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Carissimi concittadini,
        vorrei utilizzare questa occasione 
di raggiungervi direttamente per evi-
denziare gli aspetti positivi di questi 
ultimi mesi di amministrazione. 
Con questo non voglio nascondervi 
le innumerevoli difficoltà che ogni 
giorno dobbiamo affrontare (patto di 
stabilità, riforme poco sensate fatte 
dalle baby ministre, taglio dei finan-
ziamenti, nuove normative inadatte 
a Comuni virtuosi come il nostro, 
ecc... ecc…) ma tentare di invertire 
un po’ la tendenza dei nostri discorsi, 
sovente preoccupati, con una buona 
dose di ottimismo.

        Abbiamo lavorato molto in 
questi mesi, in stretta collaborazione 
con gli Uffici comunali che ringrazio 
per la disponibilità e per l’impegno, 
affrontando argomenti impegna-
tivi che condizioneranno il nostro 
paese per i prossimi anni. Vi confido 
infatti che la cosa più difficile per un 
amministratore non è il quotidiano, 
ma è il saper interpretare le esigenze 
della propria comunità e riuscire a 
proiettarle nel futuro.

        Con questo desiderio ci siamo 
dedicati molto alla “questione rifiuti” 
con una scelta innovativa: saremo 
infatti il primo Comune dell’inte-
ro consorzio Alba-Bra – Langhe e 
Roero ad introdurre il compostaggio 
domestico dell’organico in manie-
ra obbligatoria. Personalmente la 
definisco una scelta di civiltà, non più 

procrastinabile, sia per rimanere nei 
requisiti di legge riguardanti la per-
centuale di raccolta differenziata, sia 
per continuare a contenere le spese. 
Su questo argomento posso darvi una 
bella notizia in quanto, per la prima 
volta, la tassa rifiuti non aumenterà, 
anzi, nel 2015 sarà più bassa del 2.5 
%. Sono anche convinto che grazie 
alla vostra collaborazione nell’effet-
tuare il compostaggio domestico, 
il prossimo anno questo risparmio 
potrà essere ancora più consistente.

      Abbiamo pensato al futuro, al 
futuro dei vostri figli che vivono 
buona parte della giornata all’inter-
no dell’Istituto scolastico, oggetto 
ormai da anni di numerosi interventi 
edilizi. La nostra scuola, che accoglie 
quotidianamente quasi 900 persone, 
oggi  è in regola con le normative vi-
genti, ma abbiamo voluto presentare 
al Ministero un progetto per ren-
derla antisismica, più efficiente dal 
punto di vista energetico e dotata di 
un’ampia sala riunioni, oggi assente. 
Confidiamo nell’accettazione e nel 
finanziamento di questo progetto per 
partire il prima possibile con i lavori.

      Abbiamo pensato ad un Comune 
più vivibile, grazie al progetto sulla 
sicurezza stradale, fortunatamente 
già finanziato. I lavori inizieranno 
dopo l’estate e riguarderanno l’at-
traversamento di via Cornarea con 
la tangenziale, la zona con limite di 
velocità ai 30 Km all’ora in via Roma, 
nuovi marciapiedi in frazione Valpo-
ne, la prosecuzione della pista ciclabi-
le dal cimitero fino al Centro storico, 
la messa in sicurezza di numerosi 
attraversamenti pedonali che saranno 
meglio segnalati e illuminati.

        Abbiamo pensato ad un Comu-
ne più sicuro, grazie ad una nuova 
generazione di telecamere in grado 
di leggere le targhe delle automobili 
anche di notte. Il loro posiziona-

Auguri di Buona Pasqua
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mento in luoghi strategici è stato 
consigliato dalla nostra stazione dei 
Carabinieri ed i lavori sono ormai 
ultimati. L’impianto funziona ormai 
regolarmente e ci auguriamo possa 
contribuire alla tranquillità di tutti i 
cittadini.

      Abbiamo pensato al futuro del 
nostro commercio, presentando un 
progetto, già approvato e finanziato, 
sulla riqualificazione delle aree mer-
catali di piazza Martiri della Libertà 
e piazza della Vittoria che a breve 
verranno completamente rinnovate. 
Sempre sul commercio abbiamo 
predisposto un bellissimo progetto, 
realizzato per la PRIMA VOLTA da 
tutti i giovani Architetti Canalesi 
che hanno collaborato insieme, 
riguardante la riqualificazione di 
piazza Trento e Trieste e piazza San 
Bernardino. Sono previsti nuovi 
materiali, aree pedonali e piste cicla-
bili, zone di verde pubblico e nuove 
illuminazioni. Sono particolarmente 
orgoglioso di questo lavoro perché i 
tecnici  hanno pensato, questa volta 
loro, al futuro, accettando il nuovo 
modo di lavorare proposto dall’Am-
ministrazione. Abbiamo grandi spe-
ranze sul finanziamento di questo 
progetto da parte della Regione, se 
non nel 2015 almeno per il 2016.

      Abbiamo pensato al futuro di un 
paese più GREEN, aprendo lo spor-
tello gratuito disponibile tutti i mar-
tedì per i Canalesi con informazioni 
esaustive su efficienza energetica ed 
amianto. Siamo il primo Comune 
che partecipa alla rimozione dell’a-
mianto su strutture residenziali con 
un contributo del 10 % sulla spesa 
sostenuta.

      Abbiamo pensato ad un Comune 
non solo Green, ma anche attento al 
risparmio, con il nuovo bando per 
la gestione e l’ammodernamento di 
tutta l’illuminazione pubblica. An-
che in questo caso saremo il primo 
Comune del Roero ad intrapren-
dere questa strada innovativa con 
indubbi vantaggi per il bilancio, per 
la sicurezza delle nostre vie e piazze, 
per la bellezza, anche notturna di 
Canale.

      In conclusione a tutto questo 
pensare, l’auspicio è quello di vedere 
quanto prima il futuro non solo 
immaginato ma realizzato.

      Nell’imminenza delle festività 
pasquali, vorrei porgere a voi tutti, a 
nome dell’intera Amministrazione, i 
più cordiali e sinceri auguri per una 
Santa Pasqua.
                                   Enrico Faccenda



Aprile 2015
n° 30

2
pagina

Aprile 2015
n° 30

LE OPERE PUBBLICHE
Agenda del Contribuente 3

pagina

commerciali ed ai vicini servizi (scuole, chiesa, banche) che si vuole corre-
dare 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. Nei prossimi 
mesi la Regione Piemonte renderà noti gli esiti del bando e gli interventi 
finanziati.

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso      

       Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecu-
zione e/o di ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione 
Comunale intende avviare nell’anno 2015 e nelle annate a seguire. Occorre 
tuttavia puntualizzare che la programmazione esposta per il 2015 e per gli 
anni a venire è fortemente condizionata sia dai vincoli del patto di stabilità 
nazionale, che dalla pianificazione dei relativi pagamenti imposti dallo 
stesso. 

LAVORI ULTIMATI O IN FASE DI ULTIMAZIONE
Lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Prarino
Si tratta di un intervento a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la 
sicurezza delle infrastrutture lungo la strada comunale di Prarino, consi-
stente nel consolidamento di frane e cedimenti della banchina stradale, 
per l’attuazione del quale la Regione Piemonte ha riconosciuto un apposito 
contributo di finanziamento di euro 40.000,00.
L’opera è stata recentemente completata.

Interventi di stabilizzazione e risistemazione di strade comunali varie
Anche quest’opera, dell’importo complessivo di euro 200.000,00 finanziati 
con fondi comunali (mutuo), è stata completata. 
L’intervento conclusivo, tra gli altri già realizzati, è consistito in lavori di 
consolidamento stradale realizzati in località C.na Scaramussa, della frazio-
ne Madonna dei Cavalli, dove una frana sviluppatasi a monte ha coinvolto 
e leso opere di contenimento realizzate in passato che, a loro volta, hanno 
ostruito parzialmente e danneggiato la carreggiata della S.P. n. 234.

Opere denominate “Programma regionale interventi urgenti e priorita-
ri per la mitigazione del rischio idrogeologico - Sistemazione versanti 
mediante opere di consolidamento e drenaggi – frana il loc. Rabini”
Nel 2011 la Regione Piemonte ha concesso al Comune di Canale un contri-
buto di euro 100.000,00, destinato agli interventi di consolidamento di un 
movimento franoso in loc. Rabini.
Successivamente per alcuni anni, a causa della mancanza dei fondi statali, 
la pratica è rimasta in attesa di conferma del contributo. Recentemente la 
stessa Regione Piemonte ha ratificato il finanziamento, per cui il progetto è 
stato aggiornato alla fase esecutiva ed appaltato.
I lavori sono in fase di completamento.

Opere di adeguamento alle normative antisismica, antincendio, barriere 
architettoniche, rendimento energetico, interventi di bonifica di elemen-
ti in amianto e di riqualificazione di elementi non strutturali dell’Istitu-
to Scolastico Comprensivo di Canale (1° lotto)
Come suggerito dal titolo, il progetto di lavori eseguiti sull’edificio scola-
stico di Canale ha interessato diversi campi di applicazione. Nel complesso 
l’opera ha comportato una spesa di euro 507.000,00 finanziati in parte con 
un contributo statale ai sensi del “Decreto del Fare”, varato dal precedente 
governo “Letta”, ed in parte con fondi comunali.
L’intervento inaspettato, rivelatosi solo in piena fase esecutiva dell’opera, è 
stato il necessario ed urgente consolidamento del solaio in latero-cemento 
della Palestra che presentava un grave stato di dissesto.
Tutti i lavori di progetto, compreso l’imprevisto riguardante la Palestra, 
sono stati eseguiti e conclusi entro la fine dello scorso anno 2014.

LAVORI IN PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2015/2016
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 
l’area 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 comunicato l’approvazione della proposta pro-
gettuale presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al 
finanziamento per l’intero importo progettuale di euro 400.000,00.
Sono ora in corso le procedure di appalto nell’intento di avviare i lavori nel 
mese di settembre.

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. 
Si tratta di interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la sicu-
rezza delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comunale Valfaccenda, 
così valutati ed assegnati dal settore provinciale della Regione Piemonte a 
seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.
Sono ora in corso di predisposizione le fasi attuative progettuali, richieste 
dalla Regione Piemonte stessa, per giungere al prossimo appalto dell’opera.

4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale – 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 stra-
dale 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 un marciapiede in frazione Valpone, la creazione di 
una pista ciclabile tra il Cimitero Comunale ed il centro storico cittadino 
e alcune opere varie di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali ed 
incroci del centro.
La Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione della proposta pro-
gettuale presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al 
finanziamento, per un importo di euro 200.000,00, sull’importo complessi-
vo pianificato di euro 423.360,00.
Sono ora in corso di predisposizione le successive fasi progettuali richieste 
dalla Regione Piemonte, per giungere all’avvio dei lavori entro il prossimo 
autunno.

Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica e dell’impianto 
sportivo “Malabaila” di Canale.
L’Amministrazione Comunale ha presentato un’istanza di finanziamen-
to 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 circo-
stante anche in ambito scolastico.
L’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato l’approvazione della propo-
sta 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 Com-
prensivo di Canale - 2° lotto.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nello scorso 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 2015-
16-17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministe-
riale MEF-MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di 
proprietà 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, com-
prende anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la 
creazione di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali del 
sottotetto.
Nei prossimi mesi la Regione Piemonte renderà noti gli esiti del bando e gli 
interventi finanziati.

Percorsi urbani del commercio – Lavori di riqualificazione di piazza 
Trento e Trieste.
Da alcuni giorni è scaduta la possibilità di adesione ad un bando regionale 
denominato “Programmazione 2014/15 – Misura 5: sostegno ai Comuni 

per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana  (P.Q.U.) – Per-
corsi urbani del commercio”.
L’Amministrazione Comunale vi ha partecipato con un progetto di riqua-
lificazione 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 aggregazio-
ne 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 

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1) 
30 APRILE
Scadenza per il pagamento della 2ª rata della Tassa Occupazione Spazi Pub-
blici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo 
annuale superiore a Euro 258,23.

16 MAGGIO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’im-
posta di soggiorno riscossa nei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo.

16 GIUGNO
Scadenza per il versamento dell’acconto I.M.U. e dell’acconto della TASI.
Anche i contribuenti che decidono di versare l’intero importo annuale devo-
no farlo entro questa data.

30 GIUGNO
Termine per la presentazione della dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti 
(nuovi utenti o variazioni).
Entro questa data deve essere presentata la dichiarazione per la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) da tutti coloro che hanno iniziato o variato l’occupazione o 
detenzione di locali e/o aree nell’anno precedente. Sono esclusi da quest’ob-

bligo di legge gli utenti che hanno già presentato la dichiarazione negli anni 
passati e non hanno modificato le superfici e/o la destinazione d’uso dei 
locali ed aree. 
La dichiarazione va presentata all’Ufficio Tributi comunale, sui moduli 
predisposti e messi a disposizione dall’ufficio.
Si ricorda che anche la cessazione dell’occupazione dei locali deve essere 
sempre denunciata all’Ufficio Tributi comunale.

30 GIUGNO
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione I.M.U. riguardante le va-
riazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta avvenute nell’an-
no precedente.
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi Comunale (o 
trasmessa al comune a mezzo di raccomandata postale). I modelli per la 
compilazione della Dichiarazione I.M.U. sono disponibili presso l’Ufficio 
Tributi o sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze “www.finanze.gov.
it”, nell’area “Fiscalità locale–Imu-Per saperne di più-Speciale imu”.

(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono 
differite al primo giorno non lavorativo successivo.  In caso di omessi versamenti o di omessa 
presentazione di dichiarazioni alle scadenze prescritte, è possibile esercitare nei termini di leg-
ge il ravvedimento operoso, con una minima sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Tributi comunale.

LE OPERE PUBBLICHE
Marzo 2015
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fine, grazie anche ad uno studio condotto dalla Cooperati-
va ERICA, abbiamo deciso di renderlo obbligatorio, per 
tutti coloro che possiedono uno spazio verde, un giardino 
o un orto.
Nei giorni scorsi alcuni tecnici della cooperativa hanno 
fatto dei sopralluoghi per individuare le eventuali criticità 
nell’organizzazione di questo nuovo servizio.
Tranne qualche zona del Centro, la sua attuazione do-
vrebbe essere abbastanza puntuale e la sua realizzazione ci 
dovrebbe permettere di arrivare ad una maggiore percen-
tuale della raccolta differenziata riducendo ancora di più 
i costi e la tariffa. Ed è perciò che Vi chiedo la massima 
collaborazione nell’attuazione di questo nuovo servizio. 
Ringraziando per la collaborazione, Vi porgo cordiali salu-
ti.                                                Il Sindaco  Enrico Faccenda

Gentile concittadina/o,
Il nostro Comune ha raggiunto degli ottimi risultati 
in termini di percentuali di raccolta differenziata, 
che ci ha portato ad una riduzione della spesa dello 
smaltimento dei rifiuti e la possibilità, per la prima 
volta, di abbassare, per il corrente anno, la tariffa del 
servizio del 2,5%.
Sicuramente è una percentuale non tanto alta, ma 
è un indice che ci permette di guardare al futuro 
pensando che le tasse possono anche essere ridotte, se 
lavoriamo tutti insieme.
Il tutto mi permette di chiedervi un ulteriore aiuto.
L’Amministrazione Comunale, per far fronte al pro-
blema dei rifiuti organici, ha deciso di puntare su un 
progetto sperimentale relativo al compostaggio. A tal 

Partita la Campagna informativa per il Compostaggio domestico

Una mela che si degrada e diventa “compost”, è l’immagine che il Comune 
di Canale ha scelto per il progetto sperimentale sul compostaggio. Ed è così 
che nei giorni 12 e 13 marzo scorsi, presso la chiesa San Giovanni in piazza 
Italia, l’Amministrazione comunale ha promosso due incontri informativi 
aventi per tema: “Con l’organico facciamo il compost”, un progetto sul 
compostaggio domestico per ridurre i rifiuti organici per tutti coloro che 
possiedono uno spazio verde, un giardino o un orto. Nelle due serate, ai 

presenti è stato spiegato in dettaglio, tutti i segreti del compostaggio domesti-
co. Per dare maggior informazione, a tutti i canalesi, è stato inviato nei giorni 
scorsi, un pieghevole informativo ed un manuale contenente le indicazioni 
utili sul compostaggio. Nell’iniziativa è anche compresa l’installazione di 
alcune compostiere collettive per la gestione dei rifiuti organici della mensa 
scolastica dell’Istituto Comprensivo e della Casa di Riposo “Pasquale Toso”.            
                                    e.ru.

In San Giovanni: “Doppio incontro informativo sul compostaggio”.

Il Compostaggio domestico è una pratica con la quale i 
cittadini possono autonomamente recuperare la frazione or-
ganica di scarto prodotta durante la propria attività domesti-
ca, sia nella sua componente verde, costituita dagli scarti da 
giardino, sia nella componente umida, costituita dagli scarti 
alimentari.
I materiali compostabili: dal punto di vista pratico si 
considerano compostabili con sicurezza gli avanzi di cucina, 
gli scarti di frutta e verdura, il pane secco, i fazzoletti di 
carta, gli avanzi alimentari di scatolame, gli scarti del caffè, 
le bustine del tè. A questi si aggiunge la cosiddetta “frazione 
verde”, cioè quella proveniente dell’orto e dal giardino, e in 
particolare i residui di potatura e delle colture, gli sfalci dei 
prati, le foglie secche, i fiori appassiti, gli scarti dei vegetali 
verdi.
Cosa Serve? Per prima cosa un po’ di spazio verde. Se avete 
un orto, un piccolo giardino o un pezzo di prato potete di-
ventare produttori di compost con cui potrete nutrire piante 
e fiori. La seconda cosa che serve è un Composter, questa è la 
soluzione più pratica per fare bene il piccolo compostaggio 
domestico in giardino.
Dove e come collocare il composter?  Il composter va col-
locato in un punto dell’orto o del giardino praticabile tutto 
l’anno. Questi contenitori, se di buona qualità, funzionano in 
ogni situazione climatica, ma il punto migliore per collo-
care il composter è all’ombra di un albero sempreverde che 
con i suoi rami lo proteggerà dalla calura eccessiva e dagli 
acquazzoni.
Come far funzionare il composter?  La cosa più importante 
è assicurare nel composter la corretta  e costante presenza di 
ossigeno (necessario agli insetti ai batteri e ai funghi presenti 
nel terreno e negli scarti) con alcuni accorgimenti: favorire la 
porosità della massa compostabile (con legno delle potature 
sminuzzato, paglia, foglie secche, cartone spezzettato alter-
nati agli scarti di cucina) per agevolare il ricambio d’aria; 
non comprimere la massa degli scarti; rivoltare il materiale 
di tanto in tanto,  soprattutto se è poco poroso (per questo è 
consigliabile un composter con un’apertura superiore studia-
ta per facilitare l’operazione di rivoltamento).
Come caricare il composter? La giusta miscelazione della 
massa compostabile, oltre che a garantire la porosità e 
l’apporto di ossigeno, serve a fornire in modo equilibrato 
carbonio e azoto e a dare l’umidità ottimale. L’equilibrio 

corretto si ottiene miscelando gli scarti più umidi e azotati 
(avanzi di cucina, sfalci d’erba) con quelli a bassa umidità 
e più carboniosi (foglie secche, paglia, cartone, trucioli). È 
utile miscelare i gruppi di materiali prima di introdurli e 
integrare il primo carico con del compost fresco ricavato da 
un ciclo precedente o con della terra d’orto.
Come regolare umidità e temperatura del composter? L’umi-
dità della massa, che tende a cambiare con la pioggia e con 
l’evaporazione, può essere verificata con la prova del pugno. 
Essa consiste nel prendere un campione di massa miscelata 
e stringerla in pugno: se sgorgano solo alcune goccioline 
d’acqua, l’umidità è quella giusta; se l’umidità è bassa serve 
annaffiare, se l’umidità è alta, vanno aggiunti scarti secchi e 
rivoltata la massa in una giornata di sole. Se la miscelazione, 
l’umidità e l’ossigenazione della massa sono corrette, la tem-
peratura arriva presto a 60-70°C e innesca la fase definita di 
igienizzazione in cui il forte calore elimina i microorganismi 
dannosi al processo e quelli patogeni.
Quali sono i sintomi di malfunzionamento del composter? Se 
il processo di compostaggio non sta funzionando, la massa 
compostabile, come un malato, lo segnala con alcuni sin-
tomi. Se la massa è fredda è perché manca ossigeno a causa 
dell’eccesso di umidità; in questo caso va favorita l’ossigena-
zione rivoltando e miscelando scarti secchi. Se c’è odore di 
marcio è perché l’eccessiva umidità e la mancanza di ossige-
no hanno avviato processi di putrefazione; occorre corregge-
re la miscelazione aggiungendo scarti secchi e miscelare. Se 
c’è odore di urina è perché c’è troppo azoto: aggiungere scarti 
carboniosi e miscelare. Se ci sono moscerini è perché sulla 
testa della massa ci sono troppi scarti umidi: coprire sempre 
lo strato superiore con foglie, erba o paglia secca.
Quando il compost è pronto? Il compost è pronto circa 4-6 
mesi dopo l’attivazione del processo e può essere usato per 
fertilizzare il terreno prima della semina o di un trapianto. Se 
molto fresco, va usato come il letame e cioè non a contatto 
con le radici. Dopo 8-10 mesi il compost si definisce maturo 
e si presenta come un bel terriccio soffice e nero. I composter 
migliori sono provvisti di uno sportello o dell’intera parete 
anteriore apribili per consentire l’estrazione del compost. Il 
materiale estratto va vagliato grossolanamente per separare 
il terriccio dalle spezzature più grossolane, che sono ottime 
per riattivare il processo nel composter assieme alla parte 
superiore e meno matura.

Alcune informazioni utili

CONSORZIO STRADE: “bilancio e 
conferma dei vertici”
«Una volta c’era la “comunanza”», 
raccontano gli anziani riferendosi a 
circa cinquant’anni fa, «quando tutti 
gli abitanti di una frazione o di una 
zona si riunivano in un giorno pre-
stabilito e, muniti di zappe e vanghe, 
si recavano a pulire fossi e si occupa-
vano della manutenzione delle strade 
di una determinata zona». Questa 
usanza, diffusa anche a Canale, è an-
cora usata per certi versi e in maniera 
differente rispetto ad un tempo. 
Pietro Negro, presidente del Con-
sorzio strade canalesi dal 2005, 
spiega che «quando ci ritroviamo per 
effettuare lavori straordinari si fa un 
po’ ancora così. Ci mettiamo tutti in-
sieme e interveniamo anche perché il 
Consorzio non può fare tutto da solo. 
Quando si tratta di una strada di 
campagna, grazie alla buona volontà 
degli utenti, riusciamo a dare una 
sistemata abbastanza velocemente. In 
base allo Statuto dovremmo occu-
parci della manutenzione strade ma 
in realtà spaziamo dalla regimenta-
zione delle acque, all’asfaltatura delle 
strade, alla realizzazione di suoli in 
cemento. Ovviamente le opere di mi-
glioramento si effettuano sempre in 
collaborazione con il privato che ne 
usufruisce maggiormente». In effetti, 
per essere un Consorzio che conta 

circa 900 soci, con un’estensione di 
66 strade distribuite in 47 chilometri 
per circa 2.000 giornate piemontesi, 
con un bilancio che, seppur in attivo, 
è pur sempre abbastanza ridotto, 
esso riveste per il territorio canalese 
notevole importanza. «All’inizio della 
sua istituzione, ovvero nel Duemila», 
spiega Negro, «i finanziamenti erano 
sempre quelli di oggi ma pensavamo 
quasi esclusivamente alla manuten-
zione mentre oggi il problema prima-
rio è la regimentazione delle acque. 
Ci sono tante strade che conducono 
alle abitazioni: noi le abbiamo quasi 
tutte cementate; in tutte le strade 
vicinali, due volte all’anno, eseguia-
mo la trinciatura dei bordi. Di lavori 
importanti se ne possono fare uno o 
due per anno: tra questi siamo inter-
venuti su strada Cavadori e Valbel-
lina e sull’ultimo tratto della strada 

vecchia che conduce a Mombirone. 
Andiamo avanti in base alle richie-
ste anche se non possiamo avere il 
contatto capillare su un territorio così 
esteso. Per questo invitiamo gli utenti 
a fare le loro segnalazioni il primo 
martedì di ogni mese, dalle 10 alle 
12.30, in Comune».
Durante l’assemblea di martedì 3 
marzo è stato riconfermato segretario 
il geometra Valerio Chiesa di Mon-
ticello d’Alba, mentre per il Consi-
glio di Amministrazione sono stati 
confermati Valter Cavadore, Sergio 
Cavallo, Mario Costa, Claudio Deste-
fanis, Livio Maccagno, Pietro Negro, 
Ettore Porello; in rappresentanza del 
Comune il sindaco Enrico Faccenda 
aveva già provveduto alla conferma 
di Mario Bruno e Sergio Cavadore. 
Al termine dell’assemblea il C.d.a. ha 
deciso di riunirsi e procedere con il 

rinnovo delle cariche riconfermando, 
per il terzo mandato, presidente Pie-
tro Negro; Livio Maccagno è invece 
il nuovo vice presidente mentre in 
qualità di membro anziano è stato 
designato Ettore Porello.
Nel corso dell’assemblea è stato anche 
approvato il conto consuntivo del 
2014. Il fondo cassa al 31 dicembre 
2014 è di 15.988 euro mentre l’avanzo 
di amministrazione è di 16.370 euro. 
Il ruolo pagato dagli utenti è stato di 
circa 30.000 euro e il contributo or-
dinario del Comune è stato di 14.000 
euro; il Comune ha poi elargito un 
contributo per spese straordinarie di 
10.000 euro. Per quanto riguarda le 
uscite, per le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono stati 
spesi circa 49.500 euro. 
È stato inoltre approvato il bilancio di 
previsione per il 2015. 
Le entrate più significative sono 
29.900 euro di contributi da parte 
degli utenti e 24.000 euro di contri-
buto comunale. Le spese ammontano 
a circa 71.820 euro; in questa somma 
si segnalano 1.500 euro di partita di 
giro in entrata e uscita, 9.650 euro 
per mutuo in corso e 20.000 euro 
sono accantonati per interventi 
straordinari in caso di annata con 
particolari precipitazioni o altre pro-
blematiche che insorgessero in corso 
d’opera.                        Elena Chiavero

L’Amministrazione Comunale ha deciso di proseguire l’intervento rivolto 
alle fasce giovanili seguendo un “nuovo stile”. Per la comunità canalese ci 
sarà a disposizione un “punto di riferimento”, che svilupperà il proprio inter-
vento sul territorio “in diverse forme”: per la sua decennale esperienza con i 
giovani canalesi (più grandi e più piccini) e per la fiducia che l’Amministra-
zione Comunale ripone in lui, è stato pensato di coinvolgere, in tal ambito, 
come operatore sulle fasce giovanili, Andrea Genta.

“ Ritornare a Canale è un piacere, dopo 5 anni trascorsi nel mondo della 
scuola, per riprendere un cammino interrotto nel 2010. Dall’ ormai lontano 
2001, anno in cui ho iniziato ad occuparmi dell’Estate Ragazzi e del Cam, 
molte attività sono state proposte e altrettante generazioni di giovani canalesi 
si sono susseguite.
È per me motivo di orgoglio vedere tanti di quei ragazzi impegnati nel modo 
del volontariato, e la speranza è che siano ancor più quelli che seguiranno il 
loro esempio.
Ecco perché ho accettato con entusiasmo la proposta dell’Amministrazione 
comunale, con l’ambizione di contribuire a migliorare il paese in cui ho vissuto 
per 30 anni.
Il mio scopo sarà quello di fornire un sostegno concreto alle associazioni e alle 
attività che operano sul territorio, cercando di far sì che i giovani in partico-
lare siano i protagonisti attivi nella vita del paese, aiutandoli a realizzare le 
proposte e le iniziative di loro interesse. 
Tutto ciò sarà possibile solo con il sostegno di quanti hanno a cuore Canale, 
non posso che  ringraziare sin d’ora tutti quelli che hanno avuto fiducia in me 
e quanti avranno voglia di collaborare per migliorare il paese, garantendo a 
tutta la cittadinanza il massimo impegno”. 

Per cominciare, Andrea Genta si occuperà di tenere aperta la biblioteca 
(negli orari extra a quelli ordinari, che presto verranno comunicati ai citta-
dini), mettendosi, così, a disposizione dei giovani (si pensava ad una sorta 
di sportello), anche per coloro che possono riscontrare “esigenze particolari” 
(per esempio di un supporto nello studio e nella ricerca di un metodo di 

studio efficace; di consigli per un eventuale orientamento lavorativo o inseri-
mento presso un’associazione di volontariato; …), oltre che ad offrire a tutta 
la comunità una maggiore possibilità di accesso alla biblioteca stessa. Uno 
degli obiettivi primari dell’Amministrazione e, di conseguenza, di Andrea 
Genta, è, infatti, quello di far rinascere nei giovani l’interesse per tutto quello 
che è “la nostra Città”, in modo da fornire ai nostri giovani un “ponte di 
collegamento” e un mediatore con le associazioni, da quelle sportive a quelle 
di volontariato, operanti nei differenti ambiti. 
Nel periodo estivo, con la chiusura della scuola, in collaborazione con il 
Comune, Canale Live e altri collaboratori, provvederà alla progettazione 
dell’Estate ragazzi. 

Per i più grandi l’intenzione è quella di dare vita ad alcune attività durante lo 
stesso periodo, ossia l’Estate Adolescenti e, parallelamente a questo, collabo-
rare con il Progetto Estate Lavoro, promosso dalla Cooperativa Orso. 
Le suddette iniziative saranno, in seguito, promosse e comunicate con appo-
sito volantino esplicativo.
                                                                 Lidia Destefanis  e Francesca Dacomo

MONDO GIOVANILE



Aprile 2015
n° 30

Pedibus in partenza!
Un raro volume degli Atti Notarili

La situazione demografica
Bimbi Asilo 6

pagina

Aprile 2015
n° 30

Notizie varie
L’importanza del ruolo della donna 7

pagina

In merito al “Progetto Pedibus”, con i geni-
tori presenti all’ultimo incontro, si è stabi-
lito di avviare, per quest’anno, il suddetto 
progetto in “forma sperimentale”. 
La sensibilità e l’interesse verso quest’ini-
ziativa sono risultate molto buone (come 
già precedentemente affermato, sulla base 

dell’analisi dei dati raccolti durante il questionario di somministrazione), 
ma, necessitando anche di “forze volontarie”, la sua attuazione pratica è 
risultata di più difficile realizzazione. 
Proprio per questo si è deciso, sulla base delle disponibilità effettivamente 
avute di attivare, temporaneamente, una sola linea centrale: la linea rossa. 
La partenza ufficiale è prevista per il primo dopo Pasqua, cioè mercoledì 
8 Aprile. 
L’obiettivo è di iniziare a portare questo “modo di raggiungere scuola” nella 
nostra città, con l’interesse nei prossimi anni di ampliare il servizio e il 
numero di linee.                                 Francesca Dacomo e Lidia Destefanis

Pedibus in partenza! Un raro volume degli Atti Notarili

Nei giorni scorsi, il dottor Riccardo Garelli ha donato al Comune di Cana-
le un importante volume antico. Si tratta del “Anno 1739 - Minutaro delli 
Istrumenti (Atti notarili) ricevuti da me Giò Francesco Pozzo, Notaio del-
la Cisterna e Segretaro della comunità di Canale nell’anno del Signore....”. 
Il vice sindaco Gianni Gallino ha detto: «Ringrazio a nome dell’Amministra-
zione comunale l’amico Riccardo Garelli per questo prezioso volume che va ad 
arricchire il nostro archivio storico comunale». Nelle due fotografie sopra l’at-
to di consegna e il volume.                                                                                     e.ru.

La situazione demografica di Canale
Pubblichiamo i dati anagrafici che l’Ufficio anagrafe ci ha forni-
to. La popolazione di Canale, in base ai dati aggiornati al 31 dicem-
bre 2014, è diminuita di 32 unità rispetto all’anno precedente e rag-
giunge ora quota 5.636 persone, di cui 2851 uomini e 2785 donne. 
Il numero degli stranieri che hanno scelto la nostra cittadina: I romeni si 
confermano la comunità più popolosa con 514 persone, seguono gli al-
banesi con 155 persone, i marocchini con 117 persone, i macedoni con 
77 persone. Inoltre sono presenti tante piccole minoranze provenien-
ti da Paesi diversi, tra cui Kosovo (13), Moldavia (13), Brasile (7), Con-
go (7), Giappone (5), Polonia (5), Algeria (4), India (3), Iran (3), Serbia 
(3), Belgio (2), Bulgaria (2), Costa d’Avorio (1), Tunisia (1),  Norvegia 
(1), Messico (1), Francia (1), Spagna (1), Bielorussia (1), Germania (1), 
Filippine (1), Ucraina (1), Ungheria (1), Venezuela (1), per un tota-
le di 939 persone che equivale circa il 16,5% dei residenti. In ultimo, 
l’età dei giovani sino ai 15 anni risulta di 871 persone (15%), mentre 
i matrimoni civili sono stati sei e i matrimoni religiosi sono stati nove.
                                                                                                                 e.ru.

Le deliziose iniziative per i nostri bimbi

Carissimi amici lettori, qualche mese addietro ci siamo lasciati con la notizia 
che quest’anno saremmo stati in compagnia di un simpatico pirata: Osvaldo. 
Ebbene, le sue avventure continuano… col suo fedele pappagallo Arcobale-
no siamo approdati in Francia, nella bottega di Crono l’orologiaio, e con  lui 
abbiamo scoperto la preziosità del tempo che scorre e l’esistenza di stelle e 
pianeti. Ora la ciurma di Osvaldo è approdata in Inghilterra! 
In questa bellissima terra conoscerà una scrittrice famosa, Beatrix Potter… 
anche noi, come i pirati, conosceremo le sue favole, aiutando il nostro pen-
siero narrativo ad esprimersi e a crescere. Ma in questo periodo quaresimale 
abbiamo vissuto un’altra stupenda esperienza, all’insegna della valorizzazio-
ne delle nostre radici storiche e culturali: come i bimbi di un tempo siamo 

andati di cortile in cor-
tile alla ricerca di uova, 
cantando in piemontese: 
che bello il Cantè j’euv! 
Vi hanno partecipa-
to anche i bimbi del 
Micronido, portando nei 
negozi del Centro i loro 
disegni.
Ma le avventure non 
sono finite... vi invitiamo 
a visitare il nostro sito: 
www.asilocanale.it per 
conoscere le date delle 
nostre prossime inizia-
tive. Ricordiamo inoltre 
la possibilità di donare il 
5‰ a favore della nostra 
scuola: un gesto che 
non costa nulla, ma che 
rappresenta un impor-
tante segnale di aiuto: 
in un periodo di crisi 
economica, in cui i fondi 

ministeriali sono sempre più esigui e in ritardo, la nostra passione educativa 
è sorretta anche da semplici ma significativi gesti di solidarietà! Ringraziamo 
vivamente tutti i genitori e gli amici che collaborano con noi! 
                                                                                                                   Suor Giusi

Addio a Giuseppe Raimondo 
A inizio anno è mancato all’età di 93 
anni Giuseppe Raimondo. Nel novem-
bre 2013 aveva ricevuto la medaglia di 
Giusto fra la nazioni in memoria sua e 
dei suoi genitori che, durante la guerra, 
avevano salvato una famiglia ebrea ge-
novese. Il suo nome era stato aggiunto 
nel Giardino dei giusti presso il museo 
Yad Vashem a Gerusalemme e in suo 
onore era stato piantato un albero.

Proseguire nel progetto volto al riconoscimento di un parco regionale nella 
zona delle rocche: partendo da Canale in attesa dei riscontri delle altre 
realtà coinvolgibili (due su tutte: Cisterna d’Asti e Montà), ma credendo 
sempre in un’operazione che potrebbe finalmente ripartire. Nei giorni scorsi 
in un incontro tra il sindaco Enrico Faccenda, il suo vice Gianni Gallino 
e la delegazione dell’associazione Canale Ecologia: Giovanni Bosio e Gino 
Scarsi ha scaturito la volontà comune di ripartire nell’intento condiviso di 
istituire un’area ufficialmente riconosciuta dalla Regione perché l’area di 
San Nicolao e il suo circondario possano davvero ambire a una opportu-
nità dai chiari fini ambientali ma anche turistici nell’ambito dell’outdoor.                                                                                                                                    
                                                                                                                               (P.D.)

Parco Regionale nelle Rocche

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto definitivo per limitare la 
pericolosità della strada regionale 929, nota come corso Rodilhan, nel pun-
to in cui incrocia via Cornarea. Un tratto nero, segnalato in Provincia fin 
dal 2006 sia dal Comune sia dagli abitanti della zona, che avevano presenta-
to una petizione sottoscritta da 700 persone. Grazie al piano nazionale della 
sicurezza stradale, verrà posta una segnaletica e un’illuminazione speciali 
all’intersezione tra via Cornarea e via Cittadella, oltre all’installazione di 
un semaforo a chiamata, capace di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità 
sulla strada regionale 929 all’intersezione con via Cornarea.
Inoltre, il progetto sulla sicurezza stradale, prevede la creazione di un mar-
ciapiede in frazione Valpone e un tratto ciclabile tra il cimitero e il centro 
storico.                                                                                                                 e.c.

Il semaforo sulla tangenziale L’importanza del ruolo della donna
Vorrei riprendere le parole del presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che in occasione della Festa della Donna ha detto: «Senza le 
donne, l’Italia sarebbe più povera e più ingiusta. Siete il volto prevalente 
della solidarietà, etc.». 
La donna per me è sempre stata un elemento fondante della nostra vita 
sociale e ognuno di noi sa benissimo cosa ha voluto dire il ruolo della 
propria madre in seno della famiglia. Ci sono donne che in silenzio 
hanno contribuito per il progresso della nostra società, dove il loro 
ruolo ha sempre più importanza, ieri come oggi. Si tratta di un cammi-
no continuo condotto con sapienza e capacità, conciliando i tempi di 
lavoro con quelli della famiglia. Da sempre noi siamo contro la discri-
minazione verso le donne, ci umilia laddove l’ignoranza e la crudeltà 
prevale sopra ogni sentimento di amore e di comprensione.
Per fortuna alle donne non manca la capacità di lavorare per rendere 
veri i propri sogni. Sogni per vivere vite pacifiche, apprezzate, sicure e 
utili. 
In conclusione di questo scritto, vogliamo ricordare due donne che in 
passato hanno avuto un ruolo importante nella vita canalese.

Cecilia Buffetti: La Sig.ra Cecilia Buffetti a cui è intitolata a Canale l’o-
monima Via, fu una generosa benefattrice della  nostra comunità. Nata 
a Cavallermaggiore, di famiglia agiata il cui padre Pietro Francesco 
Albosco era un ricco proprietario terriero, sposò l’avvocato Pietro Ma-
ria Buffetti. Fu madre di Michele Buffetti il quale in unione con lo zio 
notaio Agostino, donarono la metà circa del convento dei Francescani, 
appena cessata la dominazione napoleonica e riconosciuti nuovamente 
gli ordini religiosi. Rimasta vedova assai presto si diede a opere di carità 
e tra le tante, nel 1828 donò 1.000 Lire, una somma enorme per l’epoca,  
per l’acquisto della restante parte del convento di S. Croce e inoltre con 
disposizione testamentaria del 19 aprile del 1846, lasciò all’Ospizio di 
Carità 24 giornate di terreni da lei posseduti in Cavallermaggiore con 
l’obbligo di destinare due letti per gli infermi poveri nell’ospedale di 
Canale e di istituire una scuola per ragazze di ogni condizione perché 
fosse loro insegnato a leggere, a scrivere e a compiere, come si legge sul 
legato, gli atti di cristiana pietà. Terziaria Francescana volle, sempre per 
disposizione testamentaria, essere seppellita nella chiesa del Convento 
di S. Croce e che all’accompagnamento alla sepoltura vi fossero i Padri 
Francescani, le Confraternite e i poveri; a tutti, compreso il clero secola-
re fosse distribuita la cera nuova e finita la tumulazione si distribuissero 
ai poveri 100 Lire.
Tratto da: La Chiesa e il Convento di Santa Croce di P. Francesco Giaccone. (Ricerca storica di 
Gianni Gallino).

Suor Angela: Un personaggio della storia canalese, che trascorse la sua 
vita quasi tutta a Canale, in cui si è dedicata alla cura degli ammalati e 
degli anziani. I suoi 70 anni di professione religiosa coincidono con i 70 
anni di servizio continuativo nell’ospedale Ricovero P. Toso in Canale. 
Un periodo lunghissimo che abbraccia almeno tre generazioni, inizia-
to tanti anni fa in quello che era il Regio Ospizio ed Unito Ospedale 
di Carità. Una struttura nella quale – in un’epoca in cui non esisteva 
l’assistenza pubblica – ci si occupava di un po’ di tutto: dalla cura degli 
ammalati, degli anziani bisognosi e dei poveri in genere, al ricovero ed 
all’educazione delle ragazze orfane, all’insegnamento del cucito e del 
ricamo. La sua abnegazione gli valse il premio della “Fedeltà al Roero” 
dall’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, che gli conferirono 
nell’ottobre 1992. Riconoscimento con la seguente motivazione: «La 
convinta dedizione all’ospedale e all’assistenza degli ammalati specie nel 
periodo della Resistenza (n.d.r. assistenza a Duccio Galimberti e altri), 
in collaborazione con il Dr. Appendino Mattia, è stata lo scopo della sua 
vita sociale e religiosa. Ancora oggi, a riposo, sente il bisogno di dedi-
care il suo tempo a chi è nella necessità. Tutte le famiglie di Canale e del 
Roero hanno qualcosa da dire e per cui ringraziare Suor Angela». Suor 
Angela è morta il 27 agosto 1998 all’età di 95 anni.
Tratto da: Archivio Parrocchiale. (Ricerca storica di Enrico Rustichelli).
                                                                                                 Enrico Rustichelli
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PALLAPUGNO: “Presentate le nuove squadre”

Notizie dall’Enoteca del Roero

Presentazione in grande stile sabato 7 marzo 2015 (vedi foto), per la Pallapu-
gno Canalese: il vernissage della nuova annata si è svolto presso le Cantine 
Chicco, con tanto di saluto del sindaco Enrico Faccenda che qui è “di casa” 
con il padre Federico ed il fratello Marco, altresì apprezzato tecnico del 
settore giovanile della società. Ma ad assumere il ruolo di vero protagonista 
dell’evento è stato Ernesto Sacco: dt della prima squadra che si presenta ai 
nastri di partenza del campionato con il tricolore cucito ancora addosso, ed 
una formazione che al capitano Bruno Campagno affianca Marco Faccenda, 
Andrea Stirano, Stefano Leone e Marco Parussa. Applausi a scena aperta per 

il team, com’era lecito attendersi: gli stessi che sono peraltro piovuti addosso 
alla squadra che nel 2015 affronterà il torneo di serie C con  Cristian Gatto, 
Stefano Boffa, Stefano Nimot, Davide Deltetto e Walter Cavagnero, oltre che 
alle formazioni giovanili già pronte per le nuove sfide. Oltre al saluto del 
“patron” Vincenzo Toppino e di Angelo Bossi, presidente della Polisportiva 
Canalese, degne di nota sono state anche alcune informazioni non solo “di 
servizio”: come il rinnovo dello sferisterio “Cichin Gioetti”, già riconosciuto 
come il più bello della serie A, ed arricchito nell’inverno anche con nuovi al-
lestimenti sulle tribune.                                                            Paolo Destefanis

Nel corso dell’anno, si prevede un’attività particolarmente intensa e am-
biziosa, in relazione ai festeggiamenti per due ricorrenze significative: i 
vent’anni di attività dell’Enoteca e i trent’anni della DOC “Roero”.
Per quanto riguarda i mesi di aprile-maggio, sono in cantiere alcune inizia-
tive autorevoli, anche in collaborazione con VINUM.
Il momento più significativo sarà di certo la 2ª edizione dell’Omaggio «Lan-
ghe-Roero e Monferrato: onde di bellezza e geometrie coltive nei paesaggi 
e nei paesi del vino», erede della decennale esperienza dell’Enoteca sui temi 
dell’estetica del paesaggio agrario, dallo scorso anno rilanciata in colla-
borazione con l’Enoteca Regionale Piemontese di Grinzane Cavour e in 
chiave UNESCO. La manifestazione si svolgerà tra il 22 e il 24 maggio, con 
momenti distribuiti fra Canale e Grinzane Cavour.
I paesaggi viticoli ospiti di questa edizione saranno quelli costruiti dai no-
stri antenati emigrati in Argentina a fine Ottocento. In particolare, saranno 
presentati e omaggiati i vigneti della zona di Mendoza. Sarà presente il 
Dott. Enrique Toso, discendente del benefattore canalese Pasquale Toso. In 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale si organizzeranno specifi-
ci momenti di incontro e di accoglienza.
Il programma di questa 2ª edizione verrà presentato in Enoteca con un’ap-
posita conferenza-stampa in data da stabilirsi tra fine aprile e inizio maggio. 
Nell’occasione, a margine della conferenza-stampa, saranno proposti in 
degustazione i vini della cantina fondata in Argentina a fine Ottocento dal 
canalese Pasquale Toso. 
Concreta è inoltre la possibilità di avere ospite lo chef di origini argentine 
Mauro Colagreco del ristorante “Mirazur” di Mentone (due stelle michelin) 
per una cena a quattro mani con il nostro Davide Palluda.
                                                                                                       Luciano Bertello

Notizie dal Gruppo Gemellaggi

Come ogni anno in questo periodo, io e il mio Gruppo Gemellaggi stiamo 
lavorando  all’organizzazione dello scambio di visite con i nostri gemellati. 
Quest’anno partiremo venerdì 3 luglio alla volta di Sersheim e come di 
consueto rientreremo domenica 5 Luglio. Spero che come ormai accade da 
alcuni anni, saremo accompagnati dal Moto Club Canale, che in occasione 
della visita ai nostri amici organizza  l’uscita “Ruote Gemellate”, raggiungen-
doci sia in Francia che in Germania. 
Provvederemo nei prossimi giorni all’affissione dei manifesti con i dettagli 
della visita ed i recapiti per le iscrizioni. 
Al nostro ritorno inizieremo quindi i preparativi per accogliere gli amici di 
Rodilhan che ci hanno già comunicato il loro arrivo per la settimana della 
Fiera del Pesco.
Nell’attesa di questi due importanti incontri, durante i quali avremo modo 
di trascorrere nuovi momenti di allegria e di rafforzare l’amicizia che ci lega 
ormai da lunga data con queste città gemelle. Colgo l’occasione per augurare 
a tutti Buona Pasqua, con la speranza di ritrovarVi numerosi alla partenza 
per Sersheim.                                                                              Simona Malavasi

IL CARNEVALE CANALESE

Domenica 22 febbraio  come da programma si è festeggiato il Carnevale, 
tante e coloratissime maschere di grandi e piccini che in Piazza Italia, accolti 
dal Conte Birbet all’ anagrafe Marco Damonte e dalla Contessa Favorita 
interpretata da Elisa Montrucchio, hanno dato vita ad un intenso  pomerig-
gio nell’autentica tradizione carnevalesca fatta di: coriandoli, stelle filanti, 
musica, balli e la distribuzione di bugie e dolcetti vari. La festa organizzata in 
sinergia tra Comune e l’ Ente Fiera ha visto la partecipazione dell’ Associa-
zione Canale Live che ha premiato le maschere più originali,  del Gruppo Al-
pini di Canale che hanno cucinato un’ ottima e abbondante polenta abbinata 
a salciccia e spezzatino e del Gruppo Amici dei Trattori Storici di Canale che 
hanno dato  una dimostrazione di battitura e sgranatura del mais eseguita 
con antichi macchinari. 

Le manifestazioni legate al Carnevale erano iniziate  al mattino con la distri-
buzione dei “pom smujà”, la particolare mela conservata in acqua dall’antica 
e originale ricetta di Tino Scaglia “Muniot” valente ortolano di Canale. Cen-
totrenta Kg. di mele dal caratteristico sapore leggermente acidulo sono state 
distribuite gratuitamente a tutti coloro che volevano fare una specie di tuffo 
in un passato fatto di profumi e sapori ormai dimenticati. A fare da cornice 
ai “pom smujà” in mostra, a cura del Mercato Ortofrutticolo,  una selezione 
di particolari e ormai introvabili qualità di mele, tra i quali i “Marcun” di 
Canale. Non  poteva mancare un sottofondo musicale proposto da un duo di 
bravissimi musicisti  tra i quali il nostro Luca Franchin.
                                                                                                          Gianni  Gallino
                             

Festa piena e pulita: nonostante una pioggia più novembrina che da fine 
inverno, in cui al diluvio d’acqua se ne è accompagnato un altro fatto di note, 
di voci, di canti e di mani. 
L’edizione 2015 del “Cantè j’euv Roero”, che quest’anno ha trovato la sua 
tappa in Valpone di Canale, probabilmente passerà alla storia per almeno un 
motivo: la vera e propria “anteprima” andata in scena domenica 15 marzo, 
nel bel mezzo del centro storico di Canale. 
La Pro Loco valponese, “regista” dell’operazione assieme alla Città di Canale, 
già sotto Natale aveva espressamente voluto un momento del genere: per 
creare una sorta di omaggio al cuore della capitale del pesco, condividendo 
con esso i contenuti e le atmosfere della grande manifestazione di “questua” 
attesa nella frazione per il sabato precedente alla Domenica delle Palme 

come la tradizione impone. E c’è riuscita: al di là del maltempo e degli 
scetticismi di alcuni, mostrando un paese che sa dire “ci sono” quando è ora 
di impegnarsi… e di fare festa in modo semplice e creativo. Ricchissimo il 
parterre di attori che hanno permesso tutto questo: dai Canalensis Brando al 
Movimento danza di Mariangela Lovisolo, passando per i giovani dei Sensa-
zione Sonora, Nova Era e Modern Guitar School, i Fora ‘d Tuva di Magliano 
Alfieri e i Brandafeu, la Filarmonica di Santa Cecilia con in testa il maestro 
Igor Marino, i Cabalestra e l’Istituto Musicale. 
Tutti assieme, cogliendo anche la disponibilità di alcuni locali (il Leon d’Oro 
ed il Pathos Cafè, l’Enoteca Regionale del Roero e il Bacco Bar, La Goloseria 
ed il Caffè Centro) per una domenica da cui, alla fine, è sbocciata una do-
manda: «Quando la rifacciamo?»                                           Paolo Destefanis

CANTÉ J’EUV ROERO: “quanti momenti di festa...”
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Maschere e burattinai...

Primavera 

Sarà un volto chiaro.
S’apriranno le strade

sui colli di pini
e di pietra....

I fiori spruzzati
di colore alle fontane
occhieggeranno come

donne divertite: Le scale
le terrazze le rondini
canteranno nel sole. 

(Cesare Pavese) 

L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

Redazione Canale Notizie
Piazza Italia, 18
12043 – Canale CN
Fax: 0173-979044
E.mail: 
notiziario@comune.canale.cn.it
direttore:
enrico.rustichelli@alice.it

Questa rubrica prevede la pubblica-
zione delle opinioni o segnalazioni dei 
cittadini, notizie o curiosità storiche 
di Canale e del territorio Roero. Sa-
ranno pubblicate solo lettere firmate e 
complete di indirizzo.
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Le Penne nere in festa commemorano i caduti

Anche a Canale, così come 
un po’ in tutti i luoghi della 
Granda che pagarono pegno 
alla folle scelta della Cam-
pagna di Russia, ha voluto 
onorare la memoria dei 
caduti alpini. Il che è avve-
nuto domenica 15 febbraio, 
in mattinata, in occasione 
della festa sociale del Gruppo 
delle “penne nere” di Canale 
e Valpone. Momento centrale dell’evento è stato senza dubbio il corteo da 
piazza Italia al monumento di piazza della Vittoria: con le autorità (tra cui il 
sindaco Enrico Faccenda, il capo gruppo Severino Quaglia e il coordinatore 
roerino Stefano Greco) in testa, e la scorta della Filarmonica di Santa Ceci-
lia.                                                                                                                         (P.D.)

Lo ricordiamo così, sorridente e fiero di 
raccontare la sua azienda e i suoi prodotti. 
Giacomo, portatore del nome del bisnonno 
che aveva fondato la cantina, lavorava con 
la famiglia per produrre vini di alta qualità, 
provenienti dal nostro territorio. Si occupa-
va della parte commerciale della cantina 
ed era stato tra i fautori del “Consorzio di 
Tutela Roero”. Aveva frequentato l’Univer-
sità di Torino, nella facoltà di Economia e 
Commercio, e tra i tanti interessi aveva la 
passione per la bicicletta. Il Roero perde un 
giovane e capace imprenditore.

In ricordo di Giacomo Vico

Tra il Comune e la Protezione civile “Canale 2000” esisteva un precedente 
accordo, volto a regolare l’esercizio delle attività assegnate nell’apposito 
piano di Protezione civile per disciplinare i rapporti tra le parti. Ora il patto 
è stato riconfermato sino alla fine del 2017, dove si riconosce il ruolo della 
compagine di volontari, anche tramite di un contributo annuo, la copertura 
assicurativa e la messa a disposizione della sede al Mercato Ortofrutticolo 
in corso Alba.

Nuova convenzione tra Comune e Protezione civile

Banco di Beneficienza
Durante la prossima “Fiera del pesco” di Canale si allestirà il “Banco di 
Beneficenza” il cui ricavato sarà destinato a contribuire il costo dei lavori di 
restauro in programma nella Chiesa di San Bernardino. 
È iniziata la raccolta degli oggetti che saranno messi in premio. Per in-
formazioni o per la consegna degli oggetti, rivolgersi alle signore Tiziana 
Pinsoglio o Angela Toso come punto di riferimento principale. Oppure alla 
signora Cristina Ferrero o Enrico Rustichelli. Inoltre da martedì 14 aprile 
2015 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e per tutti i martedì che seguiranno sino 
a fine giugno, si potranno consegnare gli oggetti ad un componente del 
Consiglio di Amministrazione che sarà presente nella sacrestia. Inoltre si 
cercano dei volontari che ci aiutino per il confezionamento dei regali e per 
approntare l’allestimento del Banco di Beneficenza. Ringraziamo anticipata-
mente tutti coloro che vorranno aiutarci.                             Enrico Rustichelli

Programma Manifestazioni in San Bernardino
Mercoledì 01 aprile 2015  - ore 10,00 Concerto Istituto Comprensivo 
Canale.
Venerdì Santo 03 aprile 2015 – Esposizione del Crocefisso per un momen-
to di Preghiera e di Adorazione.
Sabato 09 maggio 2015 - ore 21,00 Serata tra “Racconti e canzoni” con 
Beppe Occhetti e le sue poesie, Corrado Quadro tra aneddoti e fatti storici, 
i Cabalestra nel loro repertorio di canzoni dialettali. Una serata da non 
perdere. Ingresso libero.
Venerdì 15 maggio 2015 - ore 21,00 S. Messa.
Sabato 16 maggio 2015 – ore 15,00/18,00 Terzo Ordine Francescano con le 
loro letture - ore 21,00 S. Messa Santo Patrono con la Cantoria Parrocchiale 
seguirà un momento di festa con il rinfresco.
Domenica 17 maggio 2015 - ore 21,30 la 4ª Edizione del tradizionale “Volo 
Colomba” organizzata dall’Ente Fiera del Pesco e l’Assessorato alle manife-
stazione.
Venerdì 24 Luglio 2015 - Ore 21,00 Concerto Vocale con i Cabalestra e un 
altro gruppo vocalistico, seguirà rinfresco. Entrata libera.
Fiera del pesco nelle serate tra Venerdì 31 luglio, Sabato e Domenica 1 
e 2 agosto si farà il “Banco di Beneficenza” per i lavori di restauro in San 
Bernardino.
Sabato 24 Ottobre 2015 - ore 21,00 Serata da organizzare. 
Da Mercoledì 16 a Giovedì 24 Dicembre 2015 - Ore 18,00 la tradizionale 
Novena Natalizia.

Il personaggio: Beppe Occhetti
Beppe Occhetti sarà interprete di alcune poesie e racconti nella serata di 
Sabato 9 maggio p.v., organizzata dall’Associazione Confraternita San Ber-
nardino, in coppia con Corrado Quadro e il gruppo vocale: “Cabalestra”. La 
figlia signora Antonella ci ha gentilmente tracciato una breve biografia che 
pubblichiamo: 
«Beppe è nato a Canale, vive da sempre per il suo paese. Si è impegnato sin da 
giovane come partigiano... Passa il tempo e diventa capo gruppo scout. Ricopre 
più volte la carica di Assessore comunale, si impegna a favore degli anziani 
organizzando eventi (centro anziani, soggiorni marini). Per molti anni si 
impegna nella conduzione della bocciofila. Dopo aver subito un’operazione al 
cuore, fonda, insieme ad altri, il C.C.T (club cuori traballanti) organizzando 
gite e serate a tema coinvolgendo esperti. Nel frattempo dentro le mura di casa 
compone poesie in piemontese che raccoglie in una pubblicazione dal titolo 
“Stòrie fàite an ca” affinché ogni “Canalino” leggendole si ricordi i bei tempi 
passati.  Ancora oggi, a 92 anni, quando la salute glielo permette, partecipa 
molto volentieri e attivamente alle proposte che il paese offre». Concludiamo 
nel pubblicare una sua poesia: “Amis”
Amis: chi ‘t ven ëncontra
 con ën soris për salutete
Amis: chi content dij tò boneur
 fà festa sensa vantess-ne
Amis: ch’it treuvi ‘d fianch ënt ij dolor
 për nen lassete sol e consolete
Amis: chi sempre pront a fé ‘n piasì
 sensa pa mai speté compensa 
Basta në sguard drit e sincer për dì:
“mi son si… tò amis… !”

Nel linguaggio quotidiano mettersi una maschera significa voler celare il pro-
prio essere, per poter esprimere un’identità diversa dalla propria o per fin-
gere volontariamente un ruolo al fine di ingannare sulle proprie intenzioni.
Un famoso aforisma di Oscar Wilde dice: “Ogni uomo mente, ma dategli una 
maschera e sarà sincero”. Ora io sono un po’ perplesso, come possono essere 
definite quelle persone che nella vita appaiono benestanti, generose e poi si 
scopre un giorno (come nel caso “Ercolino”) che da molto tempo sono dei bu-
rattinai delle grandi opere pubbliche del nostro Paese. Persone che per trent’an-
ni hanno avuto un potere assoluto che hanno attraversato molti governi senza 
che nessuno abbia mai avuto la decenza di mandarli in galera. Come può un 
Paese vivere con queste facce di bronzo? Ebbene signori, preferisco ritornare 
bambino dove il significato della maschera è solo inteso come la possibilità di 
un simpatico travestimento, dove l’allegria di una giornata di stelle filanti e co-
riandoli, con un vestito inconsueto che rappresenti qualcun altro, da ricordare 
come simbolo di un giorno di gioco e forse anche di esibizione estemporanea. 
Buona Pasqua a tutti!                             Enrico Rustichelli

Notizie dalla Confraternita di San Bernardino

Lunedì 2 febbraio si è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della 
Confraternita di San Bernardino, alla riunione sono intervenuti il sindaco 
Enrico Faccenda ed il Parroco don Gianni Tarable, che hanno sottolineato 
l’importanza del lavoro svolto per il risanamento dell’edificio religioso ed 
augurando al nuovo Consiglio un proficuo lavoro nella gestione di questa 
chiesa tanto cara ai canalesi. 
Il nuovo assetto è: Enrico Rustichelli e Mino Gorgerino riconfermati nei 
ruoli di presidente e di tesoriere, che saranno coadiuvati dai consiglieri: 
Tiziana Pinsoglio, Cristina Ferrero, Beatrice Vacchina, Corrado Quadro 
e Mario Costa. Personalmente colgo l’occasione per ringraziare la signora 
Vittoria Cavallo e  Bartolomeo Arnolfo per la loro fattiva collaborazione. 
Anche le signore Egle Padula e Beatrice Vacchina vanno ringraziate per 
la loro dedizione a mantenere in ordine la chiesa (un piccolo scrigno). Un 
altro ringraziamento va al Revisore dei conti dottor Angelo Quinterno e a 
tutto il personale dello studio. Concludo nel ringraziare con affetto a chi si 
è sempre prodigato nel sostenerci a gestire questo importante patrimonio 
storico della città di Canale.
Relazione tecnica e Lavori di restauro in corso anno 2015.
Dopo la conclusione dei lavori di restauro conclusi nel maggio 2012, la 
nostra associazione è stata impegnata per saldare il debito sottoscritto 
(fido bancario di 20.000,00 euro), estinto a maggio 2013 grazie ai con-
tributi delle fondazioni bancarie CRT. e CRC. Da allora si è iniziato a 
mettere da parte i vari contributi, offerte e raccolte varie il cui saldo attivo 
al 31 dicembre 2014 risulta di euro 21.672,73.  
Il Consiglio di Amministrazione, quest’anno ha deliberato di intraprende-
re i lavori di restauro dei banchi e della bussola di ingresso, l’installazione 
di corpi illuminanti e i ritocchi agli stucchi con relativa pittura delle pareti 
ristrutturate. Di cui si prevede una spesa sui 30.000,00 euro. 

Campagna del 5 x 1000 per l’anno 2015
Carissimi concittadini, 
mi permetto a nome del C.d.A. di rammentarvi che abbiamo iniziato la 
campagna del 5/1000 per l’anno 2015 che sarà destinata a mantenere viva e 
funzionante questa storica chiesa. 
La vostra adesione potrà aiutarci sia nella gestione e sia negli interventi di ma-
nutenzione. Attualmente è in corso il restauro conservativo dei banchi e della 
bussola d’ingresso ed è perciò che ci rivolgiamo a tutti i canalesi di sottoscri-
vere con una semplice firma  nell’apposito spazio della denuncia dei redditi 
per l’anno 2015, destinato al sostegno del volontariato e scrivendo il codice 
fiscale della Confraternita San Bernardino Onlus. 
Il codice fiscale è: 90039490041

Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra 
associazione nel periodo Novembre 2014 – Marzo 2015. 
Offerte e raccolte varie:
Offerte da cassetta elemosina: Dicembre 55,00 – Gennaio/febbraio 85,00 - 
Offerte Novena Natalizia 730,00 – Mazzurri Antonio 50,00 - In suffragio di 
Bruno Vincenzo i famigliari 50,00 – La Leva 1934 60,00 – La leva 1934 in 
ricordo di Maria Stantero Vittore Fin fa offerta.
Iniziativa per restauro banchi e bussola ingresso.
N.N. 100,00 – Luigi Vogliolo e Angela Marino per festeggiare i loro 50 anni di 
matrimonio 500,00 - N.N. 100,00 – Comune Canale 1.200,00 - Lascito signo-
ra Mariuccia Gorgerino 10.000,00 - In suffragio Raimondo Giuseppe 100,00 
– In suffragio di Bonetto Francesco i nipoti Fabio e Michela 100,00. 
Si ringraziano tutte queste persone per la solidarietà dimostrata.

Vogliamo anche far presente che i costi di gestione (energia elettrica, riscal-
damento, assicurazione costi bancari, segreteria e piccola manutenzione), per 
mantenere la chiesa aperta tutti i giorni per i fedeli, la festa del Santo Patrono e 
la Novena di Natale ha un costo annuale sui 3.000,00 euro, che vengono rime-
diati con le offerte volontarie e il 5 per mille. Infine il nostro sogno sarebbe in 
futuro ricuperare il bellissimo organo “Concone e figli” il cui costo ci impe-
gnerà non poco. Chissà! Vedremo.                                            Enrico Rustichelli

Ultima ora: La Chiesa di San Bernardino sta subendo atti vandalici da persone 
ignoranti. Gennaio: rubati 4 mt. tubo in rame per lo scarico acque piovane dalle 
grondaie. Domenica 22 marzo: rubato in chiesa il libro delle firme dei fedeli e dei 
loro pensieri. Non si rubano i sentimenti delle persone in difficoltà, perciò chie-
diamo alla persona che l’ha preso di riportarlo al suo posto e si vergogni!   e.ru.   
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Pulcini 2006

“ 

La forza dello Sport a servizio 
di tutti!”
A gennaio è nata finalmente: “Canale 
Sportiva”: associazione sportiva 
dilettantistica, socio culturale, presie-
duta da Carlo Bosticco e formata da 
un gruppo di amici, accomunati dalle 

stesse passioni: lo sport e l’organiz-
zazione di eventi. Con esperienza e 
professionalità maturate in collabora-
zione con le Società sportive canalesi, 
allenatori, insegnanti e giocatori di 
tutte le età hanno deciso di unire le 
loro forze per offrire piacevolissime 
conferme come il Memorial Raffa-
ella Parravicini, le Miniolimpiadi, le 
Paraolimpiadi,  Lo Sport in piazza, 
il Tour in mountain bike e novità in 
via di programmazione. Ne vedremo 
delle belle! 

Valori e competenza al servizio di 
ragazzi e famiglie: questo è lo spirito 
dell’ASD CANALE CALCIO.  Scopri-
re il significato dell’attività di squa-
dra, l’importanza di fare gruppo e di 
mettere le proprie abilità al servizio 

di tutti, per il raggiungimento di un 
risultato comune; uscire dal campo 
felici per aver trascorso il tempo in-
sieme; divertirsi giocando; impegnar-
si e faticare per i risultati sperati. 
Solo se ogni ragazzo sperimenta 
l’importanza di questi punti forti, si 
può affermare che lo staff ha lavora-
to con successo. Per questo motivo, 
prima di lasciar spazio alla voce di 
alcuni di loro, desidero ringraziare 
tutti gli allenatori e i collaboratori che 
offrono queste grandi opportunità ai 
nostri ragazzi. In un’ottica di costante 
miglioramento la nostra Società sta 
riorganizzando il settore giovanile 
con l’affiliazione al Torino Calcio che 
si concretizzerà molto presto.

I piccoli amici del 2007 Canale calcio, 

guidati dall’allenatore Enzo Forense 
e dai collaboratori Mauro Giacone, 
Mimmo Marino e Massimo Bru-
no, partecipano al campionato CSI 
e hanno riportato finora risultati 
sbalorditivi.  Al torneo invernale CSI 
e nel torneo organizzato dal Comune 
di Vezza, si sono classificati sempre 
al primo posto. Invitati dalla Società 
Torino Calcio a partecipare al Torneo 
di Orbassano, che metteva in gioco 
numerose squadre compresa quella 
del Torino, i nostri piccoli amici 
hanno conquistato un meritatissimo 
1° posto.
 La bella esperienza ha rafforzato 
lo spirito di squadra e la voglia di 
mettercela tutta per ottenere sempre 
il meglio, nella correttezza e con alle-
gria.                             Matteo Campo

Juniores Canale Sci Club Canale

Il calcio dei giovanissimi...
Inizia bene la stagione calcistica del Canale Pulcini 2006 che, partito lo 
scorso anno con una rosa di 13 bambini, per merito di società ed allenatori 
oggi ne conta 18. Il valore primario rimane sempre lo stesso: il divertimento 
che deve essere alla base di ogni allenamento e partita, condiviso da tutti i 
bambini nessuno escluso.
La crescita dei ragazzi è concreta e i risultati non hanno tardato ad arrivare. 
Ad oggi il Canale 2006 mette in bacheca la vittoria del Campionato 2014 
under 10 CSI.
Per il futuro auspichiamo che i nostri bimbi possano continuare a condivide-
re divertendosi i valori di gruppo: impegno, educazione e disciplina.
Bravi tutti i bimbi!                     I Mister Tonino Derelitto e Cristian Anfosso

Notevolissimi miglioramenti si sono evidenziati   nella squadra dei ragazzi 
2005 del Canale calcio che oltre ad avere dei buoni risultati in classifica sta 
imparando ad avere vero spirito di squadra. Questo fa si che tutti si diverta-
no di più. Il successo è dovuto all’ambiente sano, all’appoggio e alla condi-
visione delle famiglie nelle scelte degli allenatori e dei volontari che non si 
vedono sui campi, ma che si impegnano a rendere possibile tutto questo. 
Complimenti ragazzi!                        I Mister Stefano Pio e Matteo Vaudano

Complimenti a una grande squadra: i Pulcini del 2004! Sono guidati dai 
Mister Franco Sandrini e Alessandro Biondo e ovunque vanno dimostrano 
la loro forza e la loro bravura. Il grande affiatamento dei genitori nel seguire 
i propri figli sostenendoli e incoraggiandoli, permette grande impegno e 
applicazione, qualità indispensabili per raccogliere i successi ottenuti e rega-
larsi grandi soddisfazioni. 

La stagione per i Giovanissimi 2000 parte con una novità: un nuovo mister 
alla guida, direttamente dalla prima squadra… Edoardo Gili.
Dopo un inizio altalenante, dovuto soprattutto ad infortuni vari, nella secon-
da fase del Campionato Provinciale di Cuneo i ragazzi stanno ottenendo ot-
timi risultati che li vedono al momento ai vertici della classifica. Un ringra-
ziamento speciale alle famiglie per la fiducia e la disponibilità che  ci danno e 
ai ragazzi per l’impegno nel voler conseguire risultati sempre migliori.
Grazie ai responsabili: Edoardo Gili, Alessandro Borlengo e Davide Musso.

Per la stagione calcistica 2014/2015 tra le squadre giovanili del Canale 
ricompare la squadra Allievi/Juniores che quest’anno milita nel campionato 
CSI. Dopo due anni di inattività, un gruppetto di giovani sono tornati in  
campo e si sono messi a disposizione del mister Stefano Baroni e dei colla-
boratori Sebastiano Campo e Alfredo Tarantino.
Recuperare dopo i due anni di riposo non è stato semplice e ha richiesto 
maggiori sforzi e sacrifici, ma nonostante i risultati altalenanti ottenuti nella 
prima parte della stagione, la solidità del gruppo, la buona volontà e l’impe-
gno dimostrato dai ragazzi non sono mai mancati e si dimostrano le carat-
teristiche necessarie per il raggiungimento di risultati positivi. Forza ragazzi 
mettetecela sempre tutta, per voi, per la squadra e per Canale!

SCI CLUB  CANALE 
LA STAGIONE 2014/15 dello SCI CLUB è andata alla grande: tanti soci nuo-
vi, grande adesione ai corsi di sci e grande affluenza alle gite domenicali. 
La stagione è iniziata il 30 novembre sulle nevi del Cervino con una “merenda 
sinoira” molto apprezzata dai 50 soci presenti alla gita.
Per il ponte dell’Immacolata lo sci club si è spostato in Valtellina, posto nuovo 
per i soci. Bormio e Livigno sono piaciuti molto sia dal punto sciistico che 
turistico.
I corsi di sci e snow board si sono svolti nel mese di gennaio a SESTRIERE 
dove bambini, ragazzi e adulti (circa 40 iscritti), suddivisi in classi, hanno 
imparato o migliorato la loro sciata. 
A febbraio e marzo lo sci club si è spostato  con le gite domenicali  nelle  loca-
lità della Francia e della Valle d’Aosta: Serre Chevalier, Val Thorens, Mongine-
vro, La Thuile, Courmayeur, Champoluc, Gressoney, Pila.
La favolosa festa sulla neve si è svolta sulle montagne olimpiche con pranzo in 
baita.
La stagione si chiuderà in bellezza con il week end di PASQUA con il tour dei 
4 passi DOLOMITI:  dove nostra  maestà lo SCI  farà da padrone sulle mon-
tagne più belle del mondo e lo staff dello Sci club Canale ti farà passare una 
splendida vacanza all’insegna del divertimento e dell’amicizia.
A fine stagione ci sarà la tanto attesa cena sociale dove campioni del mondo 
dello sci allieteranno la serata parlando delle loro vittorie di coppa del mondo, 
della loro partecipazione a diverse olimpiadi. Non vogliamo svelarvi i nomi 
ma farvi una grande sorpresa !! Vi aspettiamo numerosi!         Sci Club Canale

Una scuola a “Tempo Pieno” con vari moduli orari per la Scuola Media 
è vera “ricchezza” per  Canale d’Alba. Questo presuppone l’attivazione di 
iniziative e Progetti che devono arricchire l’offerta formativa . Ecco qui di  
seguito le principali attività avvitate in questi mesi di  primavera. Da tutto il 
mondo della scuola: Una Serena Pasqua a tutte le famiglie !

“Cibo sufficiente, sicuro e nutriente per tutti”
Nei mesi di dicembre e gennaio, le classi quarte e quinte della scuola prima-
ria di Canale, hanno svolto, grazie al sostegno della CRC e alla disponibilità 
della maestra Lidia Boccardo, un incontro sul tema “Cibo sufficiente, sicuro 
e nutriente per tutti”, che ha permesso ai bambini di riflettere sulle mol-
teplici dinamiche che ruotano attorno al nostro cibo, analizzando aspetti 
globali che portano a scoprire i criteri di un’alimentazione sufficiente, sicura 
e nutriente per noi e per gli altri, con lo scopo di attivare comportamenti 
responsabili non solo nei confronti di se stessi ma di tutti i viventi, compresa 
la Natura.
L’esperienza è stata molto significativa, perché è partita dal vissuto dei bam-
bini e li ha visti protagonisti in ogni fase. Inoltre, potendo vivere sulla loro 
pelle l’ingiustizia della iniqua distribuzione del cibo, hanno acquisito una 
maggiore consapevolezza del problema.
Ha permesso altresì agli alunni di rendersi conto del fatto che ognuno di 
noi è chiamato a fare la propria parte e non è ammissibile delegare ad altri o 
rimanere indifferenti. 

“Le quattro stagioni” di Vivaldi a Canale...
Nell’ambito del “Progetto Diderot – Silenzio c’è Armonia”, promosso dalla 
C.R.T., mercoledì 21 gennaio 2015, nel salone parrocchiale, i ragazzi della 
Scuola Media e le quinte della Scuola Primaria di Canale, hanno assistito 
alla rappresentazione di ”Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi ad opera 
dell’orchestra dei Master dei Talenti. Attraverso l’ascolto dei quattro brani, 
accompagnati dalla grafica simultanea di un illustratore, i ragazzi hanno 
potuto immergersi nella fantasia e vivere
mille emozioni emozioni con i suoni, i rumori e i colori che contraddistin-
guono l’armonia delle quattro stagioni dell’anno.

A Torino al Teatro Nuovo...
Che ci fanno un pacifista convinto, un servitore capace di compiere strane 
magie e una marchesa un po’ snob nel bel mezzo di un reggimento in Sviz-
zera?  E un giovane un po’ scavezzacollo alle prese con un sergente tutto d’un 
pezzo, ma di buon cuore? E soprattutto… cosa ci fa una bellissima ragazza 
dal viso angelico, ma dai modi da soldataccio, fra le truppe? Lo hanno sco-
perto martedì 3 marzo gli alunni delle classi 2ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria 
di Canale assistendo al Teatro Nuovo di Torino alla rielaborazione dell’opera 
comica di G. Donizetti “La figlia del Reggimento”.
Il nostro Istituto ha infatti aderito alla nona edizione del progetto Diderot,  
promosso dalla Fondazione CRT e nato per offrire agli studenti delle Scuole 
Primarie e Secondarie di primo e secondo grado attività e visite didattiche 
gratuite.
I nostri alunni hanno così potuto partecipare ad uno spettacolo brillante, 
hanno osservato dal vivo i bravissimi attori esibirsi su un palcoscenico dalle 
ricche scenografie, si sono inseriti spesso nella coreografia con il canto e 
agitando allegre bandierine da loro stessi realizzate a scuola. 

“ROSETTA entra a scuola”
Martedì 3 febbraio nei locali del nostro Istituto si è svolto l’evento “Rosetta 
entra a scuola”,  organizzato dal Gruppo Volontari Monteacutesi. Gradito 
ospite è stato Diego Aloi, ex alunno della nostra scuola trasferitosi nel 1995 
in Argentina, e oggi ingegnere dell’Esa: l’Agenzia spaziale europea. Diego, 
che fa parte del team che il 12 novembre 2014 ha guidato l’atterraggio del 
Lander Philae, partito dieci anni prima dalla base terrestre della Guyana e 
rilasciato dalla sonda Rosetta sulla cometa, ha svelato ad un attentissimo 
gruppo di allievi di terza media i risultati di studi e imprese spaziali che lo 
hanno coinvolto in prima persona. Il sindaco di Canale, Enrico Faccenda, 
gli ha consegnato una targa e ha espresso al nostro insigne concittadino il 
plauso per i brillanti traguardi raggiunti.

“Una vita, una storia”
Venerdì 13 Febbraio, nella nostra scuola si sono svolte le premiazioni della 2ª 
edizione del concorso “Una Vita... Una Storia” promosso dalla Pro-Loco di 
Canale  e rivolto ai ragazzi che frequentano la 3ª media.
Gli alunni hanno gareggiato nel raccontare vicende, personaggi e tradizioni 
delle proprie famiglie di origine  traendo spunto dal libro “Quasi una vita” 
del Prof. Pietro Cauda.

Tutti i lavori verranno raccolti in un volume che sarà pubblicato nel mese 
di maggio e presentato al pubblico in un pomeriggio di fine anno scolastico 
nell’area verde di San Vittore. 

Una lezione insolita e interessante 
Martedì 10 febbraio 2015, nell’ambito del progetto di educazione alla 
legalità, finalizzato all’attivazione di percorsi di riflessione sul rispetto della 
persona e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla 
responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno 
per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza, le classi 
quarte e quinte della scuola primaria di Canale hanno incontrato, in aula 
magna,  l’Assistente Capo Silvia Tosello, impegnata presso la Sezione minori 
della Questura di Cuneo. 
Con estrema delicatezza, ma altrettanta chiarezza, ha spiegato che dai 14 
anni i ragazzi diventano imputabili, quali comportamenti possono costi-
tuire reato, l’importanza del rispetto dei beni comuni, che, in quanto tali, 
appartengono a tutti, nonché i pericoli legati ad un uso inappropriato di 
internet e dei Social Network, strumenti utilizzati sempre più anche dai 
bambini.
Ha inoltre esortato i ragazzi a dire sempre la verità, a non aver paura di 
essere additati come spie, in quanto il silenzio e l’omertà rendono solo più 
forte il colpevole. 
L’incontro si è svolto con la modalità del dialogo, permettendo ai ragazzi di 
intervenire per esporre dubbi, richiedere chiarimenti o proporre soluzioni.
L’attività, molto apprezzata dagli alunni, è proseguita nelle rispettive classi 
con la produzione di testi, video e ulteriori approfondimenti.

Il Canté j’euv a scuola...
In occasione della festa finale del Canté J’euv 2015, che si terrà nella fra-
zione di Valpone, in data del 28 marzo 2015, la PROLOCO di VALPONE 
ha presentato, presso il nostro istituto, un bando per permettere a tutti gli 
alunni, dalla Scuola dell’Infanzia sino ad arrivare ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, di poter prendere parte, in maniera attiva e 
“protagonista”, a questo evento. Un modo per poter “seminare la cultura 
roerina”- del territorio nelle generazioni future; un’occasione per avvia-
re un percorso di approfondimento, di presa di consapevolezza di cosa 
significhi il Cantè j’euv, tra le mura scolastiche. Tal proposta, in linea ed in 
accordo con la programmazione annuale scolastica, è stata adeguatamente 
organizzata, da parte di ogni team docente, il quale ne ha definito i tempi, 
le modalità di intervento e di sviluppo nelle singole classi, sulla base dei 
suggerimenti forniti dallo stesso bando.
Attraverso percorsi differenti, a seconda dell’ordine di scuola,  sono stati 
realizzati : 
•   rappresentazioni grafiche, , oggetto principale della mostra, allestita du-        
rante la serata finale a Valpone .
•   laboratori di canto e di ballo,
•   uscite sul territorio, intese come occasione per permettere agli allievi di 
poter “praticare la questua” come ai vecchi tempi,
•   documentazioni dei lavori- percorsi svolti nelle singole classi, attraverso 
fotografie, video, quaderni cartacei, … e così via.

“Buoni Frutti”
Anche quest’anno l’istituto aderisce alla rassegna intitolata “CHE BELLO! 
NE E’ VALSA LA PENA”, promossa dall’associazione albese “KAIRON”, 
finalizzata alla promozione di percorsi di interazione e di integrazione tra le 
“diversità”, nel mondo scolastico.
In particolare, quest’anno,  le classi sono state invitate a narrare un ‘espe-
rienza di integrazione vissuta tra le mura scolastiche, attraverso la realiz-
zazione di un “prodotto” (disegno, libri, video, ) che metta in evidenza la 
crescita avvenuta, il sentirsi valorizzati come persona, i miglioramenti, … 
Lo scopo principale di tale rassegna è proprio quello, infatti, di mettere in 
luce in quali modi la scuola trasformi difficoltà e fragilità individuali in 
risorse collettivew o in occasioni di cooperazione, conoscenza e rispetto 
reciproco.
L’istituto, da anni, partecipa alla suddetta rassegna; anche quest’anno molte 
classi hanno deciso di dare la propria adesione e, nel periodo di inizio 
maggio, sarà allestita la mostra, in Alba, presso la biblioteca civica, sita nel 
cortile della Maddalena, alla quale saranno invitati tutti gli alunni, i docenti 
e, non per ultime, le famiglie.

Concorso “Sognalibro”
Anche quest’anno gli alunni della Scuola Primaria, dalla 2ª alla 5ª, parte-
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ciperanno al Concorso nazionale “Il Sognalibrro”, pronti a produrre piccoli 
elaborati grafico- pittorici, bozzetti di segnalibri, dando sfogo alla propria 
fantasia e creatività per illustrare momenti di un libro letto. A fine anno, 
nell’ambito di “Scuola aperta, verranno premiati i lavori migliori selezionati 
con un concorso interno.

“Siamo tutti Migranti”
E’ consuetudine, nel segno della continuità, offrire alla popolazione di Cana-
le un momento di riflessione in occasione della Santa Pasqua.
In tale occasione le classi quinte e le terze medie proporranno canti e mo-
menti recitativi sul tema dell’immigrazione intesa come unità tra i popoli.
Questi saranno i nostri AUGURI IN MUSICA il giorno 1 APRILE,  ore 11,  
in S. Bernardino, a Canale! Lo spettacolo è per tutta la popolazione!

“IN CORO... PER UN SOGNO”
Quest’anno il nostro Istituto ha aderito alla 4ª  edizione del concorso canoro 
internazionale organizzato dalla città di Busca in collaborazione con “ La  
fabbrica dei suoni” di Venasca.
Si tratta di un concorso riservato a cori di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado che si terrà a Busca  dal 19 al 24 Maggio 2015.
Un gruppo di 33 alunni, selezionati nelle classi 1ª, 2ª, 4ª e 5ª di Canale e 
Vezza sotto la magistrale guida della Prof.ssa Luigina Rabino, sta preparando 
due canti: “In armonia” e “Goccia dopo goccia” che verranno presentati a 
Busca il 21 Maggio.
Tale coro, su invito del dirigente scolastico e nell’ottica della continuità tra 
scuola primaria e secondaria di 1° grado, farà già il suo debutto nella chiesa 
S. Bernardino, il 1° Aprile, durante gli “Auguri in musica”.

“SCUOLA APERTA 2015....”
A conclusione di un intenso anno scolastico in cui i nostri alunni si sono 
espressi , attraverso tutte le discipline con innumerevoli attività, concorsi e 
progetti, Venerdi 29 Maggio, ore  9 – 13, la scuola sarà aperta ai genitori e al 
pubblico. Gli stessi alunni si renderanno disponibili ai visitatori.
Nell’ambito di tale evento alle ore 11, i ragazzi della terza media e della 5ª 
elementare  riproporranno, nell’anfiteatro comunale, lo spettacolo “Siamo 
tutti Migranti”. Aperto a Tutti!
Hanno collaborato ai testi: Rita Bordone - Maria Delrivo -  Rosalba Bera 
– Luigi Cabutto 

Il 2015 è iniziato da poco e la nostra associazione sta condividendo con gli 
iscritti ed i simpatizzanti
un lungo elenco di iniziative che stanno incontrando sempre più il favore del 
pubblico.
Molto partecipati sono stati i due incontri di gennaio in cui il dott. Rando ha 
parlato di fisioterapia, mentre il prof. Cane ha trattato il tema del Roero e dei 
suoi personaggi più famosi come il “bandito Delpero”.
A febbraio l’ormai consolidato appuntamento con don Mellino che ha 
trattato il tema della famiglia e dei suoi problemi alla luce del Sinodo ad essa 
dedicato: il pubblico ha dialogato con il relatore in un coinvolgente dibattito.
Sempre interessante  la discussione del relatore sig. Ricatto sui “proverbi e 
modi di dire sul cibo”. 
E’ stato un imperdibile “fuori programma” l’incontro avuto con l’ing. Diego 
Aloi, residente adesso in Argentina, ma originario di Canale. L’abbiamo avu-
to ospite insieme ai genitori e al fratello e ci ha relazionato sull’esperimento 
spaziale “Rosetta”. Pubblico numeroso e attento.
Il  mese di marzo è dedicato alla musica. La signora Rita Ruffino, appas-
sionata cultrice del mondo operistico, ha presentato (nelle date 11 e 18) la 
musica di Puccini.
Inoltre, in collaborazione con la Pro Loco di Valpone, il 19 alle ore 21, presso 
la Biblioteca Civica, si parlato di “Cante’ j’ euv e calendario rituale contadi-
no”. Hanno condotto la serata Tiziana Mo, Olga Scarsi e Corrado Quadro.
L’8 aprile il prof. Galvagno tratteggerà la figura di don Bosco, di cui ricorre 
il bicentenario della nascita, inquadrata nel contesto sociale dell’epoca e con 
riferimenti all’attualità.
Il 22 aprile l’ing. Varvello, per la serie “Viaggi in poltrona”, ci condurrà alla 
scoperta del Messico.
Il 15 aprile, alle ore 14,15, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo, il 
gruppo teatrale “Fronda anomala” presenterà lo spettacolo: Il banchetto del 
Buonumore: “i Sardi della Brigata Sassari ci raccontano un’altra faccia della 
Grande Guerra”.
Oltre agli incontri bimensili, l’Unitre propone anche delle visite “fuori porta”. 
Domenica 29 marzo intera giornata dedicata alla visita di Pavia, della Certo-
sa e di Vigevano mentre per la domenica 26 aprile si propone, in occasione 
dell’ostensione della Sindone, un pomeriggio a Torino.
La visita alla Sindone sarà preceduta da quella al Monte dei Cappuccini ed al 
Museo della montagna.
Ancora a maggio si è proposta una giornata all’Expo di Milano: le iscrizioni 
sono state numerosissime e ci auguriamo che questo evento mondiale sia 
soddisfacente (anche se  bisognerà mettere in conto la giornata faticosa) per 
tutti i partecipanti.
Più ambizioso è il pro-
getto di realizzare dei 
viaggi di più giorni, stia-
mo valutando l’ipotesi di 
un “Tour del Belgio”.
Tesseramento: col mese 
di marzo chiudiamo le 
iscrizioni, attualmen-
te siamo a quota 70. 
Informatica: il corso 
base, iniziato a ottobre e 
sospeso per motivi tecni-
ci, riprenderà il 16 marzo 
con una decina di iscritti 
suddivisi in due serate.
Come sempre daremo 
notizia ai nostri iscritti e 
amici di tutte le iniziative 
in programma con l’affis-
sione delle locandine.
Chiuderemo così un 
anno denso di iniziati-
ve e ci auguriamo che 
continui tutto l’entusiasmo che ci ha accompagnato e che ci è di stimolo nel 
proporre sempre meglio.
                                                                                                      Il direttivo Unitre

Primo anno di vita amministrativa.
In questo primo anno di esperienza politica abbiamo fatto da tramite tra 
cittadinanza e Giunta Comunale presentando quando necessario interro-
gazioni e richieste. Inoltre, per quanto possibile, abbiamo svolto funzioni 
di controllo. 
Nell’augurare a tutta la comunità canalese una serena Pasqua, Vi ricor-
diamo che siamo sempre a disposizione il martedì mattina dalle ore 9 alle 
ore 11 presso la sede in piazza Italia.
Da Don Luigi Sturzo - Decalogo del buon politico: 
1. È prima regola dell’attività politica essere sincero e onesto. Prometti 
poco e realizza quel che hai promesso. 
2. Se ami troppo il denaro, non fare attività politica. 
3. Rifiuta ogni proposta che tenda all’inosservanza della legge per un 
presunto vantaggio politico. 
4. Non ti circondare di adulatori. L’adulazione fa male all’anima, eccita la 
vanità e altera la visione della realtà. 
5. Non pensare di essere l’uomo indispensabile, perché da quel momento 
farai molti errori. 
6. È più facile dal No arrivare al Si che dal Sì retrocedere al No. Spesso il 
No è più utile del Sì. 
7. La pazienza dell’uomo politico deve imitare la pazienza che Dio ha con 
gli uomini. Non disperare mai. 
8. Dei tuoi collaboratori al governo fai, se possibile, degli amici, mai dei 
favoriti. 
9. Non disdegnare il parere delle donne che si interessano alla politica. 
Esse vedono le cose da punti di vista concreti, che possono sfuggire agli 
uomini. 
10. Fare ogni sera l’esame di coscienza è buona abitudine anche per l’uo-
mo politico.

A scuola il Premio “Una vita, una storia”

Gran finale, per il concorso scolastico “Una vita, una storia” promosso dalla 
Pro loco canalese con l’appoggio dell’Istituto comprensivo guidato dal diri-
gente scolastico Luigi Cabutto, e dalla locale agenzia della Banca Regionale 
Europea.
La premiazione è avvenuta venerdì 13 febbraio nella palestra di viale del 
Pesco, coronando la seconda edizione di un evento nato da un’intuizione 
del “patron” Gianni Morello: invitare i ragazzi delle scuole Medie a pro-
durre testi e documenti su vite, storie e personaggi che hanno distinto le 
proprie famiglie d’origine.
A ricevere un attestato di merito sono stati Gabriele Costa, Luca Deltetto, 
Luca Perredda e Marco Alberto Vicentin: menzione speciale per Andrea 
Ciarfella ed Enrico Molino, mentre secondi ex-aequo sono risultati An-
drea Francesco Demarie e Valentina Negro, subito dietro alla vincitrice 
assoluta Martina Migliasso.
In giuria, oltre allo stesso Morello, c’erano Cristina Quaranta, Corrado 
Quadro, Manuela Quaglia, Maria Teresa Ternavasio e Sara Capra. Il tutto, 
con il supporto del medesimo Cabutto e di Giulio Cauda.                   (P.D.)

A.S.D. Volley Roero

Come ormai e’ consuetudine pluriennale (abbiamo festeggiato da poco i 
trent’anni di attività) e’ ricominciata la stagione sportiva 2014/2015 del Vol-
ley che per il terzo anno consecutivo raccoglie sotto il logo Volley Roero 
le Associazioni sportive di Canale, Vezza, Corneliano, Sommariva Perno 
e Monticello al fine di unificare gli sforzi ed avere un bacino di utenza piu’ 
ampio, dando inoltre l’opportunità alle ragazze residenti nel Roero di non 
dovere per forza “varcare il Tanaro”.
Il Volley Roero e’ quest’anno impegnato nelle categorie Minivolley (con 
oltre 50 ragazze iscritte), under 12, under 13, under 16, prima divisione 
femminile e per la prima volta, dopo la storica promozione dello scorso 
anno anche nel campionato regionale di Serie D.
Per chi ci volesse seguire siamo presenti nelle palestre di Canale, Vezza, 
Corneliano, Monticello e Sommariva Perno oppure potete vedere le ultime 
news sul nostro sito: www.volleyroero.it oppure su facebook.  
Ringraziamo, come sempre, tutti coloro che si adoperano per  la buona 
riuscita del nostro progetto, in primis i genitori delle nostre ragazze, gli 
allenatori, gli sponsor, i volontari e in particolar modo il Comune di Canale 
che grazie al suo contributo e all’interessamento dell’Assessore allo sport  
Matteo Campo ci  permette di continuare questa bella avventura. E, come 
diciamo sempre su le mani per il Roero!!!!                                Claudio Rosa

Una classica del ciclismo internazionale a  Canale
La classica del “Roero”, 
come ormai nota e ricono-
sciuta a livello internazio-
nale, ritorna il prossimo 17 
Maggio per l’11ª edizione, 
rappresenta un appun-
tamento importante e si 
preannuncia di grande 
interesse con una massiccia 
presenza di atleti italiani ed 
esteri di assoluto valore.

La gara, come nelle passate edizioni, valida come prova di selezione per la 
squadra azzurra ai campionati del mondo, sarà seguita dal C.T. Rino De 
Candido di recente a Canale  per visionare il percorso che ha subito una 
variazione che comporterà il transito a Govone e San Damiano d’Asti.   Rile-
vante la visibilità concessa da importanti mezzi di informazione presenti al 
seguito, nonché operatori TV a livello nazionale  ed emittenti regionali con 
copertura nazionale. 
La produzione televisiva e la diffusione delle immagini è stata affidata ad un 
service specializzato  e le riprese saranno effettuate con moto al seguito e 
tramite mezzo aereo, gli operatori saranno in zona  già dal giorno preceden-
te per le riprese esterne.
Le squadre che hanno richiesto l’accredito sono attualmente 39, di partico-
lare rilievo, oltre alle più importanti formazioni italiane, tra le quali la sele-
zione regionale Marche, la nazionale Slovena e la nazionale Russa capitanata 
dal Aleksandr Borisov, già vincitore della passata edizione mentre sono in 
corso contatti per avere una formazione svizzera.
L’organizzazione ringrazia quanti, nel corso degli anni, hanno collaborato e 
contribuito alla realizzazione dell’evento sportivo nell’intento di rendere un 
utile servizio promozionale e pubblicitario alla comunità del Roero.
                                                                                                             Piero Sacchetto
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E’ successo a Canale

E’ successo a Canale...PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
2/3 maggio: RADUNO E GARA MOTO STORICHE  a cura del  Moto Club Cento Torri di Alba
10 maggio: BON  BEN BON E  BEL mercato delle eccellenze agroalimentari e non solo del 
       Roero (Centro Storico).
                      L’ ARNEIS INCONTRA LE OSTRICHE  matrimonio quasi decennale con il nostro                          
       splendido  vino e  il  pregiato  mollusco  della Bretagna (Piazza Italia ).
17 maggio: Gara Ciclistica  GRAN ROERO - LA PRIMAVERA DEI CAMPIONI.
                      VOLO DELLA COLOMBA spettacolo pirotecnico  (Piazza S. Bernardino).
24 maggio: Enoteca del Roero: 2ª Edizione dell’Omaggio «Langhe-Roero e Monferrato: onde di  
       bellezza e geometrie coltive nei paesaggi e nei paesi del vino»
31 maggio: GRAN MERCA’ DELLE PULCI 50ª Edizione (Centro Storico). 
      PURTE’ DISNE’ passeggiata enogastronomica tra Canale e Montà.

Le manifestazioni di Natale, grazie alla collaborazio-
ne dell’Enoteca, dell’Ente Fiera del Pesco, Ostù der 
Masché e Città di Canale siamo riusciti a organizzare 
i tre mercatini di Natale, molto partecipati sia come 
espositori che come affluenza di pubblico, per i bam-
bini ci sono stati degli animatori tutte le domeniche 
di dicembre e la distribuzione di panettone e ciocco-
lata calda, abbiamo ripetuto nel cortile dell’Enoteca  
il mercato del tartufo e ci sono stati ospiti eccellenti 
tra cui GERRY SCOTTI.
Colgo l’occasione per ringraziare la Banca d’Alba e 
l’UBI Banca Regionale Europea per il contributo ri-
cevuto.                                    Anna Maria Pagliarino


