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Il saluto del Sindaco di Canale
motivi onorato di poter augurare
sinceramente e calorosamente un
Santo Natale Cristiano e il miglior
bene possibile a tutti i Canalesi.
In primis vorrei rivolgermi ai più
stretti collaboratori: al Vice Sindaco
Gianni Gallino, agli assessori Lidia
Destefanis, Claudio Penna e Simona
Malavasi e ai consiglieri Annamaria
Pagliarino, Francesca Dacomo, Beppino Marchiaro, Marco Damonte,
Carissimi Canalesi,
Matteo Campo e Giuliano Ferrero.
Grazie, innanzitutto per la vostra
attendo con vivo interesse e trepidazione l’uscita periodica di Canale amicizia, ma anche per l’ aiuto, il
lavoro e l’impegno con il quale,
Notizie, soprattutto quella che
quotidianamente, adempite al vostro
riguarda il periodo Natalizio, forse
unico momento di pace e di serenità compito istituzionale. A volte può
per le nostre famiglie e il nostro pa- essere celato e poco visibile ad un
ese, altrimenti sempre travolti dalla osservatore superficiale, ma tutti i
frenesia e dalla velocità della vita.
destinatari di responsabilità sanno
quanta fatica ci sia dietro i risultati,
La speranza di questi giorni è che
anche piccoli, dell’attività pubblica.
tutti possano vivere momenti veri,
che scaldano il cuore, con la propria A voi e alle vostre famiglie rivolgo i
famiglia, i propri cari oppure con gli miei auguri per un Santo Natale!
amici di sempre. Mi sento per questi Non riesco neppure ad immagina-

re come sarebbe Canale senza i
gruppi sportivi o culturali, senza
le associazioni, senza i sodalizi o i
volontari. Queste realtà così forti e
numerose danno il senso alla comunità, sono il collante del nostro
tessuto sociale, e ci permettono
ancora di vincere l’indifferenza, l’egoismo e su uno stile di vita rivolto
solo ai propri interessi. A tutti voi,
così impegnati per il nostro paese e
alle vostre famiglie, auguri per un
Santo Natale!
Inoltre desidero rivolgere un particolare augurio al nostro Parroco
Don Gianni Tarable, alle Suore
Sacramentine e del Regina Margherita, alla Dirigente dell’Istituto
Comprensivo dott.ssa Maria Luisa
Rivetti, al Comandante della stazione Carabinieri Maresciallo Angelo
Cortellessa, agli amministratori del
Pasquale Toso e del Regina Margherita dott. Silvio Beoletto e
dott.ssa Angiola Garelli, al Segre-

tario Comunale dott. Luigi Mazzarella e al direttore di Canale Notizie
Enrico Rustichelli. Rappresentate,
insieme ai collaboratori, Istituzioni con grandi responsabilità che
accompagnano la crescita, curano
la formazione, vigilano sulla sicurezza, vegliano sulla serenità e l’informazione dei Canalesi. A voi, ai
vostri colleghi e alle vostre famiglie
auguri per un Santo Natale.
Con coraggio, perché non vanno
dimenticate, desidero porgere gli
auguri alle persone che sono afflitte
dalla sofferenza, che sentono la
fatica del vivere quotidiano a causa
del peso delle preoccupazioni, o
perché colpiti da un lutto o dalla
malattia. A voi l’abbraccio di tutto
il paese, con la certezza che la
condivisione della vostra stanchezza e la reale vicinanza dell’intera
comunità possano accompagnarvi
in un nuovo e migliore 2018.
Il Sindaco della Città di Canale
Enrico Faccenda

POLITICHE GIOVANILI

Ormai l’ estate 2017 sembra un lontano ricordo... come , del resto, le varie
iniziative come l’Estate Ragazzi, la Leva e il Soggiorno al mare della durata
di 6 giorni.
Periodo Autunno - Inverno
L’ educatore comunale è ripartito con alcune attività:
• ha ripreso il proprio servizio, aperto alla comunità, in particolare alle giovani leve, presso la saletta o locali della biblioteca comunale, precisamente al
Lunedì 17.30 – 19.00 ÷ Martedì 14.30 – 18.00 ÷ Giovedì 14.30 – 18.00
• ha già preso i contatti con i ragazzi prossimi alla maggiore età e della pre-leva, per offrire un supporto di ascolto e di mediazione per l’organizzazione
della Festa di Leva prevista probabilmente per la prossima estate 2018.
Anche se il Progetto Crossing Roero non verrà avviato (per ragioni non connesse alle varie amministrazioni coinvolte), a livello comunale si pensava comunque di organizzare alcuni momenti di incontro- laboratoriali rivolto ai
ragazzi della comunità, a partire dai 14 anni.
Sulla scia dell’esperienza già attuata durante gli scorsi mesi (febbraio- maggio
2017) e dai rimandi raccolti dai ragazzi stessi, con l’educatore comunale si
pensava di organizzare:
• una serata con i giovani della Leva per la consegna delle Costituzioni (magari abbinandola nuovamente ad una lettura) ;
• organizzare uno/due workshops da proporre ai ragazzi inerente una tematica di attualita’, magari suggerita anche dai ragazzi stessi;
• un meeting di incontro tra i ragazzi della Leva e del Decaleva.

Ovviamente il tutto verrà programmato tenendo anche conto delle possibilità tecniche e dei ragazzi stessi.
La novità: per questo anno sarà l’inserimento di una nuova figura volontaria
che collaborera’ con l’operatore Andrea Genta. Questo è stato possibile grazie
al superamento del Bando relativo al Progetto per il Servizio Civile 2016,
scritto personalmente dall’assessore delegato.
(Continua a pag. 2)
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Politiche Giovanili
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A partire da questo mese di dicembre inizierà la sua esperienza formativa e
professionale nell’ambito delle politiche giovanili. Ringraziamo i due ragazzi
che hanno presentato la domanda per il Servizio Civile presso il Comune di
Canale; in particolare, diamo il benvenuto a Marta Zanolo che, a seguito del
superamento di uno specifico colloquio selettivo condotto dalla tutor provinciale del Comune di Canale (la commissione è stata predisposta, infatti,
seguendo le indicazioni presentate dalla Tutor provinciale stessa: membri
componenti = tutor provinciale + OLP + assessore delegato) è stata confermata per il nostro Comune.
Buon lavoro a tutti!!
Lidia Destefanis e Francesca Dacomo
Il commento dell’operatore Andrea Genta: «Le iniziative in ballo quest’anno sono molte, cercheremo di replicare i successi delle serate già sperimentate l’anno scorso; riguardo ad esse, non posso che ringraziare l’Ente Fiera
e il corpo dei Carabinieri di Canale per la collaborazione e la disponibilità.
Inoltre un plauso va alla Commissione Cultura della Biblioteca Civica, con
cui ho il piacere di condividere un percorso, sempre molto attenta e aperta a
nuove idee. Una delle attività di cui sono più orgoglioso è la partecipazione
di un numeroso numero di adolescenti alle attività di Estate Ragazzi, organizzata da Canale Live, in qualità di supporto; quest’anno implementeremo
l’offerta!
Per quanto riguarda le novità, la presenza di una figura entusiasta e più giovane non potrà che portare altri benefici al paese, benvenuta Marta! Invito
tutti i giovani ad avvicinarsi ai locali posti all’interno della biblioteca, e insieme a loro, come già accaduto in passato, le attività presenti nel territorio:
mettere in contatto i giovani con il mondo del lavoro è una delle priorità che
vanno affrontate».
Andrea Genta

Il Segretario Comunale va in pensione
A fine anno, il Dr. Luigi Mazzarella raggiungerà la meritata pensione. Il
sindaco Enrico Faccenda e l’amministrazione comunale ringraziamo il
Dr. Mazzarella per il suo grande impegno e per la serietà dimostrata in
questi anni di lavoro insieme. Ci dispiace dover rinunciare a una figura
di così grande esperienza, appassionato lavoratore e punto di riferimento
per tutta l’amministrazione comunale. Nativo di Aversa (CE) ha operato in diversi Comuni della provincia di Cuneo. Dal 2004 è approdato a
Canale occupando la funzione di Segretario Comunale dove si è distinto
per l’encomiabile lavoro e professionalità al servizio della comunità.
e.ru.

Canale saluta il Luogotenente Perredda
Da mercoledì 15 novembre il Luogotenente Igino Perredda, che ha retto
la stazione dei Carabinieri di Canale
dal 6 aprile 1995, è stato trasferito per
ricoprire un nuovo incarico come comandante della stazione di Bra. Il sindaco Enrico Faccenda e l’amministrazione comunale ricordano: «gli anni
di proficua collaborazione, l’impegno
profuso per la comunità, la riservatezza e l’ottima gestione della caserma. Va
via un militare capace che ha sempre
privilegiato il dialogo ed è stato un
punto di riferimento per la cittadinanza. Non possiamo che augurargli
buon lavoro nella sua nuova sede e ringraziarlo per quanto ha fatto per la
nostra cittadina». Il sindaco Enrico Faccenda prosegue: «Diamo il benvenuto al nuovo comandante Angelo Cortellessa, certi che continuerà a
impostare e gestire il lavoro nell’interesse della comunità».
e.ru.
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Mensa Scolastica...novità
Con l’avvio dell’avvio del nuovo anno scolastico 2017- 2018 il servizio di
mensa scolastica del plesso di Canale (tutti gli ordini di scuola) ha adottato
una nuova “veste organizzativa”.
La ditta ha stabilito nuove modalità di riscossione- pagamento dei pasti, abbandonando, così, il “tradizionale” sistema basato sulla consegna- pagamento mediante l’impiego dei “buoni mensa”.
Il nuovo sistema attualmente adottato
(già avviato in altre ditte operative presso altre scuole e comuni limitrofi) prevede il pagamento diretto dei pasti mediante due modalità:
• presso gli enti accreditati (come la Banca
d’Alba, l’Ufficio comunale Socio-Assistenziale, la Tabaccheria Cavagnero), operando una sorta di “ricarica” (ciascuna famiglia può decidere l’importo da versare e regolarsi in base alle proprie necessita’
in merito al servizio);
• mediante sistema banking (online).
Il tutto ha preso avvio mediante specifica lettera, preparata e consegnata dagli
uffici comunali ad inizio anno scolastico (una per ciascun allievo iscritto al
servizio mensa), sulla quale è stato comunicato il codice abbinato e le modalità operative per il pagamento sopracitate.
E’ stata anche messa a disposizione delle famiglie un’apposita APP (facoltativa) che consente di visualizzare e monitorare i pasti usufruiti o meno dal
proprio/a figlio/a.
Al momento, la comunicazione di
adesione al pranzo avviene mediante
appello svolto all’inizio della mattinata dagli insegnanti in servizio
durante la prima ora (per la scuola
dell’infanzia si richiedere direttamente alle famiglie).
Con il trascorrere delle settimane il
sistema ha preso avvio e non sono
emerse particolari criticità.
L’ufficio socio-assistenziale rimane
comunque a disposizione per eventuali chiarimenti- risoluzione di
eventuali problemi. Si ricorda che il
menu è disponibile sulla pagina del
sito istituzionale del Comune di Canale.
Durante questi primi mesi di scuola, inoltre, dagli organi competenti dell’Istituto Comprensivo di Canale, sono stati comunicati i membri componenti del
Gruppo di Lavoro della mensa scolastica.
La suddetta commissione si è riunita nel mese di novembre per un primo
sopralluogo ed assaggio del menu previsto per la giornata (nel prossimo numero saranno descritte in generale le valutazioni e le eventuali osservazioni
discusse all’interno del Comitato nel corso dell’anno scolastico).
Ringrazio tutti i membri del Comitato Mensa, lo staff della cucina, i docenti,
i collaboratori scolastici e tutte le persone che, in varie forme, collaborano al
meglio per garantire il buon funzionamento di questo servizio.
Lidia Destefanis

Scuola della Lingua Italiana per stranieri

Anche quest’anno il Comune di Canale ha garantito, in accordo con il CPIA
Alba- Bra, l’avvio del Corso di Lingua italiana per stranieri. Le lezioni si svolgono nel corso di due mattinate, precisamente quelle del lunedì e del mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 11,30, presso i locali della Biblioteca Civica di
Canale.
A partire da mercoledì 11 ottobre 2017, un gruppo di corsisti ha iniziato,
infatti, questo percorso formativo; al momento, tenendo conto delle competenze dei discenti, sono già stati strutturati due livelli di apprendimento linguistico.
Ringraziamo gli insegnanti che conducono tale corso e tutti i corsisti che si
stanno “mettendo in gioco”.
Lidia Destefanis
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Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione e/o
di ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione Comunale
intende avviare.
Messa in sicurezza di via G.Barbero in Valpone con la costruzione di un
tratto di marciapiede.
L’intervento di messa in sicurezza stradale in Valpone ha riguardato la copertura di un fosso stradale esistente in via G. Barbero.
Il marciapiede così realizzato ha uno sviluppo pari a 75 ml. e, oltre a consentire il transito in sicurezza dei pedoni e degli utenti deboli, ha consentito il
riordino definitivo del tratto stradale in questione.
Con quest’ultimo intervento sono stati completati tutti i lavori previsti, nel
progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte, per la messa in sicurezza di
strade e via dell’abitato.
Il costo del citato intervento è stato di circa euro 30.000 - Iva compresa.
Ristrutturazione degli spogliatoi della Palestra dell’Istituto Scolastico
Comprensivo di Canale.
Nel corso dei mesi estivi sono stati completamente ristrutturati gli spogliatoi
della Palestra dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale.
Si tratta di un complesso di locali di circa 80 metri quadrati, suddivisi in
spogliatoi maschili e femminili, con una dotazione di n. 4 docce, n. 4 wc e
ambienti annessi.
L’intervento ha riguardato lo smantellamento delle vecchie strutture, il rifacimento degli scarichi fognari, dell’impianto idrico-sanitario e di quello
elettrico, la posa di un nuovo rivestimento/pavimento piastrellato e di nuove
porte interne dei vari locali.
Il costo del citato intervento, eseguito dalla ditta Tecnoedil lavori Scarl di
Alba, è stato di circa euro 30.000 - iva compresa.
Riqualificazione dei percorsi pedonali del tratto di anello stradale urbano
ricompreso tra piazza S. Bernardino e piazza Martiri della Libertà - lotto
1:piazza Marconi
L’Amministrazione Comunale ha approvato uno studio di fattibilità generale
inerente la riqualificazione dei percorsi pedonali (marciapiedi) del tratto di
anello stradale urbano ricompreso tra piazza S. Bernardino e piazza Martiri
della Libertà.
Infatti la situazione attuale dei citati tratti stradali è alquanto varia, con marciapiedi nati in periodi diversi, di misure, forme e materiali diversi per i quali
risulta necessaria una conformazione razionale, funzionale ed aderente alle
attuali norme di abbattimento delle barriere architettoniche.
Lo scorso mese di giugno è stato appaltato, alla ditta Godio Giovanni di S.
Damiano d’Asti, un primo lotto di lavori inerenti la sistemazione dei marciapiedi di piazza Marconi. E’ stato ricostruito il citato marciapiede con lastre
in pietra di Luserna per una lunghezza di circa 60 metri lineari. Nei prossimi
giorni questo primo lotto sarà completato con la sistemazione di un ulteriore
tratto di marciapiede di circa 15 metri lineari nello slargo all’imbocco di via
S.Andrea.
La riqualificazione del lotto in questione è stata eseguita con un costo complessivo di circa 27.000,00 euro, Iva compresa.
Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla Strada Provinciale n. 929, in corrispondenza dell’incrocio con via Mombirone.
Si tratta del terzo lotto di interventi di messa in sicurezza di incroci comunali, avviati anni addietro con la costruzione prima della rotatoria stradale
in Valpone (all’incrocio con la provinciale per Castellinaldo) e, successivamente, della rotatoria stradale tra la Strada Provinciale n. 929 e l’incrocio
con corso Alba.
Con quest’ultimo intervento sono previsti lavori di messa in sicurezza
dell’incrocio in questione, con la creazione di marciapiedi, di passaggi pedonali sulla provinciale e del relativo impianto di illuminazione. La costruzione del citato percorso di marciapiedi, oltre a mettere in sicurezza il transito
nell’incrocio, consentirà anche l’accesso pedonale ed in bicicletta all’area ove
sono in corso di completamento i lavori del Centro Benessere del Roero e del
“Palagiovani”.
Il progetto, che prevede una spesa complessiva di circa centomila euro, è
stato appaltato all’impresa Asfalti Petiti Srl di Sanfrè.
L’amministrazione ha inoltre programmato una serie di primi interventi di
asfaltatura di strade comunali del centro abitato e delle zone frazionali che
necessitano di interventi di riparazione.
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Lavori di ampliamento del cimitero comunale (9° lotto)
Nei mesi passati, con locandine affisse nei luoghi convenzionali, l’Amministrazione Comunale ha segnalato l’intenzione di avviare i lavori di costruzione di un 9° Lotto di Loculi Cimiteriali.
Il progetto in questione, che riguarda la costruzione di una nuova batteria
comprendente n. 160 loculi cimiteriali, è stato avviato lo scorso mese di
settembre nell’area già a suo tempo individuata in occasione dell’attuazione
dell’ultimo ampliamento del cimitero comunale realizzato circa 10 anni or sono.
Il progetto esecutivo, inserito nella programmazione dell’anno corrente, prevede una spesa complessiva stimata di euro 181.000,00.
I lavori verranno completati entro la fine dell’anno corrente.
Nel progetto è altresì prevista la realizzazione di una nuova area per lo spargimento delle ceneri derivanti da cremazione. Questo spazio verrà realizzato
utilizzando una delle due aree verdi esistenti all’ingresso del cimitero.
Si ricorda, ancora, che è possibile opzionare fin d’ora la relativa concessione
presso gli Uffici Demografici recandosi di persona in Comune o chiamando
al numero telefonico 0173 979129 – int. 1 per ricevere indicazioni in merito
ai costi e modalità di prenotazione.

Cimitero Comunale: lavori in corso

Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e
miglioramento del rendimento energetico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - 2° lotto.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio 2015, ad
un bando regionale denominato “Approvazione dei criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-1617, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale
MEF-MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria 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 eseguita ed ultimata a fine 2014.
Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, comprende anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la creazione
di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali di quello che
era il 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 che è stata aggiudicata alla
ditta Franco Barberis Spa.
I lavori sono stati avviati nel settembre 2016 ed hanno interessato, in prima
fase, il risanamento dell’alloggio custode ed alcuni altri interventi di sostituzione dei serramenti esterni per il miglioramento del risparmio energetico.
La porzione più importante del progetto in questione, relativa alle opere
strutturali e di creazione della nuova sala polifunzionale con una importante
copertura in legno lamellare, è stata avviata nel giugno scorso.
Il completamento di tutti gli interventi è previsto per fine anno.
Palagiovani
Mentre sono ormai ultimati i lavori progettuali strutturali ed architettonici
del centro benessere del Roero, sono altresì in fase di chiusura gli interventi
(Continua a pag. 4)
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tà annuale già dichiarata.
PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITÁ
Termine per la presentazione della dichiarazione dei mezzi Pubblicitari.
Prima di esporre insegne, striscioni o cartelli pubblicitari o effettuare pubblicità in forma ambulante o con apparecchi amplificatori, con veicoli, ecc.
va presentata all’Ufficio Tributi comunale, sui moduli predisposti e messi a
disposizione dall’ufficio, la dichiarazione di Pubblicità; deve essere presentata
anche nei casi di variazione della pubblicità.
Alla dichiarazione deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento
D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto dell’Imposta sulla Pubblicità.
Si ricorda che l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere preventivamenScolastico Comprensivo di Canale
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/05/2015, è stato pubblicato il decreto te autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e la pubblicità fonica dall’Ufficio
14/04/2015 “Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolasti- Tributi.
ci” del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, 31 GENNAIO
nell’ambito del cosiddetto Fondo “Kyoto” prevedeva iniziative per il rispar- Scadenza per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
mio energetico.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga delle occupazioL’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa sopra citata per ni già dichiarate.
proseguire nel piano della razionalizzazione dei consumi energetici degli I contribuenti che devono pagare un importo superiore a € 258,23 possono
edifici pubblici, già avviato negli anni scorsi.
versare la tassa in quattro rate; oltre a quella di gennaio le tre successive scaNello specifico, l’Amministrazione Comunale ha programmato un impor- denze sono i mesi di aprile, luglio e ottobre.
tante intervento sull’Istituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco (il
terzo nel lasso di tempo di pochi anni) la cui costruzione originaria risale ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE
agli anni ‘60/’70 e che presenta, per questo motivo, problemi di forte disper- DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (e comunque non oltre
il 31 dicembre)
sione termica.
In particolare, si conta di intervenire sui restanti vecchi serramenti in legno Termine per la presentazione della denuncia delle Occupazioni permanenche non garantiscono un adeguato isolamento termico, nel sottotetto che ti di Suolo Pubblico.
non risulta correttamente coibentato ed, infine, sulle murature perimetrali Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione di occupazione spazi ed
aree pubbliche (e comunque non oltre il 31 dicembre) va presentata all’Ufficio
che sono tali da presentare una notevole dispersione termica.
Lo studio termo-tecnico allegato al progetto prevede una percentuale di ri- Tributi comunale la denuncia delle Occupazioni permanenti di Suolo Pubduzione del fabbisogno termico post-intervento del 65% (da 493.000 watt blico, sui moduli predisposti e messi a disposizione dall’ufficio; deve essere
a 171.000 watt) e del consumo annuo di teleriscaldamento del 74% (da presentata anche nei casi di variazioni nelle occupazioni.
Alla denuncia deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della
660.000 kWt a 169.000 kWt).
Il progetto esecutivo dell’opera, in corso di ultimazione, prevede una spesa Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Si ricorda che l’occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente
complessiva di euro 555.000,00.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione energetica dell’involucro autorizzata dagli uffici comunali.
(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono differidell’edificio scolastico comprendenti :
te al primo giorno non lavorativo successivo.
• la realizzazione di un cappotto coibente esterno alle pareti perimetrali esistenti;
In caso di omessi versamenti o di omessa presentazione di dichiarazioni alle scadenze pre• la coibentazione dell’ultima soletta (piano secondo) attestante su sottotetto scritte, è possibile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una minima
non riscaldato;
sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale.
• la sostituzione dei serramenti esistenti (a parte quelli di recente installazione) con nuovi serramenti.
Gli interventi citati, la cui prestazione energetica risulta conforme ai requisiCome consuetudine il Comune di Canale
ti tecnici del D.M. 28/12/2012 (Conto Termico), avranno come diretta conorganizza anche per l’anno 2018 il sogseguenza un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio scolastico tali
giorno marino invernale a LOANO (SV)
da garantire l’avanzamento di due classi energetiche.
da: “DOMENICA 28 Gennaio 2018 a
Si prevede l’appalto dell’opera al più presto con il conseguente avvio dei lavori
DOMENICA 11 febbraio 2018”, nel mite
nell’anno nuovo.
clima del ponente ligure e nella cittadina
Il Sindaco
Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
ormai meta ambita del turismo invernale,
Enrico Faccenda
Geom. Enrico Busso				
presso l’Albergo Ristorante “La Caravella”.
L’albergo, a gestione familiare, è posizionaAgenda del Contribuente (1)
to a 70 mt. dalla passeggiata a mare, e 600
16 DICEMBRE
mt. dal Centro e dalla Stazione dei treni. È
Scadenza per il versamento del saldo I.M.U. e del saldo della TASI.
di completamento della struttura per attività sociali denominata Palagiovani
di Canale.
Recentemente la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha concesso al nostro comune tre finanziamenti, distribuiti sull’anno corrente e sugli
anni 2018 e 2019, che hanno consentito la programmazione degli interventi
di completamento della sala e dei locali annessi quali la pavimentazione con
annesso impianto di riscaldamento in pannelli radianti e le opere di sistemazione esterna.

Soggiorno Marino Invernale - Anno 2018

Ufficio Tributi -

disposto su un unico piano rialzato, ed è privo di scale.
31 DICEMBRE
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, TV a colori, cassaforte,
Scadenza per il versamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).
asciugacapelli, tapparelle elettriche.
20 GENNAIO
La quota di partecipazione è di euro 39,00 al giorno per persona, con siScadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno e per stemazione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pensione completa
la presentazione della Dichiarazione annuale Pernottamenti e del Conto comprese le bevande a pasto. Supplemento singola euro 10,00. Per agevolare
della Gestione degli Agenti contabili di fatto.
chi desiderasse una vacanza più breve, l’hotel da la possibilità di un soggiorno
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’im- anche di una sola settimana, a scelta tra la prima e la seconda.
posta di soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre
Prenotazione presso il Comune di Canale entro Giovedì 11 Gennaio 2018
dell’anno precedente.
fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti in Canale.
Entro questa stessa data i gestori devono anche presentare la Dichiarazione
Rivolgersi a: Ufficio Socio-Assistenziale Sig.ra Elena (dal lunedì al venerdì
annuale Pernottamenti e il Conto della Gestione degli Agenti contabili di
ore 7,30/14,00 – Tel. 0173/979129 int. 6), con versamento dell’anticipo di
fatto, relativi all’anno appena trascorso.
euro 50,00 a persona al momento dell’iscrizione (la restante quota andrà ver31 GENNAIO
sata direttamente all’albergo). Il trasporto in pullman (andata e ritorno) sarà
Scadenza per il pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità.
a carico del Comune di Canale, se si raggiungerà un numero sufficiente di
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga della pubblici- persone.
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C.A.M.
Centro Volontari Assistenza Canale
Gruppo di Minoranza

C.A.M. : “Servizio a più mani”
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ratori del C.A.M. di Canale abbiamo portato in giro per il centro del paese i ragazzi, divertendosi a giocare con “dolcetto scherzetto”. I ringraziamenti vanno
ai genitori, alla scuola e a tutti i commercianti che hanno regalato dolci sorrisi!
Per ulteriori informazioni e iscrizioni potrete rivolgervi direttamente a scuola.
Lidia Destefanis

I 20 anni del C.V.A. di Canale (1997-2017)

Con l’avvio della scuola anche l’attività del C.A.M. (attività dopo la scuola) è
iniziata alla grande.
Il C.A.M. È, in effetti, un servizio prezioso che è garantito grazie al lavoro di
squadra svolto tra le varie istituzioni, che operano in sinergia sia dal punto di
vista economico (nello specifico grazie al contributo del Consorzio Socio-Assistenziale e al contributo del Comune di Canale), sia dal punto di vista logicistico (la scuola da anni offre i proprio locali come luogo in cui svolgere
le principali attivita’), sia dal punto di vista pedagogico (la programmazione
viene formulata dai membri dell’associazione Rdr ma è monitorata mensilmente dall’educatore del territorio Erik Tarabra e ogni tre mesi circa dal Tavolo
istituzionale di confronto al quale partecipano il Comune mediante l’assessore
delegato, il Consorzio, la scuola, l’Associazione Rdr (operatori + Presidente).
È stata svolta una riunione di presentazione verso la metà del mese di settembre
ma per problemi logistici e tecnici la riunione è stata fissata per le ore 15.00,
orario purtroppo non confacente per le famiglie (“gli addetti ai lavori”, al riguardo, si sono scusati: per le prossime volte si cercherà di mantenere il solito
orario, ossia tardo pomeriggio.).
Nonostante la bassa presenza delle famiglia causata dall’orario, la riunione si è
davvero rivelata un momento di scambio molto positivo e di confronto. A presiedere l’incontro è stato l’educatore del territorio Erik Tarabra del Consorzio
Socio-Assistenziale, a seguire sono intervenuti gli operatori dell’Associazione
RDR, l’assessore delegato dell’amministrazione e i genitori stessi (quest’ultimi
hanno riportato significative testimonianze circa il buon funzionamento del
servizio).
Gli operatori dell’associazione Rdr hanno presentato le varie attività, le modalità di iscrizione e le novità; il Comune, invece, ha sottolineato il suo ruolo
non solo in qualità di “ente finanziatore”, ma anche di ente “che si premura di
sostenere il C.A.M. nelle iniziative programmate sul territorio”.
Ecco in breve una bella esperienza che è stata organizzata in occasione della
festa di Halloween e raccontata dal C.A.M. direttamente:
“Tremate tremate le streghe sono tornate!! Come chiudere al meglio questo
caldo Ottobre? Semplice, con una bella festa di Halloween. È cosi che noi ope-

Sono trascorsi vent’anni da quando il nostro gruppo ha trovato legittimazione
organizzandosi in Associazione a carattere di Volontariato non profit, per un
servizio di assistenza a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di
disagio fisico, economico o psicologico di cui veniamo a conoscenza.
La ricorrenza è stata festeggiata domenica 22 ottobre con la partecipazione ad
una Messa comunitaria in Parrocchia alle 11,15, seguita da un momento conviviale a Mombirone.
Inevitabile un bilancio: all’inizio il Gruppo contava numerosi soci che col tempo in parte hanno dovuto lasciare per motivi familiari, di salute, di anzianità
e vari.
Non è stato possibile sostituirli del tutto, ma non sono mancate nuove adesioni,
che man mano, negli anni hanno colmato parzialmente i vuoti.
Pur essendosi assottigliato (siamo a tutt’oggi in 29) il Gruppo ha continuato comunque a portare avanti gli impegni che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio.
Ci sono volontari che assistono anziani o malati non auto sufficienti o soli presso la Casa di Riposo e all’Ospedale imboccandoli durante i pasti oppure offrendo loro un po’ di compagnia anche a domicilio.
E’ attivo un servizio di trasporto “mobili usati” che vengono ritirati da chi generosamente li regala e consegnati alle famiglie bisognose che ne fanno richiesta.
Il nostro furgone serve anche al carico di cibo inscatolato e confezionato dal
“Banco Alimentare” di Moncalieri per la distribuzione una volta al mese alle
famiglie indigenti.
Alcune Volontarie da qualche anno sono impegnate nel “Centro di Ascolto
Caritas” dove accolgono chi vi accede con i più svariati problemi in cerca di
consigli e soluzioni. Li indirizzano o li accompagnano nelle strutture competenti, li aiutano, ove necessario, nella compilazione di documenti, li seguono
personalmente.
Con il contributo della Caritas Diocesana, i proventi che derivano dalle raccolte promosse con l’iniziativa “Adotta una famiglia in difficoltà” e le offerte di
persone generose intervengono economicamente con il pagamento di buoni
mensa per la Scuola Materna, Elementare e Media, il dopo scuola e sostengono
le famiglie in condizioni di povertà in arretrato con le bollette, l’affitto e le spese
farmaceutiche.
Nel C.V.A. mancano Volontari, soprattutto mancano i giovani ed è proprio a
loro che mi vorrei rivolgere per chiedere di darci una mano.
Basta un’ora del loro tempo ed almeno una persona sarà felice di averli incontrati.
Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri telefonici: 0173.979395
– 377.5109237 oppure presentandosi di persona al Centro di Ascolto il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Grazie a nome di tutto il C.V.A.
Elvira Grasso

Dal capogruppo di minoranza “Cambia Canale”
Il Semaforo Intelligente
Anche in Italia dal 19 dicembre
2017 sarà possibile installare sulla
rete italiana i nuovi semafori “intelligenti” dotati di display conta
secondi che indicano quanto manca
all’arrivo del verde. Stiamo parlando
dei semafori con countdown, che indicherà agli automobilisti quanto
manca allo scattare del fatidico verde, fino ad ora sperimentali sono
in alcune strade del nord. Naturalmente sarà a discrezione del gestore decidere se installare i nuovi semafori o se adeguare gli impianti,
con i costi che sono ovviamente a
suo carico, e naturalmente noi riteniamo “intelligente” da parte di
questa amministrazione di prendere
in considerazione questa possibilità,

che sicuramente potrà porre fine alle
lamentele degli automobilisti che accusano il Comune di voler “far cassa”.
Ex Ospedale Civile P. Toso
Nonostante le interrogazioni poste alla maggioranza, nonostante le
lamentele del vicinato, nonostante
il continuo degrado dell’area, nonostante le ripetute segnalazioni di
effrazioni e danneggiamenti all’immobile, nulla di concreto ci è ancora
pervenuto sul futuro del ex Toso, un
tempo fiore all’occhiello di Canale.
Ora come un anno fa ribadiamo la
tristezza e anche la rabbia di vedere
in che stato di abbandono sia. Eppure nel 2014 erano state fatte promesse non indifferenti, che avrebbero

portano lustro e posti di lavoro (addirittura 100) alla città e ai Canalesi.
Che fine ha fatto ora il progetto per
la nascita di un centro per la cura dei
malati di Alzheimer ?
Piera Ternavasio
(N.d.r.) Per dovere di cronaca pubblichiamo quanto è stato risposto in
merito all’ex Ospedale Civile P. Toso
dal Sindaco Enrico Faccenda con
lettera protocollata del 04/07/2017:
«Faccio seguito alla Vostra interrogazione n. 5/2017, pervenuta in data
5/06/2017 al Prot. 5692, e relativa
all’oggetto. Preliminarmente tengo a
precisare che lo stato di degrado in
cui versa l’immobile e quindi l’intera area non è di mio gradimento e
dell’intera amministrazione comu-

nale. Purtroppo, però, come già più
volte evidenziato, l’immobile è di
proprietà privata, la quale più volte
ha manifestato varie soluzioni, ma
ad oggi non ha presentato alcuna
proposta ufficiale.
Non più tardi di qualche mese scorso
vi è stato un colloquio con delle persone che a loro volta, hanno manifestato la necessità di voler acquistare
l’immobile per una sua destinazione
socio-assistenziale ed hanno chiesto
alcuni chiarimenti sul contenuto del
Piano Regolatore per una attività di
ristrutturazione. Ad oggi, però, ancora non è arrivata alcuna risposta
in tal senso. Nella speranza che il
tutto si possa risolvere nel più breve
tempo possibile, Vi saluto cordialmente».
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Biblioteca Civica “ Prof. Pietro Cauda”
UNITRE Informa
Le attivita’ degli Scout

“Ritorna il Teatro a Canale”

È iniziata la seconda stagione teatrale della Biblioteca Civica
“Prof. Pietro Cauda” di Canale
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E poi, in primavera, nuove sorprese al momento allo studio: cercando sempre
la collaborazione e l’ascolto della popolazione e delle differenti forze che animano la nostra città, oltre che con l’amministrazione comunale: della quale
si ringraziano in particolare il sindaco Enrico Faccenda e l’assessore Lidia
Destefanis per il costante sostegno all’attività.
Per la Commissione Cultura
Il Presidente Paolo Destefanis

UNITRE - Programma Anno Accademico 2017-2018

Dopo il successo della passata edizione, ha preso il via venerdì 27 ottobre
nella Confraternita di San Giovanni di Piazza Italia a Canale, la nuova
stagione teatrale canalese curata dalla Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Ad aprire le danze
c’è stata un’ospite di caratura internazionale: la performer brasiliana Luciana
Arcuri (foto), con un peculiare show dal titolo “Meu Sonho Era…”: frutto di
una ricerca esperienziale condotta dall’artista in tutto il pianeta, unendo il
suo talento di danzatrice-clown ai caratteri della sorpresa e della sensazioni.
L’evento è stato abbinato a un workshop tenuto nello stesso fine settimana
nella medesima sede, con la collaborazione della biblioteca con il Teatro del
Fiasco e il Movimentodanza Ssd diretto da Mariangela Lovisolo.
Dopo questo brillante avvio, risulta decisamente nutrito il programma degli
eventi teatrali lungo tutto il corso della stagione: a partire dal ritorno del
teatro dialettale di venerdì 24 novembre presso il salone parrocchiale, con la
compagnia “Der Roche” di Montaldo Roero, pronta a proporre l’applaudita
pièce dal titolo “‘N Feragost d’infern”.
Proseguendo oltre, il palinsesto si mostra ora piuttosto variegato: toccando
tutti i generi “da palco” al fine di seguire le aspirazioni, e anche i consigli, del
pubblico che negli scorsi mesi aveva apprezzato e accompagnato il reincarnarsi dell’arte scenica nella capitale del pesco.
Venerdì 15 dicembre alle 21, nella Confraternita di S. Giovanni, risulta infatti inserito il monologo “Sogliole a piacere” di Gloria Giacopini: in una
tappa del suo tour nazionale che alle 20.30 sarà anticipata dalla premiazione
di “Bibliocrea”, il concorso grafico rivolto alle scuole canalesi con oltre 120
bozzetti di logo ufficiale della biblioteca canalese.
Venerdì 19 gennaio, invece, nella stessa Confraternita toccherà alla scoppiettante commedia dal titolo “Basta un click” della compagnia Agar Teatro
di cui fa parte anche il canalese Diego Coscia (19 gennaio).
Eccezionalmente sabato 16 febbraio, nello stesso luogo, sarà protagonista il
gruppo della Perla Corsara di Torino con “Piccoli crimini coniugali”: mentre è grande l’attesa per il 16 marzo, quando si verificherà dopo anni il ritorno a Canale – nel teatro parrocchiale - del “Nostro Teatro” di Oscar Barile
da Sinio. In questa occasione, il proscenio sarà tutto per “Tòte Vigiòte”, nuovissimo spettacolo dialettale alla sua seconda uscita assoluta, dopo l’esordio
fissato appena pochi giorni prima presso il teatro sociale di Alba.
Infine, venerdì 20 aprile ancora una volta il teatro di via Sindaco Gravier
accoglierà la “prima” assoluta della nuova opera dell’ensemble “L’Angelo Azzurro” di Montà, in modo da concludere alla grande la stagione.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,00 con ingresso a offerta libera.
Non solo teatro, però, nei piani della Commissione Cultura che coordina la
biblioteca civica, e che ha già avviato con profitto un corso di teatro per i più
piccoli ben condotto dal consigliere Alessio Negro. Se sabato 16 dicembre,
alle ore 17,00, la sede di piazza Italia accoglierà la presentazione del nuovo
numero della rivista storica “Roero Terra Ritrovata”, sono allo studio altri
eventi: tra cui rientrano presentazioni di libri, un corso di scrittura creativa,
la ri-edizione del progetto “Smile” rivolto ai bambini e curato dall’insostituibile bibliotecaria Silvia Gilestro. Sullo stesso fronte, come sempre, strizzando
un occhio al mondo della scuola ci sarà spazio anche per i confermatissimi
progetti di lettura del “Ludori” e di “Nati per leggere” in sinergia con le biblioteche di Alba e Bra.

Nel mese di settembre scorso è iniziata l’attività dell’Unitre con un consistente ed interessante programma. Si conferma l’orario abituale al mercoledì alle
ore 15.00 in Biblioteca, salvo variazioni comunicate con le solite locandine o
volantini.
Programmi Riunioni
06/12/2017: Dr. Giacomo Giamello “Fiabe di atri tempi”.
20/12/2017: Prof.ssa Margherita Bertero “Un foglio di carta... si anima”.
10/01/2018: Dr. Giorgio Lurgo “Omeopatia”.
24/01/2018: Dr.ssa Annamaria Nuzzi “Osteoporosi: epidemia silenziosa”.
07/02/2018: Prof. Giulio Cauda “Viaggio in poltrona”.
Febbraio 2018: Don Marco Mellino “Attualità religiosa”.
21/02/2018: Dr. Giorgio Arena “Salvaguardia del paesaggio e identità dei
nostri luoghi”.
07/03/2018: Prof.ssa Madì Drello “Le donne in poesia”.
21/03/2018: Sig. Gianni Morello “West tra storia e leggenda”.
04/04/2018: “Cucina tradizionale e locale”.
18/04/2018 ore 21.00: Sig. Enrico Busso “India...costumi e società”.
Inoltre ci sono i Corsi di Computer e di Lingua inglese.
Programmi Viaggi
Dicembre 2017: Torino “Mostra di Mirò e luci natalizie (intera giornata).
21 gennaio 2018: Milano “Mostra del Caravaggio e Basilica di S. Ambrogio
(intera giornata).
Marzo 2018: “Castello di Rivoli (mezza giornata).
3 e 4 aprile 2018: Vicenza “Mostra di Van Googh e visita della città).
Aprile 2018: “Santuario di Oropa (intera giornata).
Maggio 2018: Lago di Como (due giorni).
Giugno 2018: Gita in Provenza (tre giorni).
Il Direttivo Unitre

SCOUT: “ La presentazione delle attività”
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Comitato Promozione e Gemellaggi
Natale a Canale
Nuovo look Enoteca 2.0
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Un momento conviviale tra i Gemellati...
Quest’anno durante la 75ª Fiera del Pesco siamo stati raggiunti sia dagli amici
di Rodilhan che di Sersheim. Come di consueto abbiamo iniziato i festeggiamenti il Venerdì sera con la cena dell’amicizia. Il sabato pomeriggio, dopo il
consueto giro al mercato del mattino, li abbiamo accompagnati ad una visita
guidata nel centro storico di Alba. La serata è poi proseguita con il Bon Aptit
e la Notte Rosa. La loro visita ufficiale è poi terminata la Domenica con le
premiazioni del Palio dei Borghi ed un aperitivo in allegria. Come sempre è
stato un piacere ritrovarci e constatare il consolidarsi della nostra amicizia di
anno in anno.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare i ragazzi del Comitato Promozione e
Gemellaggio per il loro impegno costante, l’Ostu der Masche, l’Ente Fiera ed
i Borghi di Canale per l’aiuto e la collaborazione.
In attesa di una nuova partenza auguro a tutti i nostri concittadini un Buon
Natale ed un sereno e felice 2018!
Simona Malavasi

NATALE A CANALE 2017

La magia, la suggestione, l’incanto che avvolgono i giorni natalizi rendono questa ricorrenza tanto amata quanto attesa. Il Natale è forse la
festa più bella dell’anno, non solo per i bambini ma anche per gli adulti.
Ed è perciò che il Magico Paese di Natale ritorna anche a Canale nelle
prime tre domeniche di dicembre.
Mercatino
Dopo il successo dello scorso anno anche quest’anno la città di Canale
ospiterà il mercatino dell’artigianato e della gastronomia con oltre 40
espositori nella via principale del centro storico e nelle piazze principali:
Domeniche del 3 - 10 - 17 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Musica e animazione da strada per le vie, in un’atmosfera di luci, colori
e allegria… la magia del Natale non conosce confini di territorio…
Presepi
Novità di quest’anno sarà il trenino che porterà in giro i turisti alla scoperta dei Presepi, con partenza in Piazza San Bernardino dove all’interno della chiesa è allestito il primo presepe per proseguire verso il
Convento e terminare nella Parrocchia della città.

(Organizzato da Associazione Culturale Generazione).

NUOVO LOOK DELL’ ENOTECA 2.0

Martedì 7 novembre, alle 20.45, nel cinema parrocchiale, le famiglie dei ragazzi del gruppo scout Canale I si sono ritrovate per la presentazione del
progetto educativo. Il gruppo, sabato 21 e domenica 22 ottobre, ha vissuto la
prima uscita della stagione con la tradizionale cerimonia dei passaggi.
Il sabato i capi hanno svolto attività con i ragazzi del Consiglio degli anziani
e con il Consiglio capi per prepararli alla nuova avventura che li attenderà;
la domenica tutto il resto del gruppo è giunto a Gorzano per un grande gioco
insieme, partecipare alla Messa nella chiesa locale e consumare il pranzo al
sacco. Sono stati accolti i 18 nuovi ranocchietti, ossia i bambini che entrano
a far parte del branco, e si è proceduto al passaggio nella branca successiva
degli altri scout.
Cambiamenti anche tra i capi. Quest’anno la squadra è composta dai capigruppo Paolo Benedetto Mass e Elisa Marchisio, mentre per il branco big
bang di Canale da Michele Do, Elisa Marchisio e suor Annamaria. Altri capi
per il branco supernova di Valpone sono Francesco Canato, Piera Ternavasio
e Lucia Damonte, per il reparto stella polare Davide Barbero, Alberto Ferrero, Vanna Sacchetto e Beatrice Cauda, per il noviziato Michela Sandri e per
il clan Gian Michele Morello e Carola Cauda.
Elena Chiavero

La nuova sala di degustazione e vendita

Nel mese scorso, si sono inaugurati i locali con il nuovo
arredamento e le vetrine espositive della sala degustazione e vendita. Un nuovo look, con più spazio e spunti
attrattivi. Molti i riconoscimenti degli amministratori
pubblici a Piero Paolo Guelfo e al suo staff per aver reso
possibile questa operazione coinvolgendo il Comune di

La benedizione del locale

Canale, le Fondazioni bancarie, l’Associazione commercianti e gli “Artigiani eccellenti” locali. Con questa
operazione di “Enoteca 2.0”: si vuole cambiare strategia, innescando nuovi percorsi che puntino alla valorizzazione dell’eccellenza di tanti prodotti agricoli del
territorio roerino.
e.ru.
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Effetti speciali...

La 75ª Fiera del Pesco
Anno 2017

Foto F.D.

Sindaco in bella compagnia...
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I bolidi del GP in azione...

Foto P.D.

Il taglio del nastro...

Tutti pazzi per Gabry...

Facce da “Punto”...

Foto F.D.

Foto P.D.

Serata di Gabry Ponte...

Si inaugura la Vetrina Artigianale...

Foto F.D.

Foto P.D.

“Le Feste di Canale...
un evento sempre gradito”

Foto P.D.
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Gran Premio: i vincitori festeggiano...
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Una Fiera del Pesco che come dicono oggi… “sold out”
ovvero da tutto esaurito. Un numero impressionante di
persone ogni sera ha popolato il nostro centro storico,
dimostrando con la loro presenza di apprezzare molto il
ricco cartellone messo in opera da Pinuccio Bracco e dai
ragazzi dell’Ente Fiera. Tanti e svariati eventi per festeggiare degnamente le 75 edizioni della nostra principale
manifestazione, un traguardo temporale importante che
la pone tra le più longeve della provincia. Tanta musica di tutti i generi e tanto divertimento ma anche tanto
altro, a cominciare dall’ “Ostu der masche”, una realtà unica e particolare nella
promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche, realizzata con un’attenta e
molto curata selezione di vini e di vivande, in un contesto informale e simpatico. E poi ancora, lo splendido lavoro dei componenti del Comitato dei gemellaggi
nell’accogliere i nostri e sempre più numerosi, amici tedeschi e francesi.
Da sottolineare la disponibilità e l’impegno dei capitani e dei borghigiani protagonisti di un combattuto e fino all’ultimo incerto Palio dei Borghi ben diretto e
condotto dai referenti dei giochi. La Fiera è stata anche l’occasione di tanti eventi
collaterali: mostre di pittura, fotografiche e di promozione dell’artigianato di qualità. Non è stata dimenticata la solidarietà, con l’allestimento ad opera di un gruppo
di volontari, di un grande banco di beneficenza a favore delle Monache Sacramentine di Canale.
Un sentito grazie a: Istituzioni, Forze dell’Ordine, Confartigianato, Dipendenti comunali, Inserzionisti del Numero Unico, ai volontari del VAR, Protezione Civile,
Nonni Vigili, Polisportiva, Carabinieri in congedo, Canale Sportiva e un grazie
particolare ai tanti amici che come sempre ci sono stati vicini nella nove giorni
delle feste di Canale.
A tutti i lettori di Canale Notizie e alle loro famiglie i miei migliori auguri di un
sereno Natale e di un felice e prospero Anno nuovo. Auguri speciali ai coscritti del
1999 che quest’anno hanno voluto organizzare la loro festa di Leva in sinergia con
l’Ente Fiera. Complimenti ragazzi con l’entusiasmo e l’energia dei vostri diciotto
anni vi siete divertiti e avete divertito ma siete stati anche ammirevoli nel rispetto
delle cose e delle persone. Bravi!
Vice Sindaco con delega alle Manifestazioni
Gianni Gallino

Lo scambio dei doni tra i gemellati...
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Coscritti in festa...
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Bobby Solo in concerto...
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La vincitrice del Cantaborgo...
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Bel canto in San Bernardino...
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Notte “Love”...
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Borgo Fiorito vola al traguardo...
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(Collaborazione fotografica: Francesca Dacomo, Paolo Destefanis, Francesco Costanzo, Severino Marcato)

Campagno e Vacchetto: “Sfida al cordino”...

Squisito sapor in vellutata veste....
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Premio costruttori squadre corse...

Serata frizzante in Piazza Italia...
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The is Winner: Borgo Fiorito

Foto F.D.

La Filarmonica di Santa Cecilia...
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Istituto “Regina Margherita”
Estate Lavoro 2017

NATALE CON MAESTRA NATURA
L’anno scolastico 2017/2018 vede la Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”
coinvolta in nuovi stimolanti progetti educativi.
Se da un lato, come ogni anno nei mesi di ottobre e novembre molte delle
nostre energie sono impiegate nell’elaborazione del consueto spettacolo teatrale natalizio, dall’altro lato l’anno scolastico è iniziato nel migliore dei modi
grazie alla comunicazione da parte della Fondazione CRC di aggiudicazione
di finanziamento del progetto di orto-didattica “Maestra Natura” presentato
dalla nostra scuola grazie all’iniziativa volontaria di un gruppo di genitori.
Per quanto riguarda lo spettacolo teatrale di Natale, abbiamo tratto ispirazione dal progetto didattico annuale partendo dalla lettura di un libro per
l’infanzia dal titolo “Bisognerà…”.
Il testo narra di un bambino che viveva su un’isola lontana e da là osserva il
mondo: i suoi occhi vedono guerre, carestie e povertà. “Bisognerà cambiarlo” pensa il bambino. E così i suoi occhi sorvoleranno oceani, foreste e cieli.
“Bisognerà proteggerli” pensa il bambino e da quell’isola tranquilla, metafora
del grembo materno, raggiungerà la terra. Le imperfezioni del mondo non
scoraggiano il bimbo che deciderà di nascere per cambiarle.
Alla luce di questo racconto abbiamo facilmente colto il collegamento, come
docenti di una scuola di ispirazione cristiana, tra il racconto descritto ed il
messaggio del natale di Gesù. Infatti, come dice la Sacra Scrittura, “quando
venne la pienezza dei tempi Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto
la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge”.
La festa di Natale ci ricorda che “Dio ha tanto amato il mondo” fino a umiliare
sé stesso e farsi uomo entrando pienamente nella nostra realtà fatta di debolezze, errori e brutture come le guerre (piccole e grandi) che ci separano, o la
maleducazione con cui trattiamo la natura.
Che cosa dunque bisognerà? Abbiamo elaborato un decalogo che, attraverso
“Canale notizie”, vogliamo condividere con i concittadini per le prossime festività:
1) Imparare a guardare; 2) Essere consapevoli del mondo meraviglioso che ci
circonda; 3) Vedere i bisogni e imparare a spartire; 4) Ripulire il proprio disordine; 5) Dire “mi dispiace” quando faccio male a qualcuno; 6) Tenersi per
mano e stare vicino agli altri; 7) Vedere le lacrime della gente; 8) Imparare gli
abbracci; 9) Non aver paura dei baci e di dire “ti amo”; 10) Non dimenticare
infine che Dio è Padre e noi siamo suoi figli e Gesù è nostro fratello.
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rare la manualità ed il rapporto reale
e pratico con gli elementi naturali ed
ambientali, di sviluppare il concetto
del “prendersi cura di”, di imparare
ad aspettare, di cogliere il concetto
di diversità, di lavorare in gruppo e
permette agganci reali con l’educazione alimentare, il cibo ed il rispetto
ambientale.
Le nuove aree esterne riqualificate
permetteranno di organizzare laboratori specifici sia da parte del corpo
docente che grazie all’aiuto di associazioni locali fortemente legate con
il territorio: Servizio socio assistenziale, gruppo Scout Agesci-Canale 1, Ecomuseo delle Rocche e del Roero,
Canale ecologia, Biblioteca civica, Consorzio Tutela del Roero e Casa di Riposo Pasquale Toso.
La partecipazione ai laboratori specifici, alle attività di orto-didattica nonché l’utilizzo degli spazi coinvolti dal progetto vedrà inizialmente interessati
oltre i bambini della nostra scuola anche gli alunni delle scuole dell’infanzia
degli Istituti Comprensivi di Canale e Montà.
Il nostro istituto sarà lieto di poter coinvolgere tutte le scuole ed associazioni
del territorio che manifestino il proprio interesse verso il nostro progetto
con la certezza che solamente attraverso la condivisione delle esperienze
si potrà creare un tessuto informativo e propositivo che apporterà nuovi
stimoli e suggerimenti di intervento garantendo in tal modo non solo la
continuità del progetto nel tempo ma anche la sua evidente pubblica utilità.
Da ultimo ma non meno importante, tutto il consiglio direttivo ringrazia in
particolar modo l’amministrazione comunale e l’intera comunità della Città
di Canale, poiché solamente attraverso la loro garanzia di co-partecipazione
economica al nostro progetto ci è stato possibile concorrere al bando di finanziamento della Fondazione CRC.
Suor Anna Maria
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Confraternita San Bernardino
Parchi giochi - Situazione demografica
Il Direttore - Poesia

Da Confraternita San Bernardino
Novena Natalizia

A dicembre nella chiesa San Bernardino si svolgerà la Novena Natalizia con
il suo tradizionale presepio. Le funzioni si svolgeranno con il seguente orario:
Sabato 16/12 ore 18,00 (in San Bernardino).
Domenica 17/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore).
da Lunedì 18/12 a Sabato 23/12 ore 18,00 (in San Bernardino).
Domenica 24/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore).
La S. Messa sarà preceduta dalla recita del Rosario alle ore 17,45.
L’Associazione Confraternita San Bernardino Onlus, invita la comunità canalese di partecipare a questo momento di fede e a visitare il nostro tradizionale presepio (opera di Mino Gorgerino).

Elenco offerte ricevute

Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra associazione nel periodo da Luglio 2017 a Novembre 2017.
Da Offerte e raccolte varie: Barbero Gian Piero 100,00 – da Cassetta Elemosine: Luglio 263,00 - da attività culturale 100,00 – N.N. 50,00 – N.N.
290,00 - N.N. 100,00.
Da Parrocchia: A ricordo Maria Teresa Ved. Ambrosio 100,00.
Ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata nell’aiutare la nostra associazione.
Per il C.d.A. Enrico Rustichelli

Nuove giostrine nei parchi giochi

Demografia Canalese
Pubblichiamo i dati che ci ha fornito la sig.ra Bruna Novo dell’ufficio anagrafe: «La popolazione di Canale, in base ai dati aggiornati al 22 novembre 2017,
è di 5.630 persone, di cui 2.773 uomini e 2.857 donne.
La popolazione residente straniera risulta di 988 persone. I romeni sono la
comunità più popolosa con 513 persone, di cui 247 uomini e 266 donne. Seguono gli albanesi con 156 persone, di cui 80 uomini e 76 donne; i marocchini con 147 persone, di cui 75 uomini e 72 donne; i macedoni con 78 persone,
di cui 35 uomini e 43 donne; i kosovani con 16 persone, di cui 8 uomini e 8
donne; i moldavi con 12 persone di cui 5 uomini e 7 donne; i cinesi con 12
persone di cui 6 uomini e 6 donne. Inoltre sono presenti tante piccole minoranze provenienti da Paesi diversi per un totale di 54 persone.
In ultimo le nascite al 22 novembre 2017 sono state 49 (24 fiocchi azzurri e
25 fiocchi rosa). L’età della popolazione è così suddivisa: da 0 a 14 anni 820
persone (14%) – da 14 a 65 anni 3.548 persone (63%) – da 65 a più anni 1.297
persone (23,%)».
Demografia Italiana
L’Italia con 60.579.976 di abitanti (1° gennaio 2017), è il quarto paese dell’Unione europea per popolazione (dopo Germania, Francia e Regno Unito) ed
è il 23º nel mondo.
Secondo le ultime rilevazioni dell’ ISTAT al 1° gennaio 2016 i giovani fino a
14 anni di età sono 100.000 in meno rispetto all’anno passato e rappresentano il 14% del totale. Le persone con oltre 65 anni d’età risultano in aumento
di 150.000 unità e rappresentano 22% della popolazione. Gli stranieri residenti sono 5 milioni e 29 mila, circa l’8,3% della popolazione.
Sotto il profilo demografico l’Italia si conferma uno dei paesi con il più basso
tasso di natalità al mondo. La durata media della vita si è allungata: gli uomini raggiungono gli 80,6 anni, mentre le donne arrivano a 85,1 anni.

In ricordo del Cavaliere Antonino Murru

ESTATE LAVORO 2017

Lettere al Giornale

Come ogni anno il Progetto di Estate Lavoro, finanziato dal Comune di Canale, ha riscosso grande successo. Coordinato dalla Cooperativa Orso, dalla
nuova referente di riferimento Eleonora, ha visto coinvolte alcune aziende
del territorio ed alcuni ragazzi di Canale (quasi una quindicina).
Nella data di mercoledì 27 settembre 2017 alcuni membri dell’amministrazione, la referente del Progetto e l’operatore comunale Andrea Genta, hanno
incontrato i ragazzi (alcuni sono stati anche accompagnati dai genitori); per
la consegna degli Attesti di Partecipazione al progetto.
Durante questa occasione si è dato spazio, come sempre, alle loro testimonianze e, in molte situazioni, è emersa la differenza tra l’attività professionale estiva svolta e il proprio percorso di studi. Tutti riscontri positivi.
Ringraziamo le aziende ed attività commerciali che si sono rese disponibili,
i ragazzi e le loro famiglie che si sono messi alla prova e, non per ultima, la
Cooperativa Orso.
Lidia Destefanis e Francesca Dacomo
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Situazione demografica

Nuove giostrine sono state inserite nei parchi, rispettivamente, del concentrico canalese e in quello di Valpone. Un’iniziativa sostenuta dall’Amministrazione per rendere queste aree di gioco più inclusive, cioè spazi di gioco
dove tutti i bambini possono giocare insieme, inclusi di bambini con esigenze
speciali (diversamente abili). Nello specifico sono state inserite uno scivolo
“Lussio” e un’altalena “Camellia”.
Lidia Destefanis

Alcuni punti di questo decalogo troveranno maggior concretezza per i nostri
bambini attraverso la realizzazione del progetto “Maestra Natura”. Le attività educative saranno svolte in due momenti didattici distinti ma fortemente
connessi tra loro, ovvero attraverso esperienze sensoriali realizzate negli ambienti esterni alla struttura scolastica ed in un secondo momento attraverso
la loro rielaborazione in aula grazie all’utilizzo di strumentazioni didattiche
tecnologicamente innovative.
Nello specifico le aree esterne della nostra struttura scolastica ospiteranno
nuove zone tematiche specifiche al fine di stimolare e meglio sviluppare i 5
gruppi sensoriali del corpo umano (vista, olfatto, udito, tatto, gusto):
1) Fruttilandia (angolo degli alberi da frutto) – 2) Contadini all’opera (orto
con colture a maturazione autunnale/invernale e primaverile) – 3) La bottega dei profumi (aiuole con erbe aromatiche) – 4) L’angolo del fioraio (aiuole
fiorite) – 5) Il labirinto magico (creazione di spazi verdi di gioco e rifugi) – 6)
Mani in terra (spazio da utilizzare quotidianamente per il gioco libero) – 7)
A ognuno la sua casa (angolo di elio coltura, mangiatoie invernali per uccelli
e nidi, case per insetti).
All’interno del progetto, l’orto didattico assumerà un ruolo educativo fondamentale poiché l’attività orticola permette di “imparare facendo”, di miglio-
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Scrivere a:

Redazione Canale Notizie

Piazza Italia, 18
12043 – Canale CN
Fax: 0173-979044
E.mail:
notiziario@comune.canale.cn.it
direttore:
enrico.rustichelli@alice.it
Questa rubrica prevede la pubblicazione delle opinioni o segnalazioni dei
cittadini, notizie o curiosità storiche
di Canale e del territorio Roero. Saranno pubblicate solo lettere firmate e
complete di indirizzo.

La redazione di Canale Notizie vuole ricordare Tonino Murru per la sua generosità nelle molteplici attività di volontariato che lo hanno contraddistinto per
lunghi anni.
Persona nella quale abbiamo potuto apprezzare la schiettezza, il suo forte carattere e la disponibilità.
Ai suoi famigliari esprimiamo il sentimento sincero di grande cordoglio.
e.ru.

Fatti e non solo parole...
Tra talk show televisivi e “taggare” su Twitter o Face book, è ripartita la
grande fiera della campagna elettorale. Oggi invece di una politica seria
e composta si preferisce non il confronto, ma lo spettacolo, non conversare, e men che meno ragionare. Gli esperti dicono che in questo modo
si esalta la relazione. Personalmente ho molti dubbi. Questo frastuono ci
confonde e ci delude per lo sperpero di parole sprecate.
Mi vengono in mente comunità di altri tempi, quando la parola degli
uomini aveva davvero valore e non si sprecava. Si concludevano affari
importanti, si stringevano gli accordi, con una semplice stretta di mano.
Guardandosi negli occhi. Il silenzio suggellava il patto. Siamo ormai lontanissimi da quelle usanze.
In questi incontri-scontri sarebbe meglio un rapporto tra persone ispirate
alla civile convivenza e alla sobrietà per una vera trasformazione sociale
ed economica che dia serenità a tutte quelle famiglie italiane che ancor
oggi sono in difficoltà.
In questo momento vorremmo un Natale nel segno della umana fratellanza, in una vita sociale, serena e solidale.
Vi auguro di vero cuore un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.
Enrico Rustichelli

L’angolo della poesia
La buona novella
Ascoltate la novella
che portiamo a tutto il mondo:
è di tutte la più bella,
è fiorita dal profondo.
Nella stalla, ecco, ora è nato
un dolcissimo bambino.
La Madonna l’ha posato
sulla paglia: poverino!
Ma dal misero giaciglio
già la luce si diffonde,
già sorride il divin Figlio
ed il cielo gli risponde.
Quel sorriso benedetto
porti gioia ad ogni tetto!
Giuseppe Fanciulli
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“Spazio flessibile per nuove modalità di apprendimento”
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Lions Club International ha messo a disposizione i contributi per effettuare
gratuitamente lo screening su tutti i bambini di quattro e cinque anni della
Scuola dell’Infanzia di Canale.
Al termine dell’incontro è stato consegnato ad ogni genitore un foglio per
autorizzare il consenso all’effettuazione della visita con la sottoscrizione alle
necessarie liberatorie.
I risultati dello screening verranno raccolti in modo anonimo e i risultati
locali e nazionali comunicati alle Istituzioni competenti.
Ringraziamo anticipatamente l’Associazione per l’opportunità che ci è stata
data.

Momenti di accoglienza alla Scuola dell’Infanzia Statale

Campagno in azione...

I campioni di Pallapugno C1

PALLAPUGNO
Serie A: chiusa la stagione 2017, guardiamo già ai successi del prossimo
anno… Forza BRUNO!
Serie C1: la Torronalba Canalese ha conquistato lo scudetto di C1, chiudendo
imbattuta la stagione. La compagine canalese ha vinto al termine di un incon-

Piccoli Amici...

PALLACANESTRO
La pallacanestro a Canale è una realtà sempre più inserita nelle attività di
sport giovanile che si svolgono nella
nostra Città. Dopo gli ottimi risultati
ottenuti nella stagione 2016/2017 che
ha visto le nostre squadre comportar-

tro sempre in bilico sul campo della Priocchese, ma alla fine hanno portato a
casa il prezioso trofeo. Bravi!
Pallapugno femminile: La formazione rosa della Pallonistica canalese ha
fatto il bis in Coppa Italia federale in una sfida avvincente contro la formazione ligure San Leonardo di Imperia. Complimenti!
Matteo Campo

Pulcini 2007

CALCIO
La stagione calcistica canalese è iniziata con una piacevole novità: i bambini
che quest’anno si sono affacciati per la prima volta al mondo del pallone sono
tanti, determinati e molto promettenti.
Ad oggi sono ben 24 i giovani atleti che settimanalmente si trovano alla guida
dei mister Cristian Anfosso, Massimo Bruno, Thomas Murru e Giuliano Ferrero, dove con il loro coinvolgente entusiasmo ed autentica serietà si dedicano
ad insegnare uno sport che non è soltanto gioco, ma soprattutto è anche un
momento di crescita e di aggregazione.
si molto bene nei vari Campionati ai
quali hanno partecipato, siamo pronti
a nuove sfide.
Nell’attuale stagione la Pallacanestro a
Canale propone corsi per le varie fasce di età ad iniziare dai più piccoli del
2012/13 nella Categoria pulcini fino
agli Junior del Campionato Under 14.
Tre sono le squadre che partecipano a
Tornei e Campionati, due nel settore
minibasket (categoria: Pulcini/Scoiattoli per i nati/e nel 2012-2011-2010
e 2009, cat. Aquilotti per i nati/e nel
2006- 2007-2008-2009) ed una squadra che partecipa al Campionati di Pallacanestro nelle categoria Under 14.
Come sempre le linee guida della nostra attività sono improntate mantenendo al centro di tutto il progetto i
ragazzi, per cui particolare attenzione è
dedicata dai nostri Istruttori agli atleti
del settore minibasket e basket giovanile. Oltre che al gesto tecnico è seguito
lo sviluppo motorio e la partecipazione
al gioco di tutti gli elementi che compongono le squadre nel pieno rispetto
dei diritti del giovane secondo i prin-

Le nostre campionesse di pallapugno

Giovanissimi con Silvano Benedetti

Un sentito ringraziamento per quello che noi allenatori riteniamo essere un
autentico successo va certamente alla società tutta di Canale Calcio; ma il
plauso più forte va sicuramente rivolto ai genitori che nonostante gli intuibili
sacrifici non vogliono precludere ai loro figli la possibilità di dedicare parte
della loro giornata all’attività più sana che ci sia: lo sport (qualunque esso
sia) vissuto in allegra compagnia di amici. Noi continueremo a coltivare ed
insegnare con passione il nostro sport preferito!!
Cristian, Massimo, Thomas e Giuliano
cipi dell’educazione, della correttezza e
della lealtà sportiva.
“Giocare a Minibasket e Basket” non
significa essere in grado di eseguire
perfettamente un gesto o un movimento o uno schema di gioco, ma vuol
dire: «Conoscere che cosa si può fare
con il proprio corpo nello spazio e nel
tempo - Qual’è il canestro da attaccare e quale quello da difendere - Quali
sono i compagni di gioco, gli avversari
e l’arbitro - Conoscere la palla - Cosa si
può fare quando si è in attacco (con o
senza palla) - Cosa si può fare quando
si è in difesa - Quali sono le regole del
gioco».
Terminiamo nel dire che le porte della palestra sono sempre aperte a tutti
coloro che vogliono provare oppure
portare i propri figli ad iniziare una
attività sportiva completa per quanto concerne lo sviluppo motorio e
coinvolgente come gioco di squadra.
Inoltre hanno la possibilità di farlo
nell’intero arco della stagione senza
preclusione alcuna.
Pettenuzzo Roberto G.

La farfalla granata...

Sono passati 50 anni da quella tragica sera del 1967, ma il ricordo
di Gigi Meroni è ancora vivissimo.
Un grande campione che abbiamo
amato per la sua estrosità e bravura.
Nei giorni scorsi è stato commemorato dalla dirigenza del Torino FC
(foto).
e.ru.

L’Istituto comprensivo di Canale ha partecipato al “BANDO SPAZIO
SCUOLA 2017 - MISURA 1” della fondazione CRC finalizzato al miglioramento degli spazi educativi, per una scuola nuova e funzionale, più bella,
più innovativa.
Il nostro progetto: “Spazio flessibile per nuove modalità di apprendimento”
è stato finanziato.
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando le strutture e le
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione,
ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in
classe. La didattica odierna prevede di sostenere il processo di insegnamento-apprendimento con interventi non soltanto rivolti alle tecnologie didattiche, ma anche riferiti agli spazi. La scuola della società della conoscenza e
dell’ICT (Information and Communications Technology) richiede pertanto
spazi ampi e flessibili, allestimenti modulari, polifunzionali e colorati, facilmente riconfigurabili, capaci di dare una soluzione alle nuove necessità
funzionali e di comunicazione e in grado di rispondere a contesti educativi
con riferimento ai bisogni del momento, potenzialmente sempre differenti.
Presto tre aule così. (ndr. vedi foto sopra).

L’anno scolastico è iniziato positivamente. Abbiamo accolto i numerosi nuovi
ingressi che sono ora serenamente inseriti nelle proprie classi.
Dal 7 novembre inizieranno le attività laboratoriali dove i bambini saranno
suddivisi per fasce d’età nelle mattinate centrali della settimana. I bambini
di tre anni affronteranno un laboratorio sui colori, quelli di quattro anni si
cimenteranno nella recitazione, mentre quelli di cinque anni inizieranno un
laboratorio linguistico avvicinandosi alla scrittura spontanea attraverso giochi con le parole.

Progetto di Potenziamento della lingua inglese a.s. 2017/18

Esami di certificazione internazionale: “Cambridge University-Esol Examinations”.
In linea con le direttive europee relative allo studio delle lingue straniere e
in piena sintonia con le disposizioni ministeriali inerenti l’apprendimento e
il potenziamento della lingua inglese, il nostro istituto riconferma il consolidato impegno in tale direzione, riproponendo agli allievi di tutte le classi
di scuola media il progetto di rinforzo delle competenze linguistiche a cura
degli insegnanti della nostra scuola e in collaborazione con lettori madrelingua inglese altamente qualificati e forniti dall’Apro (che gestisce corsi per
lingue straniere ad ogni livello).
Nel corso del primo quadrimestre, a partire da novembre in orario scolastico, i ragazzi delle classi prime, seconde e terze potranno avvalersi della possibilità di frequentare un percorso di 5 ore con lo specialista madrelingua.
Tali lezioni, che prevedono un approccio marcatamente comunicativo e un
dinamico esercizio delle abilità audio-orali, saranno finalizzate all’approfondimento ma anche al rinforzo/recupero delle competenze di base. Questi
corsi non avranno costi aggiuntivi per le famiglie. Si prevede inoltre un implemento grazie alla collaborazione con il Comune di Canale che qui vogliamo pubblicamente ringraziare per aver supportato l’insegnamento delle
lingue nella scuola.
I ragazzi delle classi terze che si dimostrino particolarmente motivati e impegnati potranno proseguire ulteriormente l’ampliamento linguistico partecipando, nel secondo quadrimestre, ad alcune lezioni pomeridiane facoltative finalizzate alla preparazione degli esami di certificazione internazionale
KET (Key English Test) e PET (Preliminary English Test).

Le attività pomeridiane, sempre per i bimbi di cinque anni, hanno preso il
via già dal mese di settembre: inglese, laboratorio logico-matematico, biblioteca, creatività e progetti vari (Affy, sicurezza stradale,…).
Lo sfondo integratore di quest’anno sarà un gabbiano di nome Jonathan che
ci accompagnerà alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente che ci circonda.
Ad esso saranno collegate la varie uscite didattiche.
Auguriamo a tutti un anno scolastico meraviglioso.

Un caro saluto a Isabelle...

PROGETTO LIONS - “Sight for Kids Italy”

In occasione del Centenario della fondazione Lions Club International, l’Associazione intende affrontare il problema oculare dell’ambliopia (il così detto
occhio pigro) a livello MD per i bambini di quattro anni che, se diagnosticato
in tempo utile, può essere curato con ottimi risultati.
In seguito ad un assenso tra la Dirigente dott.ssa Rivetti Maria Luisa e il Vice
Presidente del Club arch. Andrea Bevione, Giovedì 26 ottobre in sede di assemblea i genitori sono stati messi a conoscenza di tale progetto dal Past-Governatore Distrettuale dott. Silvio Beoletto, il quale ha spiegato l’importanza
di effettuare questo screening sulla popolazione infantile.

Nella settimana dal 23/10 al 27/10/2017, noi alunni della 5ª A di Canale abbiamo avuto la fortuna di accogliere nella nostra classe una bambina francese,
Isabelle.
È rimasta con noi per una settimana ed ha svolto, come uditrice, le nostre attività. Ha apprezzato il nostro paese e la nostra scuola e in cambio ci ha donato
il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua amicizia. Speriamo che torni presto a
trovarci. Merçi beaocoup, Isabelle, et au revoir!!!
Gli alunni, gli insegnanti, il Dirigente e tutto il personale scolastico augurano un sereno Natale.
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Un albero in ricordo della maestra Manuela...
Mercoledì 8 novembre, gli alunni e le insegnanti
della classi quarte della Scuola Primaria, insieme a molte colleghe dell’Istituto, si sono radunati nel cortile della scuola per un momento di
ricordo della maestra Manuela Quaglia, prematuramente scomparsa nel marzo scorso.
Come già programmato a giugno, si è attesa la
stagione propizia per la piantumazione di un albero di gelso, dedicato proprio a Manuela: ella
aveva un grande amore per la natura e dedicava
molto impegno nella tutela del nostro territorio.
Proprio per questo motivo, con l’aiuto dei signori Dario Novo e Mino Gorgerino, membri dell’Associazione Canale Ecologia e grandi amici di Manuela, si è deciso di dedicarle questo albero, che ci
permetterà di ricordare la nostra maestra e di sentirla ancora vicina ai suoi
alunni e alla sua scuola.

Canale Ecologia tra i finalisti del premio AICA
Sabato 30 Settembre, si è celebrato a Casa Natura il trentennale di collaborazione ambientale con gli amici tedeschi di Sersheim, in particolare con
Euronatur che da qualche anno si è trasformata in Natur Life International.
La simpatica celebrazione che ha ripercorso i 30 anni di scambi e realizzazioni si è svolta alla presenza di una nutrita delegazione di amici tedeschi
capeggiata da C. P Hutter e Gim Horst, del vicesindaco Gianni Gallino, della
consigliera Francesca Dacomo e ovviamente dei soci di Canale Ecologia.
Gli amici di Sersheim non si sono limitati ai piacevoli ricordi di eventi, ma
hanno ribadito la piena condivisione della campagna più cinquantamila
portando in dote la ragguardevole somma di 4.500 euro che vanno ad aggiungersi ai 2.500 euro dello scorso anno.

(AICA: Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale).
La premiazione è avvenuta sabato 11 novembre ad Alba nell’ambito degli
appuntamenti culturali della Fiera Internazionale del tartufo. Finalista nella
sezione per il premio alla carriera, Canale Ecologia, si è ritrovata in questa
sezione in compagnia di importanti personaggi quali Giorgio Nebbia, storico
padre dell’ambientalismo italiano, di Cristina Gabetti, che si è aggiudicata il
premio, e Roberto Giovannini, figure di spicco nella comunicazione ambientale nazionale.
A Canale Ecologia è stata riconosciuta la perseveranza nella realizzazione di
oasi naturali con terreni acquisiti in proprietà, una intuizione vincente che è
servita da esempio per altre associazioni. Nel nostro caso, inoltre, la candidatura al premio non è stata rivolta ad una singola persona, ma al lavoro corale
di una associazione.

Canale Notizie
Periodico di informazione del Comune di Canale
Editore Responsabile: Sindaco Enrico Faccenda
Direttore Responsabile: Enrico Rustichelli
Hanno collaborato:
Enrico Faccenda - Gianni Gallino - Simona Malavasi - Lidia Destafanis
- Francesca Dacomo - Enrico Busso - Matteo Campo, Roberto Pettenuzzo - Gruppo Minoranza “Cambia Canale” – Istituto Comprensivo
di Canale - Suor Anna Maria - Elvira Grasso - Canale Ecologia - Elena
Chiavero - Paolo Destefanis - Enrico Rustichelli.
Foto: Severino Marcato - Francesco Costanzo - Matteo Campo - Elena
Chiavero - Paolo Destefanis - Istituto Comprensivo - Enrico Rustichelli.
Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione di tutto
il personale amministrativo del Comune.

Periodico patrocinato da Gruppo Egea – Alba.
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Una giornata allo stadio
Virgo Fidelis - Festa dei Bovari
Scuola di ballo canalese
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I nostri campioncini allo Stadio “Grande Torino”

hanno assistito alla sfida di serie A tra il Torino Fc e il Cagliari: «Una tradizione, ormai – spiega il referente, e consigliere
comunale Matteo Campo – resa possibile grazie alla sinergia
con la società. Tutto sta andando per il meglio, grazie anche
all’impegno di uno staff animato dall’amore per lo sport e
per il volontariato». Speriamo di andare avanti così. “Chicca”
dell’intera spedizione: il giro del campo del Grande Torino
Grande giornata di sport, domenica 29 ottobre, per i ragazzi dell’Asd Canale Calcio aderente prima dell’incontro, sotto l’occhio vigile delle telecamere e del
al progetto nazionale della Toro Academy. Ben due pullman, colmi di atleti, dirigenti, allena- presidente Urbano Cairo, in modo da rendere ancor più metori e famiglie – oltre che una rappresentanza del Toro Club “Roero Granata-Nino Arduino” morabile la giornata.
Paolo Destefanis

Le Stelle danzanti di Canale

La Festa della “Virgo Fidelis”

Sempre brillanti i risultati dei ballerini della scuola Le stelle danzanti di Canale.
Durante la gara di apertura della stagione agonistica, domenica 29 ottobre, a Fossano, tre le otto coppie della scuola di ballo canalese dei maestri Valentina Porro
e Daniele Bordone, tre primi posti per il liscio tradizionale. Si tratta di Lorenzo
Dibilio e Giulia Baracco (12-15 anni, B1), Roberto Zappia e Adriana Gallo (55-60
anni, A1), Filippo Grillo e Isabella Bianchin (70 anni e Over, B2).
Due secondi posto per le coppie Guglielmo Poffa e Maria Grazia Romero (5560 anni, A1), Renato Bono e Graziella Volpato (61-64 anni, B2), terzo posto per
Franco Chiesa e Ester Allocco (65-69 anni, B1). Quarto posto per Andrea Poffa e
Tiziana Gazzera (55-60 anni, B1), Saverio Bianchetto e Antonietta Cundari (65-69
anni, B1).
Ma i risultati non finiscono qui. La scuola canalese ha brillato anche con due secondi posti nelle danze standard (specialità internazionale) per le coppie Lorenzo
Dibilio e Giulia Baracco e Franco Chiesa e Ester Allocco, oltre a un terzo posto
nel ballo da sala per la coppia Roberto Zappia e Adriana Gallo. Elena Chiavero

Boom di presenze da ben oltre i confini provinciali, senso patrio unito a
partecipazione attiva, e attaccamento forte ai valori dell’Arma. E’ stata una
grande edizione, a Canale, per la festa della Virgo Fidelis: patrona dell’Arma
dei Carabinieri, onorata domenica 12 novembre dalla locale sezione dell’Anc
guidata dal Sotto Tenente Francesco Di Giovanni. La manifestazione ha preso forma in sinergia con il Comune e il locale Comando Stazione della capitale del pesco, condotto per l’ultimo giorno dal Maresciallo Igino Perredda
il quale dal giorno successivo è passato al compartimento di Bra. Molta attenzione, oltre che per questo “arrivederci”, anche per il momento dedicato
alla memoria ai Caduti: “salvando” così il fatto per cui Canale – unico centro
del Roero, in questo frangente – non aveva celebrato nei giorni precedenti la
ricorrenza del 4 novembre.
Valore aggiunto della giornata di domenica: la ricca presenza dei mezzi storici dell’Arma del gruppo Gasa, che con tanto di divise di ogni epoca hanno
donato ulteriore lustro all’evento.
(P. D.)

“Campagna più Cinquantamila”.
La campagna proseguirà sino a fine anno. Di seguito è pubblicato l’elenco dei
sottoscrittori aggiornato a tutto Ottobre 2017.
Molti canalesi ci hanno assicurato interesse e noi proponiamo in vista del
Natale il migliore dei regali: Metri quadrati di Parco nell’oasi di San Nicolao. Un euro al metro, il migliore investimento per il più utile dei regali.
Rivolgersi a Giovanni, Gino, Dario e ai soci di Canale Ecologia.
Elenco delle donazioni in mq:
Scarsi Federica 15 - Pagliarino Anna 100 - Benazzi Giorgio 50 - Canalmarmi
140 - Scarsi Luigi 400 - Naturlife International 2500 - Maccagno Franco 40 Artusio Gianni 5 - Toso Annamaria 5 - Gastaldo Piero 50 - Galvagno G. Battista 200 - Cauda Giulio 15 - Murru Franco 50 - Chiavassa Ettore 150 - Chiavassa Matteo 150 - Cuniberto Cesare 100 - Gambone Enrico 20 - Barbero
Giorgio 45 - Cantamessa Giacomo 20 - Cantamessa Anna Maria 20 - Scarsi
Letizia 20 - Marques Anna e Giulia 10 - Raimondo Patrizia 20 - Ternavasio
Maria Teresa 5 - Roero Giovanni 55 - Pasquero Cinzia 20 - Negro Francesca
10 - Marasso Giuseppe 50 - Cappato Daniele 50 - Cavagnero Bruno 5 - Collin Vittorio 200 - Toppino Piero 50 - Scarsi Ivano e Silvi 150 - Aruga Rocco
30 - Grasso Antonio 20 - Rabino Alessandro 102 - Italia Nostra-Sez. Alba
100 - Benazzi Giorgio 50 - Ord. Cavalieri S. Michele 300 - Monchiero Francesco 50 - Grillo Filippo 40 - Assoc. Soloroero 2000 - Anibaldi Luca 30 - Pro
Loco Canale 180 - Careglio Gabriella 5 - Cerruti Andrea 30 - Ass. Italiana
Wilderness 100 - Collin Attilio 1000 – Complesso “Cotin e ghete” 150 –
Consorzio Tutela Roero e Roero Arneis 1000 – MG Consulting Sas di Mario
F. e Mario Giachino 200 – Bosio Giovanni e Paola 500 - Rustichelli Enrico
100 - Palma Piero e Marilena 50 -Tosello Raimondina 50 - Sibona Luca 50
- Scarsi Serafino 300 - Allerino Marta 250 - Brero Valeriano 250 - Barbero
Giovanni 100 - Scarsi Emiliano 50 - Bodda Carla 50 - Faccenda Dante 50
- Zimmardi Laura 10 - “Quattro Svevi” e Horst Krauter 2500 - Comune di
Sersheim 1000 - Fesslermhule (Mulino) 1000 - Scarsi Emiliana 50 - Ferrero
Claudio 200 - Holowaty J Edoardo 20 - Gorgerino Mino 200 - Novo Dario
100 - Palma Liliana 10 - Varetto Laura 300.
In Memoria di Manuela Quaglia: Topino Franco 20 - Quaglia Marco 50 Sessa Miriam 100 - Sessa Jessica 100 - Leva 1989 S. Stefano Roero 170 – Marengo Bruna 140 – Maestre delle terze elementari di Canale a nome degli
alunni della Prima Comunione 300 – Garelli Riccardo 250.
Il Direttivo “Canale Ecologia”

La nuova edizione della “Festa dei Bovari”
Domenica 19 novembre scorso, la nuova edizione della “Festa dei Bovari”
ha visto gli agricoltori locali a sfilare con i loro macchinari per le vie della
città per poi ritrovarsi sul piazzale della parrocchia San Vittore. L’iniziativa
intesa a festeggiare l’annata agraria, è stata coordinata dalla società Sant’Isidoro con i referenti Filippo Gallino e Pietro Negro insieme all’amministrazione comunale nella persona del sindaco Enrico Faccenda. Dopo la
celebrazione della S. Messa delle ore 11,15, il parroco don Gianni Tarable
ha benedetto dal sagrato della chiesa, la nuova bandiera del gruppo e i
mezzi agricoli con gli agricoltori presenti.
La riuscitissima festa si è poi conclusa con il convivio sociale al ristorante
Leon d’oro.
e.ru.
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BONUS 25 €

Egea Commerciale Srl

BTS

LA TUA SCELTA EGEA
VALE DUE VOLTE

Ho scelto Egea. È gente di qui
che ha a cuore questo territorio
Se sei già cliente gas, hai diritto a uno sconto di 25 € sulla prima bolletta di un nuovo contratto* luce.
Se sei già cliente luce, hai diritto a uno sconto di 25 € sulla prima bolletta di un nuovo contratto* gas.
Se sei già cliente sia gas sia luce, hai diritto a uno sconto di 25 € sulla prima bolletta di un nuovo contratto* luce
o gas della tua seconda casa.
L’offerta è cumulabile, quindi più volte passi a Egea, più sconto avrai!
* Per poter usufruire dello sconto, il nuovo contratto Egea deve avere la durata minima di 1 anno. Regolamento completo su www.egea.it

Ad ALBA ci trovi in corso Nino Bixio 8
A BRA ci trovi in via Marconi 89

Linea diretta Egea 0173 441155
commerciale@egea.it | www.egea.it

