una “zona 30” nel centro abitato, il 
completamento di marciapiedi in frazione Valpone ed alcune opere di messa 
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 finanziamen-
to, per un importo di euro 200.000,00, sull’importo complessivo pianificato di 
euro 423.360,00.
L’opera è stata appaltata alla ditta I.T.E.P. snc di S.Stefano Roero. I lavori sono 
stati recentemente avviati.

Giardino pubblico con “percorso fitness-natura” e sito per l’attività moto-
ria dei cani.
L’Amministrazione Comunale ha recentemente stipulato un contratto di co-
modato d’uso gratuito - con le Signore Carrega Lavinia, Carrega Lucrezia e 
Cioni Costanza - per la cessione di un’area da destinare in parte alla realizza-
zione di un giardino con “percorso fitness-natura” ed in parte per la creazione 
di un sito per l’attività motoria dei cani.
L’area suddetta, ubicata in corso Alba, è delimitata principalmente dall’asse 

stradale citato e dal Rio di Canale, ed ha una superficie di circa 2.200 metri 
quadrati per il giardino con “percorso fitness-natura” e di circa 1.350 metri 
quadrati per il giardino destinato  all’attività motoria dei cani.
I lavori di allestimento dei due giardini, comprendenti gli interventi di puli-
zia e spianamento dei siti, di allaccio elettrico ed idrico, di posa in opera di 
panchine, fontanelle, cestini portarifiuti e di una zona fornita di attrezzature 
ludico/ginniche del percorso fitness/natura, sono stati completati. 
La spesa stimata per l’intero allestimento, e la realizzazione delle opere prope-
deutiche allo stesso, è stata di euro 36.000,00 circa.

Giardino Pubblico: “Percorso Fitness Natura”

Giardino Pubblico: spazio attività motoria cani

Lavori di sistemazione di via Cecilia Buffetti
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione della 
rete stradale del centro storico, l’Amministrazione Comunale ha progettato di 
riqualificare anche la via Cecilia Buffetti.
I lavori sono stati pianificati unitamente alla Tecnoedil Spa ed all’Egea Spa, 
che precederanno gli interventi di sistemazione del manto stradale con il rifa-
cimento dei tratti fognari, idrici e di metanizzazione necessari.
L’intervento finale prevede la sistemazione di griglie e tombini stradali per la 
regimazione delle acque superficiali, ai quali seguirà  la successiva cubettatura 
del tratto. I lavori sono programmati per i primi mesi del 2016.

Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica e dell’impianto 
sportivo “Malabaila” di Canale.
Nei primi mesi del 2015 l’Amministrazione Comunale ha presentato un’istan-
za di finanziamento all’Istituto per il Credito Sportivo di Roma nell’ambito 
dell’Accordo di collaborazione Presidenza Consiglio Ministri – Istituto Cre-
dito Sportivo – ANCI – UPI denominato “500 Spazi Sportivi Scolastici”,  pro-
ponendo la sistemazione dell’area sportiva di via Mombirone.
I lavori designati, che costituiscono un primo lotto di tutti gli interventi ne-
cessari per riqualificare l’area sportiva, 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.
Lo scorso mese di luglio l’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato l’ap-
provazione 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.
Nel contempo, lo stesso Istituto per il Credito Sportivo di Roma, ha avviato 
una nuova iniziativa denominata “500 Impianti Sportivi di base”.  Anche per 
quest’ultima l’Amministrazione Comunale ha presentato un’istanza di finan-
ziamento, proponendo un secondo lotto di lavori inerenti la riqualificazione 
dell’area sportiva Malabaila di Canale.

Recentemente l’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato l’approvazio-
ne anche di tale proposta progettuale presentata dal Comune di Canale e 
l’ammissione della stessa ad un ulteriore finanziamento, in conto interessi, 
per l’importo di euro 150.000,00. Alla luce di quanto esposto, sono in corso 
le procedure di approvazione del nuovo progetto alle quali seguirà l’appalto 
unico di entrambi i lotti sopra descritti. 

Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e 
miglioramento del rendimento energetico dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale - 2° lotto.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio, ad un 
bando regionale denominato “Approvazione dei criteri generali per la reda-
zione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-
17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale 
MEF-MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di pro-
prietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1° e 2° grado”.
L’obiettivo è quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio 
energetico, di adeguamento alla normativa antisismica e di ristrutturazione 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera ricordata 
in precedenza e recentemente ultimata.
Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, compren-
de anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la creazione 
di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali del sottotetto.
La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale è stata 
approvata ed ammessa a contributo. Secondo le disposizioni dettate dalla 
Regione Piemonte, il comune sta attualmente appaltando l’opera che dovrà 
essere realizzata nel 2016.

Centro del Benessere del Roero
Com’è noto la realizzazione del Centro del Benessere del Roero è stata affi-
data 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 cau-
sato 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 sono 
stati riavviati e procedono alacremente.
A sostegno della ripresa dei lavori è giunto un contributo straordinario sta-
tale di euro 1.500.000,00, concesso all’Amministrazione Comunale nell’am-
bito dell’iniziativa “Cantieri in Comune – lettera del Presidente Renzi ai Sin-
daci per lo Sbocca Italia”, in corso di perfezionamento. Sono attualmente in 
corso le procedure di aggiornamento e revisione del contratto-concessione 
con l’impresa appaltatrice alla luce del nuovo contributo sopra citato. I lavo-
ri dovrebbero essere ultimati per la prossima stagione estiva.

In conclusione:
In un periodo così complesso per l’edilizia pubblica - nel quale la program-
mazione 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 realizzazione 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:
■  Opere di efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
di Canale  - bando statale fondi Kyoto;
■  Interventi di manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale  - bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
■  Interventi di manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale  - istanza allo Stato 8x1000;
■  Opere di sistemazione idrogeologica del Rio di Canale - bando Regione 
Piemonte dicembre 2014;
■ Opere di sistemazione infrastrutture comunali danneggiate a seguito di 
maltempo 2015 – istanze alla Regione Piemonte;
■  Lavori di riqualificazione di piazza Trento e Trieste e piazza S. Bernardino;
■  Opere di ampliamento del cimitero comunale.

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

Iniziati i lavori ampliamento
Oratorio Parrocchiale

Nei giorni scorsi, sono iniziati  i lavori di ristrutturazione della ex Casa Ca-
vagnero, a Canale, con parziale riqualificazione del fabbricato da adibire ad 
Oratorio parrocchiale. Gli interventi sono realizzati dalla ditta Giancarlo 
Cavagnero che ha presentato, rispetto alle altre quattro imprese che si sono 
proposte, l’offerta più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico sia per la 
qualità dei lavori.
Lo spazio oggetto di ristrutturazione è di 260 metri quadrati ed il costo com-
plessivo del progetto è di 346.951 euro, di cui 149.000 euro di contributo Cei 
e la rimanenza, 197.900 euro, a carico della Parrocchia che, per il pagamento, 
elargirà un mutuo, chiederà contributo a banche, oltre a confidare nella gene-
rosità dei canalesi per un’opera che sarà di grande importanza per la comunità. 
La Parrocchia San Vittore, come deliberato dalla Giunta comunale, non pa-
gherà il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costru-
zione), in quanto le opere parrocchiali e il centro sociale rientrano tra gli inter-
venti che sono esenti da tale pagamento.
Il progetto di ristrutturazione prevede la demolizione di tutte le murature, ad 
eccezione della parte dell’edificio affacciato su via Brignolo. Al piano terreno 
verranno realizzati un passo carraio non pavimentato, una sala riunioni di cir-
ca 100 metri quadrati, un ascensore e una scala esterna che diventerà uscita di 
sicurezza; al primo superiore sono previste tre aule, due di 40 metri quadrati 
e una di trenta, ampi corridoi di disimpegno, un bagno per portatori di han-
dicap, un bagno con antibagno, un ripostiglio e un’apertura che garantisca il 
collegamento con l’attiguo vecchio locale dell’Oratorio. Il tetto verrà costruito 
in legno con travi a vista e la copertura in coppi. Il riscaldamento sarà con im-
pianto ad aria e verrà garantito un idoneo isolamento dei muri. Il cortile non 
sarà soggetto a modifiche, a parte la pavimentazione realizzata con pietra di 
Luserna, nella zona sottostante la scala di sicurezza.
(n.d.r. Tali interventi dovranno terminare entro il 20/12/2016 e sono diretti 
dall’arch.to Ivana Boglietti e Geom. Luca Novo su progetto realizzato dagli Arch.
ti Ivana Boglietti, Erika Genesio e Geom. Giuseppe Murru. Responsabile dei lavo-
ri: Don Gianni Tarable. L’impianto elettrico sarà eseguito dalla ditta Giacone & 
Rainero, mentre l’impianto idraulico e termotecnico dalla ditta Viglino Frat.lli).

Casa Cavagnero quindi accoglierà tanti ragazzi e giovani che troveranno 
nell’Oratorio un luogo caldo ed accogliente in cui riunirsi e incontrare i co-
etanei.                                                                                                Elena Chiavero  

A partire dal 14 ottobre 2015 è ripartito il corso di lingua italiana rivolto 
agli stranieri, organizzato dal CPIA (Centro Provinciale Istruzione adul-
ti), in collaborazione con il Comune di Canale e l’Istituto Comprensivo di 
Canale, che si svolge nelle mattinate di lunedì e mercoledì, presso i locali 
della biblioteca comunale.
Dal riscontro avuto con un docente del corso, la scuola attualmente è fre-
quentata da una ventina di allievi e la frequenza risulta costante.
                                                                                                     Lidia Destefanis

 SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
PER STRANIERI



Dicembre 2015 
n° 32

Intervista al Presidente dell’IPAB
P. Toso, Dott. Silvio Beoletto

Polisportiva 6
pagina

Dicembre 2015 
n° 32

Festa dei Volontari del VAR
Comitato Promozione Gemellaggi

La Festa al Centro Anziani 7
pagina

Sabato 24 ottobre è stato semplicemente il giorno del Var, a Canale: la festa at-
torno ai Volontari Ambulanza Roero, realtà che nella Sinistra Tanaro ha ormai i 
crismi dell’irrinunciabile e del fondamentale. «Servirebbero però nuovi innesti, 
forze giovani su cui contare da affiancare al nostro gruppo», ha detto la presidente 
Annamaria Nuzzi, durante il convivio sociale tenuto a Vezza d’Alba, ringraziando 
ogni componente di questa “grande famiglia”: in una serata in cui ha voluto essere 
presente anche Elena Torrengo, presente al “primo giorno” di questo sodalizio in-
sieme a figure come il dottor Silvio Beoletto ed a soci tuttora effettivi come Franco 
Murru e Quirino Murru. Sabato, soprattutto, ha tracciato la chiusura del cerchio su 
un discorso avviato proprio un anno fa: quando la Pro Loco di Valpone, fresca di 

Memore del periodo in cui ho colla-
borato con Lei durante i due mandati 
di Sindaco di Canale, quale è il giu-
dizio sul suo operato, quali le cose 
di cui è stato soddisfatto, quali i suoi 
rincrescimenti?   
Certamente non sono io la persona più 
adatta a giudicare il mio operato: mi 
permetto solamente dire che sono stati 
anni di intenso lavoro, con un primo 

quinquennio coronato da molte soddisfazioni ed il secondo, a causa della crisi 
violentemente subentrata, l’attività ha richiesto molta più fatica e conseguente 
riduzione dei risultati. Delle molte opere messe in cantiere, la gran parte sono 
state concluse, e sono funzionanti (come la Cittadella della salute, l’asilo nido, 
la pista ciclabile, le numerose rotatorie, la piazza della Parrocchia di Valpone, 
la diga di protezione dell’abitato di Canale verso Montà, il riordino di via To-
rino, il rifacimento delle fognature, dell’acquedotto e la pavimentazione delle 
vie del centro storico, il restauro della Torre Civica, il recupero pittorico della 
Chiesa di S. Giovanni, e, soprattutto si è contribuito in modo significativo al 
recupero del più bel monumento che Canale possa vantare, la Confraternita 
di S. Bernardino). Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, un paio di opere sono 
rimaste incompiute (il Centro benessere-piscina ed il Pala-Giovani) proprio 
perché iniziate nel secondo quinquennio. Qualche tempo fa, però, il Sindaco 
Enrico Faccenda mi ha anticipato (ciò che poi è stato riportato da tutti i gior-
nali locali) che sono stati reperiti i fondi, per portare a termine tutti i lavori: lo 
ringrazio veramente per il suo impegno, poiché sono opere direi ormai indi-
spensabili per la nostra Città, ed erano una spina nel mio cuore.

Quali sono gli ostacoli che le hanno creato o le creano più difficoltà?
Negli anni dei miei due mandati, sono state molte le segnalazioni e le denunce 
sul mio operato alla Procura della Repubblica di Alba (allora il Tribunale era 
ancora in quella città), ma, sicuramente grazie al buon senso dei Giudici della 
Procura, non hanno mai trovato un serio riscontro, per cui non mi hanno dato 
alcun fastidio. Certamente quando si va ad occupare un ruolo pubblico non 
si può essere ben accetti da tutti: l’essenziale è essere a posto con la propria 
coscienza. 
Purtroppo la corruzione, il rubare, la disonestà sono diventate uno sport na-
zionale. Sono considerati i più furbi coloro che rubano di più. In modo par-
ticolare mi danno “fastidio” coloro che nella Sanità o nel Sociale approfittano 
della debolezza delle persone anziane e/o malate circuendole: accettando, anzi, 
sollecitando donazioni non dovute ed anche sottraendo queste risorse alle Isti-
tuzioni a ciò preposte. 
Per quanto mi riguarda ho sempre cercato di comportarmi onestamente, senza 
mai pretendere né accettare nulla oltre il compenso per il mio lavoro e preten-
dendo la stessa onestà dai miei collaboratori.

Parliamo della Casa di Riposo: vuole farci un resoconto di questo periodo 
di Presidenza?
Veramente è stato un periodo molto travagliato, soprattutto per non aver potu-
to lavorare con serenità. Ma andiamo con ordine. In primo luogo la nomina del 
Consiglio di Amministrazione. Si tratta di un problema che avevo già dovuto 
affrontare e risolto, in allora, con il funzionario della Provincia, come sindaco, 
nel 2009. La normativa regionale prevede che nel Consiglio di Amministrazio-
ne delle IPAB, debba esserci un membro nominato dalla minoranza, nel caso 
(e solamente in questo caso), l’IPAB sia stata amministrata in passato dall’ECA 
(Ente Comunale di Assistenza). Non è assolutamente il nostro caso, in quanto 
la Casa di riposo è sempre stata amministrata da un proprio Consiglio di Am-
ministrazione. Per scrupolo e per maggiore garanzia ho chiesto (interamente 
a mie spese) un parere al Prof. Angeletti, luminare in diritto amministrativo. Il 
Professore ha sostenuto, senza ombra di dubbio, la tesi precedente. Con il Sin-
daco ed il Segretario, sono anche stato dalla Dr.ssa Mondino, funzionario della 
Provincia di Cuneo addetto alla vigilanza sulle IPAB. La Dottoressa ci detto 
che era stata costretta a chiedere il parere della Regione Piemonte, in quanto 
assillata dalle quotidiane telefonate di un cittadino di Canale, che insistente-
mente chiedeva lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Premesso 
che personalmente, non avrei avuto nulla in contrario ad avere in Consiglio 
un membro designato dalla minoranza, in quanto non c’è nulla da nascondere, 
ma il Sindaco ha ritenuto opportuno non creare un precedente non dovuto. Fi-
nalmente il 21 ottobre u.s. è giunto il parere definitivo della Regione Piemonte 
che dava pienamente ragione alla nostra tesi. Certo chi ha cercato di mettere 
il bastone tra le ruote al Consiglio di Amministrazione, ha sicuramente dan-

neggiato, non il Consiglio stesso, ma gli anziani e la popolazione di Canale. 

Problema eredità Sig.ra Migliasso. 
Un problema estremamente complicato: nel 2014 l’IPAB ha ricevuto in ere-
dità dalla Sig.ra Carrera ved. Migliasso, una Società immobiliare che ave-
va come unica proprietà una villa in Torino, in Corso Moncalieri. Poiché 
i costi di manutenzione, assicurazione, IMU, ecc. si aggirano sui 40.000 
euro all’anno e non essendo funzionale alla Casa di Riposo, il Consiglio 
di Amministrazione ha ritenuto opportuno mettere in vendita la Società 
Immobiliare, dopo aver fatto periziare da due periti la villa. L’unico interes-
sato all’acquisto ha, però scoperto che se acquistava la Società e poi l’avesse 
sciolta, avrebbe dovuto versare allo Stato una imposta esorbitante per poter 
sciogliere la società, che non era minimamente interessato a mantenere.  Per 
questo, per ben due volte, l’avviso d’asta, ad evidenza pubblica, è andato 
deserto. Ci siamo pertanto consultati con il nostro commercialista, il Dr. 
Balocco, e siamo giunti nella determinazione di mantenere la Società im-
mobiliare e nominare un amministratore della stessa Società che avrebbe 
dovuto mettere in vendita la Villa. Abbiamo pertanto nominato l’arch. Lu-
cia Cerrato (che ringraziamo per aver accettato questo onere), la quale ha 
provveduto ad indire l’’asta, sempre ad evidenza pubblica, della sola villa. Si 
è presentato un solo compratore, ma ci sono ancora molti problemi buro-
cratici, che l’arch. Cerrato, sta cercando, con impegno, di risolvere. Successi-
vamente sarà la stessa Società immobiliare a portare avanti i nostri progetti, 
di completamento della Cittadella della salute ed altro. 

Privatizzazione  dell’IPAB: 
Il Dlgs. 207/2001, stabilisce all’art. 3, comma 2: “gli Enti (IPAB) deliberano la 
propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato.” 
E all’art. 4, comma 1, recita “Le istituzioni riordinate in aziende dei servizi 
o in personalità giuridiche private a norma del presente decreto legislativo 
conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino”. Inoltre, al comma 
4 dello stesso articolo, stabilisce che “in sede di prima applicazione, e co-
munque fino al 31 dicembre2003, gli atti relativi… sono esenti da imposte 
di registro, ipotecarie e catastali, e sull’incremento del valore degli immobili 
e relativa imposta sostitutiva”. Questo decreto serviva a sburocratizzare la 
gestione delle IPAB, a snellire la gestione del personale, a ridurre le spese di 
gestione e molte altre opportunità, a costo zero. La stragrande maggioranza 
delle IPAB, hanno colto questa opportunità, come io stesso fatto con l’IPAB 
di Monteu Roero, perché in quel momento ne ero il Presidente. La stessa 
operazione è stata portata avanti brillantemente (anche se più di recente) 
dall’IPAB della nostra Scuola dell’Infanzia, dall’allora Presidente Giuseppi-
no Sandri. Logicamente tutto ciò non comporta una azione più libertaria e 
senza controllo da parte del Consiglio di Amministrazione, come qualche 
sprovveduto ha scritto. Peccato che non si sia provveduto in tempo utile. 
                                                                                                                          e.ru.

POLISPORTIVA: Riconfermato Angelo Bossi
Una piccola “industria dello sport”, agonistico e non: forte di 450 soci e 
di una serie di impianti tra cui figurano un fondo polivalente per il calcio 
a cinque ed il tennis, un altro campo da “calcetto”, lo sferisterio più bello 
del Nord Italia (parola d’esperti), bocciodromi all’aperto e outdoor, sale da 
gioco e molto altro ancora. E’ la Polisportiva Canalese: che, dopo le elezioni 
tenute sabato 24 e domenica 25 ottobre, lunedì 2 novembre ha definito le 
sue cariche sociali. Alla guida, per il prossimo triennio, ci sarà ancora il 
confermatissimo presidente Angelo Bossi: il quale come vice avrà Giuseppe 
Delpero, altresì designato come responsabile per i settori legati al tennis ed 
al calcio. A seguire la sezione bocciofila interverrà ancora la triade compo-
sta da Piero Negro, Antonio Viglione e Rita Scavino, mentre la segretaria 
sarà Michela Campo. Responsabile per i tesseramenti: Guido Vacchetto, 
con Marco Gandolfo referente per la mountain-bike, Attilio Molino quale 
tesoriere, Alfredo Greco ed Enzo Sibona coordinatori delle manifestazioni, 
e Aldo Gallarato assieme a Ivo Cauda nel ruolo di responsabili dei giochi di 
sala e del bar. «Ci auguriamo di ottenere gli stessi buoni risultati avuti negli 
ultimi tre anni -dice Bossi- nonostante i costi di gestione non irrilevanti, 
ed operando sempre al meglio delle nostre forze». Oltre alle impennate in 
termini di associati, la Polisportiva in questi anni si è realmente potenziata: 
basti pensare all’opera svolta proprio sullo sferisterio “Cichin Gioetti”, do-
tato in questi mesi di 540 seggiolini realizzati anche con l’aiuto delle ditte 
Stamplast, Autotec e Ogm...e riportanti la giusta dedica a Secondo Marsa-
glia, che di “balon” e sorrisi per tutti fu davvero un campione indiscusso. 
                                                                                                         Paolo Destefanis

Festa dei Volontari del VAR assegnazione del “Canté j’euv 
Roero”, decise (con poi l’aval-
lo dei Comuni di Guarene e 
Canale, oltre che dell’Asso-
Proloco roerine) che le offer-
te raccolte nel fatidico sabato 
28 marzo 2015 sarebbero 
state destinate proprio al Var. 
Quegli slanci generosi, cui si 
sono successivamente som-
mati un legato testamentario 
della signora Teresa Novo e i 
proventi del “5 per mille”, hanno avuto un risultato concreto: il nuovo 
Planobus, destinato al trasporto dei portatori di handicap, altro servi-
zio preziosissimo prestato a tutto il Roero. Con estrema soddisfazione 
dei volontari: “biancorossi” guidati dal leader Federico Destefanis e “tute 
orange”, presenti sul sagrato della Parrocchia canalese per la benedizione 
officiata da don Gianni Tarable. Infine, i membri benemeriti dell’annata: 
premiati nel corso della serata conviviale, rispondenti ai nomi di Gian-
franco Triverio, Rinuccia Boetti, Iolanda Scanavino, Rosa Maria Rosso 
e Giovanni Casetta (5 anni di anzianità di servizio), Margherita Costa, 
Attilio Molino, Carlo Cordero, Tommaso Ferrantelli, Roberto Quaglia 
e Francesco Gallarato (10 anni), Ezio Battaglino e Antonella Delsanto 
(15 anni) ed infine Giovanni Marchiaro e Franco Sandrini, entrambi con 
all’attivo un ventennio di generosità tra le fila del Var.
                                                                                                  Paolo Destefanis

Notizie dal Comitato Promozione e Gemellaggio

È stata una bella festa, all’insegna della convivialità, quella vissuta dal Centro An-
ziani di Canale, presieduto da Giovanni Rosso, domenica 22 novembre, nell’ambi-
to della ricorrenza Ottanta e più. 
Gli ultraottantenni sono 38 di cui sei, tutti presenti alla festa, nel corso dell’anno 
spengono ottanta candeline. Si tratta di Piera Arri, Simonetta Roagna, Margherita 
Scaglia, Pina Cavallo, Giuseppe Scaglia e Evelino Dellabernardina. Ha partecipato 
anche il più anziano del gruppo: Antonio Gatto, 98 anni. Le donne ottantenni sono 
state omaggiate con un fiore, mentre agli uomini sono stati donati dei cioccolati-
ni. Dopo la partecipazione alla Messa, presso la parrocchia San Vittore, anziani e 
familiari si sono ritrovati per il pranzo, presso la sede. Sono intervenuti il vice sin-
daco Gianni Gallino, in rappresentanza del sindaco Enrico Faccenda, l’assessore 
Lidia Destefanis e il parroco don Gianni Tarable.                                       Elena Chiavero

La Festa al Centro anziani
Gita a Sersheim 2015

Anche il 2015 è trascorso all’insegna dell’amicizia, dei numerosi impe-
gni e del divertimento.
Nel prepararci ad un 2016 ancora più ricco di iniziative ed emozioni, 
auguriamo un BUON NATALE ed un FELICISSIMO ANNO NUOVO 
a tutti i Canalesi ed agli amici di Sersheim e Rodilhan.
                                       Il Comitato Promozione e Gemellaggio Canale

Uno scatto con gli amici di Rodilhan

Il Gruppo Comitato Gemellaggi

... con gli amici di Sersheim
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Una settimana piena di iniziative
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Il taglio del nastro...

Inaugurazione Mostra Artigianale

La Filarmonica Santa Cecilia

Le pesche di Canale ai cugini di Rodilhan

Pienone al Cantaborgo

Calcetto Borgo S. Croce

Calcetto Borgo Madonna dei Cavalli

Sfrecciano i bolidi del G.P. ....

Che passione il gioco delle carte

Le intriganti “Girlesque Street Band” Il Palio 2015 a S. Vittore

Notte Rosa: “facce birichine” (foto P.D.)

La serata del “Bon Aptit”

Gli eterni campioni del Borgo Fiorito

Borgo S. Vittore festeggia...

I premiati del Cantaborgo

Notte Rosa: ...la gioventù si diverte (foto P.D.)

L’Ente Fiera del Pesco 2015

...tutti al Punto Enogastronomico

I costruttori del G. P. premiati

Calcio Borgo S. Vittore

Iniziata in giugno con le gare del Palio dei Borghi, ritornato finalmente in tutto il 
suo splendore, la lunga e calda estate canalese ha avuto il suo apice nella nove gior-
ni dedicata alla 73ª Fiera del Pesco. Il ricco e variegato programma, proposto con 
la consueta maestria dall’Ente Fiera, ha incontrato il favore dei canalesi e dei tanti 
visitatori che hanno scelto la nostra Città per trascorrere dei momenti di svago e di 
allegria.  

Per questa edizione l’Ente Fiera ha pensato soprattutto alle nuove generazioni po-
nendo particolare cura nella scelta degli eventi che potessero essere graditi ai giova-
ni: “la Festa di Leva dei ragazzi del 2007, le serate con  il D.J. Gigi D’Agostino e con 
Radio Alba, la Notte Rosa, l’omaggio a Laura Pausini e a Fabrizio De André” ma, 
anche dando spazio e possibilità di esibirsi a tanti gruppi e band giovanili di Canale 
e del territorio. 

Ma la Fiera del Pesco è stata anche il G.P. del Pesco giunto alla sua 11ª edizione e 
con il solito e splendido contorno di pubblico e di partecipazione, le serate dedicate 
al ballo liscio, ai giochi in piazza e alla notte rosa bimbi, l’esibizione delle bande mu-
sicali, lo spettacolo pirotecnico e l’ospitalità ai nostri numerosi “gemelli” francesi di 
Rodilhan accolti e ben seguiti dai ragazzi del Comitato Gemellaggi. 

E poi eventi collaterali come le mostre: “di pittura, fotografia e dell’Eccellenza 
Artigiana e la lodevole iniziativa, portata avanti da un nutrito gruppo di volontari, di 
un grandioso Banco di Beneficenza finalizzato al restauro di San Bernardino.

La Fiera è stata anche promozione del nostro territorio e dei suoi prodotti di al-
tissima qualità: vino e gastronomia, presentati con grandissimo successo e con il 
consueto garbo e simpatia dai ragazzi dell’Ostu der Masche, nei giardini del Castello.

Unica nota stonata, è proprio il caso di dirlo, di una settimana di festa si è verifica-
ta durante la fase finale del Cantaborgo, la speciale e sempre molto seguita gara cano-
ra valida per il Palio dei Borghi. Una polemica basata sul nulla e sulla pelle di povere 
persone che hanno già dovuto abbandonare la propria terra di origine in cerca di 
una vita più libera e dignitosa. Bagarre scatenata dai soliti noti che fanno della pole-
mica contro l’attuale Amministrazione Comunale e di chi ne fa parte, il loro vivere 
quotidiano. Che sia il taglio di un albero malato, una corsa di moto o l’apertura di un 
nuovo giardinetto, ogni occasione è buona per salire sulle barricate e dare fuoco alle 
polveri. E’ stata creata una situazione molto sgradevole, con tanto di rassegna stampa 
su importanti quotidiani e che mi ha visto, mio malgrado, protagonista, reo di aver 
impedito ad un ragazzo nigeriano di nome Alex di partecipare al Cantaborgo. Niente 
di più falso, nessun borgo ha proposto e schierato Alex nella propria squadra e ri-
cordo, che da sempre, ai giochi del Palio dei Borghi e specialmente nel calcetto, par-
tecipano giocatori di altre nazionalità e nessuno e tanto meno io ha mai avuto nulla 
da ridire anzi è sempre stata da me incoraggiata questa forma di integrazione. Non 
avendo una squadra ci è stato chiesto di far partecipare Alex alla serata come fuori 
concorso, ho detto di no perché a quel punto si sarebbe dovuto, per non fare torto a 
nessuno, far cantare tutti coloro che non avevano trovato posto nella gara o altri che 
ne avessero fatto richiesta, trasformando la serata in una maratona canora senza fine. 
Il Cantaborgo da sempre è una gara tra Borghi e come ogni competizione piccola o 
grande che sia, ha le sue regole… il mio unico torto è stato quello di farle rispettare.

Ringrazio i tanti amici e conoscenti che mi sono stati vicini e che mi hanno ma-
nifestato in modi diversi la loro solidarietà trovando ingiuste e senza fondamento 
le accuse che mi sono state rivolte. Per quanto mi riguarda, ero e sono sempre stato 
sereno, e convinto di aver preso la decisione giusta. Ho rispetto delle persone, indi-
pendentemente dalla loro provenienza, nazionalità o colore della pelle ho trovato 
però ingiusto, che in nome del politicamente corretto e nel timore di essere mal giu-
dicati, ci venisse imposto di favorire Alex perché migrante a scapito di altri nostri 
concittadini. Mi è spiaciuto questo sì, che persone che conosco da una vita e con cui 
ho sempre intrattenuto rapporti normali basati su reciproca stima, mi abbiano dato 
del “razzista”. 

Trovo veramente preoccupante che parole così pesanti nel loro vero significato, 
vengano usate con tanta leggerezza specie in una comunità piccola come la nostra.

Un sereno Natale a tutti                                                             
                                                                                                                        Gianni Gallino 
(Servizio fotografico di Francesco Costanzo)
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Come in una grande famiglia si festeggiano i momenti importanti che carat-
terizzano la vita e gli obiettivi raggiunti, anche noi, in questi ultimi mesi, ci 
complimentiamo con i nostri allievi, i loro docenti e le rispettive famiglie per 
le mete ottenute. In particolar modo a Davide Pezzuto, allievo di clarinetto 
del Prof. Cristiano Messa per aver superato brillantemente l’esame della cer-
tificazione B, del nuovo ordinamento, presso il conservatorio “G. Verdi” di 
Torino. Tantissimi complimenti al coro di voci bianche diretto dalla Prof.ssa 
Luigina Rabino per le grandi soddisfazioni che sta ottenendo esibendosi in 
numerosi concerti. 
L’aumento, in questi mesi, del numero di musicisti e di piccoli cantori nelle 
file delle formazioni sia strumentali che corali è un punto di arrivo di un 
grande lavoro ed impegno da parte di tutti, sia  degli allievi, dei docenti, delle 
famiglie e del direttivo.

I giovani talenti
Sono iniziate a  novembre le lezioni della piccola orchestra dei giovani ta-

lenti, diretta con grande entusiasmo e professionalità, dalla Prof.ssa Silvana 
Mazzeo, nelle cui file suonano con grande passione dai più piccoli (6 anni 
appena compiuti) ai ragazzi dei scuole superiori,con tutta la famiglia di stru-
menti, dagli archi, ai  fiati alle percussioni. Questa orchestra forma, insieme 
al coro delle voci bianche, il grande e nutrito vivaio dell’istituto musicale.

Il concerto di Santa Cecilia
Sabato 21 novembre, nella chiesa di S. Giovanni si è festeggiata la ricorrenza 
di S. Cecilia, si sono esibiti sul palco la Cantoria Parrocchiale, il coro “Ca-
balestra”, diretti entrambi dal M° Mario Barbero, il coro di voci bianche di-
retto dalla Prof.ssa Luigina Rabino e  accompagnato al pianoforte dal Prof. 
Andrea Olivero, la classe di flauto della Prof.ssa Mazzeo, l’allieva Daria Pop 
della classe di pianoforte del Prof. Olivero e la filarmonica S. Cecilia diretta 
dal M° Igor Marino. I musici hanno interpretato, con grande partecipazione 
di pubblico brani tratti dal repertorio classico, moderno e corale sia della 
letteratura sacro-liturgica che profana.

Coro Voci Bianche dirette dalle Prof.sse Luigina Rabino e Silvana Mazzeo Daria Pop al pianoforte

Coro Cabalestra Corale Parrocchiale S. Vittore Filarmonica Santa Cecilia
I Concerti di Natale
Vi attendiamo tutti sabato 19 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di S. 
Bernardino e lunedì 21 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di S. Giovanni 
per i due “Concerti di Natale” organizzati dal nostro Istituto Musicale. Si 
esibiranno tutte le formazioni di ensemble: dall’orchestra da camera, alla 
filarmonica, al coro di voci bianche, all’orchestra dei “Giovani talenti” oltre 
agli allievi solisti delle diverse classi di strumento.

Un invito agli aspiranti alla disciplina musicale
A tal proposito ricordiamo, a tutti gli aspiranti che le lezioni, sia per entrare 
a far parte dell’orchestra dei piccoli, da Camera e della Filarmonica, sono 
interamente gratuite e si svolgono tutti i lunedì e giovedì dalle ore 20.00 alle 
22.00 e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 per i più piccoli. Chi volesse aderire 
al coro le lezioni si svolgono tutti i venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00.

La borsa di studio
Sabato 26 settembre è stato premiato, con una borsa di studio offerta dai 
Cavalieri dell’Ordine di S. Michele del Roero, l’allievo Gabriele Triverio del-
la classe di pianoforte della Prof. Davico e di flauto della Prof.ssa Mazzeo. 
All’Ordine dei Cavalieri di S. Michele porgiamo i nostri più sentiti ringra-
ziamenti per l’attiva e costante collaborazione nella sensibilizzazione e nella 
ricerca di nuovi talenti musicali. 

Ricordo inoltre che le iscrizioni per il corrente anno scolastico sono ancora 
aperte.
La direzione amministrativa del nostro Istituto augura Buon Natale e Felice 
Anno a tutti gli allievi, alle loro famiglie, ai Docenti dell’Istituto Musicale, al 
Lions Club Canale, all’Ordine dei Cavalieri del Roero, al Sig. Sindaco Enri-
co Faccenda e a tutta l’Amministrazione Comunale.             Gianni Cerrato

Le tante iniziative dello Sci Club di Canale
Lo Sci Club di Canale offre una vasta gamma di in-
teressanti iniziative per gli amanti di questo sport. 
Per chi volesse maggiori informazioni della stagio-
ne 2015/16, può visitare il sito www.sciclubcanale.
it oppure contattare i punti di appoggio Frenesia 
Canale – Fanan Parrucchiere Alba, qui troverà tutte 
le notizie su scuola sci, gite, week end, ginnastica. 

La tessera sociale Sci Club con assicurazione e gadget costa euro 22,00. Lo 
Sci club in attesa della prima neve vi aspetta numerosi nelle varie iniziative.
                                                                                      Il direttivo Sci Club Canale

La festa della 
“Virgo Fidelis”
Celebrata dome-
nica 22 novembre, 
la ricorrenza della 
festa dell’Arma. La 
foto riprende un 
momento di onore 
e giusta memoria 
ai caduti.                                         
                         e.ru.

A dicembre nella chiesa San Bernardino si svolgerà la Novena Natalizia con 
il suo tradizionale presepio.
Le funzioni si svolgeranno con il seguente orario: 
da Mercoledì 16/12 a Sabato 19/12 ore 18,00 (in San Bernardino). 
Domenica 20/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore). 
da Lunedì 21/12 a Giovedì 24/12 ore 18,00 (in San Bernardino). 
La S. Messa sarà preceduta dalla recita del Rosario alle ore 17,45. 
L’Associazione Confraternita San Bernardino Onlus, invita la comunità ca-
nalese di partecipare a questo tradizionale momento di fede. 

Concerto di Natale
Sabato 19 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa di S. Bernardino si svol-
gerà il “Concerto di Natale” organizzato dall’Istituto Musicale di Canale. 
Si esibiranno tutte le formazioni di ensemble: dall’orchestra da camera, alla 
filarmonica, al coro di voci bianche, all’orchestra dei “Giovani talenti” oltre 
agli allievi solisti delle diverse classi di strumento. Vi aspettiamo in tanti!

Restauro Bussola e Banchi
In questi giorni la Falegnameria Valtorta & figli ha concluso il restauro ar-
tistico della bussola d’ingresso (Bottega piemontese sec. XVIII), secondo la 
metodologia tradizionale del restauro. La nostra soddisfazione è che abbia-
mo recuperato un pezzo d’arte antico. Il lavoro verrà dedicato alla signora 
Mariuccia Gorgerino ha seguito del suo lascito. 
Mentre per i banchi è in corso il lavoro del loro restauro, purtroppo credia-
mo non sarà possibile averli tutti restaurati per la novena natalizia. I tempi 
di lavoro artigianale sono (ahimè!) lunghi. Questo lavoro verrà dedicato a 
coloro che hanno partecipato al banco di beneficenza e sottoscritto il 5 x 
mille anno 2013. A loro tutta la nostra riconoscenza.

Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra 
associazione nel periodo (Luglio – Novembre 2015). 

Offerte e raccolte varie:
NN. 100,00 – Serata 24/07 52,00 – Bono Anna e Lorella 20,00 – Quaglia Se-
condo 20,00 – N.N. 10,00 – Berio Stefano 20,00 – da n. 14 quote associative 
70,00 - Offerte da cassetta elemosina: Luglio 87,50 – Agosto 95,50 – Settem-
bre 83,00 – Ottobre 85,50 – Serata 9/10/2015 Canale Ecologia 50,00 – Ditta 
Canal Marmi 380,00 – in memoria di zia Bianca: i nipoti Lea, Luca Faccenda 
e mamma fanno offerta - in memoria di Dalmazzo Ferrero la famiglia fa 
offerta – NN. 100. 

Iniziativa per restauro banchi e bussola ingresso:
Banco di Beneficenza 5.114,87 – 5xmille anno 2013: 3.261,66. 
Ringraziamo tutte queste persone per la solidarietà dimostrata.
                                                                                                       Enrico Rustichelli

Un pregevole murales per il “Ranocchio”
È stato un momento di festa e condivisione, quello vissuto dai ragazzi e da-
gli operatori del Centro Diurno Il Principe Ranocchio di Canale. Martedì 
17 novembre è stato inaugurato un murales ideato grazie a una donazione 
dell’associazione Pace e Gioia di Santa Vittoria d’Alba, con lo scopo di realiz-
zare un’insegna per il Centro. 
L’equipe ha scelto un murale anziché un’insegna classica e per questo motivo 
ha contattato il canalese Giuseppe Bono che ha effettuato la bozza cartacea 
del disegno mentre il murale è stato prodotto dal canalese Gianluca Palladi-
no, membro dell’associazione culturale “Espressione hip hop” di Alba. 
«L’opera», come spiegano gli educatori del Centro, «è stata realizzata con la 
tecnica tipica dei murales, cioè a bomboletta e il disegno sembra una con-

tinuazione della natura circostante in 
cui è immerso il Centro. Il disegno 
riguarda due facciate dell’edificio in 
modo da essere visibile da due parti e 
in mezzo spicca il logo dell’area disabi-
lità della cooperativa Alice».
Il direttore del Consorzio socio-assi-
stenziale Alba-Langhe e Roero, pre-
sente all’inaugurazione, ha sottoline-
ato come attraverso l’abbellimento di 
una parete passi un messaggio im-
portante di cura, presenza e attenzione anche nei confronti di una volontà 
di comunicare verso le realtà del territorio. Erano presenti i familiari degli 
ospiti, l’autore Gianluca Palladino, la responsabile e due operatori del Centro 
Diurno Pin Bevione di Borbore, accompagnati da alcuni ospiti, oltre a Eric 
Tarabra, Lidia Cauda, Anna Arfinengo, dipendenti del Consorzio, il Sindaco 
di Canale Enrico Faccenda, operatori e ospiti degli altri due centri diurni del-
la cooperativa Alice (Il Coccio e la Tela di Alba, Rosaspina di Sommariva Bo-
sco). La cooperativa Alice è stata rappresentata dal Direttore Mauro Giacosa e 
dalla presidente Tamara Contini.                                                      Elena Chiavero

Ciò che è successo a Parigi e in tante altre parti del mondo, non 
hanno ovviamente alcuna giustificazione, la barbarie ottusa e feroce 
non può e non deve trovare spazi. Occorre che il mondo occidentale 
si svegli dal suo lungo torpore fatto di convenienze ed interessi, e non 
conceda più spazio, ne ragione di esistere a questi kamikaze spietati. 
Non pensavamo che a 60 anni dalla liberazione nazifascista - di cui 
siamo stati testimoni – che ci imbattessimo ancora in una guerra 
diversa, strisciante e delirante, ma tremendamente devastante. Oc-
corre avere il coraggio di riscoprire e amare i nostri valori, le nostre 
conquiste e le nostre tradizioni. Perciò dobbiamo reagire con l’unico 
antidoto al terrorismo che non è la paura, ma bensì la voglia di vivere 
in un mondo civile e in libertà.
Tra pochi giorni sarà Natale, sarà un momento particolare di rifles-
sione, di vicinanza alla famiglia e alla propria comunità. Riviviamo, 
in questo giorno di festa e non solo, il segno della umana fratellanza 
che è scaturita dalla culla di Betlemme. 
Auguriamo a tutto il mondo un Natale di pace e di rinascita.
                                                                                       Enrico Rustichelli

QUANDO

Quando qualcosa non va,
turbini di pensieri spazzano la mente,
frasche di ragione vorticano insensate
cercando di ricomporsi in un’utile 
logica.

Quando qualcosa non va,
palpiti tumultuosi sconvolgono il 
cuore,
che, fremente, cerca il ritmo perduto.
Anche il corpo, turbato,
sente la fatica del vivere.

Quando qualcosa non va,
ci vorrebbe un amico
che lenisca la mente ed il cuore
con parole sincere,
o….affettuoso silenzio.
    
                          (Rita Ruffino)
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alle due giornate di formazione, organizzate dall’Istituto con il prof. Luigi 
D’Alonzo sulla didattica inclusiva. Grazie ad un progetto finanziato è sta-
to possibile lavorare con un esperto proveniente dall’Università Cattolica di 

Sport in piazza
Domenica 20 settembre, il centro storico di Canale è stato ancora una volta 
animato dallo sport che ha impegnato i numerosissimi ragazzi presenti, in 
svariate discipline.
La manifestazione è stata diretta dal più che collaudato team di “Canale 

Sportiva”, capitanato da Carlo Bosticco.
La musica della Modern Guitar School guidata dal maestro Alessio Deste-
fanis e l’arte del Movimento Danza  di Mariangela Lovisolo hanno coronato 
una bella giornata di amicizia e di sport.

Calcio
L’ASD Canale calcio, affiliata ufficialmente al TORINO FC, è nel pieno dell’at-
tività sportiva.
Domenica 6 settembre tanti giovanissimi calciatori, con le loro famiglie han-
no partecipato al primo “Open day” organizzato dal Torino Calcio Academy. 
Tutti i partecipanti hanno avuto modo di conoscere da vicino la nuova realtà 
calcistica canalese, attorno alla quale si muovono tecnici e  allenatori adegua-
tamente preparati, grazie anche alle indicazioni e alla preparazione offerte 
dalla gloriosa società torinese. 
Il 21 ottobre oltre 100 ragazzi del settore giovanile sono stati invitati allo Sta-
dio Olimpico di Torino per assistere al primo incontro della Youth League. 
Si tratta della massima competizione per club giovanili a livello europeo, 
l’equivalente della Champions League. Bellissima esperienza di pomeriggio 
allo stadio!

Open Day Toro Gli Esordienti I Pulcini del 3° anno - Anno 2005

La Categoria Pulcini
I pulcini del 2007, allenati da Vincenzo Forense e Mimmo Marino, hanno già 
vinto il torneo “Pierino”, mentre gli esordienti del 2004 si sono classificati al 
3° posto.
Gli allenatori Franco Sandrini, Alessandro Biondo e Marco Bunino stanno 
guidando una grande squadra che sarà sicuramente protagonista nel campio-
nato in corso, grazie alla forte motivazione, alla preparazione e all’entusiasmo 
dei ragazzi.
Anche i Pulcini del 2006 fanno sentire la loro voce: “Il calcio è uno degli sport 
più amati dai bambini e anche quest’anno sono molti i ragazzi che si sono 
iscritti alla stagione calcistica. 
Nella squadra dei Pulcini 2006 si conta una rosa di 16 bambini che vengono 
ad allenarsi e a giocare le partite all’insegna del divertimento, delle regole e 
dei sani principi. Noi istruttori cerchiamo di volta in volta a far divertire i 
bambini, insegnando loro movimenti e tecniche calcistiche che possano ri-
petersi nelle azioni di gioco reale. 
Quest’anno approdiamo per la prima volta nel campionato FIGC. Abbiamo 
iniziato a giocare a sette in campi, molto più grandi di quelli dello scorso 
campionato, ma poco per volta e a piccoli passi i nostri bambini si stanno 
ambientando al meglio, nello sfruttare tutte le zone del campo e a far girare la 
palla come veri campioni di serie A. 

Sperando di lavorare per il bene di tutti i nostri atleti, li salutiamo calorosa-
mente e gridiamo a gran voce il nostro motto: “Non si molla mai, fino alla 
fine!”
                                           Gli allenatori: Tonino Derelitto e Cristian Anfosso 

L’annata 2005, Pulcini 3° anno del Canale Calcio, quest’anno fa affidamen-
to su un gruppo rodato, unito e compatto, reduce da una buona stagione, 
ma soprattutto da un progetto di crescita che coinvolge i ragazzi non solo a 
livello sportivo ma anche personale.
Seppur con qualche novità, come i due nuovi allenatori Giancarlo Sperone e 
Mattia Benevello, la squadra sta affrontando un campionato non facile ma, 
con le dovute difficoltà del caso, sta migliorando il proprio gioco e il proprio 
affiatamento e, cosa più importante, sta conseguendo quelli che sono gli ob-
biettivi più importanti per ogni bambino: il divertimento e la passione per 
lo sport.
Un benvenuto particolare ai Piccoli amici del 2008, guidati da Massimo Bru-
no, Luca Barone, Fabio D’Albano, Riccardo Loi e Mykhaylo Burachuk, che 
per la prima volta partecipano al campionato CSI, raccogliendo già grandi 
risultati positivi vincendo ben cinque partite consecutive. Complimenti ra-
gazzi!!!
                                                                                                           Matteo Campo

Gita al Forte di Fenestrelle Al Planetario di Pino Torinese Alla Galleria GAM di Torino

Rassegna “Buoni Frutti per tutti” Momenti dedicati alla lettura ... altre lezioni di lettura

Progetto SavE – Scuola aperta verso l’economia
Promosso dalla Fondazione C.R.C. e in rete con 10 scuole della provincia 
con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a temi legati alla quotidianità eco-
nomica, individuale e sociale: tra gli argomenti  ci sono il funzionamento 
del mercato, la responsabilizzazione verso il futuro lavorativo e la gestione 
delle risorse finanziarie.  Un partner tecnico,  scelto dalla Fondazione C.R.C. 
affiancherà gli Istituti scolastici nel percorso di ideazione e costruzione del 
percorso didattico. 
Lavoreremo sul risparmio e sull’economia solidale, felici di essere stati scelti 
e di poter collaborare con altri Istituti.   
Molte classi dell’Istituto partecipano a due progetti del C.I.S.V. Comunita' 
Impegno Servizio Volontariato: 
“Un solo mondo un solo futuro” - per promuovere l’educazione, la sensibi-
lizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione internazio-

nale e allo sviluppo sostenibile;
Eathink 2015 - per accrescere la comprensione critica e il coinvolgimento 
attivo degli studenti e dei docenti  europei sulle sfide dello sviluppo globale, 
focalizzandosi in particolare sui sistemi di  produzione e consumo sosteni-
bile del cibo.

RASSEGNA “BUONI FRUTTI PER TUTTI”
Da alcuni anni il nostro istituto partecipa alla Rassegna “Buoni Frutti per 
tutti”, organizzata dall’associazione albese Kairon, promotrice di percorsi fi-
nalizzati alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dell’inclusione e dell’in-
tegrazione delle “diversità”, in particolare delle divers- abilità. Durante il tra-
scorso anno scolastico, per l’appunto, abbiamo aderito alla Nona Rassegna 
intitolata “CHE BELLO! NE E’ VALSA LA PENA”: alcune classi della Scuola 
Primaria di Canale, infatti, hanno deciso di narrare/documentare le proprie 

Dal 1 settembre 2015 il nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto Compren-
sivo Canale è la prof.ssa Maria Luisa Rivetti, proveniente dal plesso di 
Sommariva Perno, dove ha svolto per otto anni la funzione di dirigente 
scolastico.
Nei giorni scorsi abbiamo colloquiato con Lei e più che una intervista è 
stata una piacevole conversazione. Sintetizziamo quanto la Dott.ssa Rivetti 
ha espresso: «Sin dai primi giorni ho percepito la passione dei docenti e del 
personale, mentre i ragazzi mi hanno davvero colpita per il loro compor-
tamento educato. Vorrei contribuire per una scuola che deve proiettarci al 

futuro e favorire la crescita degli alunni quali cittadini attivi della Comunità 
e del territorio. Una scuola che valorizzi le eccellenze e rispettare le diver-
sità. Da parte mia assicuro massima attenzione e completa disponibilità 
affinché, ciascuno secondo le proprie competenze, possa contribuire per il 
raggiungimento di obiettivi altamente formativi per le nuove generazioni e 
per le famiglie».
Auguriamo alla Dott.ssa Maria Luisa Rivetti buon lavoro e una proficua 
collaborazione con il nostro giornale.
                                                                                                                             e.ru. 

Le iniziative dell’Istituto Comprensivo
Sono lieta di comunicare che il cambio della 
dirigenza non ha rallentato il vivaio di attivi-
tà portate avanti dai docenti e dagli alunni. 
Con un personale e caloroso saluto la “nuo-
va” dirigente apre la pagina di cronaca sco-
lastica presentando le iniziative dell’Istituto 
Comprensivo.
Formazione
A settembre tutti i docenti hanno partecipato 

Milano che ha dato importanti stimoli ed  occasioni per riflettere.
Una rappresentanza  di docenti ha partecipato al convegno “Parlez vous glo-
bal” a Milano a EXPO 2015. La formazione chiude un percorso ed apre un 
nuovo progetto legato al cibo e alla solidarietà.
Viaggi di istruzione
La scuola considera i viaggi di istruzione parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione 
e socializzazione. Anche in questo anno scolastico la scuola secondaria ha 
realizzato le uscite didattiche dell’accoglienza: le classi prime sono state al 
forte di Fenestrelle, le seconde alla Certosa di Pavia e le classi terze al plane-
tario di Pino Torinese a alla galleria GAM di Torino per la mostra di Monet. 
Ma non è finita qui… Monet  arriverà a Canale con una mostra dedicata alla 
comunità. Per ora, sul resto, niente anticipazioni!
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esperienze quotidiane di integrazione, attraverso la realizzazione di un “libro 
gigante cartonato”, intitolato: “Facciamo il quadro della situazione!”; mentre, 
seguendo un percorso parallelo, la sezione gialli, della Scuola d’infanzia di 
Canale, ha realizzato un libro e dei cartelloni.
Tutti i lavori delle varie scuole sono stati esposti all’interno di una mostra 
(durata circa una settimana), allestita presso la Biblioteca Comunale di Alba 
ed inaugurata il 5 maggio. A tal evento il nostro istituto ha partecipato tra-
mite una sua “delegazione rappresentante”, gli alunni della classe 3ª A, i quali 
hanno, altresì,  presenziato all’intera giornata, che prevedeva la presentazione 
del “proprio elaborato” e lo svolgimento di uno specifico laboratorio. In tal 
occasione, gli allievi canalesi hanno avuto la possibilità di “mettersi alla pro-
va”, di “riflettere sulle proprie emozioni”, attraverso i giochi presentati dall’as-
sociazione Carovana di Alba.
Per questa edizione, Kairon ha deciso di regalare ai vari istituti, come “premio 
alla partecipazione”, un laboratorio organizzato da un ente o associazione, 
inerente la tematica dell’inclusione.
A seguito della richiesta presentata e della conferma ricevuta, le nostre classi 
saranno coinvolte in alcune attività laboratoriali, inerenti  il progetto “Il paese 
che sono io”, promosso dalla Fondazione Paideia di Torino.
Nel frattempo, rimaniamo in attesa del nuovo tema proposto all’interno della 
Decima edizione “Buoni Frutti per tutti”. 
Settimana lettura
Nelle settimana dal 26 al 31 ottobre abbiamo aderito al progetto "Libriamoci: 
giornate di lettura nelle scuole" promossa dal Centro per il libro e la lettura e 
dalla Direzione generale per lo studente.
"Mi leggi una fiaba?" e' stato il percorso di lettura scelto, così nelle classi ter-
ze per tutta la settimana si sono avvicendati lettori speciali, appartenenti al 
mondo della scuola e non, che hanno letto ai bambini fiabe, fiabe ed ancora 
fiabe... conosciute e fiabe di altri paesi. Ringraziamo dunque nonni, mamme, 
insegnanti, studenti, il vigile, il segretario e la dirigente che hanno prestato la 
loro voce ed il loro entusiasmo per far amare la lettura.
Gli alunni delle classi quinte, invece, sono andati a leggere nelle classi dei loro 
amici più piccoli delle storie fantastiche inventate da loro: per i bambini delle 
classi prime è stato un momento emozionante e divertente che li ha avvicinati 
piacevolmente al mondo delle storie scritte e narrate.
Ai bambini ed alle maestre il progetto è piaciuto tantissimo e pensano già 
come impostare un'analoga iniziativa per il prossimo anno scolastico, ma nel 
frattempo tante saranno ancora le attività che verranno proposte per trasmet-
tere davvero ai nostri bambini il "piacere" di leggere.
“IDEA NATALE” 2015
Il Laboratorio creativo, come ormai è tradizione, propone la bancarella nata-
lizia “Idea Natale” che offre ai visitatori un'innumerevole quantità di oggetti 
regalo creati dagli alunni e dalle insegnanti con la collaborazione di mamme 
e nonne di buona volontà.
La bancarella verrà allestita nell'atrio della scuola di Canale nei giorni pre-
cedenti le vacanze natalizie ed il ricavato verrà finalizzato all'acquisto di ma-
teriale didattico per il laboratorio, materiale specifico per gli alunni, nonché 
per iniziative a carattere solidale. Un caloroso invito a farci visita. 
Gli alunni, gli insegnanti, il Dirigente e tutto il personale scolastico augu-
rano un sereno Natale.

Unitamente all’UNITRE di Canale ed al Gruppo missionario di Vicaria, si è 
svolto il 9 Ottobre, nella chiesa di San Bernardino, un interessante incontro 
sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato si”. Relatori Lidia Boccardo e Batti-
sta Galvagno. Ci voleva un Papa per ricordarci che “il clima è un bene comu-
ne” e che siamo in presenza di un “preoccupante riscaldamento del sistema 
climatico” e che “l’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di 
cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo per combattere que-
sto riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o accentua-
no”…”se la tendenza attuale continua questo secolo potrebbe essere testimone 
di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli 
ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi” (Papa Francesco – Laudato 
sì – Enciclica sulla cura della casa comune).
E’ proprio partendo dalla consapevolezza che il cambiamento climatico sta 
devastando il pianeta e che il tempo a disposizione per cambiare rotta è ridot-
tissimo, che “Canale ecologia” è stata tra i promotori della “Marcia globale per 
il clima” svoltasi Domenica 29 Novembre. Questa grande mobilitazione, svol-
tasi in contemporanea in migliaia di città in tutto il mondo, aveva lo scopo di 
far pressione sui capi di stato perché si dica basta  per sempre ai combustibili 
fossili, imboccando decisamente la strada delle energie rinnovabili.
Che questo tema sia molto sentito lo dimostra il fatto che la “Marcia globale 
per il clima” ha visto il patrocinio dei Comuni di Alba e di Bra, l’adesione 
di molti altri comuni e quella di decine di associazioni di Langa e Roero in 
modo spontaneo e trasversale.
Se si vuole garantire un futuro alle prossime generazioni occorre insistere 
sino ad ottenere un effettivo cambio di rotta.   Il direttivo “Canale Ecologia”
SABATO 5 DICEMBRE FESTA AL S. NICOLAO
Continua la tradizione della festa di San Nicolao nelle rocche del Roero.
PROGRAMMA
Ore 14 – I pellegrini si ritrovano a “Casa natura”
Ore 15 – Arrivo al pilone, benedizione e ricordo del santo medioevale
Ore 15,30 – Spostamento al sito limitrofo dello scomparso castello del 
Tuerdo e a seguire dolcetti e “vin brulè”.
Tutti sono invitati – Casa natura è raggiungibile in auto: da Canale strada 
per Cisterna, prima dell’abitato di Cisterna seguire le indicazioni.

L’ultima parte dell’anno accademico 2014/2015 è stata molto intensa, a partire dal 29 aprile, serata 
che ha visto ospite della nostra associazione il dott. Aldo Cazzullo per la presentazione del suo li-
bro “Possa il mio sangue servire”. L’appuntamento, in Enoteca, è stato molto partecipato e sentito.
EXPO 2015: Nei due viaggi di maggio e settembre, ben 160 persone hanno potuto partecipare 
a questo evento mondiale. Come direttivo abbiamo sostenuto un impegno notevole, ma siamo 
rimasti molto contenti per la soddisfazione espressa dai partecipanti. 
Il nuovo anno associativo 2015/2016 è iniziato il 20 settembre con un momento conviviale pres-
so il ristorante da Gemma a Roddino: è stato un piacevole inizio di attività che ha visto la parte-
cipazione di una trentina persone tra iscritti e simpatizzanti.
Il 9 ottobre, in San Bernardino, Lidia e Tista Galvagno hanno presentato l’enciclica di Papa Fran-
cesco sulla cura della casa comune. L’incontro promosso da Canale ecologia e dal Gruppo Mis-
sionario ha coinvolto anche l’Unitre in un argomento così importante per il futuro del nostro 
pianeta.
Il 14 ottobre, in Biblioteca, la professoressa Madi Drello ha dato il via al ciclo del mercoledì pomerig-
gio con un gradevolissimo intrattenimento sulla poesia prendendo spunto da “Laudato si”  di S. Fran-
cesco. La partecipazione di una classe seconda della scuola media del nostro Istituto ha vivacizzato il 
pomeriggio. La presenza di giovani e ragazzi ad alcuni dei nostri incontri è motivo di soddisfazione 
perché si realizza veramente lo spirito dell’Università delle tre età.
Il 28 ottobre la signora Orsola Appendino ha relazionato sul libro “Nonna Rosa, la persona più impor-
tante per Papa Francesco”.

L’11 novembre le lezioni sono proseguite con la fisiote-
rapista Laura Bagni: “Mal di schiena, no grazie”.
Mentre per la serie “Viaggi in poltrona”, la serata del 
25 novembre è intervenuto il signor Enrico Busso con 
“Armenia, viaggio nel regno delle pietre urlanti”.
La prima parte del nostro programma si concluderà nei 
pomeriggi del 9 e 16 dicembre con la prof.ssa Rita Ber-
tero che ci introdurrà nel mondo dell’origami; con il suo 
aiuto potremo preparare alcuni lavoretti natalizi.
La nostra associazione vive grazie al contributo del Co-
mune e ad un tesseramento che permette l’iscrizione 
all’Unitre nazionale, un’assicurazione ed un omaggio 
(costituito da specialità canalesi) ai vari relatori che, a 
titolo gratuito, si susseguono nel corso dell’anno acca-
demico.
Sono iniziati anche due corsi, uno di inglese e uno di 
computer che stanno riscontrando il favore dei parte-
cipanti.
Altro punto forte della nostra Unitre sono i viaggi, al-
cuni brevi, alla scoperta di cittadine vicine, ma scono-
sciute a livello artistico, altri più lontani ed altrettanto 
interessanti. 
Così è stata la gita a Saluzzo effettuata il 18 ottobre, in 
cui, grazie ad una visita guidata, si è scoperto una città 
ricca di storia e di bellezze artistiche.
Domenica 29 novembre è in programma il viaggio ad 
Haute Combe (con visita all’Abbazia cara ai Savoia) e ad 
Annecy per i mercatini di Natale.
Per l’anno 2016, abbiamo già prenotato la visita alla mo-
stra di Monet, a Torino il 17 gennaio; a marzo si pensa 
di visitare la mostra degli Impressionisti a Genova. Altri 
appuntamenti, tra cui un viaggio a Roma, in occasione 
del giubileo, sono in via di programmazione.
Proseguiranno anche gli incontri del mercoledì nei quali 
si parlerà di medicina, di attualità, di musica e di storia.
Come sempre daremo notizia di tutte le iniziative tra-
mite l’affissione delle locandine e trafiletti sui settima-
nali locali. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 
366.4043371.
A tutti coloro che partecipano alle nostre attività chie-
diamo di continuare a inviarci sollecitazioni su argo-
menti, gite e tutto quanto può interessare chi ci segue.
Così facendo il vostro aiuto ci accompagnerà e conti-
nueremo con entusiasmo cercando di fare sempre me-
glio.
                                                               Il Direttivo Unitre

Canale Ecologia

Compostaggio Domestico
Il Compostaggio domestico è una pratica con la quale i cittadini possono auto-
nomamente recuperare la frazione organica di scarto prodotta durante la propria 
attività domestica, sia nella sua componente verde, costituita dagli scarti da giar-
dino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti alimentari.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Co-
mune di Canale (tel. 0173.979129 – int. 4) - orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 
8,00 alle 13,30.
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