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Carissimi Canalesi,
Finalmente!!  Ci siamo riusciti!!
Con soddisfazione abbiamo inaugu-
rato sabato 13 ottobre 2018 il Centro 
Benessere del Roero, le nuove piscine, 
la palestra, il bar e il Palagiovani, 
strutture che oggi, a neanche due 
mesi di distanza, stanno riscuotendo 
un ottimo successo con più di 500 
iscritti alle varie attività proposte. 
A Canale è nata così una nuova 
azienda che occupa 20 persone e offre 
servizi tanto attesi. Vista l’importanza 
dell’avvenimento – personalmente lo 
considero, dal punto di vista ammi-
nistrativo, il più saliente degli ultimi 
dieci anni - vorrei proporvi alcuni 
stralci del saluto che ho tenuto duran-
te l’inaugurazione.

Desidero rivolgere un caloroso saluto 
di benvenuto a tutti i presenti, in 
modo particolare alle associazioni e ai 
loro rappresentanti. Abbiamo riunito 
tutto il mondo del volontariato Cana-
lese: gruppi sportivi del calcio, della 
palla pugno, di Canale Sportiva, di 
Roero Bike, i gruppi della protezione 
civile, dei Nonni Vigile,  degli Alpini, 
del Var, dell’Avis e della Fidas, dei 
Carabinieri in Congedo, dei Gemel-
laggi, i rappresentanti della Scuola e i 

ragazzi della leva del 2000 e del 2001.
Abbiamo la nostra comunità che si 
ritrova per un momento importante e 
significativo insieme a tante persone 
dei comuni limitrofi.
Desidero salutare le tante autorità 
presenti, il rappresentante della Fon-
dazione Cassa Risparmio di Cuneo 
Giorgio Garelli, i colleghi Sindaci, 
il Presidente dei Sindaci del Roero 
Franco Artusio, il Sindaco e Senatore 
Marco Perosino, l’europarlamentare 
Alberto Cirio e il Presidente della 
nostra Regione Sergio Chiamparino.
Grazie di essere qui con noi per 
condividere il momento più impor-
tante degli ultimi 10 anni che vivrà la 
nostra comunità con questa inaugu-
razione.

Devo confidarvi però che arriviamo 
a questo momento molto stanchi 
poiché è stato un percorso con molte 
difficoltà e ostacoli da superare.
Mi sono sempre considerato una 
persona ben preparata a reggere le 
pressioni, sia in  famiglia sia nel lavo-
ro con tutte le responsabilità che com-
porta, ad esempio, la rappresentanza 
in associazioni del mio settore, viaggi 
in giro per il mondo, la gestione di 
un’azienda con 25 dipendenti: sono 
cose che ho portato avanti con una 
certa facilità, perché  in questi casi 
devo rispondere dei risultati ottenuti 
a me stesso o al massimo alla mia 
famiglia.
In amministrazione tutto è diverso: 
scegliendo di candidarmi al ruolo di 
Sindaco, mettendomi al servizio dei 
miei cittadini, ho scelto di fare i loro 
interessi, e ho sentito questa situa-
zione del Centro Benessere che non 
decollava veramente come una grossa 

responsabilità che avevo assunto nei 
vostri confronti. Non è stato facile, 
ma non mi sono tirato indietro e 
oggi i lavori sono conclusi.
Ho sentito dire da un filosofo di cui 
non ricordo il nome questa defini-
zione di felicità: “La felicità risiede 
nella capacità dell’uomo di affrontare 
e superare le difficoltà, i problemi”. 
Per quello che abbiamo fatto  posso 
dirvi che oggi siamo molto, molto 
felici.
Quindi si, siamo molto stanchi, ma 
siamo soddisfatti e molto più forti 
perché, come anche voi sapete, supe-
rare uno scalino, saltare un’asticella, 
migliorarsi, alla fine irrobustisce.
Ma perché è stato così difficile 
portare avanti questo progetto: 
sicuramente le lettere di eminenti 
Canalesi scritte prima alla Regione 
e poi al Governo per non farci dare 
i finanziamenti sono state squallida-
mente vili, hanno obbligato gli uffici 
a lavoro supplementare e hanno 

prolungato i tempi, ma la reale 
difficoltà nel nostro caso, è stata la 
lunga crisi economica che stiamo 
vivendo ormai da oltre 10 anni. 
Questo è stato, dal dopoguerra, il più 
difficile momento amministrativo 
che abbia vissuto il nostro paese, 
di conseguenza opere come quella 
che stiamo per inaugurare hanno 
risentito dei riverberi della crisi nella 
finanza pubblica, nella finanza priva-
ta e sull’operatività delle banche che 
avrebbero dovuto investire in parte 
nel centro benessere.

Come  siamo riusciti dunque a con-
cludere i lavori?
Come vi ho detto non ci siamo tirati 
indietro come amministratori, è stato 
il nostro pensiero ossessivo, anche la 
ditta Barberis nonostante le difficoltà 
ha portato avanti un progetto avveni-
ristico per quanto riguarda il rispar-
mio e l’efficienza energetica forse uni-
co in Piemonte e, lasciatemelo dire,  il 

Il saluto del Sindaco di Canale

(Segue a pag. 2)

Calendario: Incontri con la popolazione
Lunedì  10/12/2018 ore 21,00  – VALPONE
Giovedì  13/12/2018 ore 21,00  – MADONNA DI LORETO
Lunedì  17/12/2018  ore 21,00 - MADONNA DEI CAVALLI
Giovedì  20/12/2018 ore 21,00  - CONCENTRICO

Buon Natale
Il Sindaco e il

Consiglio Comunale
augurano

Buone Feste

Centro Benessere: taglio del nastro
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 Lavori pubblici - Novembre 2018

Piazza Italia: lavori in corso

Il saluto del Sindaco di Canale(Segue da pag. 1)

Gran partecipazione di folla Le Cyclètte Le attrezzature della palestra

Alberto Cirio, Enrico Faccenda, Sergio Chiamparino nel reparto Piscina

I 100 anni dalla fine della Grande Guerra

merito è stato anche della politica che ha saputo pensare a progetti come questo, 
proprio quando Alberto Cirio era in Regione, importanti per lo sviluppo di un 
territorio perché si daranno servizi turistici, possibilità agli abitanti creando al-
meno 20 posti di lavoro. Il merito è della politica che con lo sblocca Italia ci ha 
finanziato l’ultimo lotto di lavori ed è grazie alla saggezza amministrativa della 
Regione che ci ha accompagnato in questi ultimi anni di lavori concedendoci 
la giusta assistenza e i giusti tempi che siamo riusciti a concludere i lavori. Per 
questo motivo la presenza del Presidente è così apprezzata oggi.

In questi anni molte persone hanno lavorato, a vari livelli, a questo enorme can-
tiere. Devo quindi ringraziare innanzitutto la ditta Barberis, tutta la famiglia e 
la società che ha creduto e investito in questo progetto. Io mi sono confrontato 

molto spesso con Luca Barberis, a volte anche in maniera energica, ma mi 
sento di dire che alla fine ne è anche nata una buona amicizia.

A livello Comunale desidero ringraziare tutti dipendenti, perché ogni uf-
ficio e ogni reparto è stato interessato da questa vicenda e da tutti mi sono 
sentito accompagnato in questo lavoro e tutti sono andati per generosità e 
disponibilità oltre al proprio dovere. In modo particolare vorrei ringrazia-
re il dott. Luigi Mazzarella, nostro segretario fino a dicembre 2017 per la 
determinazione e la preparazione che ha sempre dimostrato, come il suo 
successore, la dottoressa Anna Sacco Botto che ha concluso l’iter ammini-
strativo. Vorrei ringraziare il geometra Enrico Busso, per l’esperienza e la 
calma responsabilità nei momenti difficili, l’ingegner Roberto Barge che ha 
seguito i lavori del Palagiovani, che oggi inauguriamo, innestando servizi, 
sottoservizi, impianti e ottimizzando i costi delle due strutture. Un grazie 
particolare lo rivolgo agli Assessori e ai Consiglieri di maggioranza per il 
sostegno di questi anni. 

L’ultimo ringraziamento va a tutti questi giovani di Base 190, della piscina, 
del bar, della palestra e delle altre attività che si aggiungeranno nei prossimi 
mesi perché hanno puntato la loro carriera professionale in questa impresa, 
perché hanno scelto Canale per realizzare il loro progetto di vita e perché 
sapranno sicuramente realizzare i sogni che portano nel cuore.

Penso che il miglior modo per augurare ai Canalesi un sereno periodo di 
festività sia aver mantenuto gli impegni presi e rafforzato il patto di fiducia 
tra amministratori e cittadini.

A tutti i migliori auguri per un Santo Natale.
Il sindaco della città di Canale 

Enrico Faccenda

Una delle esperienze più emozionanti che riguarda le responsabilità e i dove-
ri di un sindaco è la presenza al Monumento dei Caduti per gli appuntamenti 
che si ripetono annualmente, come i festeggiamenti del 25 aprile, la Virgo 
Fidelis, le cerimonie degli Alpini e il IV novembre. Essere il rappresentante 
della comunità e leggere mentalmente il nome dei propri concittadini che 
hanno sacrificato la loro vita per la patria durante l’esecuzione dell’Inno Na-
zionale è sempre commovente. Purtroppo, a volte, queste ricorrenze sono 

poco frequentate e gli organizzatori ma soprattutto i martiri non hanno la 
giusta gratificazione.
In occasione degli anniversari della Grande Guerra la nostra amministra-
zione si è proposta di ricordare quei tragici eventi eseguendo i lavori di 
restauro e di rinnovo del Monumento e di tutta la Piazza della Vittoria nel 
2015 e preparando degnamente la ricorrenza dei 100 anni dalla fine dei 
combattimenti del IV Novembre 1918.
Grazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini e ai Carabinieri in Conge-
do delle sezioni di Canale, la sera del 3 novembre, alle ore  19,00 - e cioè al 
momento esatto della firma dell’armistizio - abbiamo vissuto un momento 
significativo in unione ai gruppi di tutta Italia con la deposizione dei fiori 
ai caduti. Il giorno seguente, unendo la festa della Virgo Fidelis, abbiamo 
celebrato ufficialmente il IV novembre con la sfilata in via Roma di tutte 
le associazioni di volontariato e combattentistiche, concludendo con la de-
posizione della corona d’alloro al Monumento ai caduti.

La celebrazione è stata arricchita da brevi interventi delle autorità e dal canto 
completo dell’Inno del Piave che ha commosso i partecipanti. Abbiamo an-
che deciso di procedere, in onore ai nostri caduti, al restauro della Cappella 
del Cimitero che funge da sacrario conservando i ritratti e le fotografie dei 
nostri soldati, dando senso compiuto al nostro impegno per non dimenticare 
il sacrificio dei nostri giovani.
                                                                                      Il sindaco Enrico Faccenda

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.

Interventi di ripavimentazione di alcune piazze del Centro Storico.
L’Amministrazione Comunale ha avviato da diversi anni una serie di inter-
venti edilizi finalizzati alla riqualificazione urbana ed alla rivitalizzazione 
economica all’interno del Centro Storico cittadino e nelle zone limitrofe.
Sono così stati realizzati importanti lavori di riordino e riqualificazione di 
vie, di piazze e di spazi pubblici cittadini che hanno interessato:

• le aree mercatali di piazza della Vittoria, di piazza Martiri della Libertà 
e  di piazza Castello,
• le zone a parcheggio e pedonali di piazza Marconi,
• il nuovo parcheggio di piazza B.Giachino,
• il rifacimento dei sottoservizi e, conseguentemente, della pavimenta-
zione di gran parte delle vie del Centro Storico quali: via Mombirone, via 
Mazzini, via Garibaldi, via Malabaila, via S. Bernardino, via S. Giovanni, 
via Cavour, via Brignolo, via Tommaso Villa, via Sindaco Gravier e via 
Cecilia Buffetti.

Uno tra i più importanti interventi di sistemazione stradale che restava da 
avviare riguarda la riqualificazione di piazza Italia, di piazza della Torre e dei 
percorsi pedonali adiacenti.
L’intervento in parola investe alcuni dei luoghi più centrali della città, atte-
stati ai piedi della collina sulla cui sommità sorge il Convento e collocati nel 
cuore del Centro Storico urbano. Le piazze sono toccate tangenzialmente a 
nord dal principale asse veicolare di attraversamento del Centro Storico ed 
a sud dalla centralissima Via Roma con i suoi portici. Per il resto nell’area in 
oggetto convergono e transitano la maggior parte delle vie cittadine oggetto 
di riqualificazione negli anni scorsi.
La delimitazione delle piazze è costituita da fabbricati le cui facciate rappre-
sentano, anche nella loro disomogeneità, alcuni dei principali edifici cittadi-
ni quali il Palazzo Comunale, il Palazzo della ex Pretura ed Uffici Giudiziari, 
la ex Chiesta di San Giovanni ora sala polifunzionale comunale, la storica 
Torre Campanaria, la Biblioteca Civica ed altri edifici privati di pregio ogget-
to negli anni di decorosi interventi di restauro. Una porzione delle piazze in 
parola è sede del mercato cittadino del martedì e, sulle stesse, prospettano le 
vetrine di alcune botteghe ed attività commerciali. 
Le piazze sono state oggetto di ripavimentazione nei primi anni ’80. In tale 
occasione la superficie stradale, sino ad allora in bitumato, è stata lastricata 
con cubetti e lastre in porfido.  
Ora, ad oltre trent’anni di distanza, le superfici sia delle aree a parcheggio 
che delle zone pedonali risultavano notevolmente degradate, sconnesse ed 
una buona parte degli elementi lapidei si presentavano sfaldati e spezzati con 
conseguente pericolosità per il transito a piedi sul selciato e sui cammina-
menti stessi.
La nuova progettazione di tali spazi è stata ispirata:   

• dal mantenimento della esistente modalità viabile e, conseguentemente, 
dell’impianto delle piazze ad essa connessa disciplinandola, tuttavia, più 
specificatamente per quanto concerne le aree di accesso/recesso, di tran-
sito, di parcheggio e di parziale isola pedonale;
• dalla posa in opera e dal mantenimento di pavimentazioni lapidee di 
pregio, sia attraverso la giustapposizione di nuove trame e texture (lastre 
carrabili/pedonali e binderi di pietra di Luserna), sia attraverso il reim-
piego nell’ambito del cantiere di alcuni materiali di qualità esistenti (tipo 
i bordonali in sienite ecc…);   
• dall’esigenza di riconfigurare, in piazze con un impianto asimmetrico, 
l’invaso spaziale verso lo storico edificio della ex Chiesta di San Giovanni 
e della Torre campanaria, per sottolinearne la monumentalità architet-
tonica;
• dalla necessità di mantenere chiari e delineati gli spazi di accesso agli 
edifici istituzionali ovvero al Palazzo Comunale, al Palazzo della ex Pre-
tura ed alla Biblioteca Civica;  
• dall’innalzamento del livello di attrattività dei siti in parola, dovuta 
all’offerta di spazi di aggregazione riorganizzati. 

La riqualificazione di piazza Italia, di piazza della Torre e dei percorsi pedo-
nali adiacenti va a determinare la creazione di una nuova scenografia urba-
na, tale da indurre un ambiente attivo, stimolante e di qualità sotto l’aspetto 
architettonico e percettivo. Anche l’attrattività economica delle piazze, così 
riorganizzate, potrà risentire dell’effetto trainante del “transito in luoghi pia-
cevoli”, tale da incoraggiare l’insediamento di nuove attività economiche. 
Pertanto, dall’analisi del contesto urbanistico e delle attività ospitate oggi dal-
le piazze, è evidente che le aree oggetto d’intervento continueranno a svolge-
re le seguenti diverse funzioni: 

• viabile: fondamentale risulta il mantenimento dei flussi di traffico veico-
lare in entrata ed in uscita, a salvaguardia delle strade che vi si attestano; 
• aggregativa: in quanto spazi urbani con valenze storiche, culturali, com-

merciali e ludico-ricreative (per esempio durante le diverse manifestazio-
ni che si avvicendano in città nel corso dell’anno); 
• rappresentativa: in quanto si tratta di due delle piazze tra le più centrali 
di Canale, ampiamente visibili, ospitanti i citati edifici istituzionali e sto-
rici, legate sia fisicamente sia percettivamente alle Piazze San Bernardino 
e della Parrocchia, che per antonomasia sono il fulcro della vita religiosa 
canalese, dalle quali sono raggiungibili transitando sulla rettilinea e por-
ticata Via Roma, lastricata in vecchia pietra sienite.

Gli interventi previsti nel loro complesso, distribuiti su due progetti, si artico-
lano nelle seguenti fasi costruttive: 

• riordino dei sottoservizi (infrastrutture per rete idrica, telefonica/fibra 
ottica, reti smaltimento acque di scarico e meteoriche, reti elettriche) e 
delle altre infrastrutture esistenti e predisposizione per la posa della nuova 
pavimentazione in pietra naturale;
• fornitura diretta dei materiali in pietra naturale per le pavimentazioni 
previste (lastre, binderi, cubetti) per sedi viarie e per le zone pedonali e 
dei marciapiedi;
• posa in opera di dette pavimentazioni in pietra naturale con attenzione al 
miglioramento/adeguamento dell’accessibilità pedonale;
• acquisto e posa in opera di elementi di arredo (panchine, cestini portari-
fiuti ecc..), anche a verde.

Nel complesso il costo degli interventi previsti è di circa 200.000 euro.

Interventi vari di riasfaltatura stradale.
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 bor-
gate. 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 natura-
li 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 at-
mosferici 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 co-
munale è notevole a livello economico, e anche i lavori di ordinaria manuten-
zione 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 manu-
tentivi sui segmenti della rete stradale comunale caratterizzati da evidente 
usura e/o cedimento del fondo pavimentato.
E’ impegno dell’Amministrazione Comunale di proseguire, nel corso dell’an-
no corrente e del prossimo anno, con altri interventi manutentivi e di ripavi-
mentazione, compatibilmente con i noti problemi economici legati agli equi-
libri di bilancio.
Immediato è un intervento di ripavimentazione di via S. Andrea.

Interventi straordinari per manutenzione idraulica del cassonato di via 
Cittadella.
La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ha co-
municato la concessione di un contributo complessivo di euro 30.000,00 per i 
lavori in oggetto, distribuito sulle annualità 2017/18/19:
L’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il succitato contributo 
per opere di manutenzione idraulica in corrispondenza del “cassonato” di via 
Cittadella, sulla confluenza tra il Rio di S.Stefano ed il Rio di Canale, oltre ad 
opere di pulizia spondale nelle fasce adiacenti.
I lavori sono stati recentemente ultimati.
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Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

Lavori Pubblici

Ufficio Tributi

Ufficio Tributi - Agenda del Contribuente (1)

Soggiorno Marino Invernale - Anno 2019

ESTATE LAVORO 2018

D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Canale
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/05/2015, è stato pubblicato il decreto 
14/04/2015 “Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolasti-
ci” del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, 
nell’ambito del cosiddetto Fondo “Kyoto” prevedeva iniziative per il rispar-
mio energetico.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa sopra citata per 
proseguire nel piano della razionalizzazione dei consumi energetici degli 
edifici pubblici, già avviato negli anni scorsi.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha programmato un impor-
tante intervento sull’Istituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco (il 
terzo nel lasso di tempo di pochi anni) la cui costruzione originaria risale agli 
anni ‘60/’70 e che presenta, per questo motivo, problemi di forte dispersione 
termica.
In particolare l’intervento conta di intervenire sui restanti vecchi serramen-
ti in legno che non garantiscono un adeguato isolamento termico, nel sot-
totetto che non risulta correttamente coibentato ed, infine, sulle murature 
perimetrali che sono tali da presentare una notevole dispersione termica.
Lo studio termo-tecnico allegato al progetto prevede una percentuale di ri-
duzione del fabbisogno termico post-intervento del 65% (da 493.000 watt 
a 171.000 watt) e del consumo annuo di teleriscaldamento del 74% (da 
660.000 kWt a 169.000 kWt).
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 sot-
totetto non riscaldato;
• la sostituzione dei serramenti esistenti (a parte quelli di recente instal-
lazione) con nuovi serramenti.

Gli interventi citati, la cui prestazione energetica risulta conforme ai requisi-
ti tecnici del D.M. 28/12/2012 (Conto Termico), avranno come diretta con-
seguenza un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio scolastico tali 
da garantire l’avanzamento di due classi energetiche.
L’esecuzione dei lavori è in fase di avvio.

Allestimento di area gioco “inclusiva” nel concentrico
In data 28/03/2018 l’Amministrazione Comunale ha presentato una richie-
sta di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, ine-
rente il bando  denominato “Parchi gioco e spazi verdi 2018” promosso dalla 
fondazione stessa per favorire l’integrazione e la socializzazione tra i bam-
bini attraverso il sostegno ad interventi di sistemazione, ammodernamento 
ed adeguamento di parchi gioco ed aree verdi, riservando particolare atten-
zione alle attività di animazione/educazione proposte ed all’accessibilità da 
parte di bambini con disabilità.
Nell’istanza suddetta, l’Amministrazione Comunale ha proposto di interve-
nire sull’area di gioco localizzata in viale del Pesco e facente parte dell’edifi-
cio scolastico (Scuola per l’Infanzia), da rinnovare ed adeguare come “parco 
inclusivo”.
I lavori e le forniture,  comportanti un costo di circa 32.000 euro, sono stati 
avviati nella seconda metà del mese di ottobre e sono in fase di ultimazione.

Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo di frazione 
Valpone in Canale
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di fornire una risposta diretta ed 
efficace alla crescente richiesta di disponibilità di impianti sportivi da parte 
delle numerose associazioni calcistiche canalesi a ciò vocate, ha ottenuto, da 
alcuni anni in comodato d’uso gratuito, l’Impianto Sportivo ubicato in Fra-
zione Valpone, di proprietà della Parrocchia di San Defendente e Madonna 
del Carmine.
L’attuale basso fabbricato adibito a spogliatoi, a servizio dell’impianto spor-
tivo in parola, risulta nel complesso in uno stato di conservazione mediocre 
e necessita di interventi di ristrutturazione ed ampliamento volti ad ade-
guarlo alla vigenti normative sportive ed in materia di sicurezza;
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di dar corso ad una serie di 
lavori di riordino e di rinnovamento della struttura.  
Gli interventi previsti sono in fase di progettazione e si stima potranno esse-
re eseguiti nei primi mesi dell’anno 2019.

Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo
Con nota del 30/10/2018 la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche 
e Difesa del Suolo di Torino ha comunicato la concessione di un contributo 
di euro 250.000,00 nell’ambito del programma denominato “Realizzazione di 
nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 
2018-2020. Programma di Interventi di investimento a favore degli enti locali 
ex legge regionale n.7/2018 approvato con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 
modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018” per la realizzazione di lavo-
ri di “Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo” proposti dall’Amministrazione Comunale con una 
propria richiesta di alcuni anni orsono.
I lavori in parola sono stati inseriti nella programmazione del 2019.

16 DICEMBRE
Scadenza per il versamento del saldo I.M.U. e del saldo della TASI.

31 DICEMBRE
Scadenza per il versamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).

20 GENNAIO
Scadenza per il versamento trimestrale dell’Imposta di Soggiorno e per la presenta-
zione della Dichiarazione annuale Pernottamenti e del Conto della Gestione degli 
Agenti contabili di fatto.
Entro questa data deve essere versata dai gestori delle strutture ricettive l’imposta di 
soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre dell’anno precedente.
Entro questa stessa data i gestori devono anche presentare la Dichiarazione annuale 
Pernottamenti e il Conto della Gestione degli Agenti contabili di fatto, relativi all’anno 
appena trascorso.

31 GENNAIO
Scadenza per il pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga della pubblicità annuale 
già dichiarata.

PRIMA DI INIZIARE LA PUBBLICITÁ
Termine per la presentazione della dichiarazione dei mezzi Pubblicitari.
Prima di esporre insegne, striscioni o cartelli pubblicitari o effettuare pubblicità in for-
ma ambulante o con apparecchi amplificatori, con veicoli, ecc. va presentata all’Ufficio 
Tributi comunale, sui moduli predisposti e messi a disposizione dall’ufficio, la dichiara-
zione di Pubblicità; deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità. 
Alla dichiarazione deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’Im-
posta sulla Pubblicità.
Si ricorda che l’installazione dei mezzi pubblicitari deve essere preventivamente auto-
rizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e la pubblicità fonica dall’Ufficio Tributi.

31 GENNAIO
Scadenza per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi Pubblici.
Il pagamento effettuato entro tale data sottintende la proroga delle occupazioni già 
dichiarate. 
I contribuenti che devono pagare un importo superiore a euro 258,23 possono versare 
la tassa in quattro rate; oltre a quella di gennaio le tre successive scadenze sono i mesi 
di aprile, luglio e ottobre.

ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OC-
CUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (e comunque non oltre il 31 dicembre)
Termine per la presentazione della denuncia delle Occupazioni permanenti di Suo-
lo Pubblico.
Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione di occupazione spazi ed aree 
pubbliche (e comunque non oltre il 31 dicembre) va presentata all’Ufficio Tributi 
comunale la denuncia delle Occupazioni permanenti di Suolo Pubblico, sui moduli 
predisposti e messi a disposizione dall’ufficio; deve essere presentata anche nei casi di 
variazioni nelle occupazioni. 
Alla denuncia deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della Tassa 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Si ricorda che l’occupazione di spazi pubblici deve essere preventivamente autorizzata 
dagli uffici comunali.

In caso di omessi versamenti o di omessa presentazione di dichiarazioni alle scadenze pre-
scritte, è possibile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una minima 
sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale.

(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze vengono differi-
te al primo giorno non lavorativo successivo.

Come consuetudine il Comune di Canale organizza anche per l’anno 2019 il 
soggiorno marino invernale dal sabato 16 febbraio 2019 al sabato 2 marzo 
2019.
A LOANO (SV), nel mite clima del ponente ligure e nella cittadina ormai meta 
ambita del turismo invernale, presso l’Albergo Ristorante “LA CARAVELLA”.

L’albergo, a gestione familiare, è posizionato a 70 mt. dalla passeggiata a mare, 
e 600 mt. dal Centro e dalla Stazione dei treni. È disposto su un unico piano 
rialzato, ed è privo di scale. 
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, TV a colori, cassaforte, 
asciugacapelli, tapparelle elettriche.
La quota di partecipazione è di euro 39,50 al giorno per persona, con si-
stemazione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pensione completa 
comprese le bevande a pasto. Supplemento camera singola euro 10,00. Per 
agevolare chi desiderasse una vacanza più breve, l’hotel da la possibilità di un 
soggiorno anche di una sola settimana, a scelta tra la prima e la seconda.

Prenotazione presso il Comune di Canale entro Venerdì 11 Gennaio 2019  
fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti in Canale.
Rivolgersi a: Ufficio Socio-Assistenziale Sig.ra Elena (dal lunedì al venerdì 
ore 7,30/14,00 – Tel. 0173/979129 int. 6), con versamento dell’anticipo di euro 
50,00 a persona al momento dell’iscrizione (la restante quota andrà versata di-
rettamente all’albergo). Il trasporto in pullman (andata e ritorno) sarà a carico 
del Comune di Canale, se si raggiungerà un numero sufficiente di persone.

CENTRO BENESSERE - BASE 190

CENTRO BENESSERE DEL ROERO – AGEVOLAZIONI AI RESIDENTI
La Giunta Comunale con atto n. 114 del 24.10.2018 ha approvato le agevola-
zioni tariffarie per l’accesso ai servizi di piscina e palestra del Centro Benes-
sere del Roero, deliberando lo sconto del 30% a favore dei cittadini canalesi 
under18 e over65, valido su abbonamenti 3-6-12 mesi, oppure 20 ingressi e 
multipli, limitatamente alle fasce orarie 9/12 – 14/18.
I cittadini interessati possono ritirare il BUONO SCONTO presso l’ufficio 
Socio-Assistenziale del Comune di Canale.

MENSA SCOLASTICA
Durante questi primi mesi di scuola, dagli organi competenti dell’Istituto 
Comprensivo di Canale, sono stati comunicati i membri componenti del 
Gruppo di Lavoro della Mensa Scolastica (rispettivamente i rappresentanti 
dei genitori, degli insegnanti e i delegati dell’amministrazione comunale).
Anche quest’anno alcuni nominativi sono stati sostituiti (per esempio perché 
i relativi figli non frequentano più l’istituto, per il loro passaggio da un grado 
di scuola ad un altro, per motivi personali, ...).
La suddetta commissione si è riunita, tra il mese di novembre e quello di 
dicembre, per un primo sopralluogo ed assaggio del menu (quello invernale, 
in vigore dal 05 novembre 2018) previsto per la giornata (nel prossimo  nu-
mero  saranno descritte in generale le valutazioni e le eventuali osservazioni 
discusse all’interno del Comitato nel corso dell’anno scolastico). 
Il servizio di mensa scolastica del plesso di Canale, per tutti gli ordini di 
scuola, funziona come lo scorso anno: il pagamento dei pasti , infatti, avvie-
ne nuovamente presso:
1) gli enti accreditati come la Banca d’Alba e l’Ufficio comunale Socio-Assi-
stenziale, operando una sorta di “ricarica” (ciascuna famiglia può decidere 
l’importo da versare e regolarsi in base alle proprie necessita’ in merito al 
servizio);
2) mediante sistema banking (online).
E’ anche possibile usufruire di un’apposita APP (facoltativa) che consente 

di visualizzare e monitorare i pasti usufruiti o meno dal proprio/a figlio/a.
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 ed è stato condiviso ai rappresenti delle varie classi.
Ringrazio tutti i membri del Comitato Mensa, i nuovi membri e i “veterani”, 
le cuoche Gina, Luisa e il resto dello staff della cucina, i docenti, i collabo-
ratori scolastici e tutte le persone che, in varie forme, collaborano al meglio 
per garantire il buon funzionamento di questo  servizio.
                                                                                                       Lidia Destefanis

Nonostante le problematiche burocratiche subentrate con l’avvio nelle scuole 
superiori dell’alternanza scuola-lavoro (fino all’ultimo non si avevano indi-
cazioni certe) e l’estensione del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa 
(si è passati da un mese a due mesi), il Comune di Canale è riuscito a ricon-
fermare e finanziare il Progetto di Estate Lavoro. 
Coordinato dalla Cooperativa Orso, dalla nuova referente di riferimento Ele-
onora, ha visto coinvolte alcune aziende del territorio ed alcuni ragazzi di 
Canale (una decina).
Mercoledì 10 ottobre 2018 alcuni membri dell’amministrazione, la referente 
del Progetto e l’operatore comunale Andrea Genta, alcuni membri dell’am-
ministrazione, hanno incontrato i ragazzi (alcuni sono stati anche accompa-
gnati dai genitori) per la consegna degli Attesti di Partecipazione al progetto. 
Si è dato spazio, come sempre, alla narrazione delle loro esperienze: sono 
state tutte positive se pur, in molti casi, non corrispondenti al loro personale 
percorso di studi (come previsto dal progetto stesso).
Ringraziamo le aziende ed attività commerciali che si sono rese disponibili 
ad aderire a tale progetto, i ragazzi e le loro famiglie e, non per ultima, la 
Cooperativa Orso.
                                                                    Lidia Destefanis e Francesca Dacomo

SERVIZIO CIVILE
Grazie al superamento del Bando relativo al Progetto per il Servizio Civile 
2016, scritto personalmente dall’assessore delegato, nel comune di Canale 
una ragazza ha potuto svolgere per un anno l’esperienza del Servizio Civile.
La persona in questione è Marta Zanolo: entro dicembre terminerà il proprio 
percorso formativo.
Ecco alcune sue impressioni:
“A distanza di un anno dall’inizio della mia esperienza, posso affermare che 
è stata costruttiva e gratificante, mi ha arricchito professionalmente e uma-
namente, e mi ha permesso di conoscere più da vicino le realtà sociali che ci 
circondano. Per questa mia positività devo anche ringraziare l’aiuto datomi 
soprattutto all’inizio dalle persone con cui ho collaborato nelle tante e varie 
attività che ho svolto.
È un’esperienza che consiglierei di sicuro a tutti i giovani che desiderano met-
tersi in gioco.”
Colgo l’occasione, a nome dell’Amministrazione e dell’educatore comunale 
Andrea Genta, di ringraziarla per l’impegno profuso e per aver deciso di in-
traprendere questo percorso di crescita formativa e professionale.
Per il prossimo anno 2019 ripartirà nuovamente il progetto con un nuovo 
volontario o volontaria.
Nel corso del mese di novembre 2018 si svolgeranno i colloqui di selezione 
di coloro che hanno presentato la relativa domanda, presso il Comune di 
Canale, condotti dalla persona delegata della Provincia di Cuneo, in colla-
borazione con l’educatore territoriale Andrea Genta e dell’assessore delegato.
                                                                                                            Lidia Destefanis
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“Ridare” la Natura ai Bambini

Attività Motoria

Scuola Infanzia
“Regina Margherita”

e Micronido

Con l’inizio dell’anno scolastico la scuola dell’infanzia “Regina Margherita” 
ha ripreso, per il secondo anno consecutivo, il percorso didattico “Maestra 
natura” avviato lo scorso anno grazie al sostegno economico della Fondazio-
ne CRC ed al contributo del Comune di Canale.
Grazie alle belle giornate di settembre e ottobre, i bambini hanno potuto, con 
piacere, alternarsi nelle attività dell’orto. Esse sono iniziate con l’osservazione 
di come l’orto si fosse trasformato durante “l’abbandono” e l’assenza di cure 
costanti a causa dalle vacanze estive e proseguito con  la pulizia delle colture 
primaverili, le lavorazioni di preparazione del terreno e la semina delle col-
ture autunno-invernali.
Per i bambini stare all’aperto, esplorare l’ambiente, fare movimento, utiliz-
zare i sensi, equivale ad imparare, ad interrogare, a conoscere la realtà che 
li circonda e a percepire sé stessi in relazione al mondo e agli altri. I bam-
bini hanno bisogno di stare nella natura, di sperimentare le esperienze che 
per la generazione dei loro nonni erano all’ordine del giorno e che al giorno 
d’oggi stanno pian piano scemando. L’idea condivisa da insegnanti, genitori 
e promotori del progetto è “non solo guardare ma soprattutto toccare”, ma-
gari superando le prime paure tra cui quella di sporcarsi. L’interazione con 
l’adulto esperto rappresenta un momento educativo fondamentale in cui si 
cerca di favorire nei bambini processi cognitivi di scoperta, di memoria, di 
comunicazione verbale e non verbale. 
Il progetto Maestra Natura quest’anno non si limiterà ai confini artificiali 
del nostro orto bensì cercherà di evolversi sempre più verso una didattica di 
“asilo nel bosco”.  Con questo progetto ci rivolgiamo ai bambini e alle loro 
famiglie per promuovere fin dai primi anni di vita un legame fra le persone 
e i luoghi che essi abitano e per educare ad un nuovo e maggiormente soste-
nibile stile di vita.

Cesare con i bambini

A tal fine, si è instaurata una bella collaborazione tra le nostre insegnanti e 
l’associazione “Canale Ecologia” con cui abbiamo organizzato per i nostri 
bambini una piacevole giornata a Casa Natura. Durante la gita i bambini 
hanno potuto assaporare numerose esperienze sensoriali tra le quali: la rac-
colta delle castagne lungo il Sentiero del castagno, correre sui prati sconfi-
nati, scoprire i percorsi degli animali del bosco, ascoltare il pacifico silenzio 
della natura intervallato dalla melodia dei cinguettii. La giornata si è poi 
conclusa con un pasto conviviale consumato all’aperto presso il cortile di 
Casa Natura allietato dalle piacevoli canzoni tradizionali intonate dai volon-
tari di Canale Ecologia.
Siamo molto soddisfatti di quanto siamo riusciti a realizzare nell’arco di un 
solo anno scolastico e pertanto desideriamo ringraziare tutti coloro che si 
sono prodigati per la buona riuscita del progetto, in particolare: 
i coordinatori del progetto, Teresa Monchiero e Cesare Ternavasio, che ci 
hanno fatto dono non solo delle loro conoscenze professionali nel campo del 
giardinaggio e dell’orticoltura, ma, soprattutto, del tanto, tanto, tanto tempo 
di volontariato che ci hanno dedicato e dell’amore per la natura che hanno 
saputo trasmettere ai nostri bimbi; 
Elisabetta Cavallo, responsabile del progetto di orto-terapia S.i.Agri del Con-
sorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero, per l’assistenza che ci ha for-
nito insieme ai suoi ragazzi; 
il gruppo volontario dei “genitori giardinieri” grazie ai quali abbiamo po-
tuto migliorare gli spazi esterni del nostro giardino attraverso le seguenti 
lavorazioni: sistemazione delle recinzioni in legno e tinteggiatura, arieggia-
tura e trasemina del prato sull’intera area perimetrale, pulizia delle aiuole, 
risistemazione delle fioriere in cemento dal piano terreno all’area giochi del 

micro-nido comunale esterna al primo piano, pulizia dalle infestanti cresciu-
te sulla siepe di confine ed infine la sistemazione di una rete di recinzione 
esterna per l’area del frutteto e dell’orto.
Man mano che i bambini crescono e passano alle scuole elementari vi è il na-
turale ricambio dei genitori coinvolti, ma il progetto rimane ed è importante 
che per mantenerlo in vita i genitori dei nuovi arrivati ne raccolgano il sogno 
iniziale da cui questo ha preso vita.
Aspettiamo a braccia aperte tutti coloro che desiderino aiutarci per poter mi-
gliorare sempre più il nostro progetto educativo.                 Suor Anna Maria

Perchè leggere in tenera età?

Anche quest’anno al Micronido Comunale di Canale “fremono” attività e 
novità!
A partire dal 1° dicembre, verrà avviato il servizio di prestito dei libri in 
collaborazione col progetto “Nati per leggere”: i bambini ed i loro genitori 
avranno la possibilità di scegliere un libro alla settimana dalla nostra piccola 
biblioteca che, con la collaborazione di tutti potrà arricchirsi sempre di più, 
e di portarlo a casa per poterlo leggere insieme ai genitori. 
L’iniziativa parte dalla consapevolezza che i primi anni di vita sono fonda-
mentali per lo sviluppo del linguaggio: più parole il bambino ascolta, più ne 
impara. Leggere al bambino ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, aumenta 
i tempi di attenzione, accresce il desiderio di imparare a leggere. E da ultimo, 
ma non meno importante, la voce del genitore che legge al suo bambino, lo 
calma, rassicura, consola  e ne rafforza il legame affettivo.    Suor Anna Maria

Prosegue con successo e gradimento, da parte di bambini e famiglie, l’attività 
di educazione motoria, rivolta ai bambini con età compresa tra i tre e i cinque 
anni della Scuola dell’Infanzia Statale di Canale. Per tutto l’anno scolastico, i 
bambini, suddivisi per gruppi di età, una volta alla settimana, si recano nella 
palestra scolastica, seguiti da insegnanti specializzati, diplomati Isef, dell’Asd 
Iride. I bambini, affiancati dalle insegnanti, partecipano alle attività proposte 
in forma ludica, attraverso giochi concepiti per accrescere le capacità moto-
rie, le loro abilità, la capacità di socializzazione e di acquisizione delle prime 
regole sociali. 
Parallelamente a questa attività e alle tradizionali svolte in classe, i bambini 
si stanno impegnando moltissimo per la preparazione della recita natalizia  
che si svolgerà giovedì 20 dicembre, alle ore 16, nella palestra della scuola. 
Un semplice ma significativo spettacolo che vede i bambini coinvolti in scene 
di recitazione, canti e balletti, per augurare alle famiglie un sereno Natale, 
con un occhio di riguardo alle diverse culture di appartenenza dei bambini 
che frequentano la scuola dell’infanzia statale.                          Anna Faccenda

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 sono previste in 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.
Mercoledì 10 ottobre 2018 la scuola ha preso avvio: un gruppo di corsisti ha 
iniziato, infatti, questo percorso formativo e sono stati strutturati nuovamen-
te due diversi livelli di apprendimento linguistico (come lo scorso anno).
Ringraziamo gli insegnanti che conducono tale corso e tutti i corsisti che si 
sono iscritti.                                                                                 Lidia Destefanis

Un reportage del Comitato Gemellaggi
Anche quest’anno abbiamo raggiunto i nostri amici gemellati: siamo partiti alla 
volta di Rodilhan venerdì 6 luglio accompagnati dai nostri “bikers” delle “Ruote 
Gemellate”.
Siamo stai accolti in modo caloroso con un rinfresco di benvenuto; ci siamo ritro-
vati alla sera in occasione della cena per poi proseguire la serata tutti insieme nell’A-
rena dove abbiamo assistito ad un bellissimo e scenografico spettacolo equestre.

Il giorno seguente, dopo “le petit déjèuner au prét”, abbiamo visitato Avignone e 
Saint Marie de la Mer, mentre i motociclisti sono partiti per un’escursione nell’Ar-
dèche. Al ritorno abbiamo assistito ad una sfilata in costumi tradizionali occitani 
nella nuova piazza di Rodilhan ed all’Encierro per le vie del paese.
Dopo la Cena dell’Amicizia abbiamo concluso la serata con una visita a Nimes. 
La domenica mattina, dopo aver ricordato affettuosamente l’amico Pierre, abbiamo 
rinnovato l’invito ai nostri gemellati per la Fiera del Pesco 2019 e siamo ripartiti 
per Canale.
Durante la Fiera del Pesco 2018 un numeroso gruppo di Sersheim ci ha fatto visita: 
dopo l’aperitivo di benvenuto li abbiamo ospitati alla tradizionale Cena dell’Amici-
zia nell’Anfiteatro.
Al sabato i motociclisti sono partiti per un’escursione nel Roero e nelle Langhe, 
mentre il resto del gruppo ha visitato Torino. Al ritorno abbiamo offerto a tutti 
l’aperitivo in una cantina locale, prima di lasciarli al Bon Aptit ed alla Notte Rosa.
La domenica mattina, la squadra sportiva multi generazionale si è esibita durante la 
premiazione conclusiva della Fiera del pesco.
Rinnoviamo il nostro invito a tutti i canalesi per il gemellaggio 2019 e ringraziamo 
tutte le organizzazioni che ci hanno aiutati a mantenere ed intensificare i rapporti 
con i paesi di Rodilhan e Sersheim. Buon Natale a tutti!
                Simona Malavasi, Andi Calugaru, Elisa Montrucchio, Luca Destefanis,
                              Gian Mario Destefanis, Alessandro Biondo e Francesco Maiello.
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Le delizie musicali...della Filarmonica di Santa Cecilia...Foto P.D.

(Collaborazione fotografica: Elena Chiavero, Emanuele Costantino, Paolo Destefanis.)
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Foto C.E. Foto P.D.

Foto C.E. Foto C.E.

Foto P.D. Foto P.D.

Foto P.D. Foto P.D.

Foto P.D. Foto P.D.
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Foto C.E. Foto C.E.
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Le numerose immagini che accompagnano questo ar-
ticolo sono state realizzate in tanti momenti diversi 
della Fiera ma hanno un comun denominatore, tutte 
ma proprio tutte, ritraggono una moltitudine di facce 
sorridenti e felici. E non poteva essere altrimenti, visto 
il ricco cartellone proposto dall’Ente Fiera, che ha sapu-
to coniugare le esigenze dei giovani e dei diversamente 
giovani con una ricchissima serie di eventi a comincia-
re dalla Leva 2000 che ha  festeggiato la sua entrata in 
società con una grande festa in Piazza Italia, il Decaleva 

con i D.J locali, lo SHUFFLE Party, con tanti e divertenti travestimenti, la Notte 
rosa, la notte più lunga, e poi altra ma sempre bella musica con il ballo liscio e il 
Cantaborgo.
Ma la 76ª Fiera del Pesco è stata anche il G.P. del Pesco, evento culminante del 
Palio dei Borghi, giunto alla 14ª edizione e che qualcuno lo indica in crisi di spet-
tatori ma che resta in assoluto l’evento più conosciuto, fotografato e segnalato sui 
social dell’intera Fiera. Il pomeriggio dedicato ai bambini, la sfilata delle bande e 
dei gruppi storici, la cena itinerante del Bon Aptit a cura dei Borghi di Canale, lo 
spettacolo stupendo delle fontane luminose e dei fuochi pirotecnici. L’ospitalità ai 
gemelli tedeschi, accolti con attenzione e disponibilità dagli amici del Comitato 
gemellaggi. E ancora, tanti eventi culturali come le mostre di pittura e di fotogra-
fia ai quali si è aggiunta l’intitolazione della sala consiliare ai pittori canalesi Pinot, 
Mondo e Dalzo Bracco e all’inaugurazione della mostra permanente “Ritratti di 
Famiglia”, a loro dedicata e le cui opere sono state donate, tramite disposizione 
testamentaria, alla nostra Città. La cerimonia ha avuto la prestigiosa presenza del 
Dott. Luca Massimo Barbero, nostro concittadino e Direttore dell’Istituto di storia 
dell’Arte Fondazione Cini di Venezia, che ha tenuto una stupenda lezione di arte 
in omaggio e in ricordo dei nostri pittori.
La Fiera è anche promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze enoga-
stronomiche, presentate con la consueta bravura e competenza, in un contesto 
che mette tutti a proprio agio, dai ragazzi dell’Ostu der Masche.
E’ veramente una grande soddisfazione per chi organizza, constatare che i tanti 
eventi proposti, sono stati molto apprezzati dai canalesi e dai tanti visitatori che 
hanno scelto la nostra città per trascorrere dei momenti di svago e di allegria. Ma 
non bisognerebbe dimenticare che dietro a tutto quanto viene proposto, c’è un 
grande lavoro che coinvolge tantissime persone. 
Le leggi e le nuove disposizioni in materia di sicurezza (Circolare Gabrielli) ri-
chiedono obbligatoriamente tutta una serie di adempimenti economicamente 
rilevanti come i piani di sicurezza, i collaudi degli impianti, le autorizzazioni sani-
tarie, come pure l’ausilio di numeroso e competente personale. 
Per questo motivo si ringraziano per la gentile e fondamentale disponibilità: i 
dipendenti comunali, in particolare l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale, i 
Carabinieri della locale Stazione, i Nonni Vigili, la Protezione Civile, il VAR, l’AIB, 
i Carabinieri in congedo, Canale Sportiva e i tanti amici che come sempre non ci 
hanno fanno mancare il loro prezioso aiuto. Un grazie veramente grande a Pinuc-
cio Bracco e ai ragazzi dell’Ente Fiera, un bellissimo gruppo che ogni anno con 
devozione e passione mette in campo quel magnifico e coinvolgente spettacolo 
che sono le Feste di Canale.
                                                                                                                   Gianni Gallino
                                                                  Vicesindaco con delega alle manifestazioni
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E’ iniziata la stagione teatrale canalese

ESTATE BIMBI 2018

Benvenuto Don Eligio

La Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda” di Canale, ha proposto la terza edi-
zione della stagione teatrale canalese, un ricco palinsesto che si svolgerà da 
novembre 2018 ad aprile 2019. 
Si rinnova così quella che, in questi anni, è divenuta una sorta di tradizione: 
con un ricco programma di spettacoli, ogni volta presso il Teatro Nuovo di 
via Sindaco Gravier con inizio alle ore 21, e ingresso a offerta libera.
Lo spirito che anima questa kermesse? Lo stesso delle origini, dall’insedia-
mento della Commissione Cultura comunale diretta da Paolo Destefanis: con 
un motto ben chiaro (“la cultura di tutti”) e il desiderio di animare il pano-
rama artistico, culturale e aggregativo di Canale e del Roero con una serie 
di proposte ad ampio respiro: proprio qui, in un teatro dai caratteri storici, 
e pronto ancora una volta ad accogliere il pubblico in un susseguirsi di temi, 
suggestioni e emozioni in cui ritrovare un po’ di sé ogni volta.
La data d’esordio è stata il venerdì 9 novembre, una sorta di omaggio ai 
cent’anni dalla conclusione della Grande Guerra che cade proprio in questi 
giorni: con lo spettacolo “Mio Bell’Alpino” insieme all’attore astigiano Renzo 
Arato, e il gruppo folk roerino dei “Fora ‘d Tuva”. Parole, narrazioni, impres-
sioni e testimonianze dai tratti che toccano il cuore e sanno commuovere, in-
tervallati e accompagnati da esibizioni musicali dal vivo per far comprendere 
il “cosa accadde” alla nostra gente, sui fronti di lotta, un secolo fa.
Il venerdì 16 novembre, si è proseguito con la compagnia “In palcoscenico” e 
lo spettacolo “Striature”: una performance incentrata sull’amicizia e i rapporti 
umani, in grado ogni volta di sorprendere.
Si proseguirà con venerdì 14 dicembre: quando tornerà in auge il “Gran Va-
rietà” già apprezzatissimo nel 2017: una serata di artisti intrepidi, la serata di 
tutti coloro che hanno un messaggio da esprimere. Alla prima edizione, fu un 
evento memorabile e rimasto davvero ben impresso nella mente del pubbli-
co: ci sarà di che stupire, e di che applaudire, anche stavolta. Propedeutica a 
questa serata, ci sarà anche un corso di formazione teatrale dal titolo “Dalla 
maschera neutra al Gran Varietà” che sarà tenuto dagli attori Giovanni Foresti 
e Paola Omodeo Zorini: presso la biblioteca di piazza Italia, nei week-end di 
sabato 10 e domenica 11 novembre, e di sabato 24 e domenica 25 novembre. 
Poi, sabato 8 e domenica 9 dicembre, nello stesso luogo, si terranno le audi-
zioni per il Gran Varietà. Per dettagli, si potrà contattare il coordinatore e 
attore Alessio Negro al 334/95.65.723.
Il 2019 si aprirà con due omaggi al teatro piemontese: venerdì 18 gennaio 
(con la spassosa commedia “Coj merlo dik nostri omo” e il ritorno della com-
pagnia “Der Roche” di Montaldo Roero) e venerdì 1° marzo, con il nuovis-
simo spettacolo “Seuti Mat?!” di Oscar Barile e con la compagnia “Nostro 
Teatro” di Sinio.
Venerdì 15 marzo, spazio alla compagnia “Coincidenze” di Alba con “Sono 
sempre in ritardo di un anno”. 
Gran finale, venerdì 19 aprile, in collaborazione con il Teatro del Fiasco: 
quando sul palco giungerà la compagnia “Loft Theatre” e lo spettacolo “I 
grandi gialli del calcio” di Sebastiano Gavasso e Martina Galletta, e il patro-
cinio nientemeno della Gazzetta dello Sport.
L’intera rassegna viene realizzata in collaborazione con la Città di Canale, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l’Ordine dei Cavalieri di San Mi-
chele del Roero.
                                         Il Comitato Cultura della Biblioteca Civica di Canale

Buon esordio: “Mio Bell’Alpino”...

Estate 2018 e Politiche Giovanili
Sono trascorsi alcuni mesi dalla frizzante e calda estate 2018 e sul versante 
delle politiche giovanili sono state attivate queste iniziative: 
l’Estate Ragazzi/Adolescenti, la Leva, il Soggiorno al mare della durata di 5 
giorni e il prolungamento dell’Estate Ragazzi nella settimana di settembre 
(nuova sperimentazione), predisposta nella stessa settimana delle serate in 
oratorio.

Ecco un breve resoconto dell’operatore comunale Andrea Genta:
“L’ esperienza estiva delle politiche giovanili è stata molto interessante: l’Estate 
ragazzi ha avuto numeri da record, fondamentale è stato il contributo di un 
gruppo operatori affiatato, il supporto della volontaria del Servizio Civile e il 
prezioso aiuto dei ragazzi adolescenti che, attraverso un percorso di crescita per-
sonale, hanno accompagnato i più giovani nelle attività estive. L’ esperienza, con 
numeri ridotti, si è ripetuta a settembre, inaugurando così una nuova proposta. 
La settimana al mare è stata una lieta sorpresa, il gruppo, molto rinnovato, ha 
comunque legato e trascorso piacevoli momenti a Bibbona. La leva è sicuramen-
te stata molto positiva, la collaborazione con l’Ente Fiera e con i Carabinieri ha 
permesso una buona riuscita della festa, e sono molto orgoglioso del plauso che 
il comandante della caserma di Canale ha riservato ai ragazzi, a dimostrazione 
della maturità dei ragazzi e della sensibilità delle forze dell’ordine presenti sul 
nostro territorio. E ritorna l’ormai consueto appuntamento con lo spazio aperto 
per i giovani del territorio, un luogo dove studiare, ma anche potersi svagare, 
grazie alle numerose proposte, dal ping pong al calcetto, fino alla possibilità di 
una partita alla Nintendo switch. 
Spero che i ragazzi di Canale possano sfruttare questa opportunità, offerta da 
un Comune i cui sforzi sono encomiabili.”

Dal mese di ottobre 2018, infatti, sono riprese le iniziative territoriali che in 
questi anni, con l’arrivo dell’educatore comunale Andrea Genta, sono state 
avviate e monitorate :
• ha ripreso il proprio servizio aperto alla comunità, in particolare rivolto alle 
giovani leve, presso  la saletta - i locali della biblioteca comunale, nei giorni 
di: Martedì ore15.00 /19.00 - Mercoledì ore15.00 /19.00
(da un anno svolto in collaborazione con la volontaria del Servizio Civile);
• ha contattato i ragazzi prossimi alla maggiore età, per offrire un supporto di 
ascolto e di mediazione per l’organizzazione della loro Festa di Leva (prevista 
probabilmente per la prossima estate 2019).
A livello comunale si pensava altresì di organizzare, per i ragazzi della Leva, 
alcuni momenti di incontro (percorso avviato ormai da due anni a questa 
parte):
• una serata per la consegna delle Costituzioni (magari abbinandola nuova-
mente ad una lettura) ;
• un incontro con un’associazione locale del territorio;
• un meeting organizzativo tra i ragazzi della Leva e quelli del Decaleva.
Ovviamente il tutto verrà programmato tenendo anche conto delle eventuali 
proposte e manifestazioni di interesse del suddetto gruppo.
                                                                    Lidia Destefanis e Francesca Dacomo

Da Confraternita San Bernardino

Durante lo scorso anno scolastico 2017/2018 è stata svolta “un’indagine cono-
scitiva” (per poter comprendere meglio l’interesse/bisogno delle famiglie su 
tale servizio), da parte del comune, su come migliorare/potenziare il servizio 
di Estate Bimbi sul territorio, coinvolgendo direttamente i genitori degli allievi 
della Scuola dell’Infanzia Statale (come già descritto su Canale notizie n. 37).
Per motivi logistici legati alla programmazione/svolgimento di alcuni lavori 
estivi che hanno coinvolto entrambe le scuole dell’infanzia canalesi, si è potuto 
semplicemente garantire alle famiglie un servizio di Estate Bimbi  della durata 

di due settimane (le prime di luglio). 
La scuola paritaria, in particolare nella persona della Direttrice suor Anna-
maria (che ringrazio per la gentile ospitalità e collaborazione), ha collaborato 
con il Comune estendendo nuovamente il proprio Progetto, predisposto ed or-
ganizzato dalle proprie insegnanti, a tutti i bambini (non solo a quelli iscritti 
presso la loro struttura). 
Grazie al potenziamento di questa rete di collaborazione, al contributo di una 
rappresentante della scuola statale e delle insegnanti, quest’anno si sono regi-
strati circa 6/7 bambini in più (non iscritti alla paritaria) che hanno aderito a 
tale progetto educativo.                                            
                                                                                                           Lidia Destefanis

(Segue da pag. 10)

(Segue a pag. 11)

Palagiovani

Sabato 13 ottobre 2018 è stato inaugurato “Base 190” e, in contemporanea, il 
tanto atteso spazio denominato “Palagiovani”. In tal occasione si è riusciti ad 
organizzare una serata di festa coinvolgendo tre dj:  il primo ad esibirsi è stato 
il dj dei “TUTTA FUFFA” mentre, a seguire, hanno messo musica e chiuso la 
serata i due dj canalesi Nicolò Costa e Luigi Gueli, che ringraziamo.
Ecco alcune impressioni dell’educatore Andrea Genta:
“Si è svolta una grande festa di inaugurazione del PalaGiovani, la comunità 
ha risposto in modo entusiasta, erano davvero tanti i giovani canalesi presenti. 
Gradualmente si cercherà di valutare come poter utilizzare questo spazio per 
altri momenti di incontro e di festa, magari in collaborazione con qualche ente, 
associazione, giovani del territorio.”
                                                                Lidia Destefanis e Francesca Dacomo

Il passato può insegnare a proiettarsi nel futuro
A inizio del 1900, una forte barriera divideva ricchi e poveri, tanto per citar-
ne una: “lo statuto di una filanda di Como contemplava che tra le cause di 
licenziamento vi era quella dell’operaio che si reca, non invitato, a casa del 
padrone”. Erano tentativi per non riconoscere una realtà che doveva essere 
cambiata. 
Ma proprio in quell’inizio di secolo, ci furono pionieri che con la loro audacia 
e i loro capitali hanno fatto nascere l’industria moderna. Infatti in quegli anni 
nascevano la Fiat, la Breda,  la SME, la Sip e tante altre. Le nuove possibilità 
d’acquisto da parte di masse sempre più vaste suggerivano la produzione di 
comfort alla portata di tutti, e nella corsa al benessere nasceva anche l’auto-
mobile. 
L’automobile è stata una parte della storia moderna, con cui la città di Torino 
ha avuto un legame inossidabile. Fu una vera capitale industriale e vero mo-
tore dei cambiamenti sociali.
In questi giorni trentamila persone, guidate da simpatiche “madamine”, han-
no manifestato in modo civile e composto in piazza Castello per dire che 
Torino e l’Italia non possono isolarsi. Occorre avere il coraggio di fare e non 
dire sempre no! 
L’Italia possiede un patrimonio di esperienze storiche che possono servire 
a realizzare i progetti di stabilizzazione, per il benessere collettivo. Di certo 
gli anni a venire si spalancano a tante incognite, non tutte benevoli, ma cer-
tamente capaci di stimolare l’intelligenza per diminuire gli squilibri in una 
società civile. Almeno così speriamo.
A tutti i lettori, auguro un Natale sereno e colmo di pace e felicità.
                                                                                                         Enrico Rustichelli

Salone Polivalente

La redazione del notiziario “Canale Notizie” rivolge un cordiale augurio a don 
Eligio Mantovani per il nuovo e delicato incarico presso la comunità canalese. 
In qualità di Parroco, con la sua esperienza di pastore zelante ed attivo, Le 
chiediamo di aiutarci ad aumentare la gioia di sentirci comunità cristiana. 
Buona fortuna!                                                                                                   e.ru.

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 pro-
gramma e orario: 
Domenica 16/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore). 
Lunedì 17/12 a Sabato 22/12 ore 18,00 (in San Bernardino). 
Domenica 23/12 ore 18,00 (in Parrocchia S. Vittore). 
Lunedì 24/12 ore 18,00 (in San Bernardino). 
La S. Messa sarà preceduta dalla recita del Rosario alle ore 17,45. 
L’Associazione Confraternita San Bernardino Onlus, invita la comunità ca-
nalese di partecipare a questa tradizione della “Novena natalizia” in San Ber-
nardino. Per noi è un vero e proprio concetto da portare avanti nel tempo e 
farlo conoscere anche alle generazioni future. Vedere le persone soddisfatte 
per aver partecipato con grande fervore e religiosità la S. Messa ed aver potu-
to cantare il “Regem venturum Dominum, venite, adoremus” (canté rege), ci 
appaga dei nostri sforzi. 

Elenco offerte ricevute
Pubblichiamo l’elenco delle offerte o sottoscrizioni pervenute alla nostra as-
sociazione nel periodo da Luglio a Novembre 2018.
Da offerte varie: Giornata di visita e S. Messa organizzata dai Cavalieri del 
Roero e Parrocchia di Cisliano (MI) 183,67 – N.N. 100,00. 
Da cassetta elemosine: luglio 104,00 – agosto 86,00 – settembre 95,00 – ot-
tobre 109,53 – novembre 75,00.
Ringraziamo tutti per la solidarietà dimostrata nell’aiutare la nostra associa-
zione.
                                                                             Per il C.d.A. Enrico Rustichelli

Dal Capo Gruppo di Minoranza “Cambia Canale”
Carissimi concittadini, 
notiamo con piacere che sono ripresi i lavori di manutenzione delle strade, il 
rifacimento di piazza Italia e piazza della Torre, come pure sono stati ultimati 
i lavori del centro “BASE 190” e il “Palagiovani”.
Ci auguriamo in particolare che la struttura del Palagiovani possa diventare 
un punto di incontro per i nostri giovani e per le famiglie canalesi.
Ci piacerebbe anche promuovere nuove iniziative sociali partendo dai vostri 
suggerimenti e consigli. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare le tantissime associazioni di volontaria-
to che operano sul nostro territorio e auguriamo a tutti serene feste natalizie 
e un buon 2019!
                                                                                                        Piera Ternavasio
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Piccoli amici Scuola Calcio Pulcini 2011

Pulcini 2010 Pulcini 2009 Esordienti primo anno

“Leggere nell’era digitale”

Corso di Nuoto 

In visita al Principe Ranocchio

Giovanissimi Portieri a lezione

Esordienti secondo anno Juniores
Pulcini 2010
Il nostro inizio non è stato dei più esaltanti, però abbiamo un margine molto 
alto di miglioramento. Come diceva Pierre De Coubertin “ l’importante non 
è vincere, ma partecipare” (ma noi prima o poi vinceremo). Con l’occasione 
gli allenatori e la società mandano un saluto a tutti i genitori.
Esordienti 2° anno
I ragazzi del 2006 anche quest’anno sono molto numerosi e partecipano con 
impegno e puntualità agli allenamenti. Nelle partite, fin qui disputate, non 
sono mancate soddisfazioni come il 3° posto al torneo di Poirino e altre belle 
prestazioni. Speriamo di continuare a divertirci e a migliorare.
I Giovanissimi
Inizio del campionato, all’insegna di ottimi risultati, per i giovanissimi del 
Canale Calcio, impegnati in un campionato difficile, nel girone di Torino. I 

ragazzi dimostrano impegno, spirito di gruppo e grande volontà di migliora-
mento. Bravissimi!

Canale Calcio Toro Academy
E’ ricominciata una nuova stagione per i numerosi e motivati ragazzi del Ca-
nale Calcio Toro Academy del Torino Fc. Grazie alla collaborazione con l’Aca-
demy Torino FC sono previsti numerosi eventi: sistematici corsi di perfezio-
namento tecnico individuale: tutti i ragazzi verranno seguiti da istruttori del 
Torino Academy, periodiche giornate di formazione mirata per gli istruttori e 
i dirigenti a cura del responsabile dei preparatori atletici del settore giovanile 
del Torino Calcio”, partecipazione ai tornei nazionali, stage mensili per ragazzi 
a Torino, partecipazione ad alcune partite del Torino FC e ingresso in campo 
nella fase di riscaldamento dei giocatori di serie A.                     Matteo Campo

Progetto finanziato nell’ambito del BANDO SPAZIO SCUOLA 2018 - MISU-
RA 1 della fondazione CRC che si propone di realizzare un percorso coeren-
te, efficace e completo per incentivare gli alunni a diventare lettori esperti e 
appassionati, sviluppando le competenze necessarie sia per leggere e capire, 
sia per scrivere meglio, dato che leggendo si impara anche a scrivere.
Si prevede la trasformazione della biblioteca  scolastica in ambiente  innova-
tivo  aperto al territorio, capace  di coniugare la dimensione in “carne ossa” e 
carta con quella digitale.
La  biblioteca scolastica sarà  costituita da:
• postazione di catalogazione e gestione prestiti di libri in formato cartaceo 
(l’attuale biblioteca con catalogazione rinnovata dei testi esistenti);
• spazio per lettura su supporto digitale (accessibile e confortevole, utilizza-
to per organizzazioni variabili, adatte ad attività variegate, e pensate in base 
all’età dei ragazzi e al loro immaginario; tale spazio realizzato grazie al fi-
nanziamento ottenuto con il progetto:  “Spazio flessibile per  nuove modali-
tà di apprendimento” (BANDO SPAZIO SCUOLA 2017 - MISURA 1 della 
fondazione CRC  diventa laboratorio di lettura dotandolo di 20  dispositivi 
portatili  eReader; 
• postazione di consultazione e lettura (creata ex novo arredando un angolo 
del nuovo salone, realizzato dal Comune di Canale, con  specifici arredi mo-
bili e modulari, aperti, flessibili, agili e funzionali.

“Progetto Bibloh!”
L’Istituto ha aderito lo scorso anno scolastico al progetto in rete Bibloh! , 
tante biblioteche fisiche con una nuvola di quotidiani, di contenuti digitali 
autoprodotti ed ebook condivisi. Bibloh! è una rete di biblioteche scolastiche, 
territoriali, digitali sostenibile.
In questo modo sarà a disposizione dei ragazzi, accanto alla dotazione carta-
cea una ampia e aggiornata  scelta di testi in formato digitale.

Metodologia / Pedagogia dei genitori
Anche questo nuovo anno scolastico ha preso avvio con un corso di forma-
zione, della durata di tre ore, rivolto a tutti i docenti dell’istituto di ogni or-
dine e scuola, promosso e organizzato dalla scuola di Canale. Tale momento 
formativo è stato presieduto dalla Dirigente Scolastica Maria Luisa Rivetti, 
che ha accolto i relatori e i docenti presenti.
Il tema di approfondimento scelto, in questa occasione, è stato “Pedagogia 
dei genitori”, ossia una metodologia diffusasi a livello nazionale ed interna-
zionale, che valorizza le competenze e le conoscenze educative della famiglia. 
La famiglia, infatti, viene intesa come componente essenziale e insostituibile 
dell’educazione che va riconosciuta nel proprio ruolo dalle varie agenzie edu-
cative. La metodologia, per l’appunto, oltre che a valorizzare il nucleo fami-
gliare, è orientata altresì a favorire la raccolta, pubblicazione e diffusione del-
le narrazioni educative dei genitori, alla formazione (genitori, professionisti, 
…) e alla presentazione dei principi scientifici ad essi sottesi tramite ricerche, 
studi, convegni e seminari.
I relatori che sono intervenuti sono stati i docenti dell’Università degli Studi 
di Torino, Prof. Riziero Zucchi e Augusta Moletto, che hanno brillantemente 
presentato la metodologia e condotto i docenti alla riflessione sul ruolo della 
famiglia al giorno d’oggi e i rapporti tra scuola-famiglia.
Ad introdurre questa tematica, come da programma, si è dato spazio al pre-
zioso intervento condotto da alcuni membri dell’Associazione Kairon di Alba 
(Aurelia Destefanis, Roberta Ingrassia e Lidia Destefanis), che hanno condi-
viso personali testimonianze di inclusione, legate al contesto  scolastico, sia 
dal punto di vista dei genitori che dei compagni di classe. 
Tale associazione, da anni, si fa promotrice dell’inclusione e del benessere a 

scuola degli allievi sul territorio mediante la promozione di convegni e di 
rassegne, coinvolgendo numerosi istituti, compreso quello di Canale, e colla-
bora con Pedagogia dei Genitori.
È stato un piacevole momento formativo e costruttivo… grazie a tutti coloro 
che sono intervenuti e hanno reso possibile questo pomeriggio.

In quest’anno scolastico, per il corso di nuoto proposto a tutti gli allievi della 
scuola primaria e secondaria, l’Istituto Comprensivo di Canale può usufruire 
della nuova piscina, presso la struttura “Base 190”, inaugurata a fine settembre. 
I locali della piscina sono adeguati e funzionali alla presenza dei ragazzi; gli 
istruttori mostrano professionalità e ottime capacità sia nel guidare i bambini 
nell’avvio al nuoto, coinvolgendo anche i più piccoli e timorosi, sia nello sti-
molare a migliorare le competenze acquisite da ciascuno; i gestori della piscina 
sono sicuramente molto competenti e disponibili per ogni richiesta ed esigen-
za. L’avvio di questa attività è stato sicuramente molto positivo.

Libriamoci: Settimana della lettura 
Anche quest’anno le classi del nostro istituto hanno aderito alla quinta edi-
zione del progetto nazionale “Libriamoci”. Durante la settimana, denominata 
“Settimana della lettura” (22 ottobre/26 ottobre), i nostri allievi hanno potu-
to ascoltare alcune letture proposte da “lettori speciali”, nonché persone che 
hanno volontariamente dato la propria disponibilità e che, con l’occasione, 
ringraziamo: grazie per averci fatto sognare ed emozionare!

Anche quest’anno alcune classi della Scuola Primaria di Canale sono state 
coinvolte nel progetto nato in collaborazione con il Centro Diurno canalese 
“Il Principe Ranocchio”.
Nel mese di novembre le classi terze, una alla volta, sono andate in visita 
presso la struttura per svolgere un’attività laboratoriale insieme ai ragazzi del 
centro, incentra tata sul tema del sogno.
Prossimamente le classi quarte potranno, invece, svolgere un’attività nuova, 
rispetto allo scorso anno scolastico, a carattere psico-motorio.
Gli alunni, gli insegnanti, il Dirigente e tutto il personale scolastico augu-
rano un sereno Natale.

E dopo la Scuola? ...c’è il C.A.M.!
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 un servizio molto importante per le famiglie e per i bambini-ra-
gazzi del nostro territorio.
In questi mesi il numero dei partecipanti ha già superato 40 iscritti (lo scorso 
anno il totale riscontrato in un anno era di 50 in tutto). 
Un inizio con il botto diciamo!
Tale progetto è garantito grazie al lavoro di squadra svolto tra le varie istitu-
zioni, che operano in sinergia sia dal punto di vista economico (nello spe-
cifico grazie al contributo del Consorzio Socio-Assistenziale e al contributo 
del Comune di Canale), sia dal punto di vista logistico (la scuola da anni 
offre i propri 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 territo-
rio Erik Tarabra e ogni tre mesi circa dal Tavolo istituzionale di confronto al 
quale partecipano il Comune mediante l’assessore delegato, il Consorzio So-
cio- Assistenziale, l’Associazione Rdr (operatori + Presidente), la scuola con il 
Dirigente Scolastico. Per ulteriori informazioni e iscrizioni potrete rivolgervi 
direttamente a scuola.                                                                            Lidia Destefanis
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Canale Notizie

Carabinieri in Festa

La Festa del RingraziamentoGrande partecipazione, domenica 4 novembre, per l’edizione 2018 della Vir-
go Fidelis: la patrona dell’Arma dei Carabinieri, qui onorata dalla sezione 
locale dell’Anc guidata dal Sotto Tenente Francesco Di Giovanni, la quale 
quest’anno ha voluto cogliere questa occasione e farla coincidere con la gior-
nata della memoria a tutti i Caduti. L’evento, infatti, è stato curato assieme al 
gruppo alpini diretto da Domenico Giacone: in un’intensa mattinata in cui 
non sono mancati anche il saluto del sindaco Enrico Faccenda, la folta pre-
senza delle associazioni di volontariato canalesi. E anche l’intervento dell’I-
stituto musicale del Roero il cui leader Dante Faccenda ha introdotto il te-
nore Emanuele Marin, appositamente invitato per cantare le note del “Piave”. 
Da sottolineare, da parte di Di Giovanni, una triplice menzione di ricor-
do: all’indimenticato storico locale e partigiano Paolo Pasquero, a Severino 
Quaglia che per anni ricoprì qui il ruolo di capo delle “penne nere”, e al cara-
biniere Alessandro Borlengo scomparso proprio nella prima parte dell’anno 
in corso di servizio. Un gesto di piena sensibilità: che rende onore al presi-
dente, e a tutto l’entourage.                                                       Paolo Destefanis
(n.d.r.) La Sezione di Canale dell’Associazione Nazionale Carabinieri conta 
144 iscritti. Nell’ambito della stessa è costituita da: il “Nucleo di Volontariato” 

composto da 20 associati. Espleta prevalentemente attività nell’ambito della giu-
risdizione della Città di Canale in occasione di eventi promossi dall’Ente Fie-
ra o da Enti Istituzionali;   Il “G.A.S.A.”(Gruppo Automezzi Storici dell’Arma) 
costituito nel maggio del 2013. Lo scopo precipuo quello di rappresentare  con 
uomini e mezzi “l’Arma di ieri”. Dispone  di 22 automezzi n. 8 moto Guzzi n. 
1 Elicottero “Agust Bell” anno 1966 - mod. 47G3 B2- posizionato su apposi-
ta piattaforma mobile - n. 1 cucina da campo mobile; Il giorno 4 novembre la 
Sezione di Canale ha celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis e del Centena-
rio della fine della Grande Guerra 1915-18 - con la particolare collaborazione 
dell’Amministrazione della Città di Canale, del Gruppo Alpini Canale Valpone 
– e della rappresentanza della Sezione Bersaglieri di Canale.Il Presidente della 
Sezione S.Tenente Francesco Di Giovanni, unitamente ai Consiglieri di Sezione, 
ringrazia sentitamente l’Amministrazione della Città di Canale, le Associazioni 
di Volontariato ed i Gruppi presenti alla cerimonia. Un grazie particolare  a tutti 
i Cittadini di Canale per la cordiale accoglienza ed auguro a tutti Loro un sereno 
e felice S. Natale 2018.                                       S.Tenente Francesco Di Giovanni

Grande partecipazione, domenica 11 novembre, a Canale, in occasione della fe-
sta degli agricoltori, promossa dalla città di Canale e dalla società di Sant’Isidoro. 
Dopo la sfilata dei mezzi agricoli, i partecipanti si sono ritrovati per la Messa al 
termine della quale, il Parroco don Eligio Mantovani e Mons. Mellino, hanno be-
nedetto agricoltori e trattori. La giornata si è conclusa con il tradizionale pranzo 
al ristorante Leon d’oro.                                                                                            e.c.

Foto P.D.

Canale Ecologia informa

L’Asilo Regina Margherita a Casa Natura
Il giorno 19 ottobre, 65 bimbi dell’asilo infantile Regina margherita (vedi 
foto), in una bella giornata di sole, accompagnati da alcuni soci, si sono di-
vertiti a raccogliere le castagne nei boschi dell’Oasi. Il pranzetto a Casa Natu-
ra e i giochi sullo spiazzo hanno concluso una bella giornata a contatto con la 
natura: un plauso a suor AnnaMaria  ed alle maestre. Ricordiamo che i soci 
del consiglio direttivo di Canale Ecologia sono a disposizione per ripetere 
iniziative di scuola all’aperto con tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Sul piazzale di fronte a “Casa Natura” procedono spediti i lavori per la casetta 
di servizio, richiesta dal Comune, all’interno del progetto complessivo “Roe-
ro Bike Tour”, supportato dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero.

Il  conclamato riscaldamento globale in atto, è sotto gli occhi di tutti: eson-
dazioni, bombe d’aria e d’acqua, incendi; sappiamo per certo che la colpa sta 
nel nostro modo di vivere  e nel fatto di consumare più risorse di quello che 
la natura può offrire. 
Ma il guaio più grosso in assoluto, peggio delle crisi economiche, delle mi-
grazioni dilaganti e perfino delle guerre, è il crollo verticale della biodiver-
sità che abita l’ecosfera. La globalizzazione  tecno-industriale del pianeta è 
la prima responsabile della perdita di quattro specie viventi ogni ora, circa 
trentamila ogni anno, in una escalation tale che dal punto di vista biologico 
la terra si sta rapidamente desertificando.
Anche nel nostro piccolo Roero la grande biodiversità ereditata sparisce ra-
pidamente e di conseguenza , su variegati terreni, spariscono le varietà ge-
netiche di piante e altro con i loro piccoli-grandi mondi di animali, insetti, 
biotopi e boschetti sparsi. Il tutto a favore di un nuovo paesaggio bicolturale  
di viti e noccioli;  si rende perciò più che mai necessaria la difesa delle nostre 
zone rimaste naturalisticamente intatte:  l’intero arco delle valli delle Rocche 
da Cisterna a Pocapaglia.
L’associazione Canale Ecologia sta seriamente lavorando ad un progetto che 
veda il riconoscimento di area protetta delle Rocche di Cisterna – Canale – 
Montà – Santo Stefano Roero – Monteu Roero – Montaldo Roero – Baldisse-
ro d’Alba – Sommariva Perno. All’interno di questa complessiva area protetta 
“Rocche dei Nove Comuni” possono trovare una adeguata collocazione due 
Parchi Naturali da considerare “Core Zone”: l’Oasi di San Nicolao e il Parco 
Forestale del Roero. 
Daremo puntuali notizie sullo stato di avanzamento dell’iniziativa.

Festa di S. Nicolao. 
Come da consuetudine, Domenica 9 Dicembre 2018, si terrà, in occasione 
della festa del santo, la camminata al pilone votivo, nel cuore delle rocche. 
Programma: ore 14-raduno a Casa Natura; ore 14,30-in cammino per il San 
Nicolao; ore 15-benedizione e canti presso il Pilone. A seguire festa finale con 
dolcetti e vin brulè. Tutti siete invitati.
                                                                                      Il direttivo Canale Ecologia  

UNITRE informa
L’Unitre di Canale ha iniziato il nuovo anno ac-
cademico il 13 ottobre con una festa nella Chiesa 
di S. Bernardino in ricordo di 2 poeti canalesi 
Beppe Occhetti e Silvio Faccenda.  Il cultore della 
lingua piemontese, Corrado Quadro (nella foto), 
ha letto diverse poesie che ci hanno emozionato 
e toccato il cuore, il tutto allietato dalle musiche 
della prof.ssa Silvana Mazzeo al flauto e del prof. 
Mazzeo alla tastiera coadiuvati dal canto dei 
simpaticissimi bambini e ragazzi del coro di voci 

bianche dell’Istituto musicale sotto la guida della prof.ssa Luigina Rabino. La 
serata si è conclusa con una cena al Ristorante Divin Roero di Vezza d’Alba.
Il programma: 
L’anno 2018/19 è molto ricco di appuntamenti che continueranno a svolgersi il 
mercoledì pomeriggio alle ore 15 nella sala della Biblioteca Civica.
17/10/2018: “L’amore non ha età: sentimenti e carezze nella terza età” con le 
dott.sse in psicologia M.Teresa  Giordano e Roberta Fassino; 24/10/2018: “A 
100 anni dal 1° conflitto mondiale” con il prof. Andrea Cane; 07/11/2018 Per 
non dimenticare: le leggi razziali, la Costituzione italiana e Martin Luther King 
con il prof. G.Galvagno; 21/11/2018: “Cure palliative di fronte al dolore: che 
cosa sono e perché servono” con la dott.ssa M.Vittoria Oddero.
28/11/2018: “Le mie orme verso la vita”, presentazione del libro di Tiziana Gai; 
12/12/2818: “Le donne nel tempo” (parte 2°) con Cristina Quaranta.
16/01/2019: “Siamo energia o materia? Le frontiere della fisica quantistica” 
con il dott. Francesco Galvagno; 30/01/2019: “Il volto bello dell’Africa” con G 
.Piero Cavarero; 06/02/2019: Incontro con Don Marco Mellino; 13/02/2019: 
I disturbi del sonno con il dott. Pieroni; 20/02/2019: Padre Battaglino con 
gli alpini sul Don, presentazione del libro di Roberto Savoiardo; 27/02/2019: 
Viaggio in poltrona: Vietnam e Cambogia con M. Almondo; 06/03/2019: An-
ticipando la festa della donna: incontro al femminile; 13/03/2019: I piatti delle 
feste: idee per il pranzo pasquale con Fernanda Giamello; 20/03/2019: Che fu-
turo avranno i nostri giovani? Le analisi e le risposte del Sinodo con il prof. G. 
Galvagno; 03/04/2019: Le allergie più frequenti con  il dott. Beppe Galeasso; 
17/04/2019: “Salvomje” con Oreste Cavallo e Primo Culasso.

Gli incontri serali:
05/12/2018 Scopriamo Picasso con la prof.ssa Ivana  Capriolo che ci farà cono-
scere  l’artista in preparazione alla gita  a Milano del 16/12/18 dove visiteremo 
la Mostra dedicata a Picasso.
08/05/2019 Viaggio in poltrona: Stati Uniti d’America: il cuore del West tra 
parchi e metropoli con E. Busso.
Abbiamo già anche iniziato il programma delle gite con un’uscita il 21 ottobre 
con visita guidata alla Reggia di Venaria e alla Palazzina di caccia della Mandria.
In primavera è prevista la gita a Modena e Carpi; a maggio a Ravenna e dintorni 
e ad agosto visiteremo la Normandia.
Il programma corsi prevede il corso preserale di lingua inglese ed il corso serale 
di Filosofia: la democrazia nella storia del pensiero filosofico e politico.
Aspettiamo con gioia chiunque voglia unirsi ai nostri incontri.
                                                                                               Il direttivo dell’Unitre

Palazzina di Caccia della Mandria
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