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Il saluto del Sindaco di Canale
sfinito in lunghissime riunioni sulle
società partecipate dal Comune e
leggi regionali riguardanti le IPAB ci
costringono a cambiamenti storici.
Siamo al paradosso di essere danneggiati da queste riforme che sono
indirizzate a città con problemi amministrativi e complicano la gestione
di comuni virtuosi come il nostro.
Vorrei precisare inoltre che il turnover dei dipendenti comunali è
Carissimi Canalesi,
stato sempre molto lento in passato,
Il mese di luglio è da sempre molto
ma le nuove disposizioni in materia
importante per la nostra comunità,
pensionistica hanno fatto si che in soli
soprattutto perché è il mese delle
4 anni abbiamo dovuto cambiare il 35
Fiera del Pesco, quest’anno arrivata
% del personale, senza poter assumere
alla 76ª edizione, occasione di festa,
ma solo ricorrendo ai trasferimenti da
commercio, eventi culturali, giochi,
altri enti per sostituire figure profesconcerti e un po’ di nostalgia per
sionali fondamentali che si occupail magico periodo “dell’Epopea del
no dell’Anagrafe, della Ragioneria,
Pesco”.
dell’Ufficio tecnico e della Segreteria
Di questi argomenti tratteremo in
Comunale. Non è stato facile ma, formodo approfondito nelle pagine
tunatamente, tutti i nuovi dipendenti
interne di questo numero di Canale
sono preparatissimi e si sono rivelati
Notizie, inoltre avrete occasione di
essere persone dal notevole carisma
ricevere il Numero Unico redatto
umano.
dall’Ente Fiera e potrete seguire i nuTutte queste traversie, difficoltà, commerosi articoli che ci riguarderanno
plicazioni, non ci hanno impedito di
sulle testate locali e nazionali.
mantenere la barra fissa sul programUn altro motivo per il quale ritengo
ma con il quale ci siamo presentati ai
sia un mese importante è perché
Canalesi. Sono convinto che il metro
ho preso l’abitudine di tracciare, in
di valutazione del nostro operato
questo periodo, un bilancio del lavoro sia proprio il controllo dello stato di
e dei risultati raggiunti dall’amminirealizzazione delle promesse fatte in
strazione.
campagna elettorale. Vi invito a fare
questa verifica, proprio come ho fatto
Quando nel 2014 ho deciso di
io in questi giorni, deducendo che
candidarmi a sindaco la principale
motivazione è stata quella di servire la almeno l’80/85% del programma è già
mia comunità, cercando di mettere a stato realizzato, soprattutto sulle granfrutto le esperienze di vita quotidiana, di questioni che riguardano la scuola,
lo sport, il volontariato, i giovani, le
di volontariato, di lavoro e ammininuove piazze, i nuovi impianti sportistrazione maturate negli anni. Onevi, la nuova piscina e la nuova illumistamente non pensavo di incrociare
nazione. Effettivamente abbiamo fatto
un periodo storico cosi’ complicato
per le amministrazioni (tutti concor- molta fatica, ma abbiamo avuto molte
soddisfazioni, senza aumentare le tasdano nel giudicare questi anni come
se, anzi, abbassando quella sui rifiuti
i più difficili dal dopoguerra) come
si è rivelato questo mandato. Oltre al e chiudendo in maniera anticipata
patto di stabilità che ci obbliga a non alcuni mutui.
spendere soldi che abbiamo in cassa
Alla fine l’ho fatta un po’ lunga per
e prontamente disponibili per lavori
dire che affronterò l’ultimo anno di
molto necessari come asfaltature e
mandato con la serenità di chi c’è l’ha
marciapiedi, la riforma Madia ci ha
messa tutta per fare qualche cosa di

buono per la propria comunità, ma
che ha anche la consapevolezza che
in ogni campo si possa sempre dare
di più. Grazie a tutti per il sostegno
di questi anni, per i consigli e le

segnalazioni che spero continuino,
in modo costruttivo, anche per il
futuro.
Il sindaco della città di Canale
Enrico Faccenda

Sala Consiliare intitolata ai Pittori Bracco

Sabato 21 luglio 2018 alle ore 18, ci sarà la cerimonia della intitolazione
della Sala Consiliare del Comune di Canale ai pittori Giuseppe Lodovico
(Pinot ‘d la Bela), Mondo e Dalzo Bracco. Alla manifestazione presenzierà
Luca Massimo Barbero (Direttore Istituto di Storia dell’Arte Fondazione
Cini Venezia).
Nello stesso contempo verrà inaugurata la Mostra permanente “Ritratti di
famiglia” dedicata a questi tre benemeriti pittori canalesi.
e.ru.

BANCO DI BENEFICENZA

In occasione della 76ª Fiera del Pesco, nelle serate verrà allestito presso il cortile dell’Oratorio Parrocchiale il banco di beneficenza il cui ricavato sarà destinato alla Scuola dell’infanzia Regina Margherita per la tinteggiatura dei locali.
Ringraziamo tutte quelle persone, negozianti, aziende canalesi e non che
hanno donato gli oggetti che verranno messi in palio durante le serate. Un
ringraziamento particolare va a tutti gli straordinari volontari che in questi
mesi hanno dedicato gran parte del loro tempo libero per confezionare ed
impreziosire gli oggetti donati. L’esempio di un fantastico lavoro di squadra!
Invitiamo tutta la comunità a partecipare, divertirsi e… vincere con noi!
La vostra solidarietà aiuta i nostri bimbi!
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Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione prietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di
e/o di ultimazione, oltreché i nuovi interventi che l’Amministrazione Comunale 1° e 2° grado”.
intende avviare.
L’obiettivo era quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio
Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla energetico, di adeguamento alla normativa antisismica e di ristrutturazione
Strada Provinciale n. 929, in corrispondenza dell’incrocio con dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera già eseguita
ed ultimata a fine 2014.
via Mombirone.
Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, comprenSi tratta del terzo lotto di interventi di messa in sicurezza di incroci comunali,
deva anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la creazioavviati anni addietro con la costruzione prima della rotatoria stradale in Valne di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei locali di quello che
pone (all’incrocio con la provinciale per Castellinaldo) e, successivamente,
era il sottotetto.
della rotatoria stradale tra la Strada Provinciale n. 929 e l’incrocio con corso
La proposta progettuale presentata dall’Amministrazione Comunale è stata
Alba.
approvata ed ammessa a contributo. Secondo le disposizioni dettate dalla ReCon quest’ultimo intervento sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza
gione Piemonte, il comune ha appaltato l’opera che è stata aggiudicata alla
dell’incrocio in questione, con la creazione di marciapiedi, di passaggi pedoditta Franco Barberis Spa.
nali sulla provinciale e del relativo impianto di illuminazione. La costruzioI lavori sono stati avviati nel settembre 2016 ed hanno interessato, in prima
ne del citato percorso di marciapiedi, oltre a mettere in sicurezza il transito
fase, il risanamento dell’alloggio custode ed alcuni altri interventi di sostitunell’incrocio, consentirà anche l’accesso pedonale ed in bicicletta all’area ove
zione dei serramenti esterni per il miglioramento del risparmio energetico.
sono in corso di completamento i lavori del Centro Benessere del Roero e del
La porzione più importante del progetto in questione, relativa alle opere
“Palagiovani”. L’intervento è stato recentemente ultimato.
strutturali e di creazione della nuova sala polifunzionale con una importante
Interventi vari di riasfaltatura stradale.
copertura in legno lamellare, è stata recentemente ultimata.
Il Comune di Canale si sviluppa su una vasta superficie di oltre 18 kmq e
comprende, oltre al concentrico, anche numerose frazioni, nuclei rurali e borgate. La caratteristica morfologica principale del comune è quella collinare e
la rete viaria comunale, articolata su uno sviluppo complessivo di oltre 90 km,
soprattutto nei tratti extraurbani risente notevolmente dei fenomeni naturali intrinseci dei luoghi dovuti ad esempio dalla presenza di vegetazione che
ostruisce le cunette e gli attraversamenti con conseguente dissesto del piano
viabile. Tali inconvenienti vengono ulteriormente esasperati dagli agenti atmosferici quali le piogge intense che negli ultimi anni hanno interessato il
nostro territorio anche a carattere alluvionale.
Lo sforzo che l’Amministrazione comunale deve puntualmente sostenere per
il mantenimento in buono stato delle infrastrutture costituenti la viabilità comunale è notevole a livello economico, e anche i lavori di ordinaria manutenzione svolta sia dagli operatori comunali che da ditte esterne incaricate, non
sempre risultano efficaci e risolutivi e determinanti.
Proprio in quest’ottica, pertanto, si stanno realizzando vari interventi manutentivi sui segmenti della rete stradale comunale caratterizzati da evidente
usura e/o cedimento del fondo pavimentato.
Recentemente sono stati riasfaltati importanti tratti stradali in corso Asti, in
strada Boera ed in altre vie varie del centro abitato.
E’ impegno dell’Amministrazione Comunale di proseguire, nel corso dell’anno corrente, con altri interventi manutentivi e di ripavimentazione, compatibilmente con i noti problemi economici legati agli equilibri di bilancio.

Interventi di ripavimentazione di alcune piazze del Centro
Storico.

Lavori di ampliamento del cimitero comunale (9° lotto)

Il progetto in questione ha riguardato la costruzione di una nuova batteria
comprendente n. 160 loculi cimiteriali. E’ stato avviato nel mese di settembre
2017 nell’area già a suo tempo individuata in occasione dell’attuazione dell’ultimo ampliamento del cimitero comunale realizzato circa 10 anni or sono.
I lavori sono stati completati entro la fine dell’anno passato.
Nei primi mesi del 2018 è stata realizzata una nuova area per lo spargimento delle ceneri derivanti da cremazione ed altre opere di sistemazione delle
strutture cimiteriali.

Palagiovani
Mentre sono ormai ultimati i lavori progettuali strutturali ed architettonici
del Centro Benessere del Roero, sono altresì in fase di chiusura gli interventi
di completamento della struttura per attività sociali denominata “Palagiovani” di Canale.
Nel settembre 2017 la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha concesso al nostro comune tre finanziamenti, distribuiti sugli anni 2017 - 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. I lavori sono ormai tutti ultimati e sono in corso le pratiche con i
Vigili del Fuoco e per il rilascio dell’agibilità.
Recentemente sono stati anche affidati alcuni lavori di predisposizione della
rete viabile interna a servizio dell’area del Palagiovani di Canale per un importo di circa euro 35.000,00.

D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico

L’Ufficio Tecnico Comunale sta predisponendo una serie di progetti per la
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale
ripavimentazione di piazza Italia e di piazza della Torre con nuovi materiali
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/05/2015, è stato pubblicato il decreto 14/04/2015
in pietra naturale a spacco.
“Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici” del Ministro
L’opera sarà presumibilmente avviata il prossimo mese di settembre.
Interventi straordinari per manutenzione idraulica del cassonato dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, nell’ambito del cosiddetto Fondo “Kyoto” prevedeva iniziative per il risparmio energetico.
di via Cittadella.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa sopra citata per
La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ha co- proseguire nel piano della razionalizzazione dei consumi energetici degli edimunicato la concessione di un contributo complessivo di euro 30.000,00 per fici pubblici, già avviato negli anni scorsi.
i lavori in oggetto, distribuito sulle annualità 2017/18/19:
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha programmato un importanL’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il succitato contributo te intervento sull’Istituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco (il terzo
per opere di manutenzione idraulica in corrispondenza del “cassonato” di via nel lasso di tempo di pochi anni) la cui costruzione originaria risale agli anni
Cittadella, sulla confluenza tra il Rio di S.Stefano ed il Rio di Canale, oltre ad ‘60/’70 e che presenta, per questo motivo, problemi di forte dispersione teropere di pulizia spondale nelle fasce adiacenti
mica.
I lavori, in fase di affidamento, saranno eseguito nelle prossime settimane.
In particolare, l’intervento di che trattasi conta di intervenire sui restanti vecOpere di ristrutturazione con adeguamento alla normati- chi serramenti in legno che non garantiscono un adeguato isolamento terva antisismica e miglioramento del rendimento energetico mico, nel sottotetto che non risulta correttamente coibentato ed, infine, sulle
murature perimetrali che sono tali da presentare una notevole dispersione
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - 2° lotto.
termica.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio 2015, ad Lo studio termo-tecnico allegato al progetto prevede una percentuale di riun bando regionale denominato “Approvazione dei criteri generali per la re- duzione del fabbisogno termico post-intervento del 65% (da 493.000 watt a
dazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16- 171.000 watt) e del consumo annuo di teleriscaldamento del 74% (da 660.000
17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale kWt a 169.000 kWt).
MEF-MIUR-MIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di pro-
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Il progetto esecutivo dell’opera, in corso di ultimazione, prevede una spesa
complessiva di euro 555.000,00.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione energetica dell’involucro
dell’edificio scolastico comprendenti :
• la realizzazione di un cappotto coibente esterno alle pareti perimetrali
esistenti;
• la coibentazione dell’ultima soletta (piano secondo) attestante su sottotetto non riscaldato;
• la sostituzione dei serramenti esistenti (a parte quelli di recente installazione) con nuovi serramenti.
Gli interventi citati, la cui prestazione energetica risulta conforme ai requisiti tecnici del D.M. 28/12/2012 (Conto Termico), avranno come diretta conseguenza un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio scolastico tali
da garantire l’avanzamento di due classi energetiche.
I lavori sono stati recentemente appaltati alla ditta Demarchi Costruzioni
S.r.l. di Venaria Reale e sono in fase di avvio.

Allestimento di area gioco “inclusiva” nel concentrico
In data 28/03/2018 l’Amministrazione Comunale ha presentato una richiesta di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, inerente il bando denominato “Parchi gioco e spazi verdi 2018” promosso dalla
fondazione stessa per favorire l’integrazione e la socializzazione tra i bambini attraverso il sostegno ad interventi di sistemazione, ammodernamento
ed adeguamento di parchi gioco ed aree verdi, riservando particolare attenzione alle attività di animazione/educazione proposte ed all’accessibilità da
parte di bambini con disabilità.
Nell’istanza suddetta, l’Amministrazione Comunale ha proposto di intervenire sull’area di gioco localizzata in viale del Pesco e facente parte dell’edificio scolastico (Scuola per l’Infanzia), da rinnovare ed adeguare come “parco
inclusivo”.
Il “parco inclusivo” che si intende creare consiste in un’area di gioco dove
tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto
al gioco. Si tratta di un parco privo di barriere architettoniche, ove installare
giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini che, ad esempio, hanno disabilità motorie, ma anche di bambini normodotati. Il “parco
inclusivo” è, infatti, un parco in cui tutti i bambini sono liberi di muoversi in
autonomia, giocare insieme ed imparare l’uno dall’altro;
L’allestimento di una tale struttura, comportante un costo di circa 32.000
euro, implica alcuni interventi e forniture specifiche, così individuate:
• la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche (fruibili anche da
bimbi disabili) che, nel nostro caso, consistono in una struttura polifunzionale (torre, tunnel, labirinto) con le prescritte dotazioni tecniche;
• la posa in opera di pavimentazioni anti-trauma. I bambini, infatti, devono essere protetti da un adeguato sottofondo che possa assorbire l’urto
in caso di caduta, così come previsto dalle norme europee in materia che
puntano a garantire adeguati livelli di sicurezza in ambito ludico. Negli
ultimi anni il “colato in opera” si è rivelato un’importante innovazione
nel campo dell’allestimento dei parchi gioco. Infatti la pavimentazione
non assolve semplicemente al suo compito di protezione, ma acquista
valenza estetica, di gioco in sé, data l’innumerevole opportunità di creare alternanza di colori, forme, figure anche tridimensionali che possono
essere realizzate. Pregio fondamentale di questa tecnica è, oltre alla totale
assenza di barriere architettoniche che la rendono idonea per l’utilizzo
anche da parte di bimbi con disabilità, la riduzione per tutti del pericolo
di incidenti, date le caratteristiche antiscivolo che perdurano anche in
condizioni di umidità o fondo bagnato. Infine, grazie alla possibilità di
utilizzare differenti colori ed effetti la pavimentazione diventa di per sé
un “gioco” allegro e divertente, inglobando in essa superfici ludiche di
gioco prestampate come, nel nostro caso, il gioco classico della “settimana/coccodrillo”, il “gioco dei colori”, il “labirinto” ed altri.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alle forniture ed ai lavori necessari all’ammodernamento della citata area di gioco allo scopo dei
renderla fruibile per i prossimo mese di settembre e, quindi, per l’avvio del
nuovo anno scolastico.

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso

Il Sindaco
Enrico Faccenda
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Agenda del Contribuente (1)

20 LUGLIO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’imposta
di soggiorno riscossa nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno.
31 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.
20 OTTOBRE
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’imposta
di soggiorno riscossa nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre.
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.
(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze
vengono differite al primo giorno non lavorativo successivo.
In caso di omessi versamenti o di omessa presentazione di dichiarazioni alle scadenze
prescritte, è possibile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una
minima sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale.

Avviso per pagamento Tassa Rifiuti Anno 2018

Per il pagamento della Tari (Tassa Rifiuti) anno 2018, con scadenze 31.10 e
31.12.2018, vi sono alcune novità. Vi verranno recapitati avvisi tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione e in allegato troverete due bollettini Rav anziché i
modelli F24 come gli anni passati. Il pagamento , da effettuarsi entro e non oltre
le scadenze sopra indicate, stabilite dal Regolamento Comunale della TARI, o in
rata unica, entro la prima scadenza, utilizzando gli allegati bollettini, potrà essere
effettuato:
• Alle poste ed in Banca (si specifica che la ns. Tesoreria Banca d’Alba applicherà
per tali pagamenti effettuati da parte dei loro correntisti, con addebito sul conto
corrente stesso, una commissione inferiore)
• Tramite l’home banking del Vs. istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista)
• Agli sportelli automatici bancari e postali abilitati
• Presso i tabaccai convenzionati con banca 5 Spa – Sisal e Lottomatica
• Presso gli sportelli dell’Agenzia della Entrate Riscossione
• Con l’app Equiclick
• On line sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it tramite la Piattaforma PagoPa
Si evidenzia la necessità di rispettare le scadenze previste del 31.10 e 31.12.2018
, poiché in caso di mancato pagamento l’ufficio tributi non potrà più provvedere
al conteggio del ravvedimento operoso per la regolarizzazione, ma sarà l’Agenzia
delle Entrate che provvederà al sollecito con le modalità previste dall’apposita
convenzione siglata con il Comune.
Qualora non riceviate l’avviso TARI ANNO 2018 entro la scadenza della prima
rata, occorre rivolgersi all’ufficio tributi che è a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore
14.00 - il Mercoledì pomeriggio anche dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
Telefono: 0173.979129 - interno 3 - E-mail: ufficiotributi@comune.canale.cn.it P.E.C.: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it.

Progetto CAM
Con la fine della scuola si è concluso anche l’anno del C.A.M., del doposcuola, organizzato e promosso sul territorio grazie al finanziamento del Comune di
Canale e del Consorzio Socio-Assistenziale, in collaborazione con l’Associazione
RDR e la scuola (tali enti si riuniscono in un tavolo organizzativo che si incontra
annualmente 3 volte per il monitoraggio e la verifica del progetto). Il servizio è
risultato di qualità e il numero degli iscritti positivo! Solo pareri positivi!
Da anni, ormai, il progetto viene attuato presso i locali della scuola di Canale (laboratorio creativo): dopo i compiti, i ragazzi (dai 6 ai 13 anni), vengono coinvolti
in attività differenti come giochi di squadra, laboratori, teatro, ...
Ringraziamo le famiglie, i ragazzi, gli enti coinvolti ma soprattutto gli educatori
che hanno programmato e gestito le varie attività durante l’anno e tutti coloro
che hanno collaborato alla riuscita di questo importante e significativo progetto
educativo.
Lidia Destefanis
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Ufficio Socio-Assistenziale

Dal mese di luglio 2018 sarà possibile richiedere il Bonus per la Fornitura
Idrica (acqua), che consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio
di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio
economico.
I requisiti sono gli stessi del Bonus Energia Elettrica e Gas: cittadini,
clienti domestici che presentano una dichiarazione I.S.E.E.:
• con valore fino a euro 8.107,50 per la generalità degli aventi diritto
• con valore fino a euro 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 o più figli a
carico.
Modalità di presentazione e documenti necessari per richiedere i bonus:
Le domande per devono essere presentate dall’intestatario della fornitura
all’Ufficio Socio-Assistenziale del Comune di Canale dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle 14.00 presentando i seguenti documenti:
• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
• Fattura dell’Energia Elettrica, contenente il numero POD e Kw
• Fattura del gas naturale individuale e/o condominiale, contenente il codice PDR
• Fattura dell’acqua individuale o condominiale
• Documento di identità del richiedente in corso di validità
In caso di impossibilità è possibile delegare un’altra persona (tramite presentazione di modulo delega firmato, corredato di Carta di Identità e Codice
Fiscale del delegato).
Novità
BONUS IDRICO (Acqua)
Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua
su base annua (pari a 50 litri/abitante giorno) per ogni componente della
famiglia anagrafica.
Lo sconto verrà erogato in bolletta per chi ha un contratto diretto (individuale), mentre l’utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio
e non ha un contratto proprio di fornitura idrico, riceverà il Bonus sociale in
un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico.
La richiesta potrà essere presentata dal mese di luglio 2018, ma consentirà
al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire
dal 1° gennaio 2018.
BONUS ENERGIA ELETTRICA
Requisiti: clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata:
• fino a 3 Kw, per un numero di persone residenti fino a 4
• fino a 4,5 Kw, per un numero di persone residenti superiori a 4
A quanto ammonta il bonus energia elettrica anno 2018:
• euro 125,00 per una famiglia di 1 o 2 persone
• euro 153,00 per 3 o 4 persone
• euro 184,00 per più di 4 persone
BONUS GAS METANO
Requisiti: clienti domestici con contratto di fornitura di gas metano individuale e/o condominiale (sono esclusi pertanto il gas in bombola e il GPL)
A quanto ammonta il bonus gas anno 2018:
Acqua calda e/o cottura cibi: Famiglie fino a 4 persone Euro 32,00 – oltre 4
persone Euro 50,00.
Acqua calda e/o cottura cibi + riscaldamento: Famiglie fino a 4 persone Euro
150,00 – oltre 4 persone Euro 213,00.

Ufficio Anagrafe
Si informano i cittadini che dal 1° aprile 2018, ai sensi del Decreto Legge
n. 78/2015 il Comune di Canale sta emettendo la nuova Carta d’identità
in formato elettronico (C.I.E.). Di conseguenza non viene più rilasciata la
carta di identità cartacea, salvo eccezioni. Le carte di identità cartacee in
possesso dei cittadini sono ancora valide fino alla loro naturale scadenza,
indicata a tergo dei documenti medesimi.
Richiesta
Può essere richiesta dalle persone residenti nel Comune esclusivamente nei
seguenti casi: 1) primo rilascio - 2) alla naturale scadenza della precedente
carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento - 3) in caso di smarrimento o furto di carta d’identità in corso di
validità. In questo caso è necessario presentarsi allo sportello muniti della
denuncia effettuata all’autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di
identità in corso di validità (passaporto, patente, etc) - 4) in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi allo sportello
con la carta deteriorata.

pagina

4

Non deve essere richiesta per cambio di indirizzo o residenza e qualora il documento cartaceo sia ancora in corso di validità.
Validità
Rimane invariata rispetto al precedente documento cartaceo e precisamente:
1) 3 anni, per i minori di 3 anni - 2) 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni 3) 10 anni, per i maggiorenni.
La carta di identità, inoltre, viene emessa o rinnovata con validità fino al giorno
del compleanno del titolare (Decreto Legge n. 5/2012).
Minorenni
Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio ai minori di 18 anni è
necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi congiuntamente all’Ufficio Anagrafe muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di richiesta di documento non valido per
l’espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore. E’ obbligatoria,
in ogni caso, la presenza del minore per l’identificazione.
Modalità di Rilascio: Prenotazione
E’ necessario prenotare appuntamento utilizzando una delle seguenti modalità: 1) su internet collegandosi al portale “AGENDA ONLINE “ predisposto
dal Ministero dell’Interno all’indirizzo: https:/agendacie.interno.gov.it. 2) presso l’ufficio anagrafe comunale presentandosi direttamente oppure telefonicamente (al n. 0173979129 – interno 1).
Domanda
Una volta effettuata la prenotazione, l’interessato deve presentarsi all’Ufficio
Anagrafe del Comune, nel giorno e nell’ora indicati nell’appuntamento munito di: 1) codice fiscale; 2) vecchia carta di identità (o la denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o di furto); 3) n. 1 fotografia recente
(massimo di 6 mesi), formato tessera (cfr. nota Ministero Affari Esteri del
29/11/2005) oppure su supporto informatico (chiavetta USB) sul quale sia
stata caricata la fotografia formato tessera (solo in formato “.jpg” con risoluzione di “400 dpi” o superiore – massimo 500 Kb).
L’Ufficiale d’Anagrafe: 1) acquisisce i dati biometrici (impronte digitali) – 2)
acquisisce la firma autografa – 3) riceve l’eventuale manifestazione di volontà
in ordine alla donazione di organi e tessuti (per i maggiorenni di anni 18) – 4)
acquisisce l’indicazione del luogo in cui la nuova CIE deve essere recapitata
dopo l’emissione – 5) controlla che non vi siano condizioni ostative al rilascio
di un documento valido per l’espatrio – 6) trasmette via web la richiesta di
produzione della CIE al Ministero dell’Interno – 7) rilascia al cittadino una
ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà
di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono
l’autenticazione in rete.
Consegna
La consegna della carta non è immediata. Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato spa (IPZS), entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di emissione inviata dall’Anagrafe, a consegnare, all’indirizzo dichiarato
dal cittadino, un plico contenente la nuova CIE e la seconda parte del codice
PIN/PUK.
N.B.: considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova CIE, non
sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta di identità è sarà necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento
elettronico.
Costo: La nuova C.I.E. ha un costo complessivo di Euro 23,00 da pagare anticipatamente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe al momento dell’acquisizione della domanda.
L’emissione della carta di identità cartacea sarà riservata ai soli casi di reale e
documentata urgenza segnalati dal richiedente per salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e gare pubbliche. E’ altresì previsto il
rilascio di tale documento cartaceo nel caso di cittadini iscritti all’AIRE.
Ad oggi sono state rilasciate dal Comune di Canale n. 200 Carte di identità
elettroniche. Sinora il Ministero dell’Interno, tramite l’Istituto Poligrafico dello Stato ha spedito con molta puntualità la C.I.E. direttamente a casa di ogni
cittadino, con raccomandata entro sei giorni dalla richiesta.

Soggiorno estivo per ragazzi Medie e Superiori
Anche quest’anno verrà riproposto il soggiorno estivo presso la località marina di Bibbona, nella settimana che va dal 30 luglio al 5agosto 2018.
Per ulteriori informazioni contattare il numero dell’educatore comunale Andrea Genta 333/4779885.
Lidia Destefanis
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Politiche Giovanili
Centro Diurno

ESTATE RAGAZZI 2018

Anche per questa calda estate 2018 sono stati programmati ed attuati i progetti che coinvolgono i nostri ragazzi. L’attività in biblioteca di aiuto compiti- supporto allo studio per i ragazzi più grandi, pertanto, è stata sospesa e
riprenderà a settembre.
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L’educatore comunale Andrea Genta e l’assessore delegato hanno dato continuità al Progetto Crossing Roero (se pur decaduto), organizzando due serate per questi ragazzi, in collaborazione con due enti del territorio, che
ringraziano per la preziosa collaborazione:
il Comitato Cultura della Biblioteca Civica di Canale per l’organizzazione
della lettura d’autore svolta dal talentuoso attore canalese Diego Coscia, in
occasione della consegna delle Costituzioni;
l’associazione AVIS di Canale, per la serata di sensibilizzazione al mondo del
volontariato. Auguriamo a tutti i ragazzi buon festeggiamento e “w la leva!”
Lidia Destefanis

“Il Principe Ranocchio”

Dopo una settimana di giochi sportivi organizzati dall’Associazione Sportiva
Canalese, ha avuto inizio, a partire da lunedì 18 giugno, la tanto attesa ESTATE RAGAZZI 2018, promossa sul territorio grazie al contributo del Comune
di Canale e all’intervento di tutti gli altri enti come la Parrocchia (ringraziamo per la messa a disposizione dei locali e per la disponibilità, al giovedì
mattina, di Don Antonello), l’Associazione Canale Live ed il Consorzio Socio-Assistenziale Langhe, Alba e Roero che, appunto, compartecipano per la
realizzazione del suddetto servizio.
Quest’anno il tema scelto, sul quale vertono le varie attività, è la storia, rivisitata e contestualizzata nella zona di Canale e dintorni, dei Promessi Sposi,
intitolata: “Quel ramo del rio di Canale...”.
Per cinque settimane i ragazzi, dai 6 anni ai 13 anni, sono stati coinvolti in attività variegate come: giochi di squadra, laboratori, uscite sul territorio, giornate in piscina e gite giornaliere a Gardaland, Loano, Leolandia ed Ondaland.
L’Estate Ragazzi si concluderà con il campeggio e la tradizionale festa finale,
occasione in cui i ragazzi potranno esibirsi e condividere insieme i momenti
più significativi di questa esperienza con il video finale.
Come ogni anno ringraziamo tutti gli enti, associazioni (Canale Live, Canale
Ecologia, Scout, Associazioni sportive, ...), i commercianti canalesi che, con
ruoli differenti, hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questa
“Estate ragazzi!”
Un grazie speciale lo rivolgiamo, anche, a tutte le famiglie che hanno supportato e creduto in questa iniziativa e a tutti i ragazzi (ogni settimana sono stati
registrati un centinaio di ragazzi presenti) partecipanti che sanno sempre,
come ogni anno, regalare emozioni!
Non per ultimi, altrettante grazie lo rivolgiamo a tutto lo staff educativo (animatori) che hanno condotto le varie attività settimanali con professionalità
ed impegno e alle giovani leve (ragazzi delle superiori) per il prezioso aiuto
e disponibilità.
ESTATE BIMBI
Durante le prime due settimane di luglio si è svolta l’attività di Estate Bimbi, come lo scorso anno, presso la Scuola dell’Infanzia”Regina Margherita”
di Canale.
L’attività, da lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, ha coinvolto i bambini
dai 3 anni ai 5 anni.
L’iniziativa è stata estesa a tutti i bambini, anche quelli frequentanti la scuola
dell’Infanzia Statale di Canale (quest’anno si sono registrati 8 bambini provenienti da questa scuola).
Per problemi tecnici, a causa dei lavori programmati, che si svolgeranno in
entrambe le scuole in questi mesi, non è stato possibile potenziare ed estendere la durata del servizio per una o due settimane in più.
Si valuterà il prossimo anno, in base ai numeri degli iscritti ed alle effettive
disponibilità del personale educativo, come estendere il periodo.
GRUPPO LEVA
Anche quest’anno i ragazzi maggiorenni o, nei prossimi mesi, futuri maggiorenni hanno avuto la possibilità di incontrarsi non solo per organizzare la
festa di Leva.

Durante questo anno scolastico alcune classi della scuola primaria di Canale
hanno svolto alcune attività laboratoriali con i ragazzi dei centri diurni del
territorio.
Le classi terze sono state coinvolte in un progetto sperimentale con il centro diurno “Principe Ranocchio”, programmato grazie alla collaborazione tra
gli operatori della Cooperativa Alice e le referenti dell’istituto che operano
nell’ambito disabilità.
I nostri allievi sono stati ospiti presso la struttura canalese e hanno lavorato
con i ragazzi del centro: prima hanno espresso i loro sogni ed ascoltato una
storia sugli “acchiappasogni”, poi ne hanno realizzato uno usando diversi
materiali, incluse anche delle palline realizzate dai ragazzi con la ceramica
e la terracotta.
I bambini raccontano: «E’ stata un’esperienza bellissima! Da ripetere! I ragazzi del centro avevano dei sogni davvero originali ed è stato piacevole lavorare
con loro! È stata anche un’occasione anche per incontrare un ragazzino che
conoscevamo già. Abbiamo imparato tanto!».
L’esperienza, a seguito della verifica di confronto tra gli operatori, è stata valutata positivamente anche da parte degli utenti del centro. Il progetto sarà
ripresentato per il prossimo anno scolastico, coinvolgendo nuove classi.
Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo alle educatrici del Principe Ranocchio per la preziosa collaborazione e professionalità.
Lidia Destefanis

Comitato Mensa
Un altro anno di lavoro della commissione di valutazione della mensa è trascorso.
Durante l’anno scolastico sono state acquistati nuove caraffe per il servizio
dell’acqua, nuovi contenitori per la frutta e sono state variate, a seguito della
convalida, due portate del menu vigente per la scuola dell’infanzia.
Arrivederci per il prossimo anno scolastico!
Con l’occasione ringrazio tutti i membri della suddetta commissione per la
preziosa disponibilità e collaborazione e, altrettanto, la cuoca Gina, la cuoca
Luisa e tutte le collaboratrici che operano in cucina, garantendo un servizio
di qualità.
Lidia Destefanis

Scuola lingua italiana
Anche la scuola della lingua italiana per stranieri, promossa dal comune in
collaborazione con il CPIA e l’istituto di Canale, è giunta alla fine.
Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo agli insegnanti che hanno condotto i corsi e agli utenti che hanno deciso di intraprendere questo percorso
formativo.
Lidia Destefanis

Luglio 2018
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Associazione Nazionale Carabinieri
Donazione Organi e Tessuti

Un cimelio storico

pagina

6
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Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”
Movimentodanza

La Biblioteca Civica: “una bella realtà”
Settimane e mesi intensi, quelli che sta vivendo la biblioteca civica “Prof.
Pietro Cauda” di Canale. A due anni esatti dall’insediamento del nuovo Comitato per la cultura (nominato infatti a giugno 2016 dal sindaco Enrico
Faccenda), è perlomeno doveroso tracciare il bilancio di un’attività in cui
abbiamo immesso idee, energie, e desiderio forte di contribuire alle sorti
della collettività.
La biblioteca è parte integrante del tessuto sociale locale? Senza dubbio, sì: lo
abbiamo creduto sin dall’inizio, condividendo questi concetti con l’amministrazione e in particolare con l’assessore di riferimento Lidia Destefanis, con
la nostra insostituibile bibliotecaria Silvia Gilestro, e con chi si è confrontato
con noi, dentro e fuori l’orario di apertura della biblioteca stessa, e nel corso
dei tanti eventi indetti in questo periodo così fitto, così vissuto “dal di dentro” non solo per noi, ma anche per chi ha scelto di unirsi alla causa.

Il signor Gian Piero Sperone ci ha inviato questo “cimelio storico” del 3 novembre 1918, che evidenzia i confini dell’Italia all’indomani della fine della 1ª
guerra mondiale.
Bisogna dire, per onor della verità storica, che la nostra nazione venne emarginata in quanto considerata come una potenza di secondo rango.
Con il Trattato di Rapallo si ebbe la conclusione del processo risorgimentale
di unificazione italiana, con il raggiungimento completo del confine alpino e
l’annessione di Gorizia e Trieste.
La rinuncia italiana ai territori dalmati, etnicamente slavi, non compromise
il controllo italiano sul Mare Adriatico, garantito dal possesso di Pola e di
Zara, delle isole di Cherso, Lussino, Lagosta, Pelagosa e dell’isola di Saseno.
Infine, la città di Fiume, costituita in Stato indipendente, acquisiva uno status
internazionale simile a un Principato di Monaco italofono sul Mare Adriatico.
Il concetto della “vittoria mutilata” introdotto da D’Annunzio creò accese discussioni, ma la maggioranza parlamentare accettò quel trattato.
(Tratto da fonti storiche Web).
e.ru.

pagina

7

gherita”, così rivolte a quelli che saranno gli “adulti del futuro”, cittadini veri,
sin da subito. Partecipazione: che si è registrata in numeri alti e significativi
anche tramite eventi-clou come la presentazione del libro “Soffio di vento”
di Andreina Tarasco, promotrice della Panchina Gigante che trova ora sede
a Madonna dei Cavalli, e nelle sinergie occorse con l’associazione “Franco
Casetta” nell’imminenza delle celebrazioni per il 25 aprile, e con il gruppo
storico di Rdr, la Radio del Roero per la quale si è innescato in questi mesi un
riuscitissimo revival.
Futuro, dicevamo: è ciò a cui stiamo guardando, già nell’immediato, per pianificare le prossime iniziative. Confermata ovviamente la stagione teatrale
(partiremo a ottobre, con otto date sino alla primavera: a breve, diffonderemo
il programma dettagliato), è allo studio una sorta di maratona letteraria con
autori locali, editi e non, che prenderà forma a settembre in un giorno…a
forma di libro. E poi, ancora, partirà finalmente un concorso di narrativa
inedita per racconti ambientati nel Roero: curato insieme all’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, e in cui inviteremo gli autori non solo a
scrivere, ma anche a interpretare le loro creazioni sottoponendole ai gusti
del pubblico. Infine, con volontà forte, stiamo elaborando un piano che ha
il nome di “Diversamente CittAbili” rivolto a unire i temi della disabilità,
dell’arte e della cultura anche per dare un segnale potente su argomenti che
meritano ogni attenzione.
Le prospettive, dunque, sono ebbre di desideri e buone intenzioni: ci crediamo, insieme a voi.
Il Comitato Cultura della Biblioteca Civica di Canale

Pensieri d’autore
La realtà è il più abile dei nemici. Lancia i suoi attacchi contro quel punto
del nostro cuore dove non ce li aspettavamo e dove non avevamo preparato
difese. (Marcel Proust)
Il S. Tenente Francesco Di Giovanni presidente dell’Associazione Nazionale
Carabinieri – sezione di Canale, ci invia le fotografie di due manifestazioni
in cui il gruppo ha partecipato.
La prima, si riferisce alla cerimonia del 203° anniversario della Fondazione
dell’Arma dei Carabinieri Cerimonia presso la Caserma Cernaia di Torino
del 5 giugno 2017; la seconda, la partecipazione a Poirino (TO) dell’inaugurazione del Monumento al Carabiniere del giugno 2017.
Il Gruppo che ha sede in Canale Piazza Italia n. 20, è molto attivo nelle svariate attività di carattere volontaristico che riguardano il territorio. Il clou
delle varie attività è la manifestazione della “Virgo Fidelis” che si svolge ogni
anno nel mese di novembre.
e.ru.

Una scelta in Comune: “Donazione degli Organi e dei Tessuti”
Quali organi e tessuti possono essere donati?
Organi: cuore, polmoni, fegato, pancreas, reni e
intestino.
Quando avviene la donazione?
In caso di morte encefalica: quando, pur avendo il
cuore che batte, si constata che il cervello non funziona più e non potrà mai più funzionare a causa
della distruzione delle cellule cerebrali.
In caso di morte cardiaca: in situazioni molto
particolari, è possibile donare alcuni organi anche
quando il cuore ha smesso di battere.
I pazienti pagano per ricevere un organo?
La donazione è un grande valore sociale, gratuito
e anonimo. I costi del trapianto sono a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
Le religioni sono favorevoli alla donazione?
Nessuna confessione religiosa è contraria alla donazione degli organi, anzi alcune la sostengono e
la incoraggiano.
Fino a quale età si possono donare organi e tessuti?
Le cornee possono essere donate fino a 75 anni, la
cute fine a 78. Per i reni ed il fegato non esistono
limiti di età.
Una scelta consapevole!
Esprimere in vita il consenso alla donazione dei
propri organi è una scelta consapevole. La legge garantisce libertà di scelta sulla donazione. Possiamo
informarci, parlarne in famiglia e con le persone
che ci sono più care per condividere la nostra decisione.

I risultati e gli effetti più visibili? Certamente, la rinnovata stagione teatrale:
resa possibile grazie anche alla collaborazione con il parroco uscente Don
Gianni Tarable, tra le mura del teatro parrocchiale, in un’offerta varia, condivisa, e capace spesso di richiamare il grande pubblico. Nomi come la performer brasiliana Luciana Arcuri, declinazioni dialettali come quelle portate
dalle ottime compagnie “Der Roche” di Montaldo Roero e “Nostro Teatro” di
Sinio con in testa Oscar Barile, espressioni di vivacità locale come “L’Angelo
Azzurro” (foto, che ha scelto Canale per presentare la “prima” della sua nuova commedia), ma anche talenti cristallini come quelli di Gloria Giacopini e
dell’Agar Teatro. Tanta gente, moltissime sensazioni, e anche… una tiratina
d’orecchie, in mezzo agli applausi delle platee: e sì che spesso abbiamo constatato molti visitatori provenienti “da fuori”, spesso in maggioranza rispetto
ai canalesi. Come a dire: siamo riusciti a portare volti nuovi, per una o molte
sere, dagli altri paesi e città, spesso anche da lontano. Facciamo uno sforzo
anche noi: la partecipazione attiva è segno di salubrità sociale, al di là di ogni
contenuto sul palco.
Partecipazione che, invero, c’è stata soprattutto sul fronte dei giovani: con
esperienze vive quali il laboratorio curato assieme al “Teatro di Tela”, le attività del “Nati per Leggere” e il progetto “Smile” che hanno consentito di
creare anche un ottimo rapporto con la scuola statale e l’asilo “Regina Mar-

Tu scopri che il mondo deve essere pieno di cose meravigliose e per conoscerle tutte, visto che la vita non ti basterà a percorrere tutta la terra, non
rimane che leggere tutti i libri. (Umberto Eco)
«Nella lettura solitaria l’uomo che cerca sé stesso ha qualche possibilità di
trovarsi». (Gustavo Dudamel)
«L’umanità può vivere senza scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare
al mondo. Tutto il segreto è qui. Tutta la storia è qui». (F. Dostoevskij)

Informativa sulla Privacy
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato l’Informativa
sulla Privacy in accordo con il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati fornendo maggiori informazioni sulla tutela e la
protezione dei dati personali e su come esercitare i propri diritti in materia
di dati personali.
Invitiamo cortesemente a prenderne visione al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Movimentodanza: “Un successo al Teatro Alfieri di Asti”

Serata realmente “di gala” per il Movimentodanza diretto da Mariangela
Lovisolo. Per la prima volta nella sua
ultratrentennale storia, lo spettacolo
di fine annata dello storico sodalizio
canalese ha avuto sede presso il prestigioso teatro Alfieri di Asti: nella serata
di domenica 24 giugno, di fronte a una
plaudente platea, che ha apprezzato il
talento delle allieve in un evento che
ha avuto il suo momento clou nella
rappresentazione coreutica di “Pierino e il lupo” di Prokofjev. Dopo questo
successo, per il gruppo è giunto ora il
momento della pausa estiva: con ripresa dell’attività già fissata per la fine
del mese di settembre.
(P. D.)
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Sport e Folclore
Borse Studio AVIS

Rinnovato il patto con il Torino FC

Due scatti ai protagonisti...

La delegazione dell’Asd Canale Calcio e il Comune di Canale - allo Stadio
Filadelfia, alla corte del Torino Fc - hanno confermato il patto di collaborazione con la società per il progetto di calcio giovanile della Toro Academy,
in virtù degli ottimi risultati a livello sportivo e sociale avuti in questi anni.
Presente anche il Toro Club Roero Granata Nino Arduino.
Si ringraziano in particolare il responsabile Teo Coppola, il Direttore Generale Comi e il presidente Urbano Cairo per l’eccellente rapporto instaurato
nel tempo.
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PALIO DEI BORGHI 2018
Rinato nel 2003 dopo il fastoso e spettacolare quinquennio 1985-1990 il Palio
dei Borghi è diventato l’appuntamento
annuale che abbinando sport e goliardia, serata dopo serata prepara la nostra
comunità alla grande Festa estiva della
Fiera del Pesco.
Come succede per le attività che coinvolgono più persone e che durano nel
tempo, il nostro Palio ha anche il pregio
di esaltare tra i partecipanti quel senso
di appartenenza e di condivisione ad un

Un modo per ricordare un amico che non c’è più. Uno di quelli che in Canale ci ha sempre creduto, nella sua gente, nelle nuove generazioni, in quello
spirito di solidarietà vera che è come un seme da spandere a ciclo continuo,
e che sa portare frutti grazie a quelli che nel tempo sono divenuti i “nuovi
adulti”. Così era Antonino Murru, fondatore del gruppo Avis, scomparso lo
scorso anno lasciando una fortissima eredità spirituale: nell’insieme dei donatori stessi, capitanato ora da Bertino Destefanis, e anche nelle borse di studio
da lui volute e che da quest’anno portano il suo nome. Strutturata come un
concorso di scrittura tra le classi di terza media (previo un incontro di divulgazione condotto dai donatori insieme alla dottoressa Lara Coscia), questa
iniziativa si è coronata venerdì 1° giugno nell’anfiteatro durante la giornata di
festa e spettacolo delle scuole canalesi: riconoscendo qui che, viste la portata
positiva dell’operazione e i suoi significati, la cerimonia premiale avrebbe meritato maggior enfasi e considerazione nel massiccio palinsesto dell’evento nel
suo complesso. Tant’è: insieme alla dirigente scolastica Maria Luisa Rivetti, il
direttivo ha assegnato quest’anno il premio a Chiara Rabino, Beatrice Diaconu, Haacine Ferdaous e Alice Bodda, quest’ultima classificata al primo posto
assoluto.
Paolo Destefanis

14° Gran Premio del Roero

La simpatica Panchina gigante in rosa

Buona la terza, a Madonna dei Cavalli di Canale, per l’inaugurazione della
nuova panchina gigante appartenente al circuito ufficiale della Big Bench
Community Project, promosso dal geniale Chris Bangle, presente a sua
volta sulla collina Giaconi ove poggia la rosea struttura. La quale è stata presentata dalla persona che l’ha voluta, cercata e messa a disposizione
di tutti: Andreina Tarasco, insieme all’azienda vinicola del marito Fabrizio
Pinsoglio, in un ideale proseguimento del percorso di speranza e invito a
apprezzare la “meravigliosa quotidianità” iniziato con il bel libro “Soffio di
vento” edito da Clavilux Edizioni. In molti, dopo i due rinvii di maggio,
hanno voluto essere partecipi nell’assolato pomeriggio di sabato 9 giugno:
in quella che è stata una vera festa e - con tutte le probabilità - una carta in
più da giocare nel percorso di promozione del Roero.
(P. D.)
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La 76ª Fiera del Pesco
Gli Anniversari di Nozze
ARDEA Energia informa

La classica del Roero, giunta alla sua
14ª edizione, ancora una volta ha tenuto fede alla sua prerogativa di rappresentare “La Primavera dei Campioni”.
Ad imporsi sul traguardo di Piazza
Bernardi, dopo una cavalcata solitaria
negli ultimi 15 chilometri, è stato Andrea Piccolo, 17 anni di Magenta alla
sua quinta vittoria consecutiva, iscrivendo il proprio nome su un prestigioso albo d’oro che già annovera atleti,
italiani ed esteri, ora protagonisti nel
panorama internazionale.
Di assoluto valore la partecipazione che
vedeva la presenza di 36 squadre per
un totale di 164 iscritti appartenenti
alle più importanti formazioni italiane
e rappresentative estere provenienti da
Russia, Slovenia, Francia e Svizzera.
Piero Sacchetto

obiettivo comune.
Ma è solo grazie al grande lavoro volontario che capitani e i loro collaboratori portano avanti a volte anche con fatica e difficoltà, che questo
grande spettacolo annuale va in scena con le contrade che si riempiono
di bandiere e gli incontri sportivi che regalano tanti momenti di interesse.
Un grazie veramente grande per l’aiuto prestato per la realizzazione di
questo progetto a: Michela Campo (S. Rocco), Michelino Gallino (S. Vittore), Bruno Cavagnero (S. Croce), Pier Angelo Stantero (Fiorito), Francesco Bracco e Domenico Sperone (Centro – San Bernardino), Francesco
Ottavio (Madonna Cavalli), Marco Gandolfo (Mombirone), Lambiente
Renato e Marco Valtorta (S. Michele).
Al Presidente Gian Mario Ercole e al Direttivo della Polisportiva vada il
nostro grazie per la consueta e gentile ospitalità.
Ringraziamenti doverosi ma sentiti ai referenti delle varie discipline:
Antonio Testa (Bocce), Aldo Gallarato (Scopone e scala 40), Carlo Bosticco e gli amici di Canale Sportiva (Calcetto), Roberto Romanetto
(Cantaborgo).
Gianni Gallino
Vice Sindaco con delega alle manifestazioni
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Gli Anniversari di matrimonio
Domenica 27 maggio, il sindaco
Enrico Faccenda ha accolto nella
Sala Consigliare del Comune le
41 coppie di sposi che hanno raggiunto un traguardo importante
della vita coppia. Dopo un breve
intervento, ai festeggiati è stato offerto un brindisi bene augurante.
Ecco l’ elenco delle coppie che hanno festeggiato:
Anni 65: Franco Edoardo e Pansolin Pierina.
Anni 60: Rosa Lodovico e Giordano Irene – Montrucchio Piero e Barbero Teresa – Montrucchio Antonino e Rosso Margherita.
Anni 55: Mondino Michele e Montrucchio Margherita – Pasquero Domenico e
Bertorello Ester – Rosso Giovanni e Rosso Teresa.
Anni 50: Bosio Bruno e Rocco Esterina – Guazzo Giovanni e Fenoglio Giovanna – Bruno Giovanni e Berrino Maria – Boero Egidio e Rossano Caterina
– Boero Gianfranco e Tiglio Gabriella.
Anni 45: Boero Aldo e Quaglia Giuseppina – Brevigliero Divo e Quaglia Mirella – Battaglio Giuseppe e Pescarmona Felicita – Cravanzola Giovanni e Negri
Daniela – Tosco Francesco e Pescarmona Giovanna – Brusco Beppino e Magliano Lucia – Canato Giuliano e Rista Roselda.
Anni 40: Destefanis Giuseppe e Airone Carla – Raimondo Francesco e Bera
Rosalba – Bossi Angelo e Roletti Bruna – Proglio Guido e Benso Emanuela –
Gallino Giovanni e Pinsoglio Tiziana – Barbero Gianpiero e Delrivo Pierangela.
Anni 35: Scaglia Guido e Delrivo Mariangela – Destefanis Giuseppe e Ferrero
Marina. Anni 30: Baravalle Aldo e Brossa Annamaria – Benevello Daniele e
Rabino Anna. Anni 25: Rosa Claudio e Cavagnero Carmen – Bruno Roberto e
Gianolio Luisa – Volpe Gianni e Chierico Silvana – Deltetto Giorgio e Canavero
Monica. Anni 20: Occhetti Aldo e Cerrato Emanuela.
Anni 15: Battaglino Fabrizio e Malvicino Loredana – Capra Paolo e Deltetto
Elena – Correggia Gabriele e Faccenda Lea – Maiolo Danilo e Stroppiana Elena – Baracco Giovanni e Novo Luisella – Marolo Guglielmo e Merlo Milena
Cinzia. Anni 10: Giacobbe Enrico e Gallino Brunella.
(e.ru.)
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Scuola Infanzia Regina Margherita
Istituto Comprensivo di Canale
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Le Emozioni di una mamma...

Martedì 12 giugno, presso la scuola per l’infanzia Regina Margherita, si è tenuta la
cerimonia dei diplomi dei bimbi dell’ultimo anno. Inutile descrivere la mia emozione,
soprattutto considerando il fatto che uno dei bimbi presenti era il mio. C’erano tanti
genitori emozionati come me, ma ancora più emozionate erano le maestre che, con
grande orgoglio, salutavano i nostri bimbi, che in questi anni sono stati anche un po’
loro.
D’obbligo anche i ringraziamenti a Suor Anna Maria che ha amministrato e condotto
magistralmente la scuola per l’infanzia e tutto ciò che vi compete. Sicuramente una
menzione speciale va allo spettacolo di fine anno, ne ho visti tanti, ma non ne ricordo
di così belli, e questo non vuol essere riduttivo nei confronti di quelli degli anni passati,
ma superlativo nei confronti di quest’ultimo. Io posso parlare della mia esperienza,
sono la mamma di un bimbo che frequenta la scuola per l’infanzia sin da quando
aveva nove mesi, per cui dal nido. Ho conosciuto e mi sono interfacciata con molte
altre mamme e loro, come me, sono sempre state molto soddisfatte del servizio svolto
dal Regina Margherita. Non sono brava con gli elogi, ma nel tempo ho avuto modo e

I primi 10 anni del Micronido Comunale

Confraternita San Bernardino
Volontari Ambulanze Roero
Il Direttore - Poesia
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occasione di affezionarmi anche alle maestre, con cui si è instaurato
un bel rapporto.
Per una mamma e un papà come noi, con un lavoro a tempo pieno
e che, purtroppo, non hanno aiuti dall’esterno, la scuola paritaria
del Regina Margherita è stata la cosiddetta “mano santa”, dandoci la possibilità di affidare il nostro bambino a personale esperto e
affidabile già a partire dalle sette e mezza del mattino, orario in cui
solitamente ci accoglie una sorridente suor Anna Maria, sino alle
17:30, quando una Suor Anastasia o una Suor Consiglia, pazienti,
seppur provate, ci consegnano i nostri figli, che avranno fatto vedere
loro i sorci verdi. Che dire poi di Cuoca Laura? Nessuno chef stellato
eguaglierà mai la sua bravura! Con lei anche il “passato di verdura” è una prelibatezza! Hanno saputo coinvolgere i nostri bambini
in molte attività interessanti e divertenti, come il progetto Maestra
Natura, creando tanti piccoli contadini in erba, quando l’ho saputo
ne sono stata molto felice, perché per me, da piccolina, era normale
andare a piantare e raccogliere le patate, le ciliegie, le albicocche e
le nocciole, purtroppo i nostri figli non sanno più cosa voglia dire
ma, grazie a questa iniziativa, hanno riscoperto il valore del contatto
con la terra.
Non da meno sono state le altre iniziative per auto finanziarsi, personalmente devo ringraziare il Regina Margherita per il mio orticello di erbe aromatiche che mi fa fare sempre un gran figurone! Spero
di non aver dimenticato nulla e non mi dilungherò oltre, credo che
non mi resti che rinnovare il mio più sentito grazie alla scuola per
l’infanzia del Regina Margherita, che non è fatta solo di mattoni, ma
di persone che ne costituiscono le solide fondamenta.
Una mamma riconoscente.
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Confraternita San Bernardino

Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra associazione nel periodo da Dicembre 2017 a Giugno 2018.

Il VAR riconferma tutto il Direttivo

Ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata nell’aiutare la nostra associazione.
Per il C.d.A. Enrico Rustichelli È stato riconfermato l’attuale direttivo del Var (Volontari Ambulanza Roero).
A guidarlo sarà sempre Annamaria Nuzzi, in qualità di presidente, coadiuvata
dal vice Edoardo Trucco e da Guido Borgogno, Giuseppe Ternavasio e Aldo
Cielo, responsabili rispettivamente di formazione, servizi e aspetti tecnici.
Gian Piero Costa sarà di nuovo il tesoriere. «Sono molto soddisfatta perché
c’è stata un’alta adesione al voto (71%), con una risposta quasi unanime, segno
che il lavoro svolto in quest’ultimo anno di cambiamenti gestionali e amministrativi della nostra associazione è stato ben compreso dai volontari che ci
hanno accordato la loro fiducia per il triennio», commenta Nuzzi.
La presidente conclude con un appello: «Contiamo sull’appoggio della popolazione, che speriamo ci sostenga assegnandoci il 5 per mille, indicando il
nostro codice fiscale 90004150042».
Elena Chiavero

Un cordiale saluto...

Un antico Gonfalone

I ricordi a me più cari...

Gentili concittadini,
Dopo 21 anni in cui ho fatto parte del Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale, a giugno c.a. mi sono congedato per motivi di età.
In tutti questi anni, ho collaborato con due parroci, dapprima con Don Angelo Conterno e dopo con Don Gianni Tarable. Ricordo con affettuosa nostalgia il periodo trascorso con don Angelo e l’allora gruppo del Consiglio
Affari Economici: don Angelo, don Cucco, Arch. Franco Cavallo, Avv. Angelo Battaglio, Sigg. Enrico Delpero e Felice Scaglia.
Dal 2000 ad oggi, con don Gianni abbiamo collaborato in molte iniziative
tecniche/amministrative, sono stati anni intensi in cui si è condiviso molte
problematiche, ma anche momenti di cordiale amicizia. Perciò auguro con
affetto a don Gianni ogni bene per il suo futuro.
Enrico Rustichelli

Domenica 27 Maggio 2018, il nostro Micronido Comunale ha celebrato i
primi dieci anni di attività. Alla festa sono state invitate tutte le famiglie dei
bambini che dal 2008 ad oggi sono stati accolti presso la struttura. Nato nel
2008 per espressa volontà dell’amministrazione comunale presieduta dal
sindaco Beoletto dott. Silvio e sotto la guida dell’allora presidente Giuseppe
Sandri e della coordinatrice Suor Costantina, è stato inaugurato ufficialmente il 18 ottobre dello stesso anno. In questi dieci anni di servizio, le educatrici
hanno accolto 145 bambini residenti nel comune di Canale o provenienti da
paesi limitrofi. Il gruppo di educatrici che ogni giorno accoglie i bambini
dai 10 ai 36 mesi, affianca ed integra l’opera educativa delle famiglie. I principi alla base della loro professionalità sono da sempre quelli del rispetto e
della valorizzazione dell’identità personale del bambino, delle sue esigenze
e del ritmo individuale di crescita ed apprendimento. Tutto ciò si traduce
in un’offerta formativa volta a favorire lo sviluppo armonico del bambino
attraverso la proposta di varie attività che aiutino la naturale acquisizione di
capacità creative, cognitive e relazionali. Per questi motivi e grazie al clima
sereno ed accogliente che il team educativo ha saputo creare in questi anni,
le famiglie continuano a scegliere di affidare i propri bambini alle loro cure.
La celebrazione del primo decennale è stato dunque il miglior modo per ringraziare tutti i genitori che ancora dopo diversi anni ricordano con affetto e
riconoscenza il periodo trascorso insieme.
Suor Anna Maria
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Da Offerte varie: Boero Aldo e Pinuccia 50,00 – N.N. 20,00 - Novena natalizia 788,50 - N.N. 100,00 – Enrico ed Elisabetta Rustichelli in ricordo di
Antonio Bevilacqua 100,00 - In ricordo di Federico Faccenda i famigliari
fanno offerta - Festa San Bernardino 71,00 – In occasione del Battesimo del
nipotino Leone, nato l’8 novembre 2017, i nonni Dante e Marisa offrono alla
chiesa S. Bernardino 100,00.
Da cassetta elemosine: dicembre 140,00 – gennaio 45,00 – febbraio 52,00 –
marzo 89,50 – aprile 88,50 – maggio 78,00 – giugno 49,50.
Da Parrocchia: In suffragio di Prete Angela i famigliari fanno offerta – In
memoria di Marchisio Sergio la famiglia fa offerta - In memoria di Bracco
Mario 100,00.
Da Quote associative: (31) 230,00.

“Quattro quarti” ha cantato in Vaticano

Forti emozioni e momenti ricchi di gioia hanno vissuto i ragazzi del coro
“Quattro Quarti” dell’Istituto Comprensivo di Canale che, sabato 26 maggio, si sono esibiti nella Basilica di San Pietro, a Roma, animando la Messa
delle ore 17. I ragazzi, accompagnati dalle famiglie e dalla Dirigente scolastica Maria Luisa Rivetti, sono stati accolti dal segretario di Stato del Papa,
Monsignor Fabien che ha donato, a ciascuno di loro, una corona del Rosario, raccomandando loro di pregare per il Papa. La domenica, all’Angelus, il
Papa, affacciandosi alla finestra, si è complimentato con i ragazzi, che si sono
impegnati moltissimo, pronunciando la frase «avete cantato bene ieri in San
Pietro, complimenti».
Il coro, composto da 51 ragazzi di quinta e delle medie, oltre a cinque ex
allievi, è una rappresentanza di Canale, Vezza e Monteu Roero ed è guidato
dall’insegnante Nicoletta Bono e dalla professoressa Maria Grazia Marchisio.
Le direttrici del coro rivolgono un ringraziamento in primis ai bambini, veri
protagonisti, alle famiglie, alla Dirigente, alla Banca d’Alba che ha omaggiato
le magliette del coro, alle colleghe e alle Adoratrici Perpetue del Santissimo
Sacramento di Canale per il sostegno spirituale.
I genitori che hanno accompagnato i ragazzi, attraverso il sito dell’Istituto,
ringraziano le insegnanti che «non solo con professionalità, ma con affetto e
allegria, hanno accompagnato e condiviso con i nostri ragazzi questi momenti di gioia. La nostra gratitudine immensa alla Dirigente che ha reso possibile
tutto questo e che ha condiviso con i ragazzi ogni momento». Infine i genitori chiedono alle direttrici del coro di permettere ai ragazzi di continuare a
cantare insieme e condividere altri momenti belli.
Elena Chiavero
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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.

Nel salone di ingresso del Comune di
Canale è stato sistemato in una apposita bacheca (n.d.r. realizzata da Pier
Angelo Stantero) l’antico gonfalone
della società Sant’Isidoro patrono dei
bovari.
L’iniziativa è stata l’atto conclusivo di
un progetto nato nel novembre scorso, quando la società di Sant’Isidoro si
è dotata di una nuova bandiera.
Per volontà degli associati l’antico
vessillo è stato consegnato al Comune
per essere esposto in modo perenne.

Ritrovare armonia e lavoro
La mia generazione ha fatto in tempo a conoscere dal vivo la guerra con
tutte le sue tragedie. Poi seguirono gli anni della ricostruzione in un paesaggio dove tutto era distrutto e la povertà imperava. Schiere di cuori
coraggiosi si misero in moto con il vento della pace. Donne e uomini
avevano una voglia di vita e di futuro. Erano gli anni dell’immediato dopoguerra, nei quali si imboccava con fatica la strada che avrebbe portato
al boom economico.
Chi ha una certa età ha conservato memoria di questa eccezionale trasformazione. Ma quali furono gli stimoli che la portarono nel breve volgere di anni a raggiungere quel benessere? In primo luogo, il valore riconosciuto al lavoro, interpretato come conquista della libertà, come pure
quella necessaria solidarietà famigliare.
Oggi è tempo che ogni persona ritrovi quello stesso sentimento degli
anni sessanta. Cancellando tutte quelle cose che minano la comunità ad
ogni livello. Occorre aiutare i più giovani a conoscere quello che le nostre generazioni precedenti hanno saputo costruire. Cosi solo si potrà
ritrovare l’armonia dei sentimenti e la volontà di realizzare progetti degni
dell’avvenire del nostro splendido Paese.
Concludo con un verso di W. Baker: «Lasciatemi invecchiare con amore e
diventare anziano, così come avviene per tante cose belle».
Enrico Rustichelli

L’angolo della poesia
Estate
Il contadin che tanto ha faticato
guarda il grano che indora.
Già si coglie la ciliegia che il sole
ha maturato.
Strillano le cicale tra le foglie,
giocano i bimbi dopo aver studiato.
Chi bene seminò ora raccoglie
dice il capoccia, e già pronto
al lavoro
pensa a mietere le belle spighe d’oro.
(Marino Moretti)

Notizie dalla Scuola
Canale Sportiva
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Il Teatro itinerante...

Piccoli Amici 1

Piccoli Amici 2

Pulcini 2009

Foto P.D.

Venerdì 1° giugno, Canale è diventato il palcoscenico di uno spettacolo itinerante sul tema del viaggio, declinato nelle sue varie sfaccettature dagli allievi
dei diversi ordini dell’Istituto Comprensivo e della Scuola dell’Infanzia paritaria “Regina Margherita” attraverso musiche, canti, video e balli animati, che
hanno visto protagonisti anche i bambini della Scuola Primaria di Monteu e
Montaldo Roero.
Dal cortile dell’Istituto si sono levate le note di un concerto di flauti e altri
strumenti con cui i ragazzi della Scuola Secondaria hanno avuto modo di
cimentarsi nell’esecuzione di svariati brani, spaziando dalla musica classica a

Laboratori Creativi

Pulcini 2008

Pulcini 2007

Esordienti 2006

Gran Roero sui pedali...

Non solo Gran Premio del Roero, per l’Asd Gran Roero: dopo i fasti
della gara internazionale juniores di maggio, gli “orange” sono scesi di
nuovo in strada da protagonisti con una cicloturistica di proporzioni
titaniche svolta domenica scorsa tra la Sinistra Tanaro e l’Astigiano, trovando per una volta come campo base il paese di Cisterna d’Asti (storicamente, e geologicamente, roerino a tutti gli effetti) nell’ambito del
sempre partecipato Memorial Vaudano. L’occasione è stata anche utile
per la foto cerimoniale di questa annata che si profila ancora una volta
densa di soddisfazioni.
Paolo Destefanis

che con squadre del 2008 e con i ragazzi
del Torino calcio. Abbiamo inoltre partecipato ad un torneo con altre squadre affiliate al Torino dentro il prestigioso stadio
del Filadelfia. Questi momenti ci hanno
spronato a migliorare, a credere quanto
siano importanti la costanza, l’unione e il
rispetto reciproco.
Grazie alle famiglie dei ragazzi che ci hanno accompagnati e supportati. Un ringra-

Prima Categoria
Ottimo risultato per la nostra prima squadra che al primo anno in 1a categoria ha
raggiunto il suo obbiettivo con largo anticipo. Si sta lavorando ora per la prossima
stagione per potenziare l’organico ed essere sempre più protagonisti. Un sincero
ringraziamento al presidente, ai dirigenti,
agli allenatori, agli sponsor e ai giocatori
che ci permettono tutto questo.
Matteo Campo

Foto P.D.

quella contemporanea; l’arena ha accolto i coristi di Canale e Vezza di ritorno da Roma, dove hanno vissuto l’esperienza di animare con i loro canti una
messa nella Basilica di San Pietro.
La chiesa di San Giovanni ha infine ospitato una mostra di quadri realizzati
dagli allievi delle terze medie di Canale e Vezza. Particolarmente intenso il
momento in cui i versi del Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi
hanno accompagnato, nel cortile della scuola, la messa a dimora di una magnolia in memoria della professoressa Adriana Garelli.
(n.d.r.) Alla quale è stata destinata una targa con questa dedica: «In ricordo e a
memoria delle sue qualità umane e professionali, tradotte in insegnamenti e valori
per tante generazioni di alunni.
Per il suo impegno a favore dell’ambiente, per la sua capacità di amare e di far
amare la cultura in ogni sua forma».

Scuola sul Campus Inglese

ziamento sincero agli altri allenatori che
ci hanno aiutato e al Torino calcio per la
formazione che ci ha offerto.
Allenatori Alex, Silviu, Matteo.
Pulcini 2008
Questa è la squadra che ha disputato il
campionato CSI categoria 2008. Con la
speranza che la prossima stagione di campionato ci veda di nuovo tutti insieme in
modo da continuare a crescere sia nella
tecnica calcistica, sia nell’amicizia che ci
lega. La società e gli allenatori augurano
buone vacanze a tutti, e un saluto cordiale
Prima Categoria
Giovanissimi 2004-2005
ai vostri genitori.
Calcio: Piccoli Amici 1 e 2
Si dice che “Chi ben comincia è a metà
Allenatore Filippo Biondo
Al termine della loro prima stagione calcistica, i bimbi delle annate 2010, dell’opera!” Beh, i nostri bimbi hanno iniEsordienti
2006:
Grande squadra!!!
2011 e 2012 sono già diventati degli ometti. Hanno partecipato agli alle- ziato veramente bene e non possiamo che
namenti con entusiasmo e serenità e hanno onorato tutte le competizioni esserne orgogliosi. Un sincero ringrazia- Giovanissimi 2004 / 2005
mento lo vogliamo rivolgere alla società Da due anni a questa parte i nostri cale i tornei spesso ottenendo ottimi risultati.
del Canale Calcio per il costante suppor- ciatori si sono allenati in un contesto di
to. Desideriamo inoltre ringraziare tutti sano agonismo, rispetto ed educazione. Il
i genitori di questi piccoli campioni che gruppo è composto da ragazzi di Canale e
non ci hanno mai fatto mancare il loro da ragazzi provenienti dai paesi vicini che
sostegno (n.d.r. Un caro ricordo va anche si sono subito affiatati in modo da far trascorrere a tutti piacevoli giornate, all’inseallo scomparso Alessandro Borlengo).
Allenatori Cristian, Massimo, Giuliano. gna del gioco e del divertimento.
Bravissimi ragazzi, non abbiamo mai
Pulcini 2009
Alla conclusione del terzo anno calcistico mollato, nonostante qualche difficoltà:
i nostri ragazzi del 2009 hanno raggiun- siamo una grande squadra!
to importanti traguardi. Oltre all’ottimo Gli allenatori Franco Sandrini, Marco
campionato abbiamo partecipato a vari Bunino, Massimo Sansalvatore, Sebatornei fuori provincia confrontandoci an- stiano Campo

Foto P.D.

Le insegnanti delle classi 2ª A – B - C di Canale, in collaborazione con gli
operatori e gli utenti del Progetto “S.I.A.gri”, hanno avviato una serie di laboratori creativi per far sperimentare agli alunni nuove tecniche espressive e, al
contempo, favorire la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco.
I ragazzi del Centro, Silvio e Jon, guidati dalla signora Elisabetta Cavallo,
sono intervenuti per due lezioni nelle tre classi, affiancando con pazienza e
competenza i bambini nelle realizzazione di oggetti in ceramica.

Si è svolto con successo il primo “summer camp” animato da due docenti madrelingua e alcune insegnanti dell’Istituto comprensivo di Canale. La
Un augurio speciale lo rivolgiamo ai docenti della Scuola Primaria che magia di questa esperienza è stata il poter vedere ragazzi provenienti da perquest’anno sono andati in pensione: Piera Costantino, Ternavasio Lucia Anna corsi culturali e sociali molto diversi, uniti dalla voglia di stare insieme attrae Giancarlo Cirio.
verso attività e momenti di gioco svolte in lingua inglese. “Senza confini” è il
Congratulazioni e auguri di un sereno pensionamento!
motto che i nostri ragazzi ogni mattina leggono sul muro entrando a scuola.

Pensionamenti

Direttivo Canale Sportiva e Miniolimpiadi

L’Associazione Canale Sportiva opera sul territorio da parecchi anni, organizzando manifestazioni sportive per ragazzi. Il programma per l’anno in corso
si sta svolgendo a pieno ritmo e nei migliori dei modi.

Sono appena terminate le Miniolimpiadi: una grande opportunità per sperimentare tante discipline sportive! Il Direttivo ringrazia i tanti volontari che
collaborano con l’Associazione.
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L’Unitre informa
Canale Ecologia

“Un revival dell’interessante anno accademico”
L’Unitre di Canale con il mese di maggio ha chiuso gli incontri dell’anno
accademico 2017-2018.
E’ stato un anno molto ricco di impegni, attività ed argomenti, con una partecipazione vivace e numerosa, in cui nella prima lezione c’è stato un piccolo
rinfresco ed un concerto del gruppo “Cutin e Ghete” che ha rallegrato i partecipanti.
Nelle tante lezioni che si sono svolte, abbiamo apprezzato:
«Il prof. B. Rocca che ancora una volta ci ha stupiti con “L’arte del digiuno”,
un argomento non facile che è diventato molto interessante anche per la sua
dialettica diretta e molto pratica... Con il sig. Marescotto abbiamo imparato
quali vini e liquori abbinare ai piatti della nostra cucina... Il prof. G. Galvagno
ci ha illuminati con tanta sapienza sulla riforma di Martin Lutero ed il dr.
Giamello ci ha regalato un pezzo della nostra storia e tradizioni con “Le fiabe
d’altri tempi”...
A Natale ci siamo scambiati gli auguri con una fetta di panettone ed un lavoro
creativo con la carta sotto la paziente guida della prof.ssa M. Bertero»...
Proseguendo... «I due incontri con l’argomento salute: il dr. G. Lurgo ci ha
parlato di “Omeopatia e fiori di Bach” e la dr.ssa A. Nuzzi “Osteoporosi…
epidemia silenziosa”, i docenti sono stati molto esaustivi e disponibili a rispondere alle nostre domande... Con la lezione di Don M. Mellino siamo stati
edotti sulla nuova “Legge del fine vita” e con il dr. Arena “La salvaguardia del
paesaggio e dei nostri luoghi”... In occasione della festa delle donne con la
lezione “Le donne in poesia”, la prof.ssa M. Drello ha interpretato le poesie di
poetesse italiane, mentre la nostra amica Hanna Kartashova per le poetesse
russe... Gianni Morello ci ha fatti rivivere con la mente nel West, tra storia
e leggende e la sig.ra C. Quaranta ci ha parlato delle sue ricerche sul ruolo
delle donne nel tempo... Due sono stati gli incontri di “Viaggio in poltrona”,
il primo con il prof. G. Cauda con foto e racconti del suo viaggio in Etiopia
ed il secondo con Enrico Busso ed il suo avvincente viaggio in India... Infine,
l’ultimo incontro è stato con la sig.ra F. Gerbi che ci ha presentato il suo libro:
“Cicatrici oltre il buio”». Anche per i corsi di Computer e di lingua Inglese,
abbiamo avuto una buona partecipazione.
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Notizie dall’Associazione Canale Ecologia

Domenica 22 Aprile 2018, si è svolta l’Assemblea annuale dei soci di Canale
ecologia che ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il C.d.A. nella
sua prima riunione del 3 Maggio 2018 ha proceduto all’elezione delle cariche
societarie riconfermando i nominativi uscenti: Presidente Bosio Giovanni
– Vicepresidente Novo Dario – Segretario Destefanis Paolo - Tesoriere
Gorgerino Giacomino.
Il presidente e l’intero consiglio direttivo di Canale Ecologia annunciano con
grande piacere e soddisfazione che praticamente tutti gli obiettivi prefissati
dalla campagna “PIU’ CINQUANTAMILA”, sono stati ampiamente raggiunti.
Nello scorso numero di “Canale Notizie” pubblicammo l’elenco dei sottoscrittori (visibile sulla pagina Facebook di Canale Ecologia) a cui, nel corrente anno, si sono aggiunte donazioni di privati e in particolare hanno avuto
esito positivo le richieste rivolte a Banca D’Alba (risoluzione di concorrere
alle spese notarili sino ad un massimo di diecimila euro) e alla fondazione
C.R.C che prevede un concorso spese per acquisto terreni e sistemazione
Casa Natura sino a quindicimila euro. Anche il nostro Comune, che ha offerto il patrocinio alla campagna “PIU’ CINQUANTAMILA” si è impegnato
a concorrere con seimila euro, spendibili nel 2019, per l’acquisto di terreni
boschivi.

Canale notizie

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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LA PALLAPUGNO CANALESE

I vincitori Super Coppa Italia 2018

Ricordiamo i nostri interessanti viaggi molto partecipati: «a Bergamo, con
visita guidata della città alta e bassa; a Milano, con la mostra del Caravaggio
e la visita guidata alla Basilica di S. Ambrogio; a Torino, con la mostra di
Mirò; a Vicenza, con la mostra di Van Gogh e la visita guidata della città; al
Lago di Como, dove abbiamo visitato Villa Carlotta, Villa Balbianello, Villa Troveremo il modo adeguato per riconoscere l’impegno di tutti i soggetti che
Monastero con i loro splendidi giardini»...
hanno permesso il raggiungimento di questo importante obbiettivo.
Due sono state le uscite gastronomiche: la prima a Montà con la cena di fritto Il 28 giugno scorso, presso il Notaio Stuffo si è svolta la stipula dei primi
misto alla piemontese e la seconda a Rapallo con un pranzo a base di pesce. dodici atti notarili. Già solo con questi primi atti, i terreni acquisiti sono al di
sopra degli obiettivi prefissati: ben 66.660 metri quadrati!
Ora in calendario ci resta la gita di 5 giorni ai “Castelli della Loira” che si
Tutti i terreni acquistati, nella loro diversità di esposizione e composizione
farà per fine agosto e alla quale siete tutti invitati a partecipare.
sono ricchi di fascino e di valenza naturalistica e almeno ventimila mq. del
Concludiamo per dire che siamo soddisfatti della partecipazione alle nostre totale sono interessati da una eccezionale presenza di composita biodiversiattività perché ci caricano di entusiasmo e voglia di continuare e proporre tà, con sentieri già tracciati dal passaggio degli animali selvatici.
nuovi argomenti e gite.
Veramente vogliamo comunicare a tutti i canalesi, ai soci agli Enti coinvolti
Quando a ottobre ricomincerà il nuovo anno accademico, vi aspettiamo nu- e ai simpatizzanti la grande soddisfazione per questi nuovi acquisti. Orgamerosi, sia come tesserati, sia come portatori di nuove idee e sia come nuovi nizzeremo camminate per far conoscere queste nuove realtà , affinché tutti
collaboratori.
Il direttivo dell’Unitre possano rendersi conto che la campagna acquisti, volta alla tutela dei terreni
boschivi, paga alla grande e vale assolutamente la pena mantenerla in atto.
Rappresenta d’altronde una delle peculiarità dell’Associazione, posta al primo punto degli scopi statutari.
Periodico di informazione del Comune di Canale
E’ probabile che entro la fine dell’anno si riescano a perfezionare nuovi acquisti, considerando le numerose offerte di terreni giunte nell’ultimo peEditore Responsabile: Sindaco Enrico Faccenda
riodo; valuteremo attentamente quelle funzionali all’obiettivo Parco, con la
Direttore Responsabile: Enrico Rustichelli
segreta speranza che la campagna “Più cinquantamila” si concluda con uno
Hanno collaborato:
Enrico Faccenda - Gianni Gallino - Lidia Destefanis - Matteo Campo - Enrico splendido “Più Centomila”.
Busso - Istituto Comprensivo Canale - Suor Anna Maria - Canale Ecologia
- Unitre - Piero Sacchetto - Elena Chiavero - Paolo Destefanis - Enrico Rustichelli.
Foto: Foto Bruno - Lidia Destefanis - Matteo Campo - Alessio Destefanis Elena Chiavero - Paolo Destefanis - Enrico Rustichelli.
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Domenica 17 Giugno 2018 l’Associazione ha organizzato, con l’adesione di
un nutrito numero di partecipanti (ritratti nella foto), una visita al giardino
“Alpinia” e alla “Rocca d’Angera” sul Lago Maggiore.

La rassegna “Film a Casa Natura 2018” si concluderà con gli ultimi due appuntamenti: Giovedì 12 luglio, in collaborazione con la Biblioteca Civica ed il
Comune di Canale ci sarà, alle ore 21 in P.za S. Giovanni, la presentazione del
libro di Roberto Cavallo “La Bibbia dell’ecologia” e Giovedì 19 luglio, alle ore
21,30 a “Casa Natura”, l’ultima proiezione: “La tartaruga rossa”.
Il direttivo “Canale Ecologia”

Notizie Sportive
Musica e Danza
EGEA Informa
Cari lettori e concittadini, anche quest’anno
è partita la stagione
sportiva per le nostre
squadre di Pallapugno
Canalese che vedono
impegnati
bambini, ragazzi, ragazze e
adulti nelle competizioni nazionali, come
previsto dai regolamenti Fipap e Coni.
Le squadre coinvolgo-

no circa 100 atleti suddivisi nelle seguenti categorie: Femminile, Pulcini, Esordienti,
Allievi, Juniores, Serie C1, Serie A.
Tante le novità, a partire dalla nuova Società che si è costituita lo scorso ottobre,
denominata Pallapugno Canalese, che vede coinvolti a titolo gratuito e volontario
11 persone che frequentano da anni gli sferisteri a vario titolo, e che intendono
preservare questo sport tradizionale e storico suscitando sempre più interesse nei
giovani e negli stakeholder del nostro territorio. Nella nuova Società è stata inglobata la pallonistica Priocchese che ha portato valore aggiunto con la presenza di nuovi
atleti ed allenatori sempre disponibili a collaborare per raggiungere obiettivi prestigiosi e di riguardo. Il Presidente eletto, della Pallapugno Canalese è Pino Perosino
che si avvale della collaborazione oltre che del Direttivo composto da 10 persone, di
tutti i genitori, nonni, zii degli atleti, di alcuni soci storici della Polisportiva, dello
staff tecnico delle squadre e del nostro Capitano e pluricampione di Serie A Bruno
Campagno.
A tal proposito il nostro Capitano lunedì 11 giugno ha conquistato il primo trofeo
della stagione, aggiungendo al già cospicuo palmarès La Super Coppa 2018 vincendo contro lo storico avversario Massimo Vacchetto 11 a 4 a Castagnole Delle Lanze.
Un ringraziamento doveroso vogliamo rivolgerlo agli sponsor delle aziende presenti sul nostro territorio, che anche quest’anno contribuiscono con la loro presenza a
garantire la sopravvivenza delle squadre giovanili e al Patron Notaio Toppino Vincenzo, che da lungo tempo ci permette di raggiungere i massimi livelli di risultati
nella Serie A e C 1. Vi aspettiamo numerosi alle nostre partite.
Il Direttivo della Pallonistica Canalese
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“Chitarre in ballo”

Il sodalizio artistico, tra la Modern Guitar School diretta dal
maestro Alessio Destefanis e il
Movimentodanza condotto da
Mariangela Lovisolo, si è esibito
a fine maggio nel salone parrocchiale in una nuova edizione di
“Chitarre in ballo”. Un classico
appuntamento dove la creatività
delle due arti hanno ispirato chitarristi e ballerine per mostrare al
pubblico presente gli ottimi risultati conseguiti dall’insegnamento
dei loro maestri.
e.ru.

76 Fiera del Pesco
ª
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