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Gentilissimi Canalesi,

Nel maggio del 2014 ho ricevuto da 
voi il mandato per amministrare la 
nostra comunità, compito che ho 
cercato di svolgere impegnando tutte 
le mie capacità, volendo rappresenta-
re al meglio il nostro paese nelle varie 
situazioni che si sono create in questi 
anni, mostrandomi sempre orgoglio-
so di essere “di Canale”.

Ancora oggi vi ringrazio per l’op-
portunità che ho avuto, un onore 
molto grande per me, unito a tanti 
oneri a cui spero di aver dato risposte 
adeguate. In questi anni ho vissuto 
esperienze molto significative che 
sicuramente porterò sempre nel 
cuore e che hanno contribuito alla 
mia crescita e formazione personale: 
tanto ho lavorato ma tantissimo ho 
imparato dalle persone, dai rapporti 
con le istituzioni, dalle commissioni 
di cui ho fatto parte. In questi cinque 
anni, che ora sembrano trascorsi ve-
locemente, in parecchi casi ho sentito 
il peso delle responsabilità e la fatica 
di dover decidere, ma tantissime 
volte ci sono stati momenti di grande 
soddisfazione, legati soprattutto ai 
lavori realizzati nella scuola e alla 
inaugurazione della Nuova Piscina 
Base 190. Il fatto di avere un grande 
gruppo di amici con cui ho collabora-
to, vicesindaco, assessori e consiglieri, 
vari amministratori delle società 
partecipate dal Comune, ha fatto 
la differenza rendendo il clima del 
nostro impegno sereno e stimolante. 

GRAZIE A TUTTI!! 

Di tutte queste emozioni vorrei 
condividere con voi il sentimento che 
più mi ha colpito e stupito in questi 
anni, e cioè la sensazione che si vive 
durante l’alzabandiera e il saluto che 
facciamo in più occasioni durante 
l’anno presso il monumento ai caduti. 
Un onore che commuove e che diffi-
cilmente si riesce a spiegare.

Ai Canalesi però devo rendere conto 
anche di cose molto più concrete 
e fortunatamente al  termine del 
mandato amministrativo la legge ci 
impone di preparare una
RELAZIONE DI FINE MANDATO, 
che analizza in modo particolare i dati 
tecnici riguardanti il nostro comune, 
e di darne opportuna visibilità a tutti i 
cittadini. Normalmente siamo oberati 
da incombenze che ritengo poco 
utili, ma, in questo caso, penso che la 
legge sia correttissima e utilissima per 
informare tutti i cittadini sul lavoro 
svolto, fornendo dati matematici, non 
discutibili o interpretabili, preparati 
dai nostri uffici tecnico/amministra-
tivi.

Per una questione di sintesi, in questa 
mia comunicazione, troverete i dati di 
maggiore interesse, ma potrete vedere 
l’intera relazione a questo sito:
www.comune.canale.cn.it.        
Ecco quindi le valutazioni:
•   OPERE PUBBLICHE 2015 – 2019  
totale investito 9.140.500,00   quindi 
oltre nove milioni di euro per lavori 
stradali, aree verdi e giardini, palestra 
e impianti sportivi, parchi, palagiova-
ni e centro benessere, scuola, illumi-
nazione pubblica, cimitero, ecc…  
•   Tutto questo è stato fatto SENZA 
AUMENTARE NESSUNA TASSA 
COMUNALE:  ICI, IMU, TASI, AD-
DIZIONALE IRPEF e tutte le altre 
minori sono rimaste sempre uguali e 
non sono cambiate.
•   La TASSA RIFIUTI negli ultimi 3 
anni è DIMINUITA di quasi il 5%.
•   L’AVANZO DI AMMINISTRA-
ZIONE ( cioè quanto il comune ha 
nel “cassetto” e ora, con le norme del 
nuovo governo, per i comuni virtuosi 

come il nostro utilizzabile dal 2019 
in avanti)  è passato da 800 mila 
euro a quasi 1 milione e duecento-
mila euro. L’avanzo è quindi AU-
MENTATO DI OLTRE IL 46%.  
•   LA DISPONIBILITA’ DI CAS-
SA (quanto il comune ha sul conto) 
è in media di 1 milione settecento-
mila euro. Tenete presente che molti 
comuni vicino a noi usano l’antici-
pazione di cassa, per capirsi si fanno 
prestare i soldi in alcuni momenti 
per pagare gli stipendi.
•   Ogni Comune (come può fare 
un’azienda) ha la possibilità di 
contrarre mutui per un massimo del 
10% delle entrate correnti. Anche su 
questo punto Canale è sempre stato 
virtuoso ma la situazione è anco-
ra migliorata, passando dal1,82% 
al 0,73% quindi “IL DEBITO È 
DIMINUITO DEL 60%. SIAMO 
UNO DEI COMUNI PIU’ VIR-
TUOSI D’ITALIA”.
•   Sovente sentite che uno dei pro-
blemi della nostra economia è legato 
al fatto che le pubbliche ammini-
strazioni pagano dopo mesi o anni i 
loro fornitori. Nel nostro Comune la 
MEDIA DI PAGAMENTO DELLE 
FATTURE È DI 17,4 GIORNI. 
SIAMO UNO DEI COMUNI PIÙ 
EFFICENTI D’ITALIA.
•   OGNI ANNO È STATO RISPET-

TATO IL PATTO DI STABILITÁ.
•   Il PATRIMONIO NETTO del 
Comune (immobilizzazioni, crediti, 
liquidità, ecc..)  è passato da 18 
milioni e duecentomila euro a 31 
milioni e quattrocento settantamila 
euro. Il patrimonio è aumentato del 
73%.

Alla fine di questi cinque anni
di lavoro, alla luce di questi dati, 
riconsegno ai Canalesi un’am-
ministrazione sana, senza debiti, 
laboriosa e virtuosa che si distingue 
a livello nazionale per i risultati 
economici raggiunti. In pratica la-
sciamo, a chi amministrerà dal 2019 
al 2024 un bel “gruzzolo” accumula-
to con parsimonia e lungimiranza, 
che potrà essere utilizzato, grazie 
alle nuove norme appena entrate 
in vigore. Ci sarà anche un’altra 
enorme opportunità, finora negata, 
legata alla possibilità di accedere ai 
finanziamenti tramite mutui, visto 
che quelli del passato sono stati 
completamente pagati e chiusi.

Tanto vi dovevo per corretta e giusta 
informazione.

Grazie per i consigli e il sostegno in 
questi anni.
Un abbraccio a tutti!  
                                 Enrico Faccenda
           Sindaco della Città di Canale           

Il saluto del Sindaco di Canale

Palazzo Municipale di Canale
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LAVORI STRADALI
Vengono riassunti i principali interventi del quinquennio inerenti la sistema-
zione straordinaria, la ripavimentazione, il ripristino e la messa in sicurezza 
di strade, vie e piazze comunali. Compresi interventi idraulici di manuten-
zione dei corsi d’acqua. L’importo complessivo dei progetti ammonta ad euro 
1.915.000,00. A questi occorre aggiungere le manutenzioni ordinarie per una 
spesa di circa euro 454.000,00.

1) Lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Prarino
Si è trattato di un intervento par la salvaguardia dell’incolumità pubblica e 
per la sicurezza delle infrastrutture lungo la strada comunale di Prarino, con-
sistente nel consolidamento di frane e cedimenti della banchina stradale, per 
l’attuazione del quale la Regione Piemonte riconosceva un apposito contribu-
to di finanziamento di euro 40.000,00.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

2) Interventi di stabilizzazione e risistemazione di strade comunali varie 
– anno 2015
Nello specifico venivano realizzati i seguenti interventi sulle seguenti strade 
e vie dell’abitato:
strada Boera : realizzazione di un muro contro terra e sistemazione della sede 
stradale;
via Santo Stefano Roero : realizzazione di un tratto di marciapiedi;
strade e vie varie dell’abitato: realizzazione di ripristini e manutenzioni di 
asfalti e pavimentazioni bituminose,
località C.na Scaramussa, della frazione Madonna dei Cavalli : consolidamen-
to stradale a causa di una frana sviluppatasi a monte coinvolgente le opere di 
contenimento realizzate in passato che, a loro volta, ostruivano parzialmente 
e danneggiavano la carreggiata della Strada Provinciale n. 234
Opera dell’importo complessivo di euro 200.000,00 finanziati con fondi co-
munali (mutuo). Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Strada Boera
3) Opere denominate “Programma regionale interventi urgenti e priori-
tari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Sistemazione versanti 
mediante opere di consolidamento e drenaggi – frana il loc. Rabini”
Nel 2011 la Regione Piemonte concedeva al Comune di Canale un contributo 
di euro 100.000,00, destinato agli interventi di consolidamento di un movi-
mento franoso in loc. Rabini.
Successivamente per alcuni anni, a causa della mancanza dei fondi statali fi-
nanzianti l’iniziativa, la pratica è rimasta in attesa di conferma del contributo. 
La stessa Regione Piemonte erogava il finanziamento nell’anno 2016, permet-
tendo così l’esecuzione dei  lavori. Dette opere venivano regolarmente esegui-
te e completate.

Frana Località Rabini

4) Lavori di riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree mercatali:  
piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria.
L’Amministrazione Comunale partecipava ad un bando regionale inerente 
la sistemazione delle aree mercatali, con l’obiettivo di riqualificare la zona 
riguardante piazza Martiri della Libertà e piazza della Vittoria.
I lavori proposti riguardavano la sistemazione delle due piazze in oggetto 
con interventi di ripavimentazione, di arredo urbano e di posa in opera di 
attrezzature e manufatti propriamente destinati allo svolgimento dei merca-
ti ambulanti settimanali.
La Regione Piemonte approvava la proposta progettuale presentata dal Co-
mune di Canale e l’ammetteva al finanziamento per l’intero importo proget-
tuale di euro 400.000,00, consentendo così l’esecuzione dei lavori.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Piazza Martiri della Libertà

Piazza della Vittoria

Piazza Martiri della Libertà e Piazza della Vittoria

5)  4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurez-
za Stradale – Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei 
pedoni 
L’Amministrazione Comunale partecipava al bando regionale in oggetto, 
con l’obiettivo di proseguire nel piano di messa in sicurezza della rete stra-
dale comunale, avviato da alcuni anni.
Nello specifico il progetto presentato riguardava la messa in sicurezza 
dell’incrocio di via Cornarea (con posa di un semaforo sanzionatore), la 
realizzazione di una “zona 30” nel centro abitato, il completamento di mar-
ciapiedi in frazione Valpone ed alcune opere di messa in sicurezza di attra-
versamenti pedonali ed incroci del centro abitato.
La Regione Piemonte comunicava l’approvazione della proposta progettuale 
presentata dal Comune di Canale e l’ammissione della stessa al finanzia-

mento, per un importo di euro 200.000,00, a fronte di un importo complessi-
vo progettuale di euro 423.360,00 cofinanziato con fondi comunali.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.
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Una Zona30 - Semaforo Via Cornarea

6) Lavori di sistemazione di via Cecilia Buffetti
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione della 
rete stradale del centro storico, l’Amministrazione Comunale progettava di 
riqualificare anche la via Cecilia Buffetti.
I lavori venivano pianificati unitamente alla Tecnoedil Spa ed all’Egea Spa, 
che realizzavano il rifacimento dei tratti fognari, idrici e di metanizzazione 
necessari.
L’intervento finale inerente la sistemazione di griglie e tombini stradali per 
la regimazione delle acque superficiali,  e  la successiva cubettatura del tratto 
in oggetto, venivano finanziati ed attuati dal comune con una spesa di circa 
euro 40.000,00.

Sistemazione Via Buffetti

7) Lavori di consolidamento di versanti in località Valfaccenda
A fine 2014 la Regione Piemonte ha comunicava l’assegnazione al Comune 
di Canale di un contributo di euro 48.000,00 derivante da un’Ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per le eccezionali av-
versità atmosferiche del 2013-14. 
Tale finanziamento riguardava interventi a salvaguardia dell’incolumità pub-
blica e per la sicurezza delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comu-
nale Valfaccenda, così valutati ed assegnati dal Settore Decentrato della stessa 
Regione Piemonte a seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

8) Lavori di consolidamento lungo la strada comunale Briccola e San De-
fendente delle Rocche
A fine 2015 la Regione Piemonte comunicava l’assegnazione al Comune di 
Canale di un contributo di euro 20.000,00 derivante da un’Ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per eventi meteorolo-
gici marzo 2015 - OCDPC n° 269 del 24 luglio 2015. 
Tale finanziamento riguardava interventi a salvaguardia dell’incolumità pub-
blica e per la sicurezza delle infrastrutture da eseguire lungo la strada comu-
nale Briccola e San Defendente delle Rocche, così valutati ed assegnati dal 
Settore Decentrato della stessa Regione Piemonte a seguito di sopralluoghi 
eseguiti in loco.
L’Amministrazione Comunale approvava un progetto complessivo di euro 
35.000,00, con l’apporto di fondi comunali necessari per completare i lavori, 
solo parzialmente finanziati con il contributo suddetto.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

9) Lavori di consolidamento lungo la strada comunale Bonora - S. Defen-
dente in località S. Grato
Da più stagioni l’Amministrazione Comunale aveva segnalato al Settore re-
gionale decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, la pre-
senza di smottamenti e frane a valle della banchina stradale della S.C. Bono-
ra-S.Defendente in località S.Grato.
Il citato ufficio, a seguito di sopralluoghi effettuali in loco, comunicava alla 
Regione Piemonte la necessità di un intervento risolutivo sul tratto stradale 
ricordato tuttavia, purtroppo, il contributo necessario per attuare il proget-
to di consolidamento non veniva inserito in nessun programma regionale/
statale di finanziamento.
A seguito di un ulteriore peggioramento di tale situazione, l’Amministrazio-
ne Comunale stanziava a bilancio la disponibilità finanziaria per dar corso ai 
lavori urgenti di consolidamento del tratto stradale.
Veniva approvato un progetto complessivo di euro 53.000,00, Iva compresa. 
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Strada Località S. Grato

10) Riqualificazione dei percorsi pedonali del tratto di anello stradale ur-
bano ricompreso tra piazza S. Bernardino e piazza Martiri della Libertà 
- lotto 1: piazza Marconi.
L’Amministrazione Comunale approvava uno studio di fattibilità generale 
inerente la riqualificazione dei percorsi pedonali (marciapiedi) del tratto di 
anello stradale urbano ricompreso tra piazza S.Bernardino e piazza Martiri 
della Libertà.
Infatti la situazione dei citati tratti stradali risultava alquanto varia, con mar-
ciapiedi nati in periodi diversi, di misure, forme e materiali diversi per i qua-
li risultava necessaria una conformazione razionale, funzionale ed aderente 
alle attuali norme di abbattimento delle barriere architettoniche.
Veniva appaltato un primo lotto di lavori inerenti la sistemazione dei mar-
ciapiedi di piazza Marconi. 
La riqualificazione del lotto in questione veniva realizzata con un costo sti-
mato complessivo di circa 27.000,00 euro - Iva compresa.

Marciapiedi Piazza Marconi

11) 2° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale – Opere di messa in sicurezza della rotatoria esistente sulla Strada 
Provinciale n. 929, in corrispondenza dell’incrocio con via Mombirone 
(3° lotto) 
Il progetto contemplava il terzo lotto di interventi di messa in sicurezza di 
incroci comunali, avviati anni addietro con la costruzione della rotatoria 
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LAVORI SU AREE VERDI

stradale in Valpone (all’incrocio con al provinciale per Castellinaldo) e della 
rotatoria stradale tra la Strada Provinciale n. 929 e l’incrocio con corso Alba. 
Con quest’ultimo intervento venivano progettati i lavori di messa in sicu-
rezza dell’incrocio in questione, con la creazione di marciapiedi, di passag-
gi pedonali e del relativo impianto di illuminazione sino all’area del nuovo 
Centro Benessere del Roero. Il progetto prevedeva una spesa complessiva di 
circa 100.000 euro.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

LE OPERE PUBBLICHE
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Rotatoria S.P. 929 e Via Mombirone

12) Messa in sicurezza di via G.Barbero in Valpone con la costruzione di 
un tratto di marciapiede.
L’intervento di messa in sicurezza stradale in Valpone riguardava la coper-
tura di un fosso stradale esistente in via G. Barbero. 
Veniva realizzato un marciapiede dello sviluppo pari a 75 ml. che, oltre a 
consentire il transito in sicurezza dei pedoni e degli utenti deboli, consentiva 
il riordino definitivo del tratto stradale in questione. 
Il costo del citato intervento risultava di circa euro 30.000 - iva compresa.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Marciapiedi Frazione Valpone

13) 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 rura-
li 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 esaspe-
rati dagli agenti atmosferici quali le piogge intense che negli ultimi anni 
hanno interessato il territorio anche a carattere alluvionale. 
Lo sforzo che l’Amministrazione comunale deve puntualmente sostenere 
per il mantenimento in buono stato delle infrastrutture costituenti la via-
bilità comunale è notevole a livello economico, e anche i lavori di ordinaria 
manutenzione svolta sia dagli operatori comunali che da ditte esterne inca-
ricate, non sempre risultano efficaci e risolutivi e determinanti. 
Proprio in quest’ottica, pertanto, si sono realizzati (e sono tuttora in corso) 
vari interventi manutentivi sui segmenti della rete stradale comunale carat-
terizzati da evidente usura e/o cedimento del fondo pavimentato.
Recentemente sono stati riasfaltati importanti tratti stradali in corso Asti, in 
strada Boera e via S. Andrea con il costo complessivo euro 57.000,00.

Sistemazione Corso Asti

14) Lavori urgenti di pulizia degli argini dei Rii comunali
Tra il mese di settembre ed ottobre 2017 venivano avviati i lavori di pulizia e 
risagomatura degli argini dei Rii Comunali.
In particolare gli interventi interessavano il Rio di Montà/Canale per il tratto 
compreso tra il ponte di via Torino ed il tratto tombato antistante piazza B.Gia-
chino, il Rio di Canale per il tratto compreso tra il ponte di via Cittadella ed il 
ponte di corso Alba, il Rio di Santo Stefano Roero per il tratto compreso tra il 
ponte di via Monteu Roero sino al confine con il comune di S.Stefano Roero ed 
il Rio di Monteu Roero per il tratto compreso tra il ponte di Corso Rodilhan ed 
il ponte della bretella provinciale per Monteu Roero.
Nell’intento di dar corso ai lavori con urgenza ed in tempi brevissimi - nell’im-
minenza della stagione autunnale/invernale caratterizzata, in genere, da fre-
quenti e copiose precipitazioni che avrebbero potuto causare problematiche al 
territorio spondale con conseguenti potenziali pericoli per l’abitato - le opera-
zioni di pulizia venivano assegnate a più imprese locali.
Il costo degli interventi, tutti completamente ultimati, risultava di circa euro 
47.000,00, compresa Iva.

Pulizia Rio

15) Interventi straordinari per manutenzione idraulica del cassonato di via 
Cittadella.
La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo comu-
nicava 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 decideva 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
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Rio Cassonato Cittadella
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16) Interventi di ripavimentazione di alcune piazze del Centro Storico.

Uno tra i più importanti interventi di sistemazione stradale che restava da 
avviare riguardava la riqualificazione di piazza Italia, di piazza della Torre e 
dei percorsi pedonali adiacenti.
Le piazze sono state oggetto di ripavimentazione nei primi anni ’80. In tale 
occasione la superficie stradale, sino ad allora in bitumato, veniva lastricata 
con cubetti e lastre in porfido.  
A fine 2018, ad oltre trent’anni di distanza, le superfici sia delle aree a par-
cheggio che delle zone pedonali risultavano notevolmente degradate, scon-
nesse ed una buona parte degli elementi lapidei si presentavano sfaldati e 
spezzati con conseguente pericolosità per il transito a piedi sul selciato e sui 
camminamenti stessi.
La riqualificazione di piazza Italia, di piazza della Torre e dei percorsi pedo-
nali adiacenti ha determinato la creazione di una nuova scenografia urbana, 
tale da indurre un ambiente attivo, stimolante e di qualità sotto l’aspetto 

architettonico e percettivo. Anche l’attrattività economica delle piazze, così ri-
organizzate, sicuramente risentirà dell’effetto trainante del “transito in luoghi 
piacevoli”, tale da incoraggiare l’insediamento di nuove attività economiche. 
Gli interventi eseguiti nel loro complesso, distribuiti su due progetti, si sono 
articolati 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 pavimenta-
zione 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 marcia-
piedi;
posa in opera di dette pavimentazioni in pietra naturale con attenzione al mi-
glioramento/adeguamento dell’accessibilità pedonale;
acquisto e posa in opera di elementi di arredo (panchine ecc..), anche a verde.
Nel complesso il costo degli interventi realizzati è stato di oltre 200.000 euro.

Piazza Italia Piazza della Torre

Area verde per attività motoria cani Area verde: “Fitness-Natura” Parco Giochi Via del Pesco

Vengono riassunti i principali interventi del quinquennio inerenti la sistema-
zione straordinaria di aree verdi, parchi e giardini comunali. L’importo com-
plessivo dei progetti ammonta ad euro 68.000,00.
A questi occorre aggiungere le manutenzioni ordinarie (potature, aiuole fiorite 
ecc…) per una spesa di circa euro 194.500,00.

1) Giardino pubblico con “percorso fitness-natura” e sito per l’attività 
motoria dei cani
L’Amministrazione Comunale stipulava un contratto di comodato d’uso 
gratuito - con le Signore Carrega Lavinia, Carrega Lucrezia e Cioni Costan-
za - per la cessione di un’area da destinare in parte alla realizzazione di un 
giardino con “percorso fitness-natura” ed in parte per la creazione di un sito 
per l’attività motoria dei cani.
L’area suddetta, ubicata in corso Alba, risulta delimitata principalmente 
dall’asse stradale citato e dal Rio di Canale, ed ha una superficie di circa 
2.200 metri quadrati per il giardino con “percorso fitness-natura” e di circa 
1.350 metri quadrati per il giardino destinato all’attività motoria dei cani.
I lavori di allestimento dei due giardini, comprendenti gli interventi di puli-
zia e spianamento dei siti, di allaccio elettrico ed idrico, di posa in opera di 
panchine, fontanelle, cestini portarifiuti e di una zona fornita di attrezzature 

ludico/ginniche del percorso fitness/natura, venivano regolarmente comple-
tati. 
La spesa stimata per l’intero allestimento, e la realizzazione delle opere prope-
deutiche allo stesso, è stata di euro 36.000,00 circa.

2) Allestimento di area gioco “inclusiva” nel concentrico
In data 28/03/2018 l’Amministrazione Comunale presentava una richiesta 
di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, inerente 
il bando  denominato “Parchi gioco e spazi verdi 2018” promosso dalla fon-
dazione 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 proponeva di interveni-
re 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 in-
clusivo”.
I lavori e le forniture, comportanti un costo di circa 32.000 euro, venivano 
avviate nella seconda metà del mese di ottobre 2018 ed ultimate a fine anno.
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Grande partecipazione di pubblico all’inaugurazione La Piscina

Vengono riassunti i principali interventi del quinquennio inerenti la sistema-
zione straordinaria, riqualificazione ed ammodernamento di strutture sportive 
comunali. L’importo complessivo dei progetti ammonta ad euro 5.317.000,00. 
A questi occorre aggiungere le manutenzioni ordinarie per una spesa di circa 
euro 50.000,00.

1) Centro del Benessere del Roero
La realizzazione del Centro del Benessere del Roero veniva affidata nel 2009 
alla ditta Franco Barberis Spa di Alba attraverso una “concessione di lavori 
pubblici” comportante la progettazione, costruzione e gestione del complesso 
turistico-sportivo. 
Il “Centro del Benessere” è costituito da una struttura principale chiusa, con-
tenente al suo interno differenti attività legate al benessere (piscina, palestra 
ed area fitness e servizi annessi) e da una zona esterna attrezzata a verde, 
anch’essa comprendente piscina ed attività ludiche di supporto nel periodo 

estivo.
Purtroppo la grave crisi economica dell’ultimo decennio, nella quale veniva 
principalmente coinvolto il comparto dell’edilizia pubblica e privata, causava 
gravi problemi anche all’impresa concessionaria che si vedeva negare, dagli 
istituti di credito, i finanziamenti necessari a concludere l’opera.
Tuttavia i lavori di costruzione del complesso edilizio venivano stati portati a 
termine ed ultimati.
A sostegno dei lavori giungeva un contributo straordinario statale di euro 
1.500.000, concesso all’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’iniziativa 
“Cantieri in Comune – lettera del Presidente Renzi ai Sindaci per lo Sbocca 
Italia”.
Con deliberazione n. 24, adottata in data 28/03/2018, la Giunta Comunale 
approvava il certificato di “Collaudo Strutturale”, il certificato di “Collaudo 
Tecnico – Amministrativo” e gli atti della contabilità finale dei lavori con una 
spesa a consuntivo di circa euro 4.650.000. 

Centro Benessere “Base 190” Taglio del nastro

L’INAUGURAZIONE. Sabato 13 ottobre 2018, l’Amministrazione Comunale 
inaugurava il “Centro Benessere del Roero” alla presenza di autorità civili, mili-
tari e religiose e di associazioni sportive e di volontariato operanti sul territorio.  
All’inaugurazione prendevano parte decine di Sindaci del Roero e dell’Albese e: 
il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il Senatore Marco Pe-
rosino in rappresentanza del governo centrale, l’Europarlamentare Alberto Cirio, 
il Rappresentante della Fondazione della Cassa Di Risparmio di Cuneo Giorgio 
Garelli.
L’inaugurazione veniva preannunciata e seguita dalla stampa locale e regionale, 
ripresa dalle televisioni e da diversi siti giornalistici internet e quotidiani on-line.
La struttura, denominata come progetto Centro Benessere del Roero, è stata ri-
battezzata dai gestori “BASE 190”, acronimo tra le parole “Benessere, Alimenta-

zione, Sport ed Estetica” seguito dal numero “190”, ossia dal peso in grammi del 
pallone da pallapugno. La pallapugno, che discende direttamente dal pallone col 
bracciale, è uno sport locale conosciuto sino agli anni duemila con termine di 
“pallone elastico” che deriva dall’uso, fin dal lontano 1855, di un pallone di gom-
ma e dunque elastico.
Il gioco è storicamente radicato nel Basso Piemonte e nella Liguria di Ponente e 
la citta di Canale ha dato negli anni, e tuttora continua a dare, diverse squadre e 
diversi campioni entrati nell’albo d’oro nazionale di questo gioco.
Per queste motivazioni la gestione di “BASE 190” si presenta come una nuova 
realtà, profondamente legata alla realtà sportiva locale, che racchiude nella strut-
tura recentemente inaugurata attività di Fitness, Relax, Piscina e cibo sano.

Le attrezzature nelle sale della Palestra

Cirio, Faccenda e Chiamparino nel reparto piscina
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2) Lavori di riqualificazione dell’area sportiva scolastica e dell’impianto 
sportivo “Malabaila” di Canale.
L’Amministrazione Comunale presentava un’istanza di finanziamento all’I-
stituto per il Credito Sportivo di Roma nell’ambito dell’Accordo di collabo-
razione Presidenza Consiglio Ministri – Istituto Credito Sportivo – ANCI 
– UPI denominato “500 Spazi Sportivi Scolastici”,  proponendo la sistema-

zione dell’area sportiva di via Mombirone.
I lavori designati riguardavano la sistemazione del campo di calcio, della 
sua recinzione, delle gradinate, degli spogliatoi, delle torri fari e dell’area cir-
costante anche in ambito scolastico (piste di atletica, campi gioco all’aperto 
ecc..) per un importo progettuale di euro 150.000,00.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Impianto Sportivo Malabaila

3) Struttura polivalente per attività sociali “PALAGIOVANI”

Nel settembre 2018 venivano ultimati gli interventi di completamento della 
struttura per attività sociali denominata “Palagiovani” di Canale.
Detta struttura, comprendente un ampio locale polifunzionale di circa 380 
mq. oltre ad una saletta dalle dimensioni più contenute ed i relativi servizi, è 
stata realizzata in via A.Ternavasio in adiacenza al complesso turistico-spor-
tivo del Centro del Benessere di Canale ed è a servizio delle attività delle varie 
associazioni che agiscono in ambito giovanile sul territorio comunale.
Il progetto base, interamente finanziato con fondi comunali, ammontava a 
complessivi euro 380.000,00. 
Nel settembre 2017 la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo conce-
deva al nostro comune tre finanziamenti, distribuiti sugli anni 2017 - 2018 e 

2019, che hanno consentito la programmazione degli interventi di comple-
tamento della sala e dei locali adiacenti quali la pavimentazione con annesso 
impianto di riscaldamento in pannelli radianti e le opere di sistemazione 
esterna. I lavori venivano tutti ultimati e finanziati con il citato contributo 
della Fondazione per compressivi euro 110.000,00 ed una partecipazione fi-
nanziaria del Comune di euro 27.500,00.
Per la struttura “Palagiovani” è stato rilasciato in febbraio il certificato di pre-
venzione incendi dal Comando dei VV.FF. di Cuneo, con le seguenti confi-
gurazioni:
•   per concerto musicale, con un numero massimo di 300 posti a sedere,
•   per sala da ballo, con un numero massimo di 300 spettatori in piedi,
•   per attività sportive (corsi ginnastica, pilates, yoga ecc…), con un numero 
massimo di 100 partecipanti.

Area Palagiovani e Salone Polivalente

LAVORI SU EDIFICI COMUNALI
Vengono riassunti i principali interventi del quinquennio inerenti la costruzio-
ne e sistemazione straordinaria di edifici comunali vari. L’importo complessivo 
dei progetti ammonta ad euro 224.000,00.
A questi occorre aggiungere le manutenzioni ordinarie per una spesa di circa 
euro 49.000,00.

1) Intervento urgente di riparazione di una porzione del tetto di copertura 
del Palazzo Municipale.
Nel mese di ottobre 2017 venivano avviati i lavori di riparazione di una por-
zione del tetto di copertura del Palazzo Municipale.
I lavori riguardavano la pulizia e sanificazione del sottotetto, l’installazione 
di un impianto anticaduta (linea vita) composto da dispositivi di protezione 
collettiva secondo legge, la ripassatura totale della copertura con sostituzione 
dei coppi deteriorati e relativi lavori di faldaleria ed, infine, la posa in opera 
di un impianto elettrostatico di allontanamento dei volatili. 
Nell’intento di dar corso ai lavori con urgenza, gli stessi venivano assegnati ad 
una serie di imprese locali con un costo complessivo di circa 43.000,00 euro, 
Iva compresa.
Dette opere venivano regolarmente eseguite e completate.

Tetti Edificio Comunale



Aprile 2019
n° 39

Aprile 2019
n° 39

8 9
pagina paginaLE OPERE PUBBLICHE

Realizzate nel quinquennio 2014 - 2019
A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.

LE OPERE PUBBLICHE
Realizzate nel quinquennio 2014 - 2019

A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.

Cimitero: nuovo lotto loculi Nuova area spargimento ceneri
2) Lavori di ampliamento del cimitero comunale (9° lotto)
Il progetto prevedeva la realizzazione di un nuova batteria comprendente n° 
160 loculi cimiteriali, realizzata nell’area già a suo tempo individuata in occa-
sione dell’attuazione dell’ultimo ampliamento compiuto circa dieci anni orso-

no. Nel progetto veniva inserita anche la nuova area per lo spargimento delle 
ceneri da cremazione ed alcune opere manutentive dei fabbricati esistenti.
L’opera approvata, inserita nella programmazione 2018, con una spesa com-
plessiva di euro 181.000,00, veniva regolarmente eseguita e completata.

LAVORI SULL’EDIFICIO SCOLASTICO
Vengono riassunti i principali interventi del quinquennio inerenti l’ampliamen-
to, l’adeguamento, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’I-
stituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco. L’importo complessivo dei 
progetti ammonta ad euro 1.892.000,00. A questi occorre aggiungere le manu-
tenzioni ordinarie per una spesa di circa euro 68.000,00.

1) Opere di adeguamento alle normative antisismica, antincendio, bar-
riere architettoniche, rendimento energetico, interventi di bonifica di ele-
menti in amianto e di riqualificazione di elementi non strutturali dell’I-
stituto Scolastico Comprensivo di Canale (1° lotto)

Come suggerito dal titolo, il progetto di lavori eseguiti sull’edificio scolastico 
di Canale ha interessato diversi campi di applicazione. Nel complesso l’opera 
ha comportato una spesa di euro 507.000,00 finanziati in parte con un con-
tributo statale ai sensi del “Decreto del Fare”, varato dal precedente governo 
“Letta”, ed in parte con fondi comunali.
L’intervento inaspettato, rivelatosi solo in piena fase esecutiva dell’opera, è 
stato il necessario ed urgente consolidamento del solaio in latero-cemento 
della Palestra che presentava un grave stato di dissesto.
Tutti i lavori di progetto, compreso l’imprevisto riguardante la Palestra, veni-
vano eseguiti e conclusi entro la fine dell’anno 2014 e l’inizio del 2015.

Aule scolastiche restaurate Nuovo Elevatore Palestra Riammodernamento Sala Mensa

2) Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica 
e miglioramento del rendimento energetico dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale - 2° lotto.
L’Amministrazione Comunale partecipava ad un bando regionale denomi-
nato “Approvazione dei criteri generali per la redazione del piano trienna-
le e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell’art 
10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 
21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di 
scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado”.

L’obiettivo era quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio 
energetico, di adeguamento alla normativa antisismica e di ristrutturazione 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera ricordata 
in precedenza.
Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, com-
prendeva anche il risanamento conservativo dell’alloggio del custode e la 
creazione di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, sfruttando gli 
esistenti locali del sottotetto.
Tutti i lavori di progetto venivano eseguiti e conclusi entro il 2018.

Lavori di efficientamento edificio scolastico Nuova Sala Polifunzionale

3) Ristrutturazione degli spogliatoi della Palestra dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Canale.
Nel corso dei mesi estivi 2017 venivano completamente ristrutturati gli spo-
gliatoi della Palestra dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale.
Si tratta di un complesso di locali di circa 80 metri quadrati, suddivisi in 
spogliatoi maschili e femminili, con una dotazione di n. 4 docce, n. 4 wc e 
ambienti annessi.
L’intervento ha riguardato lo smantellamento delle vecchie strutture, il ri-
facimento degli scarichi fognari, dell’impianto idrico-sanitario e di quello 
elettrico, la posa di un nuovo rivestimento/pavimento piastrellato e di nuove 
porte interne dei vari locali.
Il costo del citato intervento risultava di circa euro 30.000 - iva compresa.

Bagni Spogliatoi Scuola

LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

4) D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Canale (lavori avviati da alcune settimane)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/05/2015, veniva pubblicato il decreto 
14/04/2015 “Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici” del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, nell’am-
bito del cosiddetto Fondo “Kyoto” prevedeva iniziative per il risparmio ener-
getico.
L’Amministrazione Comunale partecipava all’iniziativa sopra citata per pro-
seguire nel piano di razionalizzazione dei consumi energetici degli edifici 
pubblici, già avviato negli anni scorsi.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale programmava un importante 
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 prevede di intervenire sui restanti vecchi serra-
menti in legno che non garantiscono un adeguato isolamento termico, nel 
sottotetto 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 approvato 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 sottotet-
to non riscaldato;
•   la sostituzione dei serramenti esistenti (a parte quelli di recente installa-
zione) 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.

Nuova illuminazione Piazza della Vittoria Nuova illuminazione Giardini del Castello

Sino all’aprile 2017 il sistema di illuminazione pubblica del Comune di Ca-
nale constava di n. 1.382 punti luce, di cui n. 1.091 di proprietà comunale e la 
restante parte di proprietà Enel Sole S.r.l.
Per quanto attiene il parco impianti comunale, era caratterizzato da molte-
plici tecnologie, di marche diverse e facenti capo ad installazioni successi-
ve, anche datate nel tempo, con definizione di aree non sempre omogenee 
dal punto di vista del colore, dell’illuminazione e della contestualizzazione 
con il tessuto architettonico urbano. In tale contesto, caratterizzato quindi 
da una eterogeneità di tipologie di apparecchi e di lampade, erano presenti 
tecnologie un tempo all’avanguardia ed oggi considerate inquinanti quali le 
armature dotate di lampade al mercurio od agli ioduri/alogenuri metallici da 
dismettete integralmente in quanto obsolete e non più a norma.
Pertanto l’Amministrazione Comunale intendeva procedere con l’adegua-
mento degli impianti di illuminazione pubblica sopra citati per renderli con-
formi alle norme CEI UNI vigenti, allo scopo di ottenere benefici in termini 
economici, di sicurezza, di rispetto dell’ambiente e della comunità, miglio-
rando, nel contempo, il livello di illuminamento stradale, la sua uniformità e 
l’omogenea distribuzione delle sorgenti luminose.
Quindi in data 21 aprile 2017 veniva sottoscritto tra il Comune di Canale e 

la società Ardea Energia S.r.l. di Alba il contratto/concessione per la realiz-
zazione di un sistema per l’efficientamento energetico e la messa a norma del 
sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale, tramite l’istituto del 
project financing.
Il suddetto contratto prevede che il Concessionario provveda alla gestione 
integrata dell’impianto di illuminazione pubblica comunale ricevendo, quale 
controprestazione per l’espletamento del servizio, un canone annuo omni-
comprensivo di ogni spesa di gestione, compresa quella elettrica.
Così in questi due anni il Concessionario ha realizzato gran parte dei lavori 
di ammodernamento e messa a norma degli impianti di illuminazione pub-
blica, con la posa di nuovi quadri elettrici, di nuove linee e di nuove arma-
ture a tecnologia led in grado di ottimizzare i consumi energetici, di ridurre 
l’inquinamento luminoso e di garantire al tempo stesso una migliore qualità 
dell’illuminazione.
Con un investimento di circa 850.000,00 euro l’intera rete I.P. comunale è 
stata così rinnovata, la consistenza dei punti luce costituenti l’impianto di 
pubblica illuminazione comunale (tra lampioni, luci decorative cittadine e 
vari punti luminosi d’arredo urbano) è passata dal n. 1382 al n. 1462 del 
censimento definitivo eseguito recentemente.
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LAVORI IN FASE DI ATTUAZIONE
Sono attualmente in fase di realizzazione alcuni lavori stradali e di illumina-
zione pubblica programmati con il nuovo bilancio 2019.
In particolare di tratta:
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) – Lavori di messa in sicurezza 
della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue.
La spesa del progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale trova puntuale 
ed integrale finanziamento nel contributo statale di euro 70.000,00 previsto 
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge bilancio 2019, attuata con Decreto 
del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’In-
terno del 10 gennaio 2019. Sono previsti lavori di manutenzione e messa in 
sicurezza della pavimentazione della pista ciclabile Canale – Valpone e delle 
strade comunali contigue ed, in particolare, Via Padre Francesco Marchiaro 
(già strada comunale Brina) e via Canova (già strada comunale di Vo).

Lavori di riqualificazione e riasfaltatura di alcune strade, vie e piazze comunali.
Sono in fase di attuazione una serie di interventi progettati dall’Ufficio Tecni-
co Comunale che riguardano opere di risanamento, risagomatura e riasfalta-
tura di una serie di strade comunali, ed esattamente:
•   strada S.Defendente (tratto compreso dalla strada Rabini e la chiesa della 

frazione S.Defendente)
•   strada Vasserone in località Crua-Podio-Grilloni
•   via Cornarea (tra la strada di Monteu Roero e l’incrocio semaforico)
•   via Mombirone (da piazza Trento Trieste a via C.Buffetti)
•   via dell’Opera
•   via Bonora (tratto finale da via S.Martino a via Castelvecchio)
a tale riguardo è prevista una spesa di circa 80.000,00 euro.

Lavori di implementazione degli impianti di illuminazione pubblica comunale
Sono in fase di attuazione una serie di interventi progettati dalla società Ar-
dea Energia S.r.l. di Alba,  in qualità di Concessionario del sistema di effi-
cientamento energetico e la messa a norma dell’apparato di illuminazione 
pubblica sul territorio comunale, che riguardano la posa in opera di nuovi n. 
16 punti luce a servizio di località attualmente sprovviste o nelle quali l’attua-
le impiantistica risulta insufficiente, ed esattamente:
via Roma - via Castelvecchio - località Rabini - località San Defendente -
incrocio loc. Cavallotti - strada Pradonio - strada Valle Bellina - località 
Vindolini - piazza Bernardi;
a tale riguardo è prevista una spesa di circa 53.000,00 euro.

LAVORI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
Lavori di riqualificazione di piazza Trento e Trieste. 

L’Amministrazione Comunale vi ha partecipato con un progetto regionale di 
riqualificazione dell’area commerciale di piazza Trento e Trieste, affidato ad 
un gruppo di giovani architetti canalesi.
L’obiettivo è quello di migliorare l’assetto e la distribuzione della piazza in 
questione, utilizzata come parcheggio ma anche come luogo di aggregazione 
spontanea e di manifestazioni pubbliche oltre che di  complementarietà ed 

integrazione con gli esercizi dei mercati urbani. 
Si tratta, infatti  di una zona molto frequentata grazie alle varie attività com-
merciali ed ai vicini servizi (scuole, chiesa, banche) che si vuole corredare di 
opere e strutture volte a migliorarla. Arredo urbano, piante verdi, illumina-
zione, posti bici, potenziamento della pista ciclabile già esistente, marciapie-
di molto ampi e collegati senza interruzione con la pista ciclabile e la strada 
carrabile per fornire un percorso privo di ostacoli. Il progetto proposto am-
monta a complessivi euro 740.000,00.

Nuovo progetto di riqualificazione Piazza Trento e Trieste

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 rea-
lizzazione di lavori di “Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in pros-
simità dell’Istituto Scolastico Comprensivo” proposti dall’Amministrazione 
Comunale con una propria richiesta di alcuni anni orsono.
I lavori in parola sono sati inseriti nella programmazione del 2019 e sono 
attualmente in fase di progettazione.

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 sporti-
vo in parola, risulta nel complesso in uno stato di conservazione mediocre e 
necessita di interventi di ristrutturazione ed ampliamento volti ad adeguarlo 
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.
A tal fine, con istanza presentata in data 10/12/2018, l’Amministrazione Co-
munale ha partecipato ad una bando della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Segretariato Generale -  Ufficio per lo Sport, denominato “SPORT E 
PERIFERIE 2018” nell’ambito del quale è stato proposto il progetto deno-
minato “ Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo di 
frazione Valpone in Canale”.
Si tratta di un intervento molto importate che va a completare il buon lavoro 
fatto in questi anni per promuovere, valorizzare e rivitalizzare la città di Ca-

nale, con un occhio alle generazioni più giovani, con infrastrutture sportive 
moderne, adeguate e funzionali.
Gli interventi previsti ammontano ad euro 250.000.

Lavori di ristrutturazione dei locali della ex Pretura per realizzazione di 
n. 5 studi medici di medicina generale
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del proprio 
Piano Pluriennale 2019/2021 e del Programma Operativo 2019 ha individua-
to i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili ed ha definito 
gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi e la verifica dei 
risultati.
Nell’ambito di detti programmi è compreso l’ambito della “Salute pubblica”, 
avente come obiettivo quello di migliorare la salute di tutti i cittadini in ogni 
fase della vita, requisito fondamentale anche per garantire la stabilità econo-
mica e sociale e promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile.
In questo ambito la Fondazione promuove e sostiene, con propri contributi 
economici, interventi infrastrutturali e dotazioni strumentali nel rispetto del-
la pianificazione territoriale ed in complementarietà 
con priorità ed interventi regionali.
In tale ambito l’Amministrazione Comunale intende proporre un intervento 
inerente lavori di ristrutturazione dei locali della ex Pretura, sita in piazza 
Italia,  per la realizzazione di n. 5 studi medici di medicina generale.
Con tale progetto l’Amministrazione vuole fornire al bacino di utenza del Co-
mune di Canale un polo unitario e strutturato a cui la cittadinanza possa ac-
cedere per l’assistenza medica di base, dando la possibilità di accorpare in una 
unica struttura cinque studi medici di “medicina generale”, con la dotazione 
di un servizio di segreteria unitaria capace di coordinare le prenotazioni delle 
visite e ridurre le attese dei pazienti.
L’obiettivo è, quindi, quello di migliorare e potenziare il servizio primario 
dell’assistenza medica di base, favorendo l’eccellenza dei presidi/servizi sani-
tari locali.
E’ stata pertanto elaborata una soluzione progettuale di fattibilità tecnica ed 
economica, inerente la ristrutturazione dei locali della ex Pretura siti in piaz-
za Italia, proposta alla Fondazione con un progetto di ristrutturazione, per 
il riuso dei citati locali, stimato in euro 110.000,00, cofinanziato anche da 
privati.
Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

RASSEGNA FOTOGRAFICA (Anni 2014-2018)

Anno 2014 -  Estate Lavoro:“la consegna degli attestati”

Anno 2015 -  La cittadinanza onoraria a Enrique Toso

Anno 2014 - La giornata FAI MARATHON a Canale: “tra musica e arte a Madonna di Loreto”

Anno 2015 -  La donazione degli Atti Notarili (1739) per il nuovo archivio comunale
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Anno 2015 - Anniversari di matrimonio: “Il tradizionale ricevimento in Sala Consiliare” Anno 2017 - Il Restauro del Portale “San Giovanni” donato dal Lions Clubs Canale Roero 

Anno 2015 - Inaugurazione Mostra Artigianale di Eccellenza Anno 2017 - La Premiazione del Palio dei Borghi “Borgo Fiorito”

Anno 2016 - Valpone: Intitolazione della piazza Parrocchiale a Don G. B. Bernocco Anno 2017 - Inaugurata la nuova sede per l’Associazione “Viva i Nonni”

Anno 2016 - La cerimonia di intitolazione del Parco dedicato al Conte Corradino Dal Pozzo Carrega Anno 2018 - La Mostra permanente “Ritratti di famiglia” in Sala Consiliare

Anno 2016 - Il ventennale per la Protezione Civile “Canale 2000” Anno 2018 - La Festa del Ringraziamento degli agricoltori

Anno 2015 - Gli Alpini Canalesi e il 4 Novembre Anno 2017 - Lo scambio dei doni tra le città gemellate

Anno 2016 - Cambio al “Regina Margherita”: Suor Anna Maria subentra a Suor Giusi Anno 2018 - Intitolazione della Sala Consiliare ai Pittori canalesi Giuseppe Lodovico, Mondo e Dalzo Bracco. 

Anno 2016 - Istituto Comprensivo di Canale. Momenti del progetto: “il silenzio è dolo” Anno 2018 - I primi 10 anni del Micronido Comunale

Anno 2015 - AVIS: “La consegna delle Borse di Studio” Anno 2017 - 75ª Fiera del pesco: “il taglio del nastro”

Anno 2017 - VAR: “La targa alla Presidente Nuzzi per il 35° Anniversario dalla Fondazione” Anno 2018 - Celebrazione del 4 Novembre
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Aggiornamento Piano di Protezione CivileNel corso dell’anno 2017 è stata sottoscritta, fra Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), Regione Piemonte, Infratel Italia spa ed i comuni pie-
montesi ricadenti nella aree bianche (tra i quali anche il Comune di Cana-
le), una convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra 
Larga (cosiddetta “fibra ottica”) per l’utilizzo di internet, che consentirà di 
viaggiare in rete a velocità estremamente  più alta rispetto ad oggi.
I lavori di posa dei cavi della fibra ottica inizieranno nei prossimi giorni, 
interesseranno gran parte delle vie e delle strade di Canale e saranno svolti 

mediante scavo della sede stradale con mini trincea a basso impatto ambien-
tale, passaggio all’interno delle condotte dell’illuminazione pubblica esisten-
ti, utilizzo dei cavi aerei esistenti, posa di cavi ottici sulle facciate degli edifici, 
realizzando nuove palifiche a seconda della realtà e delle caratteristiche della 
zona oggetto di intervento.
Durante questi lavori ci potranno essere disagi momentanei alla circolazione 
stradale legati allo stato di avanzamento degli stessi.

Persone Diversamente  Abili o Fragili
E’ in fase di aggiornamento il “Piano Comunale di Protezione Civile”, nel 
quale verranno previste anche misure di prevenzione e di intervento efficaci 
e necessarie a tutela delle persone con disabilità e/o fragilità nel caso  di ca-
lamità naturali o comunque di emergenze sul proprio territorio comunale.
Le persone interessate sono invitate a recarsi presso l’Ufficio Socio-Assisten-
ziale del Comune di Canale  per chiedere l’inserimento in detto piano, com-
pilando il modello predisposto.
Il modello è disponibile presso il  Comune di Canale e scaricabile dal sito 
internet: https://www.canaleonline.it/protezionecivile2019/. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Socio-Assistenziale (Elena) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:00  - Tel. 0173/979129 int. 6 – e-mail:  
assistenza@comune.canale.cn.it .

VOUCHER SCUOLA A.S. 2019/2020
La Regione Piemonte eroga ogni anno i contributi per il diritto allo studio  a 
favore degli studenti frequentanti la scuola Primaria – Secondaria di 1° Gra-
do – Secondaria di 2° Grado. 
I contributi, nello specifico sono i seguenti:
•   Voucher (A) iscrizione e frequenza
•   Voucher (B) libri di testo, materiale didattico, attività integrative previste
      dal POF, trasporti, etc.
•   Contributo libri di testo
•   Borsa di Studio, IoStudio

Sarà possibile presentare la domanda dal 18.04.2019 al 30.05.2019 esclusi-
vamente on-line sul sito della Regione Piemonte www.sistemapiemonte.it/
assegnidistudio , e sarà necessario essere in possesso di:
•   ISEE 2019 in corso di validità (non superiore a € 26.000,00 per i voucher
     A e B);
•   Credenziali SPID. Per ottenere le credenziali SPID è necessario collegarsi
     al sito internet www.spid.gov.it  e seguire le istruzioni. 
IMPORTANTE: le credenziali di accesso di SISTEMA PIEMONTE sono 
ancora valide e possono essere utilizzate. Queste credenziali non possono 
più essere rinnovate. 
E’ preferibile in ogni caso richiedere le credenziali SPID, perché diventeran-
no obbligatorie per presentare la domanda.

Tutti i contributi (se spettanti) saranno “pagati” a cura della Regione Piemon-
te tramite voucher, da utilizzare attraverso la tessera sanitaria del genitore 
richiedente. 
Una volta ottenuta, da parte della Regione Piemonte,  conferma di erogazio-
ne sarà sufficiente rivolgersi all’esercizio/ente convenzionato e acquistare il 
bene/pagare il servizio. 
Anche il contributo LIBRI DI TESTO verrà pagato tramite “voucher”. 
La Regione garantisce la disponibilità degli importi dal mese di luglio 2019 
per consentire alle famiglie di effettuare gli acquisti necessari per l’inizio 
dell’A.S. 19/20.

Contatti e informazioni
Numero verde  REGIONE PIEMONTE 800 333 444 (attivo da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.00 alle 18.00)

Ufficio Tributi - Agenda del Contribuente (1)
20 APRILE
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 Gennaio – Febbraio – Marzo.

30 APRILE
Scadenza per il pagamento della 2^ rata della Tassa Occupazione Spazi Pub-
blici.
La scadenza è valida solo per i contribuenti che devono pagare un importo an-
nuale superiore a euro 258,23.

16 GIUGNO
Scadenza per il versamento dell’acconto I.M.U. e dell’acconto della TASI.
Anche i contribuenti che decidono di versare l’intero importo annuale devono 
farlo entro questa data.

30 GIUGNO
Termine per la presentazione della dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti (nuo-
vi utenti o variazioni).
Entro questa data deve essere presentata la dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti 
(TARI) da tutti coloro che hanno iniziato o variato l’occupazione o detenzione 
di locali e/o aree nell’anno precedente. Sono esclusi da quest’obbligo di legge gli 
utenti che hanno già presentato la dichiarazione negli anni passati e non hanno 
modificato le superfici e/o la destinazione d’uso dei locali ed aree. 
La dichiarazione va presentata all’Ufficio Tributi comunale, sui moduli predispo-
sti e messi a disposizione dall’ufficio.
Si ricorda che anche la cessazione dell’occupazione dei locali deve essere sempre 
denunciata all’Ufficio Tributi comunale.

30 GIUGNO
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione I.M.U. riguardante le va-
riazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta avvenute nell’anno 
precedente.
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi Comunale (o tra-
smessa al Comune, a mezzo di raccomandata postale o posta elettronica 
certificata). I modelli per la compilazione della Dichiarazione I.M.U. sono 
disponibili presso l’Ufficio Tributi o sul sito del Ministero dell’Economia e 
Finanze “www.finanze.gov.it”, nell’area “Fiscalità regionale e locale - Dichiara-
zione Telematica Imu Tasi - Enti commerciali e Persone fisiche EC/PF - Modello 
di dichiarazioni e istruzioni”.

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.

Gruppo di valutazione Mensa Scolastica
I membri del Comitato di Valutazione della Mensa Scolastica si sono riuni-
ti nuovamente il 10 aprile, a sorpresa, per una visita dei locali della mensa 
scolastica e per la degustazione e valutazione delle varie portate, previste dal 
menu vigente.
In questi mesi, oltre a queste visite di ispezione, sono state presentate alcune 
proposte, emerse in tali sedi, che, però, sono oggetto di analisi da parte della 
nutrizionista della ditta e dell’Asl (si ricorda che non è competenza di tale 
organo operare variazioni direttamente sul menu).
Negli anni, in generale, le valutazioni hanno sempre avuto un riscontro posi-
tivo, sia dal punto di vista dei pasti preparati, che dal punto di vista dei locali 
(pulizia, ordine, …).
Si ricorda che il menu è sempre disponibile sulla pagina del sito istituziona-
le del Comune di Canale  (altresì è stato condiviso direttamente ai rappre-
sentanti dei genitori delle varie classi); dal mese di maggio, inoltre, entrerà 
in vigore il menu estivo.
Rinnovo il mio sentito ringraziamento:
•   a tutti i membri del Comitato Mensa;
•   a tutti coloro che, nel corso di questi anni, hanno offerto la propria dispo-
     nibilità e ne hanno preso parte;
•   alle cuoche Gina, Luisa e al resto dello staff della cucina;
•   ai docenti, ai collaboratori scolastici e a tutte le persone che, in varie forme, 
collaborano al meglio per garantire il buon funzionamento di questo  servi-
zio.                                                                                                Lidia Destefanis
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Servizio Civile e Spazio
Dal mese di gennaio, nell’ambito delle politiche giovanili del nostro Comune 
di Canale, e’ subentrato un nuovo volontario del Progetto del Servizio Civile 
(grazie all’adesione e superamento del relativo bando): si tratta di Riccardo 
Cavagnero, un ragazzo di Monteu Roero, che lo scorso anno ha già intrapreso 
un percorso all’interno dell’estate ragazzi.
Oltre alla scuola serale che sta frequentando, questo ragazzo si sta prodigan-
do in questa nuova avventura che, magari, lo orienterà su determinate scelte 
professionali.
Marta Zanolo (volontaria che ha preceduto Riccardo in questo Progetto), 
per esempio, grazie a questa esperienza ha deciso di proseguire il proprio 
percorso in questo settore sociale- educativo, presentando domanda presso 
l’Associazione Rdr. 
Attualmente sta seguendo alcuni progetti promossi da questo nucleo lavora-
tivo, includendo anche qualche ora al C.A.M. Di Canale.
In questi mesi Riccardo, seguito dall’operatore comunale Andrea Genta, ha 
iniziato la propria attività, in particolare nelle iniziative legate:
•   alla stanza per i ragazzi, presso i locali della Biblioteca Civica, organizzan-
do anche un torneo di Ping Pong, oltre che offrire un supporto agli studenti;
•   alla Biblioteca Civica, collaborando con il neo bibliotecario Alessio Negro 
e la Comitato Cultura;
•   al C.A.M. (per un pomeriggio settimanale) e all’Oratorio (per entrambe le 
due iniziative, l’assessore delegato ha preso accordi direttamente con i refe-
renti dei due enti. Ringrazio per la gentile e preziosa collaborazione).

Ricordiamo: 
ORARI SPAZIO RAGAZZI (stanza presso Biblioteca Civica di Canale)
Da Ottobre 2018 a Maggio 2019
MARTEDÌ  15.00 – 19.00
MERCOLEDÌ  15.00 – 19.00
in presenza dell’educatore comunale Andrea Genta e del volontario civile 
Riccardo Cavagnero.

In merito a tutte le iniziative extra-scolastiche, che coinvolgono i nostri 
bambini/ragazzi, dopo la scuola, dal lunedì al venerdì, per attività di aiuto 
compiti e/o gioco libero-semi-strutturato (escludendo, pertanto, le iniziative 
private a carattere sportivo, artistico, …), è stato svolto un incontro di rifles-
sione-confronto collettivo, convocato e  presieduto dall’Assessore delegato 
alle Politiche Giovanili del Comune di Canale, per valutare la “convivenza” 
tra le varie iniziative presenti sul territorio, coinvolgendo, pertanto, i referen-
ti, rispettivamente, della Cooperativa Ro&RO, dell’Associazione RdR., dell’ 
Oratorio e, includendo altresì,  i rappresentanti degli altri due Enti collabora-
tori del Progetto C.A.M. di Canale, ossia l’educatore territoriale Erik Tarabra 
del Consorzio Socio-Assistenziale e i rappresentanti dell’Istituto Compren-
sivo di Canale.
A conclusione di tal incontro è stato confermato, come già era emerso negli 
incontri avvenuti tra Comune e singoli Enti, che le varie proposte educative 
possono convivere tranquillamente... anzi offrono, all’utenza e alle loro rela-
tive famiglie, molteplici possibilità di scelta. Anche i dati quantitativi ne sono 
la dimostrazione: nessuno, per il momento, genera e “riduce” l’attività altrui. 
Si tratta di progetti paralleli ma, al tempo stesso, differenti: proprio per que-
ste ragioni  progrediscono ed evolvono in positivo. Piccole collaborazioni 
sono nate, andranno in crescendo, si spera, a piccoli passi.
Di seguito un breve commento dell’educatore comunale Andrea Genta sulle 
prossime iniziative:

“Sono assolutamente soddisfatto del contributo che Riccardo sta portando nel 
progetto. Con lui abbiamo iniziato a programmare le attività estive.
L’ estate ragazzi inizierà il 17/06 e terminerà il 19/07, per riprendere dal 02 al 
06 settembre. 
In agosto, dal 07 al 12, ci sarà la consueta settimana al mare, presso il Forte di 
Marina di Bibbona. 
Il coinvolgimento diretto degli adolescenti del paese nelle attività estive sarà 
inoltre l’occasione per fornire loro momenti aggregativi.
Per salutare l’arrivo dell’estate, inoltre, stiamo preparando una festa al PalaGio-
vani, sarà un’ulteriore occasione di ritrovo per i giovani canalesi”. 

ESTATE 2019
Anche per questa stagione estiva 2019 sono stati previsti i vari progetti educa-
tivi, in continuità, rivolti ai bambini/ragazzi del nostro territorio.* 
*A scuola, più avanti, perverranno i volantini, predisposti dalle singole inizia-
tive, con le varie info dettagliate e i relativi termini/modalità di iscrizione; sa-
ranno, se previste, indicate anche le riunioni di presentazione dei vari progetti.
SETTIMANA SPORTIVA (campus sportivo): dal 10 giugno 2019 al 14 giugno 2019.
ESTATE RAGAZZI 2019: dal 17 giugno 2019 al 19 luglio 2019. 
SETTIMANA A SETTEMBRE: dal 02/09/2019 al 06/09/2019. 
ESTATE BIMBI 2019: mese di luglio 2019.
SOGGIORNO ESTIVO a FORTE MARINO DI BIBBONA: dal 07/08/2019 
al 12/08/2019.
ESTATE LAVORO 2019
A malincuore, per questa estate, non sarà possibile rinnovare il Progetto Esta-
te Lavoro. 
Negli ultimi due anni sono stati svolti notevoli sforzi per la sua permanenza, 
in particolare lo scorso anno le problematiche sono lievitate notevolmente.
Ormai, tal progetto, entra “in antitesi” con la Legge che prevedere lo svolgi-
mento delle ore di alternanza scuola-lavoro, da parte dei ragazzi frequentanti 
la Scuola Secondaria di Secondo Grado (superiori). Come già descritto pre-
cedentemente, il suddetto Progetto per l’estate 2018 è stato possibile attivarlo 
all’ultimo e con molte complicanze, unitesi alla dilatazione del periodo di 
svolgimento delle attività di tirocinio (non solo un mese, ma due) che ha 
scoraggiato alcuni candidati.
Con l’occasione, ringraziamo:
•   le aziende, le numerose attività commerciali che si sono rese disponibili ad 
aderire a tale progetto;
•   le due referenti che si sono susseguite, della Coopertiva Orso, nel coordi-
namento del suddetto progetto;
•   i ragazzi per la loro “messa alla prova” e le loro famiglie che li hanno sup-
portati in tale percorso.

Leva
Anche quest’anno i ragazzi della Leva, seguiti dall’educatore Andrea Genta, si 
sono riuniti e, a seguito di alcuni incontri, hanno deciso di organizzare i loro 
festeggiamenti in collaborazione con l’Ente Fiera di Canale. Anche i giovani 
della Pre-leva, come ogni anno, sono stati coinvolti: sarà cura della Leva sta-
bilire i termini di collaborazione.
Il 4 marzo, inoltre, si è svolto l’incontro con alcuni membri dell’Ente Fiera 
(precisamente il Presidente ed Emanuele Costantino), presso la Sala Consi-
gliare del Comune, per accordare gli ultimi dettagli organizzativi della festa, 
in presenza del Sindaco e di alcuni membri dell’Amministrazione.
Per questi frizzanti ragazzi, l’Assessore delegato alle Politiche Giovanili, insie-
me all’educatore comunale Andrea Genta, in collaborazione con alcuni enti 
del territorio, ha deciso di rinnovare alcuni appuntamenti (promossi, ormai, 
da due anni), che nel corso di questi anni sono stati oggetto di gradimento da 
parte dei ragazzi stessi :
•   la consegna delle Costituzioni prevista per venerdì 19 aprile, pre-spetta-
colo teatrale a carattere sportivo, in collaborazione con il Comitato Cultura 
della Biblioteca Civica di Canale ;
•   un incontro con un’associazione locale del territorio;
•   un meeting organizzativo tra i ragazzi della Leva, Pre-leva e quelli del 
Decaleva.
Ovviamente il tutto verrà condiviso direttamente ai ragazzi e alle loro relative 
famiglie. 
W LA LEVA!
                                                                  Lidia Destefanis e Francesca Dacomo

Sarà un anno ricco di manifestazioni ed 
eventi che l’Amministrazione Comunale in 
sinergia con l’Ente Fiera del Pesco e altre As-
sociazioni metterà in cantiere nei prossimi 
mesi. 
Archiviato il Carnevale di Canale che si è 
svolto con la numerosa e allegra presenza di 
tante mascherine, accolte dal conte Birbet e 
dalla contessa Favorita. La festa in maschera 
ha avuto come prologo la cerimonia dell’i-
naugurazione ufficiale della nuova Piazza 
Italia completamente rinnovata nella pavi-

mentazione e negli arredi. La giornata di festa è terminata con una grande 
e ottima polenta cucinata e servita con la consueta maestria, gentilezza e 
simpatia dal gruppo alpini di Canale.
Il 28 aprile sarà la volta della 57ª edizione del Gran Mercá delle pulci, il 
nostro centro storico si animerà, come tradizione, da numerosi e particolari 
banchi con tanti oggetti strani e curiosi del tempo che fu. A ricordo dell’e-
vento e come sempre, sarà stampata la cartolina celebrativa che per questa 
edizione riporta l’antico stendardo dell’Associazione di San Isidoro, patrono 
dei bovari e ora dei conducenti di mezzi agricoli. L’originale della bandiera è 
conservata in un’apposita bacheca in Municipio.
Il 5 maggio torna il Bon Ben Bon e Bel, il mercato delle eccellenze gastro-
nomiche del territorio, protagonisti come sempre saranno le fragole e gli 
asparagi del Roero, ma non mancheranno salumi, formaggi, miele, conser-
ve, prodotti da forno ma anche tanti fiori e piante.
Domenica 12 maggio sarà una giornata dedicata allo sport di alto livello 
con la 15ª edizione del Gran Premio del Roero “La Primavera dei Campio-
ni” gara ciclistica internazionale riservata ai corridori juniores. Circa 200 
atleti si contenderanno il podio in un percorso molto difficile ma di grande 
fascino che tocca alcuni dei punti panoramici più suggestivi del Roero. La 
manifestazione nata 15 anni fa per volere di alcuni appassionati della bi-
cicletta si è guadagnata uno spazio molto importante nel panorama delle 
corse di categoria. Agli organizzatori e in particolare ai Sig. Sacchetto Piero 
e Barbero Bruno e ai loro collaboratori vada il nostro grazie per una stupen-
da e consolidata iniziativa che fa conoscere ad un vasto pubblico il nostro 
territorio e la nostra Canale.
Il 18 – 19 maggio torna CANALE IN SALUTE, medici e volontari saranno 

presenti in Piazza Italia in appositi stand per monitorare in modo del tut-
to gratuito, la salute della popolazione: analisi della glicemia e prevenzione 
della maculopatia oculare, perché come dice il logo della manifestazione: 
“meglio prevenire che curare”...
Il 19 maggio sera ritorna come da tradizione, nella giornata della festa di San 
Bernardino, il Volo della Colomba, spettacolo pirotecnico che ha come pro-
tagonista l’effige di una bianca colomba che, se il fato lo vorrà, attraverserà 
tra lampi e saette in andata e soprattutto in ritorno tutta l’ omonima piazza. 
Uno spettacolo che deriva da una antica tradizione risalente al 1700 che le-
gava il volo della colombina al buon raccolto della campagna.
Dal 21 al 28 luglio si svolgerà la 77ª FIERA DEL PESCO con tanta musica 
e tante sorprese coinvolgenti e divertenti ma anche con collaudati appunta-
menti sportivi ed enogastronomici.
E infine nel mese di dicembre, tornano le domeniche dedicate al NATALE A 
CANALE, con i mercatini tipici, le musiche e le atmosfere particolari legate 
alla festa più bella dell’anno e non mancherà naturalmente, l’arrivo di Babbo 
Natale con la sua slitta carica di doni.
Tanti eventi e tanti appuntamenti che renderanno viva e vivace la nostra 
città, ma tutto questo sarà possibile grazie sopra tutto, all’ impegno e al la-
voro di tanti bravi e motivati volontari che in modo del tutto disinteressato 
dedicheranno tempo e fatica per la nostra Canale.
                                                                                                             Gianni Gallino
                                                       Vice Sindaco con delega alle Manifestazioni

         QUANDO LA FOTOGRAFIA E’ ARTE...                       (a cura della Sig.ra Bruna Novello)

Inaugurazione Piazza Italia rinnovata

Canale e le sue dolci colline

Il Sacro Cuore e le montagne

Canale con le vigne e lo sfondo delle montagne 

Nel crepuscolo serale... il Sacro Cuore
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Da Confraternita San BernardinoTUTTI A TAVOLA! Giardino più sicuro alla Scuola dell’Infanzia

Dal Comitato Promozione e Gemellaggio

“Una notte, su una foglia illuminata dalla luna, c’era un piccolo uovo.
Una Domenica mattina, quando si levò il sole, caldo e splendente, dall’uovo “Crac!” 
uscì un piccolo bruco affamato... Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. 
Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. 
Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. 
Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. 
Giovedì mangiò quattro fragole, ma non riuscì a saziarsi. 
Venerdì mangiò cinque arance, ma non riuscì a saziarsi. 
Sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, 
un pezzo di formaggio, una fetta di salame... 
Alla sera aveva il mal di pancia! 
Il giorno dopo era di nuovo Domenica. E il bruco si mise a mangiare una bella fo-
glia verde. Si sentì subito meglio...si addormentò e al suo risveglio si era trasformato 
in una bellissima farfalla che si mise a volare di fiore in fiore per gustare cibi sani 
e gustosi.”

Con questa storia tratta da “IL PICCOLO BRUCO MAI SAZIO” di Eric Car-
le i bambini della scuola dell’infanzia “Regina Margherita” hanno iniziato il 
percorso di avvicinamento al complesso tema dell’alimentazione, quale im-
plicita evoluzione del progetto “Maestra Natura” avviato lo scorso anno.
Alimentazione e Natura vanno d’accordo, e riteniamo di fondamentale im-
portanza imparare ad alimentarsi in modo corretto fin da piccoli per non 
trovarsi da adulti a dover combattere contro cattive abitudini alimentari con-
solidate negli anni della crescita. Entrare in rapporto diretto coi prodotti del-
la natura, conoscere colori, sapori, profumi, lavorarli e trasformarli, permette 
ai bambini di acquisire un atteggiamento scientifico nei confronti del reale; 
inoltre, donare cibo agli altri o gustarlo insieme, consolida i valori umani di 
condivisione, legame, festa e amore.

A tal proposito per far comprendere 
in concreto ai bambini la provenienza 
degli ortaggi anche quest’anno tutti gli 
alunni hanno partecipato alla semina 
preliminare in semenzai di “fortuna” 
ricavati riutilizzando contenitori ali-
mentari dismessi. 
Grazie alla collaborazione di Elisabet-
ta Cavallo aiutata dai ragazzi del con-
sorzio socio assistenziale e dei genito-
ri Cesare e Teresa, nelle sezioni delle 
“Farfalle” e delle “Tartarughe” (le più 
esposte al sole), sono stati seminati 
verdure, aromatiche e fiori; a turno, 
ogni giorno, un bambino per sezione 
ha l’incarico di occuparsi della cura 

delle giovani piantine che presto saranno pronte per essere trapiantate. 
Cogliamo l’occasione per comunicare che verso la fine di aprile, presso la scuola, 
sarà allestito un rigoglioso banchetto-vendita ad offerta libera presso il quale 
gli orticoltori per passione potranno trovare piantine di: pomodori, zucchine, 
melanzane, meloni, angurie, basilico, erba cipollina, e tutto ciò che serve per 
impostare un orto casalingo! 

Il percorso sull’alimentazione ha inoltre coinvolto anche le famiglie in due 
momenti specifici:
1) durante l’assemblea generale d’inizio anno nella quale i genitori stessi han-
no fatto emergere gli aspetti più delicati da affrontare: 
•   abituare i bambini a mangiare qualsiasi cibo
•   alla disponibilità dell’offerta stagionale e del territorio, ed un avvicinamen-
     to ai cibi etnici
•   avvicinarli alla preparazione dei cibi
•   discernere tra cibo sano e cibo spazzatura
•   educarli a non sprecare cibo e acqua
•   a scoprire il cibo attraverso i cinque sensi
•   alla convivialità del pasto
•   al rispetto dell’igiene e dell’orario dei pasti
•   porre attenzione al fattore allergie
2) nella serata formativa, svoltasi il 21 marzo presso l’ex chiesa di san Giovan-
ni, durante la quale la psicologa dott.ssa Lamanna ha trattato il tema “Cibo ed 
emozioni” (nutrimento e relazione,  saper riconoscere la vera fame, educazio-
ne all’ascolto del corpo e delle emozioni).

Concludo ricordando l’importanza data dai Vangeli allo stare a tavola dell’uo-
mo Gesù:   
“A tavola Egli conversava con facilità, stringeva amicizie, accettava le discus-
sioni che potevano sorgere.  Stare a tavola per Gesù era un segno, una parabola 
del significato della sua stessa missione: portare la presenza di Dio nel mondo, 
avvicinare il Regno ai peccatori, a chi da esso si sentiva escluso e lontano” (Enzo 
Bianchi).                                                                                       Suor Anna Maria

SERATA FORMATIVA AL MICRONIDO
Molto spesso i genitori si chiedono come, quando e perché dare delle regole 
ai propri figli. 
Per rispondere a questi quesiti Mercoledì 20 febbraio la dott.ssa Nicoletta Ce-
schina, pediatra presso l’ASL CN2 di Alba, ha incontrato un folto gruppo di 
genitori di bambini del micronido comunale. La serata formativa dal titolo: 
“Un despota in famiglia. Regole per crescere serenamente” ha riscosso un no-
tevole successo grazie all’interesse per l’argomento trattato ed all’indiscussa 
professionalità della relatrice. Al centro della discussione i benefici che trae 
il bambino dall’avere delle regole. I limiti, infatti, servono per crescere sere-
namente poiché guidano il comportamento del bambino, allenano la nego-
ziazione, la capacità di attendere e sono alla base della convivenza sociale. 
Grazie a serate come queste, dove genitori ed educatrici si confrontano su 
temi educativi importanti, si pongono le basi per accompagnare le famiglie 
nel difficile compito di crescere i propri figli.                         Suor Anna Maria

Anche quest’anno l’estate sta arrivando e come da tradizione, ci prepariamo 
a partire alla volta di Sersheim per incontrarci con i nostri gemellati tede-
schi. Durante la 77ª Fiera del Pesco ospiteremo a nostra volta gli amici di 
Rodilhan. 
Come sempre, il gemellaggio per noi segna l’arrivo della bella stagione, che 
porta con sé entusiasmo e felicità, promotori del nostro impegno nell’orga-
nizzare questo scambio culturale. 
Quelli passati sono stai 10 anni intensi, ma che ci hanno regalato grandi sod-
disfazioni e che sono serviti a rafforzare ancora ulteriormente i rapporti di 
amicizia con i nostri gemellati. Ringraziamo quindi, l’Amministrazione Co-
munale e tutte le Associazioni di Volontariato che ci hanno sempre aiutati 
nella realizzazione di tutto ciò. 
Vi aspettiamo numerosi a Luglio!
                                                                Il Comitato Promozione e Gemellaggio

L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

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

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

Oggi, quella del clima è un’emergenza ormai planetaria e non passa giorno senza 
notizie di condizioni ambientali che peggiorano: «dallo scioglimento dei ghiac-
ciai, alla plastica nei fondali dei mari, fino alle polveri sottili, allo smog delle 
metropoli e quant’altro...».
Di certo l’uomo da sempre è intervenuto profondamente sull’ambiente, cercan-
do di adattarlo alle proprie esigenze di sopravvivenza e del proprio benessere. 
Il progresso, la scienza e la tecnologia gli hanno fornito strumenti sempre più 
potenti ed efficaci per piegare la natura, molto spesso in modo scorretto, senza 
tenere conto degli effetti devastanti impartiti al proprio habitat.
In tutto questo contesto, occorre anche tenere conto dell’aumento demografico 
mondiale. Basti pensare che nel 1955 la popolazione sulla Terra si aggirava sui 
2,5 miliardi, attualmente il mondo ha circa 7,5 miliardi di abitanti (tre volte tanto 
in 60 anni) e si prevede che nel 2050 raggiunga i dieci miliardi di persone. 
Nel redarre questo articolo mi rendo conto che questa è una materia troppo 
complessa per fare delle semplicistiche considerazioni. Certamente ognuno di 
noi deve responsabilizzarsi, ma è altrettanto vero che in prima istanza sono i 
governi delle varie nazioni che devono interagire sul mondo industriale, sugli 
armamenti delle infinite guerre e sul mal costume comportamentale dei consu-
mi inutili, che sono le fonti di maggior inquinamento. Ma soprattutto ascoltare 
quegli scienziati, senza conflitti di interessi, che cercano disperatamente soluzio-
ni per invertire questa tendenza inquietante.
                                                                                                               Enrico Rustichelli

        Maggiolata 
Maggio risveglia i nidi,
maggio risveglia i cuori;
porta le ortiche e i fiori,
i serpi e l’usignol.
Schiamazzano i fanciulli
in terra, e in ciel gli augelli;
le donne han nei capelli
rose, ne gli occhi il sol.
Tra colli, prati e monti,
di fior tutto è una trama:
canta, germoglia ed ama
l’acqua, la terra, il ciel. 
                                   Giosue’ Carducci 

Quale ambiente avremo nel futuro?

Cari Concittadini, a fine gennaio, dopo 12 anni, ho lasciato per motivi perso-
nali, la presidenza del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Con-
fraternita San Bernardino Onlus. 

Mi sostituisce il signor Giuseppe Marengo - socio cooptato per i rappor-
ti con l’associazione “Volontari dell’arte Diocesi di Alba” - che ha accettato 
l’incarico dopo essere stato votato all’unanimità da tutti i componenti del 
direttivo. 
Nel corso dei miei 12 anni di presidenza, voglio evidenziare che l’associazio-
ne ha investito i vari finanziamenti e offerte di sostegno ricevuti - con grande 
fatica e impegno - nel periodo dal 2006 al 2018, nelle seguenti proporzioni: 
«euro 552.500,00 per i lavori straordinari di restauro edili, lignei, elettrici e 
termotecnici del 1° e 2° lotto di interventi e di euro 36.110,00 per la gestione 
ordinaria delle attività religiose e culturali della chiesa». Ritengo che la ge-
stione patrimoniale sia sempre stata trasparente e oculata, grazie anche alle 
varie persone del C.d.A. che hanno collaborato con me. 
Gli anni passano e a volte non tutto quello che avresti desiderato fare si è 
potuto realizzare, ma sono convinto che gli attuali componenti del direttivo 
sono persone capaci e meritevoli nel proseguire la strada intrapresa nel far 
valorizzare e vivere questo storico edificio religioso molto importante per la 
comunità canalese.  Questa chiesa oggi risplende nel contesto cittadino ed 
è un vero gioiello, grazie alla cura delle signore Beatrice Vacchina ed Egle 
Padula, come pure da tutte quelle persone che silenziosamente collaborano. 
Al mio successore lascio un buon patrimonio finanziario che gli permetterà 
di gestire l’associazione senza troppi assilli. Concludo: «con un particolare 
ringraziamento al Parroco don Eligio Mantovani e al sindaco Enrico Faccenda 
per gli attestati di stima nei miei confronti, al dottor Angelo Quinterno revisore 
dei conti per la sua fattiva collaborazione. Mentre a tutte le persone che com-
pongono l’attuale direttivo esprimo un sentimento di gratitudine e un caldo 
ed affettuoso augurio di buon lavoro, e consentitemi ancora un sincero saluto 
all’amabile signora Vittoria Cavallo e alla famiglia Arnolfo».
                                                                                                    Enrico Rustichelli

         Enrico Rustichelli lascia...                   ... subentra Giuseppe Marengo Taglio del nastro, accompagnato dalla gioia dei bambini, nel mese scorso, per 
il nuovo giardino della scuola dell’infanzia.
Dopo il canto iniziale degli alunni, sono intervenuti il sindaco Enrico Fac-
cenda e la dirigente Maria Luisa Rivetti. Il giardino, rinnovato grazie al con-
tributo della fondazione C.R.C. di Cuneo, si presenta accogliente e inclusivo: 
infatti sono stati collocati nuovi giochi accessibili anche ai bambini disabili.
Oltre alla dotazione di una struttura polifunzionale (torre, tunnel, labirinto), 
è stata posizionata una pavimentazione antitrauma e sono stati disegnati di-
rettamente sul terreno dei giochi, alternando forme, colori e figure. Inoltre è 
stato collocato un grande gazebo per proteggere i bimbi dalla calura. 
In occasione dell’inaugurazione, le tre sezioni di scuola dell’infanzia sono 
state omaggiate di alcuni puzzle nuovi da un benefattore. Nel refettorio del-
la scuola, invece sono state posizionate nuove tende colorate, acquistate dal 
Comune.                                                                                         Elena Chiavero

Programma in San Bernardino
Festa del Santo Patrono
Venerdì 17 maggio 2019 - ore 21,00 S. Messa.
Sabato 18 maggio 2019 – ore 15,00 Letture bibliche continuate a cura del Terzo Or-
dine Francescano - ore 21,00 S. Messa.
Domenica 19 maggio 2019 - ore 20,30 Rosario e benedizione per il tradizionale spet-
tacolo pirotecnico del “Volo della Colomba” organizzato dall’Ente Fiera del Pesco e 
l’Assessorato alle manifestazione. 
Avviso ai fedeli: Da inizio da maggio, il parroco Don Eligio Mantovani ha predispo-
sto un appuntamento settimanale in San Bernardino. Ogni mercoledì alle ore 20,30 ci 
sarà la funzione religiosa della S. Messa.
Pubblichiamo l’elenco delle offerte pervenute nel periodo Dicembre 2018 – Marzo 
2019. 
Offerte ricevute: NN. 50,00 – NN. 100,00 – NN. 100,00 – NN. 100,00 – NN. 300,00 
– NN. 500,00 – Bignetti srl. 100,00.  Si ringraziano tutte queste persone per la solida-
rietà dimostrata.                                    Il C.d.A. Confraternita San Bernardino Onlus
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I collaboratori...

La squadra del 2011

Ragazzi del Canale Calcio

I ragazzi del 2009

Dirigenti del TORINO F.C.

“Mundialito 2019” Academy TORINO F.C. 

Pensando al bilancio di tutta l’attività svolta in questi ultimi anni, mi sento 
di affermare con soddisfazione che lo Sport a Canale è una forza a servizio 
di tutti. 
Lo testimoniano le svariate proposte sportive che caratterizzano ogni mo-
mento dell’anno e che non sto ad elencare perché sono sotto gli occhi di tutti. 
Abbiamo investito molto nello Sport per offrire ai giovani e ai meno giovani, 
un vasto ventaglio di opportunità. Grazie alla fiducia che ci riservano mol-
tissime famiglie e alla collaborazione che si è creata, gli atleti giocano con 
entusiasmo e si confrontano in un clima di amicizia e lealtà.
Una realtà viva è la Società “Canale Sportiva”, associazione sportiva dilettan-
tistica, socio culturale, costituita da un gruppo di amici, accomunati dalle 
stesse passioni: lo Sport e l’organizzazione di eventi. Grazie all’esperienza e 
alla professionalità, maturate in collaborazione con le Società sportive cana-
lesi, sono state organizzate innumerevoli manifestazioni ed eventi sportivi per 
tutte le famiglie del territorio.
Un fiore all’occhiello che possiamo vantare è la collaborazione con il Torino 

FC Academy. 
In questi anni si sono instaurati efficaci rapporti di intensa cooperazione di 
alto profilo formativo, molto apprezzata da tutti. 
I nostri ragazzi si misurano con le proprie capacità, esprimono spirito d’ini-
ziativa, sperimentano una prima forma di coesione sociale, cementificano 
amicizie, si confrontano sul terreno di gioco, nel rispetto delle regole.
I risultati tecnici sul campo sono tenuti sicuramente in grande considera-
zione, ma non vengono mai prima della qualità dell’esperienza umana che 
vivono i nostri ragazzi, perché ogni singola persona è una risorsa fondamen-
tale per tutti.
Infine intendo esprimere un caloroso ringraziamento a chi ha reso possibile 
tutto ciò: l’Intraprendenza, la fantasia, la creatività, il gusto della sfida e la 
passione verso nuovi traguardi, di tutti i miei collaboratori, vere “eccellenze 
umane”, che spendono quotidianamente e gratuitamente il loro tempo e le 
loro energie a servizio della comunità.
                                                                                                         Matteo Campo

NOTIZIE DALLA SCUOLA
SCHOOL NEWS
Nei mesi scorsi, sul sito Web dell’Istituto Comprensivo di Canale, è nata l’e-
dizione straordinaria di School New. Un giornalino che racconta le vicende 
nella scuola media ed è stato redatto dagli alunni dopo alcune lezioni intro-
duttive da parte degli insegnanti. Per far ciò, tutte le classi della scuola media 
di Canale hanno partecipato a dei laboratori durante le ore del pomeriggio. 
Pubblichiamo volentieri questa bella iniziativa giornalistica del gruppo di 
giovani alunni che si firmano: «Iman, Ermanno, Sofia, Olga, Borche, Jacopo, 
Klaidi, Luka, Sabrina, Elena, Alessio, Sebastian, Luca».                e.ru.  

CICLO-RICICLO E CREO 
Nel laboratorio Ciclo-riciclo e creo i ragazzi, guidati dalle signore Marisa 
e Rosalda, hanno sviluppato la loro creatività cimentandosi in attività ma-
nuali, realizzando origami con la carta colorata e piccoli oggetti con mate-
riali di recupero. Le professoresse Frignani e Toniolatti hanno aiutato gli 
alunni nei passaggi difficili. 
Con la professoressa Bosco hanno poi creato orecchini, collane e piccole 
ciotole, arrotolando attorno ad un bastoncino della carta di giornale ricicla-
ta creando delle spirali. Per attaccare le spirali al gancio per gli orecchini e 
alla catenella per le collane si è utilizzata una nuova tecnica: l’uncinetto, con 
colori diversi di lana in base al colore usato per il ciondolo.

MERAVIGLIOSA TERRA: ALLA SCOPERTA DEL SUOLO 
Durante la settimana dedicata ai laboratori un gruppo di alunni delle classi 
prime, con la professoressa Delrivo e il professor Centorrino, ha scoperto 
alcune proprietà e caratteristiche del suolo attraverso diversi esperimenti 
nel laboratorio scolastico di scienze. 
Il primo esperimento ha riguardato la stratificazione del suolo. Per vedere 
i diversi strati del suolo gli alunni hanno selezionato dei campioni di terra 
e li hanno miscelati con l’acqua in appositi cilindri. L’esperimento è durato 
diversi giorni. 
Il secondo esperimento ha invece permesso di riconoscere i terreni calcarei 
per mezzo dell’aceto. Grazie all’azione di quest’ultimo si è potuto vedere il 
carbonato di calcio contenuto nella terra. 
Un altro esperimento è servito per osservare la permeabilità del terreno: Le redattrici...

sono serviti 30g di terra, calcolati accuratamente usando la bilancia e misce-
lati con 100 ml di acqua. Successivamente il miscuglio é stato fatto passare in 
un imbuto foderato di carta da filtro. Nel giro di circa dieci/venti minuti, a 
seconda del tipo di terreno, tutto il miscuglio è arrivato al becher sottostante 
l’imbuto. Più tempo ci mette il liquido a scendere, più il terreno è imperme-
abile. 

GITA ALLA RAI 
I ragazzi delle classi seconde e terze del tempo prolungato sono andati a To-
rino per partecipare come pubblico alla registrazione di «Rob-O-Cod», pro-
gramma della Rai che andrà in onda nei prossimi mesi. 
Gli alunni, prima delle riprese, hanno fatto alcune prove, in seguito è stata 
registrata la trasmissione. Dopo aver seguito le riprese de “La Posta di Yoyo”, 
i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare gli studi del TG “Leonardo”. 
É stata un’esperienza magnifica e interessante; gli alunni sono rimasti im-
pressionati dal gran numero di telecamere presenti nello studio e dai lunghi 
tempi di registrazione, nonostante il programma non duri molto! 

UN ENTUSIASMANTE VIAGGIO: SU E GIÚ PER L’EUROPA 
Questa settimana un gruppo di alunni delle classi seconde ha intrapreso, 
insieme alle professoresse Franco e Di Pierri, un viaggio virtuale in Spagna, 
Canada e Australia. 
Nella prima lezione si sono dedicati a giochi di gruppo, come il “EL JUEGO 
DE LA ELEOCA” - il gioco dell’oca - per imparare frasi in spagnolo e con 
l’”ENGLISH SPEAKING GAMES” - il gioco dei mimi in inglese. Gli alunni 
si sono cimentati anche in esperimenti culinari: “BAKE OFF EUROPE”, in 
cui hanno assaggiato le tapas spagnole, i chocolate y churros, una cheesecake 
e del tè per il tea party.  L’ obiettivo di questo laboratorio è stato quello di far 
vivere ai ragazzi un’esperienza interculturale attraverso la lingua, la cucina e 
le tradizioni di altri Paesi. 

CODING 
Questo laboratorio ha avuto come scopo quello di avvicinare i ragazzi più 
piccoli al pensiero computazionale e alla programmazione. 
Attraverso giochi sulla carta a quadretti, gli alunni hanno imparato come si 
scrive una procedura corretta e come “pensa” una macchina. 
I giochi con le carte sono stati utili per capire le istruzioni condizionali; gio-
chi reperibili sul sito www.code.org li hanno avvicinati alla programmazione 
a blocchi.  E infine è stato presentato il sito Scratch, un semplice ambiente di 
programmazione che utilizza un linguaggio di programmazione a blocchi. I 
ragazzi hanno realizzato animazioni e alcuni semplici giochi. 

GIOVANI ATTORI ALL’OPERA 
Nel laboratorio di teatro, i ragazzi 
hanno imparato ad esprimersi attra-
verso la recitazione. Hanno messo in 
scena uno spezzone tratto da un’ope-
ra drammatica di Luigi Pirandello: I 
giganti della montagna. 
Gli attori sono stati divisi in due 
gruppi: alcuni interpretavano la 
compagnia della contessa, altri gli 
scalognati, ovvero gente del popolo. 
Per memorizzare meglio, gli alunni 
hanno riscritto le battute assegnate e 
si sono esercitati a interpretarle sotto 
la guida delle professoresse Sibona e 
Ferrero. Le insegnanti hanno co-

stantemente spiegato agli alunni quali movimenti fare, quali espressioni del 
viso assumere e quale tono di voce usare. 

TEATRO DEL RITMO 
Le professoresse di musica Toniolatti e Giovine hanno coinvolto gli alunni 
nel Teatro del Ritmo. 
I ragazzi sono stati divisi in gruppi e ciascuno di essi ha avuto il compito di 
creare un proprio ritmo senza utilizzare strumenti veri ma giornali, bottiglie, 
la voce, battiti di mani e piedi,... 
Due gruppi ci hanno mostrato il loro lavoro e il risultato ci ha lasciati sbalor-
diti: non immaginavamo che si potessero creare ritmi senza usare strumenti. 
Hanno fatto un ottimo lavoro! 

DALLA TERRA ALLA LUNA 
I ragazzi delle prime di questo laboratorio hanno svolto un’attività sugli an-

tecedenti del cinema. Il professor Viglino e la professoressa Lano hanno pre-
sentato un video sulle ombre cinesi e hanno spiegato e mostrato che cos’è 
il fenachistoscopio: uno strumento che inganna l’occhio per cui gli oggetti 
paiono in movimento. 
Gli alunni hanno poi realizzato un flip-book utilizzando un blocchetto di 
post-it: hanno disegnato in sequenza immagini cambiando via via qualche 
particolare e queste, mosse velocemente, sembravano animarsi. 

POESIA PER MUSICA 
Alcuni ragazzi delle seconde hanno intrapreso un viaggio nella storia della 
musica italiana attraverso l’ascolto e l’analisi dei testi delle canzoni per capire 
come la musica di oggi affondi le sue radici nella nostra storia e rispecchi la 
quotidianità. Il percorso è iniziato a partire dagli anni ‘20, con la romanza, 
fino ad arrivare agli urlatori (Nel blu dipinto di blu). Si è poi analizzato il 
boom economico degli anni ’60, con i cantanti che iniziano a muoversi sul 
palco, come Morandi e Celentano, e i gruppi che si sviluppano sulla scia del 
rock americano, ad esempio i Dik Dik. 
I ragazzi hanno ascoltato la musica d’autore di De Andrè e Guccini, fino ad 
arrivare agli anni ’80 con Vasco Rossi. 
C’è anche stato il tempo di accennare qualche passo del ballo più in voga 
negli anni ’60: il twist! 
ELETTRIZZIAMOCI! 
Dopo la presentazione del program-
ma del laboratorio da parte delle 
professoresse Amoruso e Ugonia, ai 
ragazzi è stato proposto un questio-
nario sulle nozioni base dell’elettrici-
tà e del magnetismo. È arrivato poi il 
momento degli esperimenti, riguar-
danti l‘elettrizzazione per strofinio e 
la costruzione della pila di volta. 
Si è infine passati alla realizzazione 
di un circuito elettrico individuale. 
SPORT: PRONTI, PARTENZA...VIA!! 
Nel laboratorio sportivo tenutosi nella palestra della scuola, venti ragazzi si 
sono cimentati in alcuni sport: quali: calcio a 5, badminton, ritmica e pal-
lapugno. 
Nella prima lezione gli studenti hanno ripassato i fondamentali del calcio e 
i vari tipi di controllo e passaggio di palla. Alla fine delle due ore i ragazzi 
hanno sostenuto un mini-torneo cinque contro cinque con cambi ogni tre 
minuti. 
Nella seconda lezione gli studenti hanno migliorato le loro capacità nel bad-
minton, ripassando anche qui i fondamentali e facendo mini-tornei. 
La terza lezione è stata dedicata alla ritmica, con esercizi a corpo libero e 
l’utilizzo di vari attrezzi. 
Nella quarta e ultima lezione ci si è invece dedicati alla pallapugno. 

VISITA ALLA MOSTRA DELLA FONDAZIONE FERRERO 
Il 7 febbraio la classe 3C è andata alla mostra d’arte alla fondazione Ferrero 
ad Alba. Arrivati alla mostra, i ragazzi sono stati accolti dalle guide e dotati 
di cuffie per seguire la spiegazione. Sono state mostrate varie opere di Ma-
gritte e Dalì e altri capolavori del dadaismo, quali la provocatoria Gioconda 
con i baffetti e un orinatoio capovolto chiamato “fontana”. Oltre ai dipinti, 
sono state mostrate anche varie creazioni composte da oggetti di uso quo-
tidiano, come il “telefono aragosta” o il “ferro da stiro con i chiodi”, frutto 
della mente originale degli artisti. 
    Gli Alunni e il Gruppo insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Canale
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Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda” Dal Capogruppo di Minoranza

E’ stato un anno tra continuità e innovazioni, quello vissuto dalla Biblioteca 
Civica “Prof. Pietro Cauda” di Canale.

Molte cose sono state fatte, altre sono in cantiere, e altre si pongono con l’in-
tento per creare le giuste “basi” per l’avvenire culturale di Canale.
In primis, le conferme: quelle date dal “pezzo forte” dell’attività dell’ente, os-
sia la rassegna teatrale giunta ormai alla sua terza edizione, trovando il suo 
fulcro nel teatro parrocchiale. Ringraziamo il parroco don Eligio Mantovani 
per la fiducia concessa. Una nota: da sottolineare, in ogni occasione, la par-
tecipazione maggioritaria del pubblico “non canalese”, ossia proveniente da 
fuori, piuttosto che quello residente. Ci auguriamo che, prima o poi, il teatro 
riesca a fare di nuovo pienamente breccia nel cuore dei cittadini.

Mutato il ruolo del bibliotecario (con l’arrivo di Alessio Negro, componente 
della Commissione Cultura, e coadiuvato da Riccardo Cavagnero nell’ambito 
del progetto civico di Servizio Civile) e anche l’orario: il lunedì dalle 20 alle 
22, il martedì dalle 8.30 alle 11, il venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 
10 a mezzogiorno oltre che dalle 15.30 alle 18. Il tutto, innestando a cadenza 
quindicinale le operazioni del “Club del Libro” (aperto a tutti, a lunedì alter-
nati, dalle 20.30: noi mettiamo anche tè e biscotti) e le letture per bambini in 
pomeridiana al sabato.

Infine, le novità: dal 6 al 9 giugno Canale sarà palcoscenico di una nuova 
iniziativa. “Diversamente CitTabile” il titolo del festival che ha l’obiettivo di 
rendere Canale luogo privilegiato della discussione sulle diverse abilità. Di-
versa percezione dello spazio, diversa percezione della realtà che ci circon-
da, questi gli spunti che daranno vita a convegni, eventi, mostre e laboratori 
incentrati su figure e storie di vita straordinarie. Personalità del territorio e 
ospiti di richiamo animeranno le vie del paese, permettendo a turisti e cana-
lesi di vedere la città sotto una nuova luce. Arte, sport, scienze gastronomiche 
e cittadinanza attiva, oltre a momenti di puro intrattenimento : questo il mix 
che permetterà a Canale di salutare l’inizio dell’estate. 

Ringraziamo, in conclusione, l’amministrazione comunale, il sindaco Enrico 
Faccenda e l’assessore di riferimento Lidia Destefanis per la fiducia riposta e 
per il sostegno anche finanziario municipale: determinante al pari di quello 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (un pensiero particolare al 
canalesissimo consigliere Giorgio Garelli) e dell’Ordine dei Cavalieri di San 
Michele del Roero. 

Ci avviamo con il sorriso alla conclusione naturale del nostro periodo di no-
mina, in scadenza con la corrente consiliatura: certi di aver messo tutto l’im-
pegno possibile, nel segno della cultura e della canalesità.
                             La Commissione Cultura e il presidente Paolo Destefanis
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Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione di tutto il 
personale amministrativo del Comune. 

Periodico patrocinato da Gruppo Egea – Alba.

Ci stiamo avviando alla conclusione del nostro anno accademico e l’8 maggio 
avremo l’ultimo incontro. Bilancio più che positivo: abbiamo riscontrato un 
generale accresciuto interesse per tutte le nostre attività.
INCONTRI: sono stati complessivamente 22, molti a cadenza settimanale e 
con una buona frequenza media, a volte anche ottima. Ricordiamo che sono 
sempre aperti a tutti, anche ai non tesserati.
GITE: ne abbiamo organizzate 3 giornaliere. In autunno alla Reggia di Vena-
ria e la Mandria, a dicembre Milano con la mostra di Picasso e la visita guida-
ta del Duomo. A fine marzo visita a Modena e alla Casa Museo di Pavarotti. 
Una gita di mezza giornata a Torino con “Il Regio dietro le quinte”. Ad inizio 
giugno un fine settimana con i mosaici di Ravenna e Ferrara. Si concluderà 
con il grande tour di Normandia a fine estate.
Non sono mancati i momenti conviviali con la cena di inizio anno e il pranzo 
di Carnevale a febbraio.

FESTA DELLA DONNA: incontro 
al femminile con Lidia Boccardo e 
la sua esperienza in Brasile. Abbia-
mo anche avuto la gradita presenza 
di donne marocchine desiderose di 
integrarsi. Grazie anche ai signori 
uomini presenti.  Al termine un ricco 
rinfresco dove le partecipanti hanno 
contribuito con assortimenti dolci e 
salati. E’ stata una bella esperienza, 
da ripetere!
CORSI: Inglese 2 a livello base e 1 a 
livello avanzato, con 15 lezioni e inse-
gnante madre lingua con una trentina 
di partecipanti.
IL CAMMINO DELLA DEMO-
CRAZIA tenuto dal prof. Galvagno 
Battista in 10 lezioni. Ha riscosso un 
successo inaspettato. Una trentina i 
partecipanti da una giovane mascotte 
agli ultra settantenni. Sono state le-
zioni veramente interessanti che han-

no coinvolto e appassionato tutti i partecipanti.
Da queste pagine rivolgiamo un ringraziamento all’amministrazione comu-
nale per l’uso dei locali e del contributo annuale.
Ringraziamo anche i tanti tesserati volontari che aiutano nella programma-
zione, organizzazione e realizzazione delle nostre attività. Abbiamo consta-
tato il valido aiuto di tante nuove energie che ci auspichiamo possano conti-
nuare. I nostri tesserati sono saliti a 150.
Come sempre invitiamo tutti a suggerire e proporre in modo da fare insieme 
tante cose di interesse comune. Concludiamo con il pensiero trasmessoci 
dalle psicologhe in un incontro di inizio anno:
Dobbiamo essere recettivi al bello, al buono, al grande e ascoltare i messag-
gi della natura, dell’uomo, dell’infinito. 
                                                                                           Il Direttivo dell’Unitre

Il Duomo di Modena

L’Unitre informa
Canale Ecologia

Per chi frequenta via Lunga e Casa Natura, non è più una novità, per tutti gli 
altri si. Annunciamo quindi la nascita di una nuova casetta appena di fronte 
a quella storica: una struttura solida di legno, sorta questo inverno come per 
magia, bella esteticamente, ben inserita a ridosso della collinetta, ben  coi-
bentata e coi coppi. Come la chiameremo?  Casa Natura Bis?  Canalcasotto?  
La Gemella?  
E’ aperto un toto-nome di idee da comunicare all’amministrazione comunale 
che dovrà scegliere.  Il merito di questa realizzazione va ascritto in modo 
particolare al sindaco Enrico Faccenda che è riuscito ad inserirla nel progetto 
di Roero Bike Tour, usufruendo di fondi europei che passano attraverso la re-
gione ed al progetto gestito dall’Ecomuseo delle Rocche. La casetta costruita 
è di proprietà del comune di Canale, mentre Il terreno su cui è edificata, è 
stato donato da Canale Ecologia.  Lo stesso comune, che ovviamente ringra-
ziamo per la disponibilità, si è accollato una serie di spese non comprese nel 
progetto e  necessarie per ultimare l’opera. Questa ulteriore struttura oltre ad 
avere uno spazio apposito di pronto intervento per i cicloturisti potrà affian-
care Casa Natura nell’accoglienza di scolaresche, gruppi scouts e vari altri 
gruppi esclusivamente in iniziative di carattere ecologico.  
Queste le note positive della nostra collaborazione con l’amministrazione 
comunale, ma proprio per sancire il fatto che Canale Ecologia è autonoma e 
risponde in primis ai soci e al proprio statuto occorre rimarcare invece le cri-
ticità espresse in merito al tema dell’acqua pubblica. L’associazione ha votato 
all’unanimità un documento di grande preoccupazione (precedentemente 
inviato ai soci) per le posizioni del nostro Comune che si è opposto, con 
pochi altri comuni, alla scelta di gestire pubblicamente il ciclo idrico delle 
acque, cioè l’erogazione e la depurazione 100x100 pubblica. Si sostiene invece 
da parte del sindaco e della maggioranza  la necessità di mantenere i privati 
nella gestione; secondo noi e la maggior parte dei comuni della Provincia, 
l’acqua, essendo bene naturale primario, non può essere oggetto di profitti e 
privatizzazioni, (scelta su cui si sono già espressi con il referendum del 2011 
anche i canalesi con il 95% di SI’ ). Il gestore unico nato il 27 marzo scorso si 
chiama CO.GE.SI. (Consorzio Gestione Servizi Idrici) ed è espressione della 
netta maggioranza dei sindaci del cuneese. 
Noi invitiamo l’amministrazione ad accettare questa scelta cogliendone in 
positivo tutte le possibilità offerte.   

Ancora due notizie. Giovani studenti di provenienza internazionale (vedi 
foto) guidati dal canalese Federico Maccagno hanno svolto una interessante 
settimana di campo di lavoro nell’oasi di San Nicolao, che ha visto la piantu-
mazione di circa duecento piantine e alcuni incontri con studenti delle scuole 
elementari. Dietro un forte stimolo dei nostri amici gemellati tedeschi nella 
persona di Peter Hutter presidente di Natur Life Internationals si è deciso 
destinare la parte dell’oasi di san Nicolao con i biotopi (il fondo valle delle 
Rocche con la presenza del laghetto) a riserva integrale e santuario di bio-
diversità auspicando una fruizione esclusivamente naturalistica. Sarà quindi 
sconsigliata, e vietata nei tratti di proprietà di Canale Ecologia, la percor-
renza in Montain Bike; le stesse potranno essere accompagnate a mano in 
questo tratto. Ovviamente fanno eccezione le attività agricole dei proprietari 
dei fondi.
                                                                                       Il direttivo Canale Ecologia

Pensieri d’Autore
Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, nulla ti può mancare. (Cicerone)
Il libro è l’unico oggetto inanimato che possa avere sogni. (Ennio Flaiano)
La civiltà delle immagini è fondamentale per l’informazione; la civiltà scritta 
lo è per la conoscenza. (Giovanni Arpino)
Rare sono le persone che usano la mente; poche coloro che usano il cuore, e 
uniche coloro che usano entrambi. (Rita Levi Montalcini)

Serata di Oscar Barile

Cambia Canale, come molti sapranno, si ripresenterà nuovamente alle pros-
sime amministrative del 26 maggio. La lista sarà rinnovata per due terzi, ma 
sempre  più carica di energia e di buona volontà.
Anche noi in veste di minoranza portiamo le seguenti considerazioni di fine 
mandato:
1) abbiamo vissuto, a differenza dei comuni limitrofi, una completa esclusio-
ne dalle commissioni consiliari o gruppi di lavoro, come dir si voglia, andan-
do contro l’art. 10 dello statuto del Comune di Canale. 
2) abbiamo incontrato non poche difficoltà nell’ottenere locali e spazi per 
promuovere iniziative da noi proposte.

Pertanto ci permettiamo di arrivare alla seguente conclusione:
1) la netta divisione tra maggioranza ed opposizione non porta da nessuna 
parte, anzi la chiusura non aiuta a crescere e migliorare
2) abbiamo capito che Canale, essendo definita Città, ha bisogno di una am-
ministrazione apportatrice di nuova linfa e nuove idee valorizzatrici, ha biso-
gno di una amministrazione presente e disponibile per accogliere le necessità 
della sua gente.                                    Il Gruppo di minoranza Cambia Canale

Incontro Sicurezza e Controllo del Vicinato

Il 7 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Consigliare del comune di Canale, 
il Comandante della Stazione Carabinieri di Canale Maresciallo Capo An-
gelo Cortellessa, in collaborazione con l’Amministrazione, ha condotto un 
incontro sul tema dei furti in abitazione, rivolto a tutta la popolazione (si 
ricorda che questo incontro era stato fortemente richiesto, dalle varie parti, 
ma per questioni burocratiche, non era stato possibile attuarlo. 
Come spiegato dal Comandante stesso, l’attuale variazione della normativa 
ha permesso, infatti, di facilitare la richiesta di autorizzazione e, pertanto, 
l’effettiva attuazione, realizzazione).
Il suddetto incontro è stato molto sentito e partecipato da parte dei cittadini, 
molti sono stati i quesiti posti e, altrettanto, le indicazioni ed i consigli forni-
ti dal rappresentante dell’Arma dei Carabinieri.
Al suddetto incontro erano anche presenti alcuni membri del Gruppo di 
Controllo del Vicinato.
Per chi volesse avere informazioni in merito e/o entrare a farne parte, lo po-
trà fare liberamente presso gli uffici comunali (chiedere della Signora Elena) 
o chiedendo direttamente al Sindaco o membri dell’amministrazione.
                                                                                                       Lidia Destefanis

In ricordo di Ornella Oreste
L’improvvisa scomparsa di Ornella Oreste, 
mancata a 60 anni di età per un malore che ha 
strappato alla collettività quella che era un’e-
sercente, un’amica, una parte attiva della capi-
tale del pesco. Originaria di Monforte d’Alba, 
Ornella era conosciuta per il suo sorriso e la 
lunga attività nel negozio “Frenesia Sport” di 
piazza San Bernardino. Partecipe in moltissi-
me iniziative sociali non solo a carattere spor-
tivo, era una delle pietre miliari dello Sci Club 
Canale diretto dal fratello Flavio. Dunque una 
perdita che lascia un vuoto incolmabile nella 
cittadina.  (P.D.)
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