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Il saluto del Sindaco di Canale

Carissimi Canalesi, 
ci avviciniamo alla 74ª Fiera del 
Pesco e con estremo piacere porgo, 
a tutti voi, i più cordiali auguri per 
una  serena  estate e un buon perio-
do di festa!

La Fiera del Pesco rappresenta il 
punto più alto di una serie di avve-
nimenti che si svolgono nel nostro 
comune e ci permettono, nella giu-
sta misura, di far conoscere il terri-
torio, i nostri prodotti di eccellenza, 

le nostre bellezze paesaggistiche e 
culturali. Sono convinto rappresenti  
l’occasione per sentirci orgogliosi 
della nostra città, pronta ad offrire a 
tutti i partecipanti la gioia della sua 
accoglienza.

In questo spazio, che utilizzo per 
cercare di mantenere un filo diretto 
con tutti i cittadini, sono particolar-
mente orgoglioso di comunicarvi 
che la situazione economica del no-
stro Comune è fortemente positiva. 
Abbiamo approvato il rendiconto 
di gestione del 2015 evidenziando 
un avanzo di amministrazione di 
1.202.671,60 euro, che vuol dire in 
pratica che abbiamo pronti, nel cas-
setto, per fare lavori e investimenti, 
una somma molto consistente. Il 
Comune ha una disponibilità di 
cassa (preciso che molti Comuni 
della nostra zona stanno utilizzan-
do l’anticipo di cassa chiedendo 
prestiti onerosi alle banche per far 

fronte alle fatture, stipendi, ecc..) che 
varia dai 1.500.000 euro ai 1.800.000 
euro che ci concedono una buona 
tranquillità nella gestione quotidiana. 
Con la nostra gestione il patrimo-
nio del Comune è passato da circa  
8.500.000 a ben 9.281.935,86. 
Non abbiamo debiti: pensate che un 
Comune deve rispettare un limite di 
indebitamento imposto dalla nor-
mativa vigente al 10% delle entrate 
correnti, noi siamo al 1,4% e per darvi 
un termine di paragone, parecchi 
Comuni della nostra zona sono ben al 
di sopra del  9.0 %; addirittura ancora 
lo scorso anno abbiamo utilizzato 
l’avanzo di amministrazione per 
estinguere anticipatamente dei  vecchi 
mutui, non contratti dalla nostra 
amministrazione. Abbiamo quindi 
una situazione sanissima, invidiabile e 
assolutamente non comune anche per 
un territorio generalmente virtuoso 
come il nostro. Questa situazione 

fa nascere però un forte senso di 
frustrazione in quanto lo stato ci 
impone di non usare l’avanzo di 
amministrazione per finanziare 
opere che avremmo bisogno di re-
alizzare. Non  permette, a noi che 
“non abbiamo debiti”, di accendere 
mutui, in questo momento a tassi 
molto interessanti, per finanziare 
lavori e investimenti. Infine ci 
rende impossibile diminuire le 
tasse locali, indispensabili ormai 
per finanziare la spesa corrente, 
alla quale non si può applicare 
l’avanzo di amministrazione. Spero 
di essere riuscito a far compren-
dere la non facile situazione della 
finanza pubblica causata dalla 
normativa sul pareggio che ha 
ridotto drasticamente i lavori degli 
enti locali, limitando la possibilità 
di crescita e sviluppo di Comuni 
virtuosi come il nostro, potenziali 
motori dell’economia locale.

Sabato 28 maggio 2016, una folta adesione di pubblico ha partecipato alla 
cerimonia di intitolazione del Parco dedicato al “Conte Corradino Dal Pozzo 
Carrega”, i cui congiunti erano rappresentati dalla moglie signora Costanza, 
dalle figlie Lavinia e Lucrezia. Un’area che la famiglia ha concesso in co-
modato d’uso gratuito al Comune di Canale che è stata adibita al servizio 
pubblico: “un giardino con percorso fitness-natura”. L’evento si è svolto: «tra 
interpretazioni musicali del “Coro di voci bianche” e le letture dei ragazzi 
delle scuole, l’intervento dello storico Molino Baldassarre, la dirigente sco-
lastica Maria Luisa Rivetti, la benedizione del parroco don Gianni Tarable e 
i saluti del sindaco Enrico Faccenda». A fare da cornice una dolce mattinata 
primaverile e un rinfresco offerto dal Comune ai partecipanti.          e.ru.

La tradizionale Fiera del Pesco continua a presentare lo splendore di un territo-
rio dalle peculiarità incomparabili. Una settimana di festa, dedicata agli ospiti 
italiani e stranieri che l’Ente Fiera, l’Amministrazione comunale e i Borghi con 
mirati programmi sapranno ancora una volta allietare tutti coloro che vi parte-
ciperanno. 
Nei prossimi giorni vedremo esplodere la festa in piazza, ci saranno momenti 
di socializzazione e di incontro tra chi parteciperà a dare un tributo alla no-
stra cittadina. Possa ancora questa edizione regalare un sogno indimenticabile 
di profumi e sapori e sia ancora occasione di grande ricordo per tutti i graditi 
ospiti. Canale per il suo forte senso di comunità e di ospitalità vi aspetta.        e.ru.

Anno 2005: Apoteosi finale della Fiera

(Continua a pag. 2)

Un Parco per un percorso Fitness-natura Canale e la sua 74ª Fiera del Pesco



Nonostante queste difficoltà l’attività dell’amministrazione procede in 
modo spedito su vari fronti, come potrete vedere sfogliando questo nume-
ro di Canale Notizie. 
Tra le molteplici opere portate avanti, tengo molto a sottolineare che 
proprio in questi giorni si sono conclusi i lavori sulla sicurezza stradale che 
hanno riguardato zone critiche del nostro paese: sono stati realizzati 200 
metri di muri di sostegno e 500 metri di nuovi marciapiedi tra via Corna-
rea, Oesio e Valpone dove arrivano, finalmente, allo stabilimento Campari. 
Sono stati realizzati sette attraversamenti pedonali illuminati e segnalati, 
nelle zone indicate dai tecnici come più pericolose, ed è entrato in funzione 
il semaforo di via Cornarea, fortemente voluto dagli abitanti della zona (in 
passato hanno raccolto una petizione con molte firme) per rallentare la 
velocità e garantire la sicurezza di un incrocio sede, purtroppo, di incidenti 
molto gravi. In questi anni abbiamo raccolto moltissime segnalazioni dei 

cittadini sull’eccessiva velocità delle automobili, con la richiesta di creare 
zone di transito con il limite dei 30 Km/ora, soprattutto nel Centro storico, 
che finalmente sono state realizzate!!. Logicamente tutti i segnali sono stati 
disegnati e costruiti con materiali garantiti e certificati per resistenza all’u-
sura, alla visibilità notturna e diurna, evitano il derapaggio e sono antiskid 
anche in condizioni di strada umida o pioggia. Altrettanto logicamente 
tutti i segnali rispettano per forme e dimensioni la normativa nazionale 
e internazionale a dispetto di quanto affermato dai “soliti burloni”, critici 
anche su questi lavori legati alla sicurezza dei cittadini.

Il nostro impegno a servizio della comunità non andrà in vacanza, ma a 
tutti voi i migliori auguri per una buona estate!
                                                                           Il sindaco della Città di Canale
                                                                                             Enrico Faccenda
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Il saluto del Sindaco di Canale

Lavori ultimati: Piazza Martiri della Libertà e Piazza della Vittoria

(Segue da pag. 1)

LAVORI PUBBLICI - Giugno 2016
Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione 
e/o di ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione Comu-
nale intende avviare.

Lavori di riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree mercatali:  
piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato ad un bando regionale inerente 
la sistemazione delle aree mercatali, con l’obiettivo di riqualificare la zona 
riguardante piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria. I lavori ri-
guardano la sistemazione delle due piazze in oggetto con interventi di ripa-
vimentazione, di arredo urbano e di posa in opera di attrezzature e manufatti 
propriamente destinati allo svolgimento dei mercati ambulanti settimanali.
La Regione Piemonte ha approvato la proposta progettuale presentata dal 
Comune di Canale e l’ha ammessa al finanziamento per l’intero importo pro-
gettuale di euro 400.000,00.
L’ opera è stata appaltata alla ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. di Alba. I lavori 
sono stati avviati nel mese di settembre 2015 ed ultimati, con le ultime asfal-
tature, lo scorso mese di aprile.

4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale – Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei pedoni 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando regionale in oggetto, 
con l’obiettivo di proseguire nel piano di messa in sicurezza della rete 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 marciapiedi in frazione Valpone ed alcune opere di mes-
sa in sicurezza di attraversamenti pedonali ed incroci del centro.
La Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione della proposta proget-
tuale presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al finan-
ziamento, per un importo di euro 200.000,00, sull’importo complessivo pia-
nificato di euro 423.360,00.
L’opera è stata appaltata alla ditta I.T.E.P. Snc di S. Stefano Roero. I lavori, 
suddivisi nei vari interventi previsti, sono stati avviati a fine 2015 e saranno 
ultimati entro luglio 2016.

Giardino pubblico con “percorso fitness-natura” e sito per l’attività moto-
ria dei cani
L’Amministrazione Comunale ha stipulato un contratto di comodato d’uso 
gratuito - con le Signore Carrega Lavinia, Carrega Lucrezia e Cioni Costanza 
- per la cessione di un’area da destinare in parte alla realizzazione di un giar-
dino con “percorso fitness-natura” ed in parte per la creazione di un sito per 
l’attività motoria dei cani.
L’area suddetta, ubicata in corso Alba, è delimitata principalmente dall’asse 
stradale citato e dal Rio di Canale, ed ha una superficie di circa 2.200 metri 
quadrati per il giardino con “percorso fitness-natura” e di circa 1.350 metri 
quadrati per il giardino destinato  all’attività motoria dei cani.
I lavori di allestimento dei due giardini, comprendenti gli interventi di puli-
zia e spianamento dei siti, di allaccio elettrico ed idrico, di posa in opera di 
panchine, fontanelle, cestini portarifiuti e di una zona fornita di attrezzature 
ludico/ginniche del percorso fitness/natura, sono stati completati. 
La spesa per l’intero allestimento, e la realizzazione delle opere propedeutiche 
allo stesso, è stata di euro 36.000,00 circa.

Lavori ultimati: Semaforo Via Cornarea

Lavori in corso: marciapiede in  Frazione Valpone

Lavori di sistemazione di via Cecilia Buffetti
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione della 
rete stradale del centro storico, l’Amministrazione Comunale ha progettato 

di riqualificare anche la via Cecilia Buffetti.
I lavori sono stati pianificati unitamente alla Tecnoedil Spa ed all’Egea Spa, 
che hanno realizzato il rifacimento dei tratti fognari, idrici e di metanizzazio-
ne necessari.
L’intervento finale inerente la sistemazione di griglie e tombini stradali per 
la regimazione delle acque superficiali,  e  la successiva cubettatura del tratto 
stato realizzato dal comune.
I lavori sono stati realizzati ed ultimati nei primi mesi del 2016.

Giardino Pubblico con percorso Fitness-Natura

Lavori ultimati: pavimentazione Via Cecilia Buffetti
Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica di Canale.
Nei primi mesi del 2015 l’Amministrazione Comunale ha presentato un’i-
stanza di finanziamento all’Istituto per il Credito Sportivo di Roma nell’am-
bito 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, che costituisco un primo lotto di tutti gli interventi neces-
sari per riqualificare l’area sportiva, riguardano la sistemazione del campo di 
calcio, della sua recinzione, delle gradinate, degli spogliatoi, delle torri fari e 
dell’area circostante anche in ambito scolastico.
L’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato l’approvazione della proposta 
progettuale presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al 
finanziamento, in conto interessi, per l’importo di euro 150.000,00.
L’opera è stata appaltata alla ditta Italfrese S.r.l. di Torino.
I lavori sono stati avviati in concomitanza con la chiusura dell’attività scola-
stica con la previsione di ultimarli entro l’autunno.

Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e 

miglioramento del rendimento energetico dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale - 2° lotto.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio 2015, ad 
un bando regionale denominato “Approvazione dei criteri generali per la re-
dazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-
17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale 
MEF-MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di pro-
prietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1° e 2° grado”.
L’obiettivo è quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio 
energetico, di adeguamento alla normativa antisismica e di ristrutturazione 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera già esegui-
ta ed ultimata a fine 2014.

Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, compren-
de anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la creazione 
di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali del sottotetto.
La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale è stata 
approvata ed ammessa a contributo. Secondo le disposizioni dettate dalla 
Regione Piemonte, il comune ha appaltato l’opera alla ditta Franco Barberis 
Spa. I lavori sono stati avviati in concomitanza con la chiusura dell’attività 
scolastica con la previsione di ultimarli entro fine anno.

“Zona 30” in Viale del Pesco
Centro del Benessere del Roero
Com’è noto la realizzazione del Centro del Benessere del Roero è stata affidata 
alla ditta Franco Barberis Spa di Alba attraverso una “concessione di lavori 
pubblici” comportante la progettazione, costruzione e gestione del complesso 
turistico-sportivo. 
Purtroppo la grave crisi economica di questi ultimi anni, nella quale è stato 
principalmente coinvolto il comparto dell’edilizia pubblica e privata, ha causa-
to gravi problemi anche all’impresa concessionaria che si è vista negare, dagli 
istituti di credito, i finanziamenti necessari a concludere l’opera.
Tuttavia, da alcuni mesi, i lavori di costruzione del complesso edilizio sono 
stati riavviati.
A sostegno della ripresa dei lavori è giunto un contributo straordinario stata-
le di euro 1.500.000,00, concesso all’Amministrazione Comunale nell’ambito 
dell’iniziativa “Cantieri in Comune – lettera del Presidente Renzi ai Sindaci per 
lo Sbocca Italia”, recentemente perfezionato ed in corso di elargizione da parte 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
E’ stato recentemente aggiornato il contratto-concessione con la società di pro-
getto alla luce del nuovo contributo sopra citato.
I lavori procedono alacremente, secondo i tempi concordati con il Ministero e 
la Regione Piemonte.

Realizzazione di impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani).
L’Amministrazione Comunale ha avviato da alcuni anni i lavori di realizza-
zione di una sala polivalente per attività sociali in sinergia con il citato Centro 
Benessere del Roero.
Si tratta di un ampio locale, oltre ai servizi relativi, da destinare alle attività dei 
giovani canalesi quale luogo di incontro e di aggregazione per le varie forme 
associative che operano sul territorio comunale.
Il progetto dell’opera è stato approvato a fine anno 2011, per un importo stima-
to di euro 300.000,00.
L’opera è stata parzialmente eseguita e successivamente interrotta per le moti-
vazioni ricordate nel Centro Benessere del Roero.
Recentemente è stata approvata una perizia di variante che porta l’importo 
progettuale ad euro 380.000,00, necessari per completare i lavori e creare i col-
legamenti con il citato  Centro Benessere del Roero.
Si conta di ultimare l’intervento in concomitanza con il più volte citato Centro 
Benessere del Roero.

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 at-
mosferiche del 2013-14. 
Si tratta di interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la sicurez-
za delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comunale Valfaccenda, così 
valutati ed assegnati dal Settore Decentrato della stessa Regione Piemonte a 
seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.
L’opera è stata appaltata alla ditta Balaclava S.r.l. di Cortemilia ed i lavori sono 
in corso di ultimazione. (Continua a pag. 4)
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Lavori di consolidamento lungo la strada comunale Briccola e San Defen-
dente delle Rocche
A fine 2015 la Regione Piemonte ha comunicato l’assegnazione al Comune 
di Canale di un contributo di euro 20.000,00 derivante da un’Ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per eventi meteorologici 
marzo 2015 - OCDPC n° 269 del 24 luglio 2015. 
Si tratta di interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la sicurezza 
delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comunale Briccola e San De-
fendente delle Rocche, così valutati ed assegnati dal Settore Decentrato della 
stessa Regione Piemonte a seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.
E’ stato approvato un progetto complessivo di euro 35.000,00, con l’apporto di 
fondi comunali necessari per completare i lavori, solo parzialmente finanziati 
con il contributo suddetto.
L’intervento, appaltato all’impresa Pastura Costruzioni Srl di Neive, è stato ul-
timato lo scorso mese di aprile.

In conclusione:
In un periodo così complesso per l’edilizia pubblica - nel quale la program-
mazione corrente e per gli anni a venire è notevolmente condizionata sia dai 
vincoli del pareggio di bilancio nazionale, che dalla pianificazione dei relativi 
pagamenti imposti dallo stesso - l’Amministrazione Comunale è comunque 
fortemente impegnata nella ricerca di finanziamenti per la realizzazione di 
nuovi lavori. 
A tal fine si riportano le più recenti domande/bandi di finanziamento ai quali 
abbiamo partecipato e  per i quali siamo in attesa d’esito o di perfezionamento, 
conformemente agli equilibri di bilancio:
•  opere di efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di 
Canale  - bando statale fondi Kyoto
•  interventi di manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Comprensi-
vo di Canale  - istanza allo Stato 8x1000
•  lavori di riqualificazione dell’area sportiva via Mombirone (2° lotto)
•  lavori di riqualificazione di piazza Trento e Trieste e piazza S. Bernardino.

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    

(Segue da pag. 3)

UFFICI TRIBUTI - Agenda del Contribuente (1) 
31 LUGLIO
Scadenza per il pagamento della 3ª rata della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo 
annuale superiore a Euro 258,23.
16 AGOSTO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’impo-
sta di soggiorno riscossa nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno.
31 OTTOBRE
Scadenza per il versamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Anche i contribuenti che decidono di versare l’intero importo annuale devono 
farlo entro questa data.
31 OTTOBRE
Scadenza per il pagamento della 4ª rata della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo 
annuale superiore a Euro 258,23.
16 NOVEMBRE
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’impo-
sta di soggiorno riscossa nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre.
(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono 
differite al primo giorno non lavorativo successivo.

Controllo del Vicinato 
Verso la metà del mese di febbraio si è svolta una serata informativa, organiz-
zata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione di 
riferimento e delle Forze dell’Ordine, sul Controllo del Vicinato. 
Durante la serata è intervenuto il Sindaco Enrico Faccenda e il referente dele-
gato dell’associazione Controllo del Vicinato Prof. Massimo Iaretti, il quale ha 
illustrato il progetto, gli obiettivi, le finalità e le modalità di attivazione presso 
un Comune. 
Al momento il progetto è partito anche nella nostra realtà grazie alla domanda 
di adesione presentata direttamente da alcuni cittadini presso gli Uffici comu-
nali: per la loro preziosa disponibilità l’Amministrazione li ringrazia. 
Per chi volesse sapere di più potrà chiedere delucidazioni presso gli Uffici co-
munali.                                                                                            Lidia Destefanis

Ampliamento Cimitero Comunale 

Usanze di altri tempi 

Un particolare documento fotografico - ma molto interessante - ci viene pro-
posto in due sequenze da Sperone Gian Piero e riguarda il funerale di suo non-
no Sperone Secondo che ebbe luogo a Canale nell’ottobre del 1957. Fu il primo 
funerale nella nostra comunità in cui venne utilizzato come carro funebre un 
veicolo a motore in sostituzione del tradizionale carro trainato dai cavalli. Da 
notare la composizione delle compagnie e dei gruppi che partecipavano, se 
richiesti e dietro compenso, ai funerali. In testa al corteo i bambini dell’asilo 
accompagnati dalle suore, a seguire gruppi di donne inquadrate nelle “compa-
gnie” delle “addolorate” con la tunica di colore giallo e delle “figlie di Maria”  
con la tunica di colore bianco e infine i frati e i sacerdoti.
                                                                                                             Gianni Gallino

Con locandine affisse lo scorso fine aprile, l’Amministrazione Comunale ha 
segnalato l’intenzione di avviare i lavori di costruzione di un 9° Lotto di Lo-
culi Cimiteriali.
E’ prossima, infatti, l’approvazione di un progetto per la realizzazione di una 
nuova batteria comprendente n° 160 loculi cimiteriali, da costruire nell’area 
già a suo tempo individuata in occasione dell’attuazione dell’ultimo amplia-
mento.
E’ possibile, pertanto, prenotare fin d’ora la relativa concessione presso gli 
Uffici Demografici recandosi di persona in Comune o chiamando al nume-
ro telefonico 0173 979129 – int. 1 per ricevere indicazioni in merito.

Gruppo Mensa Scolastica 
Nei primi mesi del 2016 sono stati comunicati, dall’Istituto Comprensivo di 
Canale, i nuovi componenti del Gruppo di Lavoro per la Mensa Scolastica 
(tale rinnovo è risultato necessario a causa del trasferimento della maestra 
Santina Simona della Scuola d’infanzia, il pensionamento del professore 
Cauda Giulio della Scuola Secondaria di Primo Grado e del passaggio di 
alcuni alunni da un ordine di scuola ad un altro). Di seguito seguirà l’elenco 
dei nuovi nominativi:
•   l’insegnante Faccenda Anna Ludovica è stata nominata come rappresen-
tante degli insegnanti della Scuola d’Infanzia (al posto della maestra Santina 
Simona);
•   l’insegnante Sibona Anna Francesca è divenuta rappresentante della 
Scuola Secondaria di Primo Grado (al posto del Professore Cauda Giulio);
•   la Sig.ra Calorio Giuditta è stata nominata come nuova rappresentante 
dei genitori della Scuola d’Infanzia (al posto di Davide Palluda);
•    il Sig. Palluda Davide è divenuto rappresentante dei genitori della Scuola 
Primaria;
•   la Sig.ra Martino Tiziana è divenuta rappresentante dei genitori della 
Scuola Secondaria (al posto di Martino Loredana, che ha concluso il pro-
prio compito all’interno del gruppo).

Tenendo conto delle tempistiche connesse al rinnovo dei membri e dell’ope-
rato svolto durante lo scorso anno scolastico 2014-2015 (al menu, invernale 
ed estivo, sono state apportate delle modifiche, seguendo la prassi stabilita), 
il suddetto gruppo è stato convocato nel mese di aprile.
Sette membri su dodici hanno partecipato all’incontro e nel momento con-
clusivo ha presenziato anche il sindaco Enrico faccenda (l’ottavo membro).
A ciascun membro è stato consegnata una copia del menu invernale ed esti-
vo e la relativa scheda di valutazione, che è stata compilata durante la degu-
stazione delle varie portate.
Il menu del giorno prevedeva risotto con piselli (o erbette), milanese di pol-
lo al forno con insalata di carote e di finocchi, pane bianco e banana. 

In generale, il Gruppo di Lavoro Mensa Scolastica ritiene che il menu sia 
variegato, non ripetitivo e che la quantità/temperatura del cibo risultino 
buone (massimo valore riportato sulla scheda valutativa).
Anche il livello di igiene degli utensili, stoviglie e dei locali refettorio, come 
la qualità dl servizio, risulta buono (massimo valore riportato sulla scheda 
valutativa).
Le prime tre portate (primo, secondo e contorno) hanno ottenuto una me-
dia del 9, mentre la frutta, o meglio le mele, hanno ricevuto una valutazio-
ne più bassa, intorno al 7,5.
Al termine della degustazione, i vari membri del gruppo si sono confronta-
ti, mettendo in risalto alcune proposte, condivise con la cuoca.

Durante l’anno scolastico, il menu viene pubblicato sul sito del Comune, 
per cui è a disposizione di tutte le famiglie; inoltre, una copia cartacea è 
stata affissa sulle pareti di ogni aula scolastica nel corso dell’anno scolastico. 
Come sempre, durante il periodo quaresimale, è stato richiesto di adattare 
il menu previsto nel giorno di venerdì (no carne).
Si invitano le gentili famiglie, in vista del prossimo anno scolastico 2016-
2017, di presentare in tempo le eventuali richieste di esenzione dal buono 
mensa, presso l’ ufficio comunale competente (Ufficio Socio- Assistenzia-
le), seguendo le procedure attualmente vigenti (ad inizio anno verrete, co-
munque, informate tramite avviso consegnato a scuola).
Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i membri del gruppo per la loro 
preziosa disponibilità e a tutto lo staff della cucina per il loro lavoro e colla-
borazione.                                                                                 Lidia Destefanis

A partire dal mese di gennaio l’educatore comunale Andrea Genta, su volontà 
dell’amministrazione comunale ed in accordo con la Cooperativa Ro&Ro, ha 
svolto le proprie iniziative adoperandosi per la comunità, in particolare coi 
ragazzi, presso i locali della Biblioteca Comunale, per tre pomeriggi alla setti-
mana, durante i quali ha svolto il ruolo di “aiuto” nello svolgimento di ricerche, 
attività di ripetizione scolastiche... diventando, così, gradualmente un punto di 
riferimento effettivo per alcuni giovani canalesi, oltre che ampliando l’ordina-
rio orario della biblioteca comunale.
Inoltre, il giovedì pomeriggio, ha collaborato e cooperato con gli operatori re-
sponsabili nelle attività programmate nel Progetto CAM di Canale (iniziativa 
attiva nella nostra realtà grazie alla collaborazione tra Comune, Consorzio So-
cio-Assistenziale, Associazione RDR e l’Istituto Comprensivo di Canale).

A Scuola, durante l’anno scolastico, in via sperimentale, con alcuni alunni 
della Scuola Primaria di Canale, ha condotto alcune lezioni propedeutiche al 
gioco di squadra e ai vari sport, in generale, proponendo esercizi con la palla, 
giochi a squadre… 
Inoltre, sono stati calanderizzati da Andrea alcuni appuntamenti “AROUND 
CANALE 2K16”, rivolti a tutti i ragazzi canalesi dai 13 anni ai 16 anni (10 
giugno, 16 giugno, 23 giugno, 30 giugno, 7 luglio e 14 luglio), durante i quali i 
ragazzi potranno riunirsi e svolgere alcune attività semi- strutturate.
Nel corso di questi mesi invernali-primaverili, in riferimento al Programma 
delle Politiche giovanili e non solo, molte altre sono state le iniziative.
Si è svolta una partecipata riunione con le Associazioni del territorio, ren-
dendosi disponibili per offrire un aiuto concreto e/o mediatico, a favore delle 
loro iniziative.
I delegati dell’amministrazione comunale,  il sindaco e l’educatore hanno segui-
to con attenzione il percorso relativo alla programmazione della Festa di Leva, 
supportando i ragazzi nel loro percorso di scelta tra le opzioni organizzative 
proposte.

E’ stato portato avanti il progetto di Estate Lavoro, con la collaborazione pre-
ziosa di Simona Grillo. Durante l’anno, inoltre, la mediazione con due ditte 
locali ha favorito l’inserimento lavorativo di due ragazzi canalesi.

Politiche Giovanili 

Durante questi mesi estivi si riproporrà l’ormai immancabile l’Estate Ragazzi 
(progetto attivo grazie al contributo del Comune e realizzato in collaborazione 
con l’associazione locale “Canale Live”), con Andrea Genta in qualità di refe-
rente, ma rispetto allo scorso anno scolastico sono emerse alcune novità:
•   sono stati coinvolti, con i rappresentanti degli enti interessati al progetto 
stesso, in due date fissate nel mese di aprile, i genitori nella programmazione 
dell’Estate Ragazzi, chiedendo eventuale proposte o possibili miglioramenti;
•   da Andrea è stato programmato un progetto ad ‘hoc’ per i ragazzi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, strutturando un vero e proprio program-
ma a parte, senza, ovviamente, escludere del tutto le attività comuni con i ra-
gazzi di età inferiore;
Il progetto, in maniera graduale, sta prendendo forma. Occorre davvero la 
partecipazione dei ragazzi, veri protagonisti. Un piccolo gruppo si è formato, 
ma si è aperti a nuovi ingressi, ad un vero e proprio allargamento. Solo in tal 
modo si potrà coinvolgerli sempre di più nella programmazione stessa delle 
attività, sulla base dei loro interessi e ovviamente delle possibilità concrete di 
realizzazione.
Un primo passo è stato svolto, su accordo tra amministrazione e Cooperati-
va Ro&Ro, tramite l’elaborazione e la divulgazione di un’indagine conoscitiva 
sull’effettivo interesse, da parte dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni, di partecipare ad 
un Soggiorno estivo a Rimini. Al momento sono state raccolte le adesioni e si 
stanno valutando le possibilità di realizzazione.
                                                                     Lidia Destefanis e Francesca Dacomo

Ufficio tributi informa
Ampliamento Cimitero Comunale

Controllo vicinato
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Rotary: una targa per Domenico AimassoProgetto CAM 2016 
Con la conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, è terminato anche il pro-
getto CAM, reso possibile nel nostro territorio grazie alla compartecipazione 
di più Enti: il Comune, il Consorzio Socio-Assistenziale, l’Istituto Comprensi-
vo di Canale e, non ultimo per importanza, l’Associazione Ragazzi del Roero, 
coordinata dal nuovo presidente Stefano Massarone. Nonostante alcuni cam-
biamenti verificatisi ad inizio dell’anno scolastico, che hanno reso un po’ dif-
ficoltoso l’avvio di tale progetto, anche quest’anno l’esperienza si è rivelata, dal 
riscontro avuto direttamente dai ragazzi e dalle loro famiglie, molto positiva. 
In corso d’anno è stato svolto un percorso in crescendo, svolto dagli operatori 
stessi insieme ai ragazzi. Elemento di novità è stato anche il coinvolgimento, 
una volta alla settimana, dell’educatore comunale Andrea Genta, ma non solo: 
negli ultimi mesi, infatti, su decisione dell’Associazione Rdr, in accordo con il 
Consorzio Socio- Assistenziale ed il Comune, è stata inserita una nuova figura 
educativa per poter meglio rispondere alle esigenze manifestate dai vari ragaz-
zi, il cui raggio di età risulta ampio (dai 6 ai 14 anni). 

Notizie Varie
SCUOLA DI LINGUA ITALIANA
Anche quest’anno è stato avviato il corso di lingua italiana nei locali della Bi-
blioteca Comunale, rivolto ai cittadini stranieri presenti nella nostra comunità, 
realizzato in collaborazione con il CPA di Alba- Bra. Le lezioni si sono svolte 
due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì mattina, dalle ore 9.00 alle 
12.00, con una presenza regolare da parte degli studenti iscritti, all’incirca una 
ventina. Ringraziamo gli insegnanti per il loro lavoro svolto.

SPORTELLO CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Durante questo anno il Direttore del Consorzio Socio-Assistenziale ha comu-
nicato lo spostamento di alcuni assistenti sociali operanti sul territorio. An-
che nel Comune di Canale tale variazione è avvenuta: ringraziamo l’assistente 
sociale Antonella Cagnasso per il lavoro svolto nel nostro paese e diamo il 
benvenuto alla nuova collega Luana Fossato che opererà nel nostro comune e 
in quello limitrofo di Vezza d’Alba.
Comunichiamo, inoltre, il nuovo orario del loro sportello: al momento rice-
veranno il lunedì dalle 14. 00 alle 15.30; il martedì  e il giovedì dalle 9.30 alle 
12.00, sempre previo appuntamento.

CORSO COMPUTER
In data del primo luglio si e’ concluso il corso di avviamento all’uso del com-
puter, rivolto al pubblico femminile, condotto dall’architetto Katia Bodda, in 
collaborazione tra il Comune e l’Associazione Canale Live. Il suddetto incon-
tro ha avuto la durata complessiva di 12 ore e si è svolto presso i locali della 
biblioteca comunale. Un grande ringraziamento lo rivolgiamo alla volontaria 
che ha condotto questa iniziativa e alle persone che hanno aderito.
                                                                                                               Lidia Destefanis

Il progetto, quest’anno, ha programmato anche un incontro con le famiglie 
nel mese di maggio, durante il quale hanno presenziato tutti i rappresentati 
dei vari Enti e le famiglie. È stato un momento costruttivo e di confronto, 
molto positivo. Non dimentichiamo che durante l’anno scolastico vengono 
svolti alcuni incontri di verifica tra i vari Enti, per monitorare il percorso e 
per poter valutare eventuali proposte per l’anno successivo. Il CAM, davvero, 
sul territorio sta assumendo sempre di più una connotazione ludico-pedago-
gica (non è solo più inteso come momento finalizzato all’esecuzione dei com-
piti). Si cercherà, pertanto, di proseguire in tale direzione e di progettare, per 
il prossimo anno, alcune attività da svolgersi sul territorio, in collaborazione 
con le associazioni presenti.                                                         Lidia Destefanis

ESTATE BIMBI 2016
Per i bambini più piccoli, nelle prime due settimane di luglio, grazie alla 
collaborazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche, ha preso il via il 
Progetto Estate Bimbi 2016. Condotto direttamente dalle  insegnanti del-
la Scuola Paritaria “Regina Margherita”, tale iniziativa è stata estesa e co-
municata anche alle famiglie che, durante l’anno scolastico, non risultano 
iscritte presso questo istituto. Un ringraziamento lo rivolgo, a nome di tutta 
l’Amministrazione, alle docenti che si sono rese disponibili per garantire 
questo tipo di servizio alla comunità canalese e alla Direttrice Suor Giusi e 
alla Dirigente Scolastica Maria Luisa Rivetti per la disponibilità e lo spirito 
di collaborazione dimostrati.                                                   Lidia Destefanis

Le interessanti attività per i nostri bimbi

Un Defibrillatore per la Polisportiva

Bellissimo e ricco di attività accattivanti è stato l’anno scolastico che volge 
al termine. Con Dorothy e i suoi amici abbiamo imparato a riconoscere le 
nostre emozioni e a viverle meglio, ad ascoltare e giocare con diversi tipi di 
musica, a rispettare la natura, grazie alla raccolta differenziata dei rifiuti e 
ad esprimerci meglio, mediante testi narrativi per piccoli lettori. Il tutto è 
culminato in una emozionante festa finale, durante la quale abbiamo salu-
tato i nostri amici che a settembre incominceranno a frequentare la Scuola 
Primaria con videoproiezioni dedicate a loro. Ma non finisce qui… le no-
stre attività continueranno con giochi rilassanti e divertenti in occasione 
dell’Estate Bimbi fino al 15 luglio, mentre i nostri bambini del Micronido 
si divertiranno con giochi d’acqua e proposte ludiche per tutto il mese di 
luglio. Ringraziamo vivamente tutte le persone che, in molti modi diversi, 
sostengono la nostra opera educativa… a proposito: c’è un modo facile per 
aiutarci, a costi zero: donarci il 5 x mille! 
La nostra scuola, infatti, è una Fondazione riconosciuta senza fini di lucro. 
Il nostro codice fiscale è il seguente: 81002210045. 
Grazie ancora a tutti e buona estate!                                                Suor Giusi

Un defibrillatore ad uso di tutti gli atleti della Polisportiva: è questo il dono 
proveniente dal Gruppo Farmacie Benessere di Canale, che mercoledì 1° giu-
gno ha consegnato la preziosa apparecchiatura appena prima della partita di 
pallapugno di serie A tra la formazione di casa e il Cuneo di Luca Mangolini, 
peraltro unico canalese in massima serie. I donatori hanno sottolineato l’im-
portanza dell’utilità di una simile attrezzatura: soprattutto in una struttura fre-
quentatissima. 
Alla cerimonia era presente il sindaco Enrico Faccenda, assieme Beppe Delpero 
in qualità di vice presidente della Polisportiva. La società ha voluto esprimere 
la propria riconoscenza per mano del capitano Bruno Campagno: che ha con-
segnato una targa di benemerenza a Riccardo Garelli, per anni componente del 
direttivo e tuttora assidua presenza (nonché memoria storica) sugli spalti dello 
sferisterio “Cichin Gioetti”.                                                                                     (P. D.)

Una targa per ricordare una persona che tanto ha fatto, con amore e dedizione, 
per il Rotary club Canale Roero, presieduto da Michelangelo Bonardi. Si tratta 
del rotariano Domenico Aimasso, ex presidente ed ex segretario, deceduto 
circa sette mesi fa. Per ricordare la sua persona il Club ha deciso di intitolare, 
apponendo una targa in sua memoria, una stanza della Cittadella della salute, 
a Canale, adibita a biblioteca e sala ricreazione per gli ospiti . «Già in passato 
avevamo omaggiato la struttura di cinque letti per i lungodegenti. Ora stiamo 
finendo di sistemare alcune stanze che verranno tinteggiate e saranno pronte 
nei prossimi giorni».
Alla cerimonia, martedì 31 maggio, oltre al presidente rotariano, hanno preso 
parte la moglie e i figli del signor Aimasso, il prefetto del Rotary Sergio Sordo, 
l’attuale segretario Massimiliano Burzio, l’architetto rotariano che ha proget-
tato gratuitamente l’opera Silvano Picollo, il primario dottor Giuseppe Picollo 
e la caposala del reparto.                                                                Elena Chiavero    

Consegnate le borse di studio dell’AVIS

La solidarietà come dono da coltivare, 
praticare e insegnare: ne è maestro il 
gruppo Avis di Canale-Valpone che, 
anche quest’anno, ha coronato il pro-
getto legato alle borse di studio a fa-
vore dei ragazzi che frequentano la 
classe terza media del locale Istituto 
Comprensivo. L’iniziativa, seguendo 
il suo programma classico, era parti-
ta in primavera con un incontro in-
formativo tra il sodalizio e gli stessi 
alunni: arricchito dalla presenza della dottoressa Lara Coscia, pronta a inter-
venire insieme al leader Bertino Destefanis e al fondatore Antonino Murru 
assieme agli altri componenti del direttivo. Poi la parola è passata agli stessi 
ragazzi: invitati a comporre un testo su quanto appreso: e infine, martedì 31 
maggio, il momento clou: con la premiazione avvenuta presso la Confrater-
nita di S. Bernardino, nell’ambito del vernissage della mostra su Monet curata 
dalla stessa scuola canalese. Alla presenza della dirigente Maria Luisa Rivetti 
e del capo zona Albese Flavio Zunino, il terzo posto è andato a Irene Costa 
mentre la medaglia d’argento è stata appannaggio di Miriam Sacco. Primo, in-
vece, Marco Morello meritatamente in testa in questa edizione del concorso.                                                                                                                                        
                                                                                                             (P. D.)

Dal Gruppo di Minoranza “Cambia Canale”
Amici Canalesi,
dopo due anni di esperienza civica come minoranza vorremmo fare alcune 
considerazioni.
Da un lato notiamo l’impegno nel gestire la cosa pubblica da parte del Sin-
daco e dalla maggioranza, con l’ammodernamento di piazze e aree verdi, 
dall’altro siamo sfiduciati per alcuni comportamenti degli stessi nei nostri 
confronti. Nello specifico il modo vago ed astratto con cui ci viene risposto 
alle interrogazioni e alle richieste, unico mezzo che abbiamo per far sentire 
la nostra e la vostra voce, come la richiesta di una bacheca, l’inserimento 
attivo di nostri membri in commissioni o l’installazione di bagni autopulenti 
pubblici…
Alle nostre interpellanze sulla sicurezza, sul potenziamento della rete inter-
net e sulla costruzione e gestione del Centro Benessere con annesso Pala-gio-
vani, le risposte del Sindaco sono state più concrete anche se non esaurienti. 
Al momento siamo in attesa di risposte per quanto riguarda le sorti dello 
storico edificio “Pasquale Toso”, che si presenta ai cittadini ed ai turisti in uno 
stato di degrado e di totale abbandono.
Concludiamo con un pensiero ai Canalesi che ci hanno lasciato in questi 
due anni, personaggi più o meno noti, ma che hanno contribuito alla storia, 
all’aggregazione e all’arte della nostra comunità. 
A tal proposito vorremmo fortemente, come da noi richiesto ufficialmente, 
che venisse istituita una commissione in grado di catalogare, raccogliere ed 
esporre le opere di Dalzo Bracco, e magari altri artisti, in uno spazio dedica-
to, come potrebbe essere il salone dell’ex palazzo della Pretura, creando un 
circuito artistico insieme ad altri monumenti artistici di Canale (chiesa di 
San Bernardino, Torre civica, San Giovanni, giardini del Castello, affresco di 
Madonna delle Grazie etc.).
Ringraziandovi per aver dedicato un po’ di tempo al nostro spazio, coglia-
mo l’occasione per augurarVi una splendida estate e una buona Fiera del 
Pesco, nella speranza di trovarci tutti insieme a festeggiare la nostra amata 
cittadina!                                                La Minoranza “CAMBIA CANALE”

L’ultimo saluto a un emblema di “canalesità”
Quasi improvvisamente, alla capi-
tale del pesco tocca fare i conti con 
l’assenza di uno di quai personaggi 
che più incarnavano la “canalesità”. 
Dalmazzo Bracco, per tutti “Dalzo”, 
ha lasciato il mondo terreno dopo 
una breve, rapidissima malattia: 
classe ‘33, proveniente da una fami-
glia di artisti (il fratello Mondo e il 
padre “Pinot ‘dla Bela”), di cui pos-
sedeva lo stesso temperamento cre-
ativo, sagace, in bilico perenne tra 
lo spirito e la polemica mai fine a sé 
stessa, quasi un moderno Suonato-
re Jones, per dirla con Fabrizio De 
André: “né al denaro, né all’amore, 
né al cielo”. Ma con un animo gene-
roso: così come è stato reso pubbli-
co martedì 7 giugno, in un’assolata 
piazza Italia che ha accolto le ese-
quie civili. Dalle parole del sindaco – oltre che amico di famiglia – Enrico 
Faccenda e di Gino Scarsi, è emerso quanto Dalzo aveva già più volte mani-
festato in vita: l’intenzione di lasciare tutto alla “sua” Canale, come un lega-
me tra la terra roerina e l’eternità. Dalle disposizioni testamentarie, risalta 
come la sua casa-museo nella cerchia del centro storico sia stata affidata 
alla Casa di Riposo “Pasquale Toso”: mentre l’intero corpus artistico è stato 
invece lasciato al Comune. Si tratta di migliaia tra quadri, disegni, schizzi: 
tele e cartoncini, a volte addirittura piccole-grandi opere tratteggiate su un 
tovagliolo del bar. Del fratello, del papà, e anche di lui: che si schermiva, 
quando tra le piazze e la bocciofila il suo talento veniva accostato a quello 
degli illustri famigliari, preferendo parlare invece di politica, di caccia, di 
sport, e di aneddoti di una cittadina sempre diversa e sempre uguale. Che 
amava, difendendone la memoria.
                                                                                                        Paolo Destefanis
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Un Canalese nella Fondazione CRC Istituto Musicale di Canale e del Roero
Giorgio Garelli, 45 anni, farmacista di 
Canale, ex assessore comunale, è stato 
nominato dalla Confcommercio Pro-
vinciale nel Consiglio Generale della 
Fondazione CRC, e subentra  al Diret-
tore dell’ACA, Giuliano Viglione, che è 
stato eletto nel CDA della stessa Fon-
dazione con l’importante ruolo di Vi-
ce-Presidente anziano.

Garelli commenta: «Per me è un gran-
de onore e una grande responsabilità far 
parte del Consiglio Generale della Fon-
dazione. Ringrazio innanzitutto il Pre-
sidente di Confcommercio, Ferruccio 
Dardanello, per aver avuto fiducia nella 

mia persona e per aver ascoltato l’invito del territorio di Roero e Langa ad 
avere una propria rappresentanza in Consiglio.
Ringrazio tutti i Sindaci che hanno voluto sottoscrivere la mia candidatura, 
perché il loro sostegno è stato molto importante. Un ringraziamento speciale 
deve essere fatto all’On. Alberto Cirio, il quale si è battuto strenuamente affin-
ché la voce dei territori fosse ascoltata dalle istituzioni preposte ad indicare 
una propria rappresentanza in seno al Consiglio della Fondazione. Se i sindaci 
trovano oggi una loro voce in Fondazione si deve all’impegno costante e fon-
damentale di Alberto Cirio».

Grande è l’importanza della Fondazione per tutta la Provincia, il cui tessuto 
socio-economico negli ultimi anni ha subito duri colpi da parte della crisi. 
La Fondazione può avere un ruolo decisivo per promuovere lo sviluppo del 
territorio, attraverso i propri bandi, anche in collegamento con le Istituzioni 
Comunitarie e le associazioni di categoria.
Le più vive congratulazioni ed i più sinceri auguri di buon lavoro al dottor 
Giorgio Garelli da parte della redazione di Canale Notizie.

Le Medaglie della Liberazione

In occasione del 70° anniversario della guerra di Liberazione e della Resisten-
za, nel mese di giugno presso la Prefettura di Cuneo si è svolta la cerimonia 
della consegna delle “Medaglie della Liberazione”. I “medagliati” di Canale 
sono cinque. Purtroppo i riconoscimenti 3 su 5 sono alla memoria. Da sinistra 
della foto sono:  Riccardo Garelli, il nipote di Rino Raimondo, la figlia di Pino 
Sicoli, in rappresentanza del Comune il vice sindaco Gianni Gallino e il figlio 
di Paolo Pasquero (Beppe). Era assente Beppe Occhetti.
(n.d.r. Ringraziamo Elena Chiavero per la collaborazione).

Nel mese di giugno, con gli esami di idoneità e quelli sostenuti presso i Con-
servatori Statali di musica  si sono concluse le attività didattiche del nostro 
Istituto Musicale.
E’ stato un’anno molto intenso coronato dai numerosi saggi svoltisi a par-
tire da lunedì 6 a domenica 12 giugno, con gli allievi dei corsi di chitarra, 
pianoforte, violino, flauto traverso, sax, fisarmonica, canto lirico, arpa, eu-
fonio, trombone e corno. In particolare venerdì 10 giugno nella chiesa di S. 
Giovanni si sono esibiti i solisti delle diverse classi di strumento, la soprano 
Daniela Pellerino accompagnata al pianoforte dal Prof. Scotta della classe di 
canto lirico della Prof.ssa Mauro, il coro di voci bianche diretto dalla Prof.
ssa Luigina Rabino, l’orchestra “Giovani Talenti” diretta dalla Prof.ssa Silva-
na Mazzeo e l’Orchestra da camera guidata dal M° Nicola Davico, interpre-
tando suite dal “Lago dei cigni” op. n. 20 di P. Tchaikovsky. Infine domenica 
12 giugno si sono esibiti nell’anfiteatro gli allievi di batteria e percussione 
del Prof. Andrea Olivero.

Anche  quest’anno grazie all’importante collaborazione tra  l’Istituto Mu-
sicale “L.Rocca” di Alba e l’Istituto Comprensivo di Canale abbiamo rag-
giunto ambiziosi traguardi, aumentando l’organico della nostra Orchestra 
da camera e  del coro di voci bianche  potendo ambire così ad un prestigioso 
e nutrito repertorio, e la partecipazione a numerosi concerti sia nell’albese 
che nel Monferrato.
Ricordiamo, in particolar modo, il brillante successo ottenuto presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino dei nostri allievi Miriam Sacco che ha 
conseguito la certificazione A di Teoria e Solfeggio e di Francesco Filosa che 
ha ottenuto la certificazione B di Pianoforte entrambi allievi del Prof. Nicola 
Davico. Le allieve Giulia Battaglino e Laura Ferrero allieve della Prof.ssa 
Silvana Mazzeo hanno superato brillantemente l’esame della certificazione 
A di flauto traverso presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Il grande 
successo di Andrea Amelio della classe di Coro a voci bianche diretto dalla 
Prof.ssa Luigina Rabino, vincitore del primo premio dello zecchino d’oro 
web dall’Antoniano di Bologna .
Complimenti e congratulazioni ai nostri giovani e promettenti allievi per 
i splendidi risultati ottenuti e un grande grazie alle loro rispettive famiglie 
e ai docenti per l’impegno e la professionalità  dimostrata. Da quest’anno è 
stata attivata la nuova classe di fisarmonica guidata dal Prof. Marco Voglino 
e per il prossimo anno scolastico, oltre alle già attivate classe di strumento, 
si intende istituire  la  classe di violoncello, di oboe e chitarra e basso elettri-
co, avvicinando anche i più piccoli a questi bellissimi strumenti. Inoltre si 
vuole, visto il grande successo della Filarmonica “S. Cecilia”, con al suo atti-
vo diverse esibizioni, incentivare sempre più l’ingresso dei giovani e di tutti 
quelli che vogliono condividere a far condividere soprattutto al pubblico, le 
grandi emozioni della musica. 

In questi ultimi anni la Filarmonica è diventata una grande e numerosa fa-
miglia, a dimostrazione che i grandi e sani valori della musica, sanno coin-
volgere tutte le età.
Infine, si ricorda che da settembre saranno aperte le nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2016/2017, le lezioni inizieranno lunedì 3 ottobre, per in-
formazioni telefonare al  Prof. Cerrato al numero: 333.1110542.
Il Direttivo, nel decennale dell’Istituto Musicale, coglie l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato nelle piccole e grandi 
necessità.                                                                                       Gianni Cerrato

Un Canalese nella Fondazione CRC
Le Medaglie della Liberazione

Istituto Musicale di Canale e del Roero 
IL PALIO DEI BORGHI 2016

A chi andranno le chiavi della città? 
Domanda a cui è impossibile rispondere 
visto le variegate discipline in cui si do-
vranno cimentare i borghigiani canalesi 
e delle frazioni. Servirà sicuramente im-
pegno, tecnica, grinta e sicuramente una 
buona dose di fortuna per salire sul po-
dio più alto.
Le gare iniziate nei primi giorni di giu-
gno con i tornei di pantalera, calcio a 5 e 
bocce presso gli impianti della Polispor-
tiva avranno poi il loro epilogo nelle set-
timane precedenti la Fiera con i tornei di 

scopone e scala quaranta, discorso a parte per il Cantaborgo e il G.P. del Pesco 
che avranno luogo nella settimana della Fiera del Pesco.
Ai capitani: Michela Campo (San Rocco), Bruno Cavagnero/Enrico Giacone 
(Santa Croce), Renato Lambiente (San Michele), Michelino Gallino (San Vit-

tore), Francesco Bracco/ Domenico Sperone (Borgo Centro – San Ber-
nardino), Pierangelo Stantero (Fiorito), Marco Gandolfo (Mombirone), 
Francesco Ottavio (Madonna Cavalli) e ai loro collaboratori, vada  il 
nostro sincero grazie per la consueta e molto apprezzata disponibilità e 
l’augurio di disputare uno splendido Palio che oltre ai contenuti sportivi 
e artistici serva a cementare l’amicizia e l’appartenenza ai luoghi in cui si 
vive. 
Un grazie particolare ai referenti dei giochi: Carlo Bosticco e Patrizia 
Marsero (calcio a 5 e  pantalera), Piero Negro (Bocce), Aldo Gallarato 
(scopone e scala 40), Roberto Romanetto (Cantaborgo). Si ringraziano 
inoltre i Signori Angelo Bossi, Dino Marino, Enzo Sibona, Guido Vac-
chetto della Polisportiva Canalese, Matteo Campo, la famiglia Francesco 
Vacchina e i tanti amici che, come sempre, non ci faranno mancare il loro 
prezioso aiuto. 
Si ricorda che anche per questa edizione il torneo di Pantalera sarà de-
dicato alla memoria di Armando Maccagno, ringraziamo la famiglia per 
questa decisione che ci onora e ci fa partecipi nel ricordo di “Mando” 
indimenticato protagonista del “Balon”.                               Gianni Gallino

Anno 2016: Gara a Bocce Anno 2016: Calcetto Anno 2016: Pantalera

Anno 2016: Spettatori alla Polisportiva Anno 2015: G.P. a Borgo Fiorito Anno 2015: il Palio a Borgo San Vittore

Ventennale per la Protezione Civile “Canale 2000”

Vent’anni di impegno e partecipazione, di una portata forse mai del tutto compresa dalla 
popolazione, ma che hanno permesso di giungere a un risultato: il gruppo di Protezione 
civile “Canale 2000” è stato riconosciuto come uno dei più efficaci, presenti, attivi e preparati 
di tutta la provincia Granda, che a sua volta si pone ai vertici di qualità del servizio a livello 

nazionale.
A confermare questa realtà è stato il dott. Franco Gagna, co-
ordinatore cuneese della Protezione civile, giunto domenica 
26 giugno a Canale assieme al vice Franco Sampò, in onore 
del ventennale del sodalizio diretto da Francesco Costanzo. 
L’anniversario è stato celebrato in forma semplice ma ufficia-
le, rispecchiando un po’ lo spirito di questa formazione che 
fu tra le prime a sorgere all’indomani della Grande Alluvione 
del novembre 1994, innescando una viva continuità tra eser-
citazioni, formazione, adesione a campagne di attività a livel-
lo nazionale ed europeo.
A rendere onore ai suoi componenti in municipio anche il 
sindaco Enrico Faccenda e il consigliere delegato Beppino 
Marchiaro. Essi hanno premiato il presidente assieme ai fon-
datori e soci eletti, come Domenico Giacone (primo alla gui-
da del gruppo), Luigi Montrucchio, Mario Nizza, Francesco 
Cardinale, Giuseppe Gallo e il medesimo Costanzo, oltre al 
“giovane” Andrea Ruata.
                                                                           Paolo Destefanis



l’abbandono sognante al riposo, lo stupore infantile di un caldo abbraccio, 
l’amorevole e reciproco sorriso che lega la mamma al figlio…», tratto da 
espressioni di Antonio Fontanone.
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 20.00 alle 22.00.
nelle due domeniche dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00.
Chiuso il giovedì sera per il GP del Pesco.

Offerte e raccolte varie:
N.N. 100,00 – Offerte per fiori chiesa N.N. 30,00 - Famiglia Romanetto Ro-
berto 50,00 -  Novena di Natale 720,00 - Festa Patrono 94,50 – Terzo Ordine 
Francescano 100,00 - Offerte da cassetta elemosina mesi: Novembre 2015 
74,50 – Dicembre 113,00 – Gennaio 2016 55,00 – Febbraio 54,50 – Marzo 
109,50 – Aprile 72,00 – Maggio 150,50 – Giugno 119,50.   

Da quote associative anno 2016: 220,00.

Da Parrocchia: Famiglia Icardi/Masoero 100,00 – Suffragio Stroppiana Sil-
vio 100,00 – Memoria Costa Livio 50,00 – Famiglie Vassallo A./Bauduccco 
M. per gli sposi 50,00 – In memoria di Gioietti Ginetta le figlie 100,00 – in 
suffragio Pasquero Paolo 150,00.  
Ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata nell'aiutare la nostra associa-
zione.                                                                 Per il C.d.A. Enrico Rustichelli
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Quando la luce declinante di una sera d’estate, in una campagna distesa nel 
silenzio, una leggera malinconia ti prende e si perde lungo l’estremo filo 
dell’orizzonte. In quel momento il legame tra terra e cielo si fa più forte, do-
vrebbe essere il tempo da dedicare alla riflessione. Dovrebbe essere il tempo 
di pensare uno spazio intimamente nostro, capace di memorie e ricordi. 
Nella ridda inconsulta, in cui sempre più spesso siamo chiamati a vivere, c’è 
da chiedersi se questo spazio e questo tempo esistano ancora.
In apparenza – solo in apparenza – non esiste nulla di più vuoto del silenzio, 
ma l’esigenza della sua ricerca in molti si sta facendo pressante. Saranno le 
troppe parole che vagano in soliloqui sovrapposti ed urlati che ci giungono 
dai media; saranno queste vite che corrono convulse e che perciò ci paiono 
piene, ma che scivolano via come sabbia tra le dita.
Sarà questo inesorabile scivolamento verso il basso, dove tutto si banalizza 
e perde importanza, ma davvero pare non ci sia più spazio né tempo per 
pensieri più densi e più pieni?
Riflettere, pensare non è mai banale. Ma spesso costa. Costa tacere e saper 
ascoltare. A volte riuscire ad ascoltare la pienezza del silenzio riesce persino 
a riempire vite vuote, fatte di troppi sì, senza che ci sfiori mai il dubbio di 
dove ci stanno portando. Il ricordo e la memoria sono patrimoni che vanno 
tutelati e preservati dentro di noi, nel più profondo del nostro animo.
                                                                                                       Enrico Rustichelli

Un tempo per pensare...

Nuova Commissione per la Biblioteca

Un invito ai coscritti del 1936

Saggio Danza: “Le quattro stagioni...reloaded

Successo di pubblico per l’annuale saggio del “Movimentodanza” diretto da 
Mariangela Lovisolo. Quest’anno il programma prevedeva una serie di esi-
bizioni su “Le quattro stagioni...reloaded”, un percorso nel segno dello scor-
rere del tempo come sempre ben interpretato dalle allieve del Centro. Una 
brillante interpretazione tra musiche e costumi multicolori. Le coreografie e 
direzione artistica curate dalla stessa Lovisolo, il maestro Dino Pasquero alle 
scenografie, Paolo Rovati ai costumi, le insegnanti: Aurora Guastafierro, Ca-
rola Cauda, Valentina Arduino, Lidia Destefanis, Marta Gallo e Elisa Bracco. 
Ha presentato Carla Tozzi. Una bella realtà artistica di Canale e del Roero che 
da 30 anni opera nel proporci l’arte di “Tersicore” la musa della lirica e della 
danza.                                                                                                                 e.ru.

Enoteca Regionale del Roero
Cambio ai vertici dell’Enoteca Regionale 
del Roero, dopo una lunga fase di consulta-
zioni tra i soci, all’unanimità a fine maggio 
scorso, hanno nominato Piero Paolo Guel-
fo quale amministratore unico.
Ha incarico ottenuto Guelfo si è così 
espresso: «Sono molto contento di questo 
prestigioso riconoscimento e sento molta 
responsabilità. Ho grande riconoscenza 
per il lavoro svolto da chi mi ha preceduto, 
pertanto ringrazio Luciano Bertello e i sin-
daci che mi hanno dato fiducia».
Il profilo:
Pier Paolo Guelfo, classe 1980, ragioniere, 

libero professionista, è presidente presso l’azienda Tourism Management srl 
che si occupa di sviluppo turistico. Nato a Canelli, ha vissuto a Govone e at-
tualmente ad Alba. È al secondo mandato nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e vicepresidente del comitato 
provinciale Outdoor. È altresì il presidente dell’associazione culturale govo-
nese Generazione che si occupa, tra le altre iniziative, dell’organizzazione de’ 
Il magico paese di Natale. È stato consigliere comunale a Govone. 
Da sempre appassionato di storia locale, turismo e sport, soprattutto in mon-
tagna, Guelfo è fiero dei suoi genitori che gli hanno trasmesso l’amore per i 
valori della terra e grazie a loro ha imparato tali fondamenti.  Ha collaborato 
a molti progetti, tra i quali con la Camera di Commercio di Mendoza nell’am-
bito dell’iniziativa Vendemmia nel mondo.
(n.d.r. Auguriamo all’amministratore unico un proficuo lavoro per mantene-
re questo Ente vivo e attivo nella tradizione roerina).             Elena Chiavero

Gli Anniversari di Matrimonio
Nella domenica della S.S. Trinità (22 maggio), don Gianni Tarable ha celebrato 
la Messa solenne con tanto di Cantoria parrocchiale, qui le coppie intervenute 
hanno ringraziato il Signore e rinnovato il loro mutuo impegno nell’amore 
coniugale.
Tante sono state le coppie di sposi di Canale che hanno festeggiato i loro an-
niversari. Sono 53 coppie che vanno dai 5 anni ai 60 anni di matrimonio (60 
anni: un traguardo significativo).  Dopo la funzione religiosa e seguito il tradi-
zionale brindisi augurale nella sala consigliare dove il sindaco Enrico Faccen-
da ha rivolto un affettuoso saluto alle coppie presenti.

Foto di P.D.

Foto Bruno

Ecco l’elenco delle coppie che hanno festeggiato:
60 Anni: Caramello Luigi e Delsanto Angela; Vico Giuseppe e Delpero Giu-
seppina; Gioetti Antonio e Lora Angiolina; Marcellino Aldo e Gioetti Cristina.
55 Anni: Rigardo Pierino e Zangrando Lidia; Olivero Giovanni e Negro Valen-
tina; Boschiazzo Franco e Borlengo Rita.
50 Anni: Racca Alfredo e Rista Francesca; Gallino Filippo e Gallino Maria; 
Casetta Giuseppe e Marchisio Anna Maria; Destefanis Francesco e Scaglia 
Catterina; Canavero Teresio e Sandri Angela; Beoletto Silvio e Cassinelli Anna 
Maria. 
45 Anni: Chiavero Guido e Aramini Elsa; Stroppiana Giancarlo e Sigliano An-
tonietta; Cherio Pietro e Icardi Margherita; Sperone Carlo e Gianolio Irma; 
Muscas Ugo e Cabras Giovanna; Priulla Antonino e Ferro Gianna; Cammarata 
Salvatore e Valenti Rosalia; Faccenda Dante e Faccenda Marisa; Sperone Gian-
piero e Raimondo Giuseppina; Gallino Guido e Pelassa Pasqualina; Decarolis 
Antonio e Costa Margherita; Cavallo Francesco e Lanzone Marilena; Cerrato 
Mario e Boffa Luciana.
40 Anni: Costa Lorenzo e Volpe Luigina; Costanzo Francesco e Salemi Car-
mela; Bordone Domenico e Coraglia Vittoria.
35 Anni: Aramini Domenico e Franco Lucia, Toppino Francesco e Muratore 
Teresa, Stroppiana Marco e Cielo Maria Carla, Novo Silvio e Rabino Luigina, 
Castiglione Riccardo e Militello Enza, Romanetto Roberto e Liberale Anna, 
Giacone Giuseppe e Gambaudo Marina, Simonetti Francesco e Zimbardi Ma-
ria Franca, Quaglia Lorenzo e Casetta Bruna.
30 Anni: Barbero Mario e Danusso Angela, Giacone Giorgio e Melli Laura, 
Destefanis Claudio e Ferrio Silvia, Delpero Michele e Bordone Maria Grazia.
25 Anni: Revello Maurizio e Cannova Patrizia.
20 Anni: Faccenda Enrico e Coscia Lara, Abbà Davide e Ruata Franca, Vercelli 
Gian Carlo e Cielo Elda.
15 Anni: Adriano Pier Paolo e Stroppiana Silvia, Ferrando Stefano e Rabino 
Graziella, Coscia Marco e Valente Michela, Costa Marco e Vittore Sara.
10 Anni: Costantino Antonio e Giordano Cinzia, Abbà Walter e Boero Luisa, 
Marques Ary e Novo Ellena, Pareschi Fabrizio e Bartolozzi Cinzia.
5 Anni: Vola Renato e Novo Silvia.                                                                    e.ru.

Anniversari di Matrimonio
“Movimentodanza” 

Enoteca Regionale del Roero

Con decreto del Sindaco n. 7 del 14 giugno 2016 è stata rinnovata la com-
missione di vigilanza per la Biblioteca civica “Prof. Pietro Cauda” di Canale. 
I nominati sono: Michela Campo, Marta Costa, Paolo Destefanis, Giorgio 
Garelli, Gian Andrea Genta, Luca Pompili e Margherita Ruffino. Nei giorni 
scorsi si è effettuata la prima riunione alla presenza del sindaco Enrico Fac-
cenda e dell’assessore alla Cultura Lidia Destefanis. Al momento è prevista 
una nuova riunione della commissione per definire i ruoli di presidente, vice 
e segretario. Sono già allo studio un piano di eventi culturali. Ai nuovi no-
minati auguriamo buon lavoro!

Ottanta anni è un bel traguardo, il sottoscritto con il dottor Silvio Beoletto 
abbiamo pensato sia una bella cosa di condividere una giornata con i propri 
coetanei, per festeggiare il raggiungimento di questa età. La data fissata per 
incontrarsi è Domenica 9 ottobre 2016. A tutti i coscritti canalesi del 1936 
verrà inviata la lettera con il programma e relativo costo entro i primi di 
settembre.
Per chi volesse partecipare o avere maggiori informazioni è pregato contat-
tare Enrico Rustichelli Cell. 339.5928245.                                                    e.ru.    

Nel futuro “uomini di buona volontà” 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.

Ci siamo lasciati a dicembre con Canale notizie: “La barbarie non deve tro-
vare spazio”. Ma i fatti successi in Bangladesh in questi giorni - a seguito di 
altrettanto orribili massacri - turbano profondamente. Vorrei scrivere cose 
che esprimano la parte migliore degli esseri umani. Ma non ci riesco. 
Che mondo si prospetta per il futuro dei nostri figli?
Con la globalizzazione siamo immersi in un cambiamento epocale che cam-
bierà le condizioni stesse della nostra esistenza. Ci troviamo davanti a delle 
diversità che ci costringono a scegliere. Continuiamo a parlare di nazione, 
famiglia, lavoro, natura e tradizione come se fossero uguali a ciò che sono sta-
ti in passato. Ma non lo sono più. Viviamo in un mondo che cambia troppo 
rapidamente che ti lascia un malessere invadente che penetra nel profondo 
dell’anima. Un turbamento violento delle relazioni che dall’avvio del nuovo 
millennio sta scuotendo e massacrando il mondo intero. 
Quell’Europa che ci faceva sentire orgogliosi e propensi all’entusiasmo, nella 
comune civiltà, sembra sempre più malconcia. E allora affidiamoci con sem-
plicità di intenti al messaggio dei popoli liberi, in un cammino di conversio-
ne. Sosteniamoci con un pensiero che nuova linfa giungerà e nel reciproco 
rispetto delle differenze di pensiero, possa porre fine al Male che sta perva-
dendoci. Mai come in questo momento è giusta la celebre frase di Gandhi: 
«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo».                                           
                                                                                                     Enrico Rustichelli

PRENDI UN SORRISO

Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fai bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa lot-
tare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà
e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore
e fallo conoscere al mondo.
    
                    (Mahatma Gandhi)

Restaurati i banchi
È stato ultimato il restauro dei banchi della chiesa San Bernardino, questo 
lavoro è dedicato a tutte le persone che hanno contribuito al successo del 
Banco di Beneficenza 2015.

Mostra personale di Elisabetta Costantino
Nell'ambito della 74ª 
Fiera del Pesco, presso 
la Chiesa S. Bernardi-
no si svolgerà la mostra 
personale di Elisabetta 
Costantino, «una serie 
di ritratti interessante 
e significativa. Perso-
naggi che l’artista coglie 
e immortala in alcu-
ni momenti della vita: 

Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenuti alla 
nostra associazione nel periodo Dicembre 2015-Giugno 2016.
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Biblioteca intitolata a Bruno Caccia Momenti del progetto: “Il silenzio è dolo” Mostra: “Bonjour Monet”

Presentazione Mostra “Bonjour Monet” Teatro itinerante Esibizione al Nuovo Parco

Allenatori in campo Dirigenza Torino Academy Esordienti 2004-2005

Esordienti 2004 Pulcini 2006 Piccoli amici 2007

Pulcini 2008 Topolini 2009-2010 Vittoria dei Pulcini 2008

Allo stadio “Grande Torino” Gli Allievi

Canale sportiva
L’associazione nasce grazie all’unione di un gruppo di responsabili di attività sportive operanti nel nostro paese 
che, dopo aver maturato anni di esperienza e di professionalità come allenatori, giocatori ed insegnanti hanno 
dato vita a questa bella realtà chiamata “Canale sportiva”.
Il direttivo guidato da Carlo Bosticco e coadiuvato da Patrizia Marsero, Matteo Campo, Tiziana Roagna, Clau-
dio Rosa, Gianni Ballestro, Michela Campo, Franco Sandrini, Borlengo Alessandro organizza eventi sportivi 
all’insegna dell’amicizia e divertimento.
Attiva da gennaio 2015, Canale Sportiva ha già firmato diverse manifestazioni molto apprezzate sul territorio 
roerino tra cui l’ Aperisport, il Memorial “Raffaella e Sergio”, l’evento “Io so di sport” con i ragazzi disabili del 
principe ranocchio e del Centro Pin Bevione, il Memorial “prof. Adriana” di volley, le Mini olimpiadi, i Giochi 
senza quartiere tra le contrade e lo “Sport in piazza”. Da quest’anno, il gruppo agirà da referente per i tornei di 
calcetto e pantalera durante il Palio dei borghi organizzato dall’Ente la Fiera del pesco e dal Comune di Canale: 
un altro segno di condivisione e partecipazione attiva alle sorti della collettività. Canale sportiva: “una bella 
realtà della capitale del Roero”.                                                                                                 Staff “Canale sportiva”

Alla scuola, alle famiglie e all’intera comunità dell’Istituto Comprensivo di 
Canale va il mio grazie per questo anno trascorso in mezzo alla vivacità di 
tante belle iniziative. Insieme agli alunni e ai loro insegnanti apriamo una 
vetrina sulle attività dell’ultima parte dell’anno scolastico. A tutti un’estate 
serena.                                                                        Prof.ssa Maria Luisa Rivetti

RASSEGNA “BUONI FRUTTI PER TUTTI”
L’istituto ha ricevuto come premio per la partecipazione alla Rassegna “Buo-
ni Frutti per tutti” edizione 2015 la possibilità di aderire ad un laboratorio 
inerente le tematiche dell’inclusione  denominato: “IL PAESE CHE SONO 
IO”, promosso dalla Fondazione Paideia di Torino. 
A condurlo è stata direttamente l’autrice del libro, “Il paese che sono io”, Anna 
Peiretti. Durante il laboratorio ha raccontato le avventure del protagonista 
di nome Mattia, invitando i bambini della scuola dell’infanzia e primaria ad 
immedesimarsi nel personaggio e a viaggiare con la fantasia, riflettendo su 
un messaggio speciale: “ognuno è il paese dove è bello abitare”. A conclusione 
della narrazione gli alunni sono stati invitati a rappresentarsi su di un’appo-
sita “tavolozza” di cartoncino, immaginando di definire il proprio “paese” 
(dell’allegria, del calcio, della fantasia, dei colori, della generosità…). Tali la-
vori sono stati anche esposti in occasione dell’undicesimo convegno organiz-
zato ad Altavilla dall’associazione Kairon.
Per quanto riguarda l’ultima edizione della “Rassegna Buoni Frutti per tutti”, 
intitolata “Qual e’ il tuo sogno?”, alcune classi della Scuola d’Infanzia e della 
Scuola Primaria di Canale hanno partecipato attivamente: alunni ed inse-
gnanti hanno documentato, in maniera molto creativa ed artistica, il percor-
so svolto durante l’anno scolastico sul tema, appunto, del sogno. Come ogni 
anno, è stata realizzata un’opera comune di presentazione del lavoro svolto, 
che è stata allestita presso la biblioteca comunale di Alba (durante le prime 
settimane di maggio) e, attualmente, risulta esposta nell’atrio della scuola.

Una vita una storia 
I racconti dei nonni narrati dai nipoti.
In collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio della filiale di Canale di 
UBI Banca Regionale Europea si è tenuta nella bella cornice di San Vittore, 
la presentazione del libro, frutto delle interviste agli anziani su ricordi ed 
esperienze per mantenere saldo un ponte con il passato.

Bonjour Monet
Ispirati dalla visita alla mostra di Monet a Torino sono stati realizzati dagli 
alunni delle classi terze dei lavori su tela esposti nella chiesa di San Giovanni. 
La mostra è stata presentata dai ragazzi, anche in lingua francese ed inglese, 
nella chiesa di San Bernardino e durante la serata l’associazione AVIS di Ca-
nale ha premiato i tre ragazzi vincitori del concorso.

Scuola aperta… anche fuori dai cancelli.
Un’emozione tira l’altra... Teatro itinerante camminando per la città. Inizian-
do alle 17,30 con la scuola dell’infanzia, dalle 18 alle 20 con la scuola prima-
ria e fino alle 23 con la scuola secondaria gli allievi hanno preparato spet-
tacoli, poesie, balletti su temi trattati a scuola quali emozioni, diritti sociali, 
uguaglianza che hanno voluto condividere con l’intera cittadinanza.

Concerto di fine anno
L’ultimo giorno di scuola t  utti i ragazzi della scuola secondaria si sono esi-
biti a Mombirone  in un grande concerto di fine anno.
Sono stati invitati anche i ragazzi delle classi quinte in un ideale passaggio 
di testimone.
Nella mattinata sono stati consegnati gli attestati del KET ( certificazione in-

Il silenzio è dolo 
Progetto nazionale che ha promosso negli studenti delle classi seconde e ter-
ze della scuola secondaria il senso del dovere, del rispetto, della denuncia di 
qualsiasi sopruso, arricchendo il bagaglio culturale di ogni singolo alunno. 
Il progetto è culminato con una mattinata aperta di riflessione con  presen-
tazione dei lavori svolti dagli allievi e approfondimenti sulla figura di Bruno 
Caccia al quale è stata intitolata la biblioteca scolastica.

ternazionale di conoscenza della lingua inglese), si sono premiati la vincitrice 
del concorso letterario ”In tre parole” patrocinato dalla fondazione Tangorra, 
i tre segnalati e che vedranno le loro opere pubblicate e la vincitrice del pre-
mio letterario ”Umberto Soletti” .
La dirigente scolastica e il sindaco di Canale hanno voluto in questa occasio-
ne pubblicamente ringraziare il personale ATA che con impegno e passione si 
prodiga per rendere accogliente l’ambiente e supporta con competenza tutte 
le iniziative.         
                                                La Dirigente Scolastica e il Gruppo Insegnanti
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“Film a Casa Natura 2016” Canalesi alla “Cycling Marathon di Monza”

Ancora una volta questo evento sportivo vinto dal ferrarese Massimo Orlan-
di ha consolidato il proprio prestigio ed interesse agonistico, confermando 
di essere una importante occasione per la promozione e la conoscenza del 
nostro territorio.
Alla “Primavera dei Campioni”, svoltasi domenica 8 maggio, hanno preso il 
via 181 atleti, appartenenti a 35  società, in rappresentanza di 5 nazioni, per 
misurarsi sui 121 km. del classico percorso roerino transitando sulle strade 
di 17 Comuni, attraversando le più note località e paesaggi tipici delle nostre 
colline.
La gara ha riservato un susseguirsi di situazioni importanti già nella prima 
parte del percorso, al G.P.M., memorial “Giacomo Vico”, posto alla sommità 
di Guarene transitava come primo classificato il francese  Guillot Jocelyn se-
guito dal romagnolo Zoccarato e dal russo Novikov. 
In seguito, la selezione decisiva avveniva però nella seconda parte del percor-
so che prevedeva il transito su difficili salite, all’ultimo passaggio a Canale, 
transitavano il gruppo dei migliori  frazionati tra di loro di pochi secondi. Ad 
affrontare il “muro di strada Crosa” come per le passate edizioni, si sono spese 
le ultime riserve. Ha vinto così Massimo Orlandi (immediatamente convoca-
to in azzurro), seguito ad un solo secondo dal compagno di squadra Giovanni 
Aleotti e dal bravissimo piemontese di Piasco Enrico Olivero. 
L’organizzazione archivia una edizione straordinaria sotto ogni punto di vista, 
ringrazia quanti hanno contribuito e collaborato dando appuntamento alla 
prossima edizione                                                                           Piero Sacchetto

Un invito per i nuovi appuntamenti dell’Unitre

In ricordo di Paolo Pasquero

Il consiglio direttivo dell’Unitre, Università delle tre età, sezione di Canale au-
gura agli iscritti ed ai simpatizzanti buone vacanze e da’ appuntamento a tutti 
per la ripresa dei corsi. In questi giorni si sta abbozzando un calendario ricco 
di appuntamenti interessanti. Sarà nostra intenzione continuare ancora a sco-
prire le bellezze del nostro paese organizzando gite e visite a mostre e a musei.
Abbiamo prenotato per il 26 febbraio 2017 la visita, a Treviso, alla mostra 
“Storie dell’impressionismo. I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van 
Gogh a Gauguin”. Di questa come di altre iniziative verrà data, di volta in 
volta, puntuale informazione tramite locandine. 
Vi aspettiamo allora a settembre numerosi e attendiamo ancora idee e sug-
gerimenti per fare sempre meglio.                                  Il direttivo dell’Unitre

Tra gli scopi che compongono lo Statuto dell’Associazione CANALE ECOLO-
GIA vi è la sensibilizzazione sui rischi locali e globali della preoccupante situa-
zione ecologica del pianeta e sulle conseguenti iniziative personali e collettive 
atte a porvi rimedio. Proprio in questa direzione l’Associazione propone, nella 
sua sesta edizione, l’iniziativa “FILM a CASA NATURA”, una rassegna di film su 
temi ambientali e su nuovi stili di vita, che si terrà in 4 date nei mesi di Giugno e 
Luglio 2016 .La proiezione è ad offerta libera e avverrà sotto le stelle, nel pianoro 
antistante a Casa Natura, struttura situata nelle Rocche tra Canale e Cisterna d’A-
sti. Scopo della rassegna è sensibilizzare il pubblico sulle emergenze ambientali 
che si affacciano sempre più urgentemente nel nostro quotidiano: dalla gestione 
quotidiana dei rifiuti agli effetti dei comportamenti delle società occidentali sul 
pianeta, dalle criticità dell’economia globalizzata ad una riflessione su stili di vita 
più lenti ed alternativi. Sono stati individuati 4 importanti titoli, alcuni dei quali 
di rilievo internazionale e vincitori di importanti premi, che saranno proposti 
al pubblico al fine di creare dibattito e consapevolezza sull’attualità del mondo 
che ci circonda. Tale Rassegna è già stata proposta dall’Associazione Canale Eco-
logia negli scorsi anni, riscontrando un’ottima risposta di pubblico. Ad essere 
apprezzata infatti è anche la location sotto le stelle, a poca distanza dal centro 
abitato di Cisterna d’Asti, ma già completamente immersi nella natura selvaggia 
e fresca delle Rocche. I partecipanti possono scegliere di ritrovarsi in P.za Europa 
a Canale per mettersi d’accordo a utilizzare meno macchine per recarsi sul posto, 
oppure possono parcheggiare lungo la provinciale in prossimità delle prime case 
dell’abitato di Cisterna ed effettuare una breve e piacevole camminata sotto le 
fronde per recarsi a Casa Natura.

Proiezioni all’aperto di film su temi ambientali e su nuovi stili di vita.  A Casa 
Natura alle ore 21.30 (in caso di pioggia, presso l’Enoteca di Canale).

I FILM E LE DATE DELL’EDIZIONE 2016
Giovedì 30 giugno: - Resistenza naturale            
Il regista americano Jonathan Nossiter (già autore del successo Mondovino) sta-
volta si è concentrato sull’Italia incontrando alcuni noti viticoltori che hanno de-
ciso di produrre in maniera naturale e di opporsi a un sistema malato di chimica, 
burocrazia e globalizzazione. Ma il film si rivela anche una più ampia riflessione 
sul valore della tradizione...

Giovedì 7 luglio: Cowspiracy – Il segreto della sostenibilità        
Una scioccante inchiesta in grado di scuotere le nostre certezze e quelle degli 
stessi movimenti ambientalisti... Il tema è quello dell’incredibile impatto am-
bientale che gli allevamenti intensivi e tutta l’industria dei cibi animali hanno sul 
Pianeta Terra. Un documentario scomodo che ha trovato in Leonardo Di Caprio 
un fervente sostenitore e co-produttore.

Giovedì 14 luglio: La zuppa del demonio         
Come è nato il consumismo? Come siamo arrivati a questo punto?  Come ab-
biamo potuto farci ingannare dall’utopia del progresso illimitato? Un viaggio 
nell’Italia del Novecento attraverso curiose immagini d’archivio, alla ricerca di 
risposte più che mai attuali. Dal regista torinese Davide Ferrario, che da anni 
alterna con successo documentari e film di finzione.

Giovedì 21 luglio: Samsara                         
Più che un film, una sinfonia per immagini e musica, tra materialismo e tra-
scendenza. Un viaggio meraviglioso in un mondo che non sembra il nostro. 
La natura, l’opera dell’uomo, le più antiche tradizioni e l’industria alimentare 
globalizzata: tutto ripreso come in un glaciale film di fantascienza. Un poema 
ecologico, un’opera unica priva di didascalismi che non mancherà di stupire e 
affascinare, con la sua mistura di passato e presente, bello e brutto, lentezza e 
velocità.                                                                       Il direttivo “Canale Ecologia”

E’ un Mercato Ortofrutticolo in 
ottimo stato di salute: con un 
utile di gestione di quasi 10mila 
euro, capace di reggere senza 
problemi l’uscita dei Comuni di 
Cisterna d’Asti, Alba e Sommari-
va Perno (cui sono stati liquidati 
complessivamente 37mila euro a 
titolo di restituzione azionaria), 
e che non fa più pagare le quote 
alle amministrazioni consociate. 
Merito, questo, dell’intuizione 
avuta anni fa dal presidente e già 
sindaco canalese Silvio Beoletto: 
il quale decise di bonificare la 
possente copertura in eternit ap-

ponendo al suo posto un efficace impianto fotovoltaico realizzato dalla locale 
ditta Giacone&Rainero. Ma anche di una gestione ordinata, la quale ha vis-
suto senza scossoni il passaggio alla figura di amministratore unico voluta 
dalla normativa nazionale sulle società partecipate, e che vede ora in carica il 
primo cittadino canalese Enrico Faccenda. 
Sono questi alcuni dati espressi dall’assemblea dei soci dell’istituzione roeri-
na: capace altresì di mandare in porto il patto di valorizzazione con la con-
terranea Enoteca, trasferendovi 55mila euro in tre anni in grado di risolvere 
molte delle criticità cogenti dell’ente di via Roma. La sessione è stata condotta 
dal medesimo Faccenda assieme al funzionario Massimo Torchio: eviden-
ziando anche aspetti non solo di routine, come una diminuzione dei costi fis-
si sul 2015 dell’1,5%, e la totale assenza di incidenti sul lavoro nel complesso 
di corso Alba. «Sono cifre reali e confortanti – ha precisato il nuovo leader 
– per un bilancio non cammuffato, e che rende onore al Mercato». 
Ma non solo: si punta a crescere, in regime di sostenibilità, e con uno sfondo 
dato dal progetto mirato ad accogliere qui la “Borsa della nocciola” prospet-
tata nel settembre dello scorso anno. Si sta lavorando in grande, ma con i 
piedi ben piantati a terra: sul fronte del commercio, con il colosso Sma che 
fornisce oltre 300 negozi di media distribuzione. Qui è stato creato un legame 
interessante: mediante il quale, coinvolgendo i produttori, vengono immessi 
sul mercato frutta e verdura roerini di qualità e seguendo i principi di stagio-
nalità e prezzo equo. «Il Mercato agisce come ente intermedio», ha precisato 
Torchio. 
Una sola osservazione, durante l’assemblea: «E’ necessario ragionare sulla pa-
vimentazione del parcheggio», ha commentato Beppe Pinsoglio, delegato di 
Castellinaldo d’Alba. Occorrerebbe però un investimento da 200mila euro, 
per ora da tenere in frigorifero.                                                Paolo Destefanis

Difficile pensare a una Canale “senza” Paolo Pasque-
ro: un amico di tutti, una memoria per tutti. “Paulin” 
è stato tutto questo: una figura essenziale per il luogo 
in cui viveva, e che amava profondamente. In tutta 
una vita in cui era stato giovanissimo combattente 
nella fila della gloriosa 23ª Brigata Canale, prima di 
tornare a quella vita quotidiana di cui era stato com-
ponente attivo, orgoglioso, accompagnato sempre da 
quegli ideali con cui concludeva ogni sua orazione 

dicendo “Viva l’Italia, viva la democrazia, viva la libertà”. Consigliere comu-
nale nei primi anni di quell’era repubblicana per cui si era battuto, fondatore 
del Club 3P, protagonista a sua volta di una traversata oceanica insieme alla 
madre (trovandosi peraltro membro del cast del film “La rosa tatuata” con 
Anna Magnani, premiata poi con l’Oscar), ma soprattutto fervido portatore 
di testimonianze, racconti di volti, fatti e personaggi tutti documentati nel 
suo sterminato archivio personale poi evidenziato nella mostra “Non dimen-
ticare le mie parole” realizzata pochi anni fa. Difficile pensare anche a “cosa 
sarebbe stato” senza di lui: molte cose sarebbero andate perdute, altre distorte 
nei filtri del passaggio dei tempi. Per questa ragione spetta a Pasquero un 
rispettoso “grazie”. 
                                                                                                       Paolo Destefanis

C’è stato anche un po’ di spirito 
roerino alla Cycling Marathon 
che si è svolta presso l’autodro-
mo di Monza nel fine settimana 
dell’11 e del 12 giugno. Nel luogo 
normalmente vocato al grande 
automobilismo, per 12 ore di fila 
si sono dati battaglia centina-
ia di ciclisti da tutta Italia e non 
solo: senza soluzione di continu-
ità, sfidando il buio e la pioggia 
battente, dal tramonto all’alba 
in una competizione a staffetta 
decisamente peculiare in cui ha 
concorso anche un team guidato 
dal canalese Massimo Marsero. 
Atmosfere da gran premio, chilometri d’asfalto e tanta fatica: ma con la soddi-
sfazione di confrontarsi con i migliori interpreti della specialità “endurance” 
e portando le due ruote sino al traguardo.                                                   (P. D.)

Ultima Ora

Valpone: Inaugurata la piazza parrocchiale intitolata alla memoria di don 
Giovanni Battista Bernocco.

Valpone: Uno scatto ai componenti della Pro loco locale, in ricordo della tra-
dizionale festa che ha raggiunto la sua 15ª Edizione. Una sagra con attrazioni 
gastronomiche, musica con Casadei, spettacolo “tra storia e storie” e il clou 
finale con i “Trelilu”.
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Gruppo EGEA

Una realtà imprenditoriale efficiente e
dinamica a servizio del territorio.

     Il   peculiare  binomio  tra  competenza  industriale  e  
passione  per  il territorio ha scandito la storia del Gruppo 
Egea e continua a caratterizzarlo anche oggi. Conseguen-
za diretta di questa specificità è la costante crescita della 
multiservizi albese: nell’ultimo decennio il fatturato (che 
sfiora oggi gli 800 milioni di euro) è decuplicato, il numero 
dei dipendenti (oltre 520) è raddoppiato. Una crescita che, 
parallelamente, ha costituito una notevole opportunità di 
sviluppo per il territorio: il Gruppo ha investito, solo ne-
gli ultimi sei anni, oltre 215 milioni di euro in progetti che 
hanno inciso in maniera determinante sul potenziamento 
e sulla qualità dei servizi erogati. La natura stessa di Egea, 
nella quale coesistono e interagiscono tra loro alcune tra le 
più significative realtà imprenditoriali e bancarie piemon-
tesi e 120 Comuni, ha determinato la specifica sensibilità 
nel cogliere le sollecitazioni provenienti dal territorio e 
nell’esprimere appieno la propria natura, ampliando pro-
gressivamente i propri settori di attività. 
     Egea è oggi una realtà operativa nelle diverse fasi della 
filiera dei servizi pubblici locali sia in attività regolate (ope-
ratore di riferimento in provincia di Cuneo per il servizio 
idrico integrato e nella distribuzione gas, realtà di rilievo 
nel Sud Piemonte e nel Ponente Ligure per i servizi am-
bientali), sia in regimi di libero mercato. Nella vendita di 
energia elettrica e gas il Gruppo è entrato da anni a pieno 
titolo nella top-ten dei principali operatori nazionali e sta 
incrementando esponenzialmente la clientela del segmento 
retail, grazie anche alla fitta rete di sportelli aperti al pub-
blico, parte significativa di un servizio integrato offerto al 
territorio e sul territorio. Egea è leader a livello nazionale 
nella realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento 
“tagliati su misura” di centri di media dimensione (15 le 
città ad oggi servite). I servizi di efficientamento energetico 
e di illuminazione pubblica (oltre 25.000 punti luce gestiti) 
costituiscono la più recente risposta fornita all’esigenza di 
sviluppo sostenibile delle Amministrazioni pubbliche con 
le quali il Gruppo dialoga costantemente. Nel settore del-
le energie rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, biogas e 
biometano) Egea ha dimostrato la propria capacità di rea-
lizzare impianti tecnologicamente all’avanguardia e capaci 
di dar vita a veri e propri circoli virtuosi poiché perfetta-
mente inseriti nel contesto ambientale e socio-economico 
in cui sorgono. Pur avendo amplianto il proprio raggio d’a-
zione, Egea conferma la propria volontà di essere un punto 
di riferimento per la zona di Alba, Langhe e Roero, parte  di 
un sistema responsabile impegnato nella promozione del 
rispetto delle persone, dell’ambiente e del territorio cui ap-
parteniamo.


