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Carissimi Canalesi,
è con vero piacere e con soddisfazio-
ne che riprendo questo dialogo con 
tutti voi. Le elezioni della passata 
primavera mi hanno confermato nel 
ruolo di sindaco e, da queste pagine, 
non ho ancora avuto l’opportunità di 
ringraziare per il risultato raggiunto. 
Lo faccio ora, anche a nome di tutto il 
gruppo di maggioranza, per ribadire 
il massimo impegno nel perseguire 
e mettere in pratica il programma 
elettorale con cui ci siamo presenta-
ti al vostro giudizio. Il desiderio di 
far bene è molto. I consiglieri, tutti, 
da quelli con più esperienza fino ai 
nuovi nel ruolo, sono molto motivati 
e propositivi. Il nostro lavoro sarà 
finalizzato soprattutto a fornire servizi 
migliori e a creare una maggiore col-
laborazione con i cittadini. Dobbia-
mo, tutti insieme, rivedere e raffor-
zare il nostro concetto di comunità, 
tentando di metterci al servizio degli 
altri, sforzandoci di pensare che “casa 
nostra” non finisce sull’uscio della 
nostra abitazione ma continua nelle 
strade e nelle piazze del nostro paese.

Nelle pagine interne e nelle prossi-
me comunicazioni daremo spazio a 
tematiche come la gestione dei fossi, 
la regimentazione dell’acqua, lo sgom-
bero della neve ed altri argomenti che 
devono vedere protagonisti e primi 
attori, con un’assunzione maggiore 
di responsabilità, i diretti interessati. 
Questo nuovo modo di vedere le cose 
e affrontare le problematiche annesse 
non va assolutamente interpretato 
come uno sgravio di responsabilità, 

di attenzione e di impegno da parte 
dell’amministrazione ma, l’interesse 
maggiore e la collaborazione più 
diffusa che chiederemo vogliono 
andare verso una più ampia presa di 
coscienza di cosa vuole dire vivere in 
una comunità, con gesti concreti che 
ci riportino, non solo per le cose facili 
o comode, ma anche in quelle che 
prevedono piccoli sacrifici, impegno e 
condivisione a vivere meglio insieme.

Un argomento che ci vedrà tutti 
impegnati, a partire da febbraio del 
2020, sarà il passaggio dall’attuale 
sacchetto per i rifiuti al sacchetto pre-
pagato. Non voglio soffermarmi ora 
sulle questioni tecniche (che troverete 
nelle pagine interne) ma su quelle 
etiche del nostro comportamento. 
Vorrei partire dal fatto che questo 
tipo di raccolta è già in uso in più 
di trenta comuni della nostra zona, 
siano essi sotto i mille o sopra i tren-
tamila abitanti. Questo ci fa già capire 
come sia possibile realizzarlo anche a 
Canale. Avremo sicuramente enormi 
vantaggi, primo fra tutti quello di 
aumentare la percentuale della rac-
colta differenziata e allungare la vita 
utile della nostra attuale discarica. Se 
le cose verranno fatte bene avremo 
anche un discreto risparmio che an-
drà a sommarsi al 5% di minori costi 
che siamo riusciti ad ottenere negli 
ultimi anni. Il pericolo maggiore nel 
quale potremmo incorrere, ma non 
voglio neanche pensare che i Cana-
lesi siano persone con un così basso 
senso civico, potrà essere l’aumento 
dell’abbandono dei rifiuti, lanciati da 
un’auto in corsa o lasciati nottetempo 
fuori posto oppure ancora messi nei 
cestini del centro storico: saremo tutti 
chiamati a maggiore responsabilità, a 
maggiore dignità, a maggiore civiltà 
per il bene nostro e delle future gene-
razioni.

Il clima Natalizio ci potrà sicuramen-
te aiutare in queste riflessioni, per 
questo desidero rivolgere i più cari 
e cordiali auguri per le Sante Feste 

a tutte le associazioni sportive e 
culturali, ai volontari, ai dipendenti 
comunali e agli amministratori, alle 
forze dell’ordine e ai religiosi della 
nostra comunità, a tutte le persone 
che lavorano per il bene comune. 

Il 2020 sia l’anno nel quale poter 
realizzare le migliori aspirazioni di 
tutti i Canalesi!
Auguri!
                                   Enrico Faccenda
            Sindaco della Città di Canale

Il saluto del Sindaco di Canale

Buon Natale
Il Sindaco e il

Consiglio Comunale
augurano

Buone Feste

La “Virgo Fidelis” e Commerazione del 4 Novembre

Alla presenza delle autorità civili e militari, domenica 10 novembre, si sono 
svolte le due importanti celebrazioni. Erano presenti: la sezione Anc guidata 
dal sottotenente Francesco Di Giovanni, il gruppo degli Alpini canalesi, il 
Comando Stazione dell’Arma condotto dal maresciallo Angelo Cortellessa, 
il Comune rappresentato dal sindaco Enrico Faccenda, le Scuole e le tante 
delegazioni delle associazioni di volontariato locali e albesi. Molto ricco lo 
schieramento degli automezzi storici del Gasa che l’Anc ha esposto. Impo-
nente la cerimonia al Monumento dei caduti per la deposizione della coro-
na di alloro e l’alza bandiera. 
Sintetizziamo il vibrante discorso del sindaco Enrico Faccenda che ha ri-
marcato alcuni aspetti comportamentali per migliorare la nostra qualità di 
vita cittadina, ma soprattutto: «La commemorazione di queste due ricor-
renze ci aiuta a non dimenticare chi ha dato la sua vita per la nostra Italia. 
Questo ricordo deve stimolare ogni giorno tutti noi a lavorare per un futuro 
di pace. Il momento storico che stiamo vivendo, così complicato per le mol-
teplici difficoltà economico-finanziarie,  non può e non  deve condizionare 
le scelte e gli sforzi di chi vuole continuare a credere e sperare nel futuro. 
Dobbiamo essere i primi a ripetere e a ricordare che l’Italia è un grande pa-
ese, che con l’impegno e la perseveranza possiamo arrivare dove vogliamo 
come Nazione».                                                                                              e.ru.
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Anche quest’anno il Progetto Estate Ragazzi ha riscontrato un ottimo succes-
so, sia dal punto di vista quantitativo (aumento significativo del numero degli 
iscritti), sia dal punto di vista qualitativo. 
Come ogni estate, del resto, lo staff degli operatori (qualificato e con espe-
rienza sul campo), coordinati dal Referente ed, altresì, operatore comunale 
Andrea Genta, ha lavorato per inserire nuove novità, nuove attività con e per 
i ragazzi.
Le settimane svolte, in totale, sono state 5, durante i mesi di giugno- luglio, e 
una settimana nel periodo di settembre (proposta ormai consolidata, grazie 
alla sperimentazione svoltasi durante l’anno precedente, settembre 2018).
Ecco un breve commento da parte di Andrea Genta: “Sono molto soddisfatto 
del percorso, l’estate ragazzi é un‘ attività che vede il coinvolgimento attivo di 
molte realtà del paese. Dalle numerose associazioni che ci sostengono, ai ne-
gozi, alla partecipazione attiva delle famiglie durante le gite, sono tantissimi i 
canalesi che collaborano con noi. È fondamentale per noi trasmettere l’idea che 
il paese vada vissuto, in un momento in cui le grandi città sembrano essere più 
accattivanti per i giovani. 
Quest’anno ci sono state molte novità, senza il costante supporto e confronto con 
i genitori, che ringraziamo per la fiducia, non avremmo potuto gestire al meglio 
tutte le iniziative proposte. 
Coinvolgiamo in estate svariate fasce d’età, dai bimbi più piccoli agli adolescenti, 
coinvolti come aiuto animatori e nella settimana di soggiorno al mare, ormai 
un “classico”. Sono contento dell’unione raggiunta dai ragazzi, alcuni di loro si 
continuano a frequentare, la socializzazione credo  sia l’obiettivo più importan-
te”.
L’amministrazione comunale ringrazia l’Associazione Canale Live per il 
supporto educativo e burocratico, lo staff educativo che ha preso in carico 
la gestione delle attività, i ragazzi giovanissimi e i commercianti che hanno 
collaborato e, non per ultime, i ragazzi, le loro famiglie  che hanno aderito a 
questo progetto.
Anche il soggiorno, a Marina di Bibbona, ha destato un significativo successo, 
coinvolgendo una quindicina di ragazzi adolescenti del territorio. Esperienza 
da ripetere!                                              Francesca Dacomo e Lidia Destefanis

ESTATE RAGAZZI 2019 e SOGGIORNO ESTIVO E DOPO LA SCUOLA? C’E’ IL C.A.M.!

ESTATE BIMBI 2019
Per i canalesi più piccoli, anche quest’anno è stato promosso sul territorio 
l’ESTATE BIMBI. La Scuola Paritaria “Regina Margherita” si è occupata del-
la programmazione e stesura del progetto estivo. In particolare, la Direttrice 
suor Annamaria (che ringrazio per la gentile ospitalità e collaborazione), in 
accordo con il Comune, ha rinnovato il possibile coinvolgimento verso tutti i 
bambini canalesi (non solo a quelli iscritti presso la loro struttura). 
Grazie a tutti coloro che hanno preso parte, nei rispettivi ruoli, a questo per-
corso di crescita e di gioco, durante il periodo estivo.            Lidia Destefanis

A causa delle problematiche burocratiche, in linea con le recenti disposizioni 
legislative del mondo scolastico che prevedono lo svolgimento del Progetto 
Alternanza Scuola-lavoro, per questa estate non è stato possibile rinnovare 
il Progetto di Estate Lavoro.  Purtroppo tale iniziativa si “sovrappone” al so-
pra citato tirocinio scolastico e, inoltre, richiede un periodo di svolgimento 
dell’attività più lungo e vincolante (due mesi).
Per la prossima estate si valuterà l’eventuale riattivazione del Progetto in caso 
di eventuali cambiamenti dal punto di vista burocratico.
                                                                                                        Lidia Destefanis

ESTATE LAVORO

Anche l’attività del C.A.M. (centro attività per minori) è iniziata brillante-
mente!
In questi mesi, come lo scorso anno scolastico, il numero dei partecipanti si 
è registrato con alti numeri!
Una bellissima iniziativa è stata riproposta, con successo, in occasione della 
festa di Halloween, giovedì 31 ottobre!
I bambini/ragazzi mascherati e accompagnati dagli educatori hanno svolto 
una sfilata lungo le vie centrali del paese e fatto visita ad alcuni negozi, facen-
do “dolcetto e scherzetto”.
I commercianti ne sono stati entusiasti!
Nel corso dell’anno, proposte di questo genere (uscite sul territorio, momenti 
di festa-gioco condiviso) verranno presentate coinvolgendo, quando possibi-
le, anche gli alunni che non risultano iscritti direttamente.
Si ricorda che tale progetto è garantito grazie alla rete fra le varie istituzioni 
che operano in sinergia: 
•   dal punto di vista economico (nello specifico grazie al al contributo del 
Comune di Canale e al contributo del Consorzio Socio-Assistenziale); 
•   dal punto di vista pedagogico (la programmazione viene elaborata da-
gli operatori dell’associazione Rdr e monitorata dall’educatore del territorio 
(mensilmente) e dal Tavolo istituzionale (trimestralmente), al quale parteci-
pano il Comune mediante l’assessore delegato, il Consorzio Socio-Assisten-
ziale, l’Associazione Rdr (operatori + Presidente), la scuola con il Dirigente 
Scolastico o suo delegato;
•   dal punto di vista logistico (la scuola, da anni, offre i propri locali come 
luogo di svolgimento delle varie attività).
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgervi direttamente a scuola.
A tutti i ragazzi, agli educatori e alle famiglie auguro un sereno anno di 
C.A.M. Insieme!                   
                                                                                                       Lidia Destefanis

Dal Capogruppo di Minoranza
Carissimi concittadini, 
approfittiamo di questo seppur breve spazio per ringraziare tutti coloro che 
ci hanno supportato negli scorsi anni e che tuttora ci dimostrano il loro af-
fetto e la loro fiducia e fare i più sinceri auguri di buona amministrazione 
all’attuale squadra, con la speranza che questa rinnovata fiducia da parte Vo-
stra possa essere fonte di un ritrovato entusiasmo e spirito di servizio; questi 
sono valori indispensabili per una buona amministrazione. 

In questo periodo di “crisi della democrazia”, siamo convinti che la colla-
borazione, la comunicazione e l’ascolto (anche delle minoranze) siano indi-
spensabili per una società che guarda al futuro.
Da parte nostra ricordiamo che tutti gli incontri che organizziamo non sono 
solo aperti a chi ha fatto parte della nostra squadra o ai rappresentanti della 
minoranza ma a chiunque voglia prendere parte attivamente a un progetto 
comune, senza tornaconti personali, ma con il solo scopo di far crescere e 
progredire la nostra società; se siete interessati non esitate a contattarci all’in-
dirizzo mail  o tramite i  nostri account social. 
Vista la vicinanza delle festività natalizie, auguriamo a tutti i Canalesi un feli-
ce Natale e che il 2020 possa essere per tutti un anno di gioia salute e serenità.
                                                                                                       Piera Ternavasio 
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FACCENDA ENRICO
Sindaco

Pubbliche relazioni, Lavori Pubblici, 
Personale, Polizia Municipale, 
Sicurezza dei cittadini, Infrastrutture, 
Controllo Progettazioni, Urbanistica, 
Commercio 

GALLINO Giovanni
Vice-Sindaco

PENNA
Claudio

MALAVASI
Simona

DESTEFANIS
Lidia

Bilancio, Finanze, 
Tributi, Patrimonio, 

Turismo, Manifestazioni, 
Artigianato.

Agricoltura,
Enologia,
Frazioni.

Gemellaggi,
Promozione femminile,

Associazioni,
Tutela Animali.

Istruzione,
Cultura, Biblioteca, 

Scuola.

FERRERO Giuliano
Capogruppo maggioranza

Sanità, Socio 
Assistenziale,

Sport, Coordinamento 
Giunta Comunale. 

CAMPO
Matteo

DACOMO
Francesca

DAMONTE
Marco

SPERONE
Domenico

Attività sportive

Comunicazione,
Progetto Giovani.

Cimitero, Trasporti,
Promozione e formazione 

attività musicale,
Tutela Animali.

STROPPIANA
Daniela

Scuola, Istruzione,
 Progetto Giovani, 

Commercio.

ASSESSORI COMUNALI CONSIGLIERI con Incarichi Speciali

Gruppo Minoranza
TERNAVASIO

Piera

Capo Gruppo
Minoranza

Andrea MaccagnoMorello Gian Michele

Progetto Giovani,
Sport,

Borghi.

Alemanno Nadia

Durante questi primi mesi di scuola, dagli organi competenti dell’Istituto Com-
prensivo di Canale, sono stati comunicati i membri componenti del Gruppo di 
Lavoro della Mensa Scolastica (rispettivamente i rappresentanti dei genitori e 
degli insegnanti, di ogni ordine e grado).
La suddetta commissione si riunirà, prossimamente, per un sopralluogo ed as-
saggio del menu (invernale) previsto per la giornata (nel successivo numero di 
“Canale Notizie” saranno riportati i relativi aggiornamenti in merito). 
Il servizio di mensa scolastica del plesso di Canale, per tutti gli ordini di scuola, 
funziona come lo scorso anno: il pagamento dei pasti , infatti, avviene nuova-
mente presso: 1) gli enti accreditati; 2) mediante sistema banking (online). E’ 
anche possibile usufruire di un’apposita APP (facoltativa) che consente di vi-
sualizzare e monitorare i pasti usufruiti o meno dal proprio/a figlio/a. L’ufficio 
socio-assistenziale rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti- 
risoluzione di eventuali problemi. 
Si ricorda che il menu vigente è disponibile sulla pagina del sito istituzionale del 
Comune di Canale.                                                                            Lidia Destefanis

MENSA SCOLASTICALE COMMISSIONI
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Presidente: Arch. Roberto Bergeretti. Membri Commissione: Arch. Fabio Gallo - 
Arch. Paolo Sibona - Arch. Maria Claudia Casetta - Avv. Angelo Battaglio.
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Arch. Cristina Vassallo - Arch. Elisa Cavallo - Arch. Annalisa Ugonia - Arch. 
Lucia Cerrato - Ing. Geologo Massimo Massobrio.
COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
Claudio Penna (Consigliere di maggioranza) - Angelo Ferrio (Consigliere di 
minoranza) - Pietro Negro (Rappresentante Federazione Provinciale Coltivatori 
Diretti) - Francesco Monchiero (Rappresentante Confederazione Italiana Agri-
coltori) - Ermanno Costa (Rappresentante Confagricoltura Unione Provinciale 
Agricoltori) - Vincenzo Rabino (Rappresentante O.M.A. Osservatorio Meteo-
rologico Agricoltura) - Marco Rabino e Mario Rabino (Esperti in Tartificoltura 
- Rappresentanti Associazione Trifulau Albese presso la C.C.I.A di Cuneo). La 
commissione è presieduta dal Sindaco Enrico Faccenda o in caso di sua assenza 
dal Vice sindaco Giovanni Gallino).

(subentrato al dimissionario Angelo Ferrio)
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Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

LAVORI PUBBLICI
Novembre 2019

Ufficio Tributi - Agenda del Contribuente (1)

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 
differite al primo giorno non lavorativo successivo.

Scuola della lingua Italiana per stranieri

Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione 
e/o di ultimazione.

1) - D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico dell’Isti-
tuto Scolastico Comprensivo di Canale
E’ stato recentemente ultimato un importante intervento di efficientamento 
energetico sull’Istituto Scolastico Comprensivo di viale del Pesco (il terzo 
nel lasso di tempo di pochi anni) la cui costruzione originaria, risalendo 
agli anni ‘60/’70 del secolo scorso, presentava problemi di forte dispersione 
termica.
In particolare con l’intervento si è intervenuto sui restanti vecchi serramen-
ti in legno che non garantivano un adeguato isolamento termico, nel sotto-
tetto che non risultava correttamente coibentato ed, infine, sulle murature 
perimetrali che risultavano tali da presentare una notevole dispersione ter-
mica.
Con il progetto in questione sono stati attuati 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 sotto-
tetto non riscaldato;
•   la sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi serramenti.
Il progetto esecutivo attuato ha comportato una spesa complessiva di euro 
555.000,00.
Gli interventi citati, la cui prestazione energetica risulta conforme ai requi-
siti tecnici del D.M. 28/12/2012 (Conto Termico), avranno come diretta 
conseguenza un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio scolastico 
tali da garantire l’avanzamento di due classi energetiche oltreché un ritorno 
economico per il comune di circa 140.000 euro appunto attraverso il citato 
Conto Termico.
E’ stato così riconsegnato alla cittadinanza un edificio scolastico completa-
mente nuovo, rinnovato e performante sotto il profilo energetico. 

2) - D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) – Interventi di adeguamento e di 
messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, ine-
renti il rifacimento del manto di copertura dell’ala est e la sostituzione 
degli accessori oscuranti dei serramenti esterni - Rifacimento manto di 
copertura Ala Est ed installazione Linea Vita”
Il comma 1 dell’articolo 30 del citato D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha 
previsto l’assegnazione di contributi in favore dei Comuni italiani, nel caso 
del Comune di Canale nell’importo di euro 70.000, che l’Amministrazione 
ha deciso di destinare per ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di viale del Pesco.
Sono così stati attuati alcuni interventi evidenziatisi in corso d’opera dei 
lavori di efficientamento energetico.
In particolare il rifacimento del manto di copertura Ala Est dell’edificio sco-
lastico e l’installazione della cosiddetta Linea Vita sullo stesso tetto.
A seguire si è provveduto alla fornitura e posa in opera di nuovi accessori 
oscuranti dei serramenti esterni (tapparelle).

3) - Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) – Lavori di messa in sicurezza 
della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue
Sempre nell’ambito della legge di bilancio 2019 al Comune di Canale è stato 
concesso un contributo statale di euro 70.000, previsto appunto dalla legge 
30 dicembre 2018, n. 145 attuata con Decreto del Capo Dipartimento degli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, 
per intervento stradali. L’ Amministrazione Comunale con tale contributo 
ha attuato lavori di manutenzione e messa in sicurezza della pavimentazio-
ne della pista ciclabile Canale – Valpone e delle strade comunali contigue 
ed, in particolare, Via Padre Francesco Marchiaro (già strada comunale Bri-
na) e via Canova (già strada comunale di Vo).
                           ***************
Si riportano ora una serie di interventi di recente approvazione da parte della 
Giunta Municipale che saranno avviati nei prossimi mesi.

4) - Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell’Isti-
tuto Scolastico Comprensivo 
Con nota del 30/10/2018 la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbli-
che e Difesa del Suolo di Torino ha comunicato la concessione di un con-
tributo di euro 250.000,00 nell’ambito del programma denominato “Realiz-
zazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo 
Stato per gli anni 2018-2020. Programma di Interventi di investimento a 

favore degli enti locali ex legge regionale n.7/2018 approvato con D.G.R. n° 
37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018” 
per la realizzazione di lavori di “Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale 
in prossimità dell’Istituto Scolastico Comprensivo” proposti dall’Amministra-
zione Comunale con una propria richiesta di alcuni anni orsono.
I lavori in questione, che sono stati progettati dallo studio dell’Ing. Geologo 
Massimo Massobrio, sono stati recentemente approvati dalla stessa Regione 
Piemonte – Ufficio decentrato di Cuneo.
Ultimate le operazioni di appalto saranno avviati nel nuovo anno.

5) - Lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche 
e messa in sicurezza dei percorsi pedonali di Piazza Bernardi.
Con il progetto in questione si prosegue con i lavori di riqualificazione dell’a-
nello stradale urbano che collega Piazza San Bernardino a Piazza Martiri del-
la Libertà e che lambisce il centro storico della città di Canale.
Un primo lotto d’intervento, inerente la riqualificazione del percorso pedona-
le esistente in Piazza Marconi, è stato eseguito nelle scorse annate.
Il finanziamento dell’opera è garantito attraverso la contrattazione di un pre-
stito ordinario (mutuo) con la Cassa Depostiti e Prestiti di Roma.
Il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di euro 96.000, prevede la ri-
qualificazione del percorso pedonale sostituendo le varie tipologie di pavi-
mentazioni esistenti con una pavimentazione di maggiore qualità ed analoga 
a quella esistente sui marciapiedi sia in Piazza Italia, che di piazza della Torre 
che di piazza Marconi.
6) - Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e riorganizza-
zione del sistema di accesso pedonale e carrabile dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Canale.
Con il progetto in questione si intende procedere con lavori di abbattimento 
delle barriere architettoniche e riorganizzazione del sistema di accesso pedo-
nale e carrabile all’istituto scolastico.
Le pavimentazioni attuali dei percorsi pedonali e stradali sono eterogenee e le 
diverse tipologie di materiali si alternano senza alcun criterio e continuità, in 
quanto realizzate in epoche diverse tra loro a partire dal 1965. 
Alcuni tratti sono costituiti in asfalto altri in battuto di calcestruzzo liscia-
to, vi sono poi delle zone realizzate con lastre in pietra di Luserna posate ad 
opus-incertum.
Ora, ad oltre cinquant’anni di distanza, tutte le superfici delle citate zone 
pedonali e carrabili sono notevolmente degradate, sconnesse ed una buona 
parte degli elementi lapidei si presentano sfaldati e spezzati con conseguente 
pericolosità per chi transita a piedi sul selciato e sui camminamenti stessi 
(alunni, genitori ed insegnanti in particolare).
Il finanziamento dell’opera è garantito attraverso la contrattazione di un pre-
stito ordinario (mutuo) con la Cassa Depostiti e Prestiti di Roma.
Il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di euro 99.000, prevede la ri-
qualificazione del percorso pedonale sostituendo le varie tipologie di pavi-
mentazioni esistenti con una serie di pavimentazioni di maggiore qualità atte, 
quindi, a garantire la massima sicurezza alle aree prospicienti il complesso 
scolastico di viale del Pesco.

7) - Piano straordinario di asfaltature stradali: interventi in località Val-
doisa e Crua/Podio
La situazione di parziale degrado manutentivo delle strade comunali, dovuta 
in particolare all’usura del tempo ed al dissesto conseguente ai frequenti e 
sempre più straordinari eventi meteorologici, richiede un piano straordinario 
di cura che l’Amministrazione intende attuare in più fasi ed in più annate.
L’intento di tale piano è quello di scongiurare situazioni di pericolo per la 
sicurezza degli utenti delle strade, eliminando potenziali insidie. Con tale 
programmazione si intende agire secondo  lo  stato  di  degrado  delle  strade 
nonché delle esigenze della cittadinanza, favorendo le arterie stradali a mag-
gior traffico e le strade che per la loro condizione si sono rivelate non sicure. 
L’Amministrazione Comunale pertanto, in attesa del perfezionamento di 
eventuali e futuri finanziamenti regionali/statali, si propone di intervenire 
con fondi propri e con piccoli interventi mirati, idonei a rimettere in sesto, 
almeno in parte, alcune delle strade interessate dagli eventi sopra ricordati.
Con il progetto esecutivo in questione, in particolare, la volontà di intervento 
riguarda alcuni tratti stradali in località Valdoisa e Crua/Podio.
I tratti in questione sono stati oggetto di asfaltatura diversi decenni orsono. 
Ora la superficie stradale - anche a causa degli eventi citati e delle tracce rela-
tive al passaggio nel tempo di opere di rifacimento di numerosi sottoservizi 
- risulta degradata, sconnessa con conseguente pericolosità per il transito.
In  alcune  porzioni  stradali  è inoltre  necessario  agire  con interventi di 

allargamento della massicciata utili, in particolare, per agevolare il transito 
di mezzi pesanti e/o di mezzi agricoli.
Il finanziamento dell’opera, ammontante ad euro 98.500, è garantito attraver-
so la contrattazione di un prestito ordinario (mutuo) con la Cassa Depostiti 
e Prestiti di Roma.

***************
Sono stati, inoltre, programmati e sono in fase di approntamento nuovi in-
terventi di ristrutturazione dell’Istituto Scolastico Comprensivo consistenti nel 
rifacimento, come già attuato in passato, di un ulteriore blocco di servizi igie-
nici oltreché la sistemazione della copertura del portichetto di collegamento 
esistente tra il fabbricato scolastico e la palestra.

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Mercoledì 16 ottobre 2019 ha preso avvio la Scuola di Lingua Italiana per 
stranieri: un gruppo di circa quindici corsisti ha iniziato questo percorso for-
mativo.
Le lezioni sono previste su due mattinate, precisamente quelle del lunedì e del 
mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 11,30, presso i locali della Biblioteca Civica 
di Canale. Per questo anno, in base ai partecipanti, è stato possibile struttura-
re un solo livello di apprendimento linguistico.
Ringraziamo gli insegnanti che conducono tale corso e tutti i corsisti che si 
sono iscritti. Si ricorda che la suddetta iniziativa è promossa sul territorio 
tramite una collaborazione tra Comune e il centro CPIA Alba- Bra.  
                                                                                                       Lidia Destefanis

Come previsto dalla vigente norma-
tiva in tema di rifiuti, ogni Comune 
ha l’obbligo di raggiungere il 65% 
di raccolta differenziata e una pro-
duzione pro capite inferiore a 159 
Kg/abitante/anno entro il prossimo 
2020.
A questo fine il Consorzio dei co-
muni dell’albese e braidese ha predi-
sposto una serie di azioni basate sul 
semplice presupposto di utilizzare al 
meglio i servizi di raccolta differen-
ziata che già abbiamo tutti a dispo-
sizione. 
La novità più significativa a cui pre-
sto aderirà anche il nostro Comune è 
rappresentata dal sacchetto obbliga-
torio per la raccolta “porta a porta” 
dei rifiuti indifferenziati domestici. 

In estrema sintesi possiamo dire che non cambierà nulla sulle modalità e sui 
giorni di raccolta, ma dovranno essere utilizzati solamente i sacchi distribu-
iti in Comune. Qualsiasi altro sacco adoperato per i rifiuti indifferenziati 
non verrà più ritirato.
Se si fa la al meglio la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro, i sac-
chetti che saranno assegnati ad ogni famiglia senza alcun costo aggiuntivo, 
risulteranno più che sufficienti per l’intero anno. Diversamente, se la forni-
tura annua non dovesse bastare, ci si dovrà dotare di altri sacchi conformi, 
che però saranno a pagamento. 
Questa Amministrazione ha intenzione di mantenersi in linea con gli oltre 
35 comuni limitrofi appartenenti al Consorzio CO.A.B.SER che  hanno già 
introdotto questo nuovo sistema, e a partire dal mese di febbraio dell’anno 
2020 anche nel Comune di Canale si raccoglieranno i rifiuti indifferenziati 
con il sacco prepagato.  
A tal scopo, prossimamente ogni famiglia, o attività, riceverà dal Comune  
una lettera con indicata la data in cui ci si dovrà presentare presso la chiesa 
sconsacrata di S. Giovanni per il ritiro della fornitura dei sacchi e nella stes-
sa sede potrà richiedere informazioni dettagliate sul nuovo progetto. 
La lettera stessa,  riportante un codice identificativo a barre assegnato ad 
ogni famiglia o attività, permetterà di ottenere il quantitativo di sacchi spet-
tanti ad ogni utenza e tipo di attività. 
La dotazione di sacchi verrà stabilita in base al numero dei componenti il 
nucleo familiare od alla superficie dei locali sede dell’attività e dalla tipolo-
gia dell’attività stessa. Sono inoltre contemplate maggiori dotazioni per le 
famiglie con bambini al di sotto dei tre anni e, in generale, per le maggiori 
esigenze dovute a ragioni di salute. 
Sarà anche possibile ritirare i sacchi in favore di altre utenze, purché ci si 
presenti agli uffici comunali muniti della lettera e di delega da parte dell’u-
tente interessato.  
Una volta terminata la fase distributiva, entrerà in vigore l’utilizzo dei nuovi 
sacchi di colore bianco. A partire dal giorno lunedì 17 FEBBRAIO 2020 
gli operatori incaricati della raccolta del rifiuto indifferenziato preleveranno 
esclusivamente i nuovi sacchi bianchi distribuiti dal Comune.  
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.
                                                                                   Il Sindaco Enrico Faccenda

Dal 17/02/2020
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Soggiorno Marino Invernale - Anno 2020

Uffici Comunali informano
Associazioni di Volontariato

La situazione demografica di Canale
Come consuetudine il Comune di Canale organiz-
za anche per l’anno 2020 il soggiorno marino in-
vernale da: SABATO 8 a SABATO 22 FEBBRAIO 
2020.
A LOANO (SV), nel mite clima del ponente ligu-
re e nella cittadina ormai meta ambita del turismo 
invernale, presso l’Albergo Ristorante “LA CARA-
VELLA”.

Pulizia Rifiuti anomali Volontari all’opera... Volontari Ass. “Viva i Nonni”

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Siamo quasi giunti al termine dell’anno 2019 e come negli anni precedenti 
possiamo riconoscere che tutte le nostre Associazioni di volontariato hanno 
donato alla nostra comunità una serie considerevole di servizi, operando in 
modo lodevole e soddisfacente, portando benefici preziosi ai nostri cittadini 
ed aiutando e supportando i nostri tecnici comunali nel loro lavoro.
A Canale, oltre a tutti i gruppi di volontariato impegnati principalmente nel 
sociale, l’Associazione di Protezione Civile CANALE 2000 si occupa del 
territorio e dei servizi che riguardano il medesimo.
Qui di seguito diamo un sunto dei vari servizi svolti durante l’anno:
1) Sgombero neve adiacente l’Istituto Comprensivo Scolastico e davanti agli 
edifici pubblici; 2) Controllo territorio dopo nevicate e temporali con sopral-
luoghi nelle zone critiche (4 volontari); 3) Prove attrezzature in dotazione 
(12 volontari); 4) Corso pratico uso motoseghe (3 Volontari); 5) Pulizia alveo 
e taglio arbusti lungo il Rio di Monteu e zona Centro Benessere, Corso Alba 
e Corso Torino (12 volontari); 6) Supporto al comandi di Polizia Municipa-
le per servizi di sicurezza per varie manifestazioni in ambito comunale; 7) 
Intervento in collaborazione con Ufficio Tecnico del Comune di Canale per 
taglio e sgombero degli alberi abbattuti dal forte vento di lunedì 12 Agosto. 
Sono stati rimossi diversi alberi caduti nei giardini pubblici, scuole, cimitero, 
lungo rio Borbore, Convento, Mombirone, Via Torino, ecc. (Interventi du-
rati 4 giorni); 8) Impiego volontari a 77° Fiera del Pesco di Canale; 9) Corso 
pratico uso Cippatrice (2 volontari); 10) Esercitazioni varie con il coordina-
mento territoriale; 11) Ricerca persona scomparsa a Montà (8 volontari); 12) 
Intervento per alluvione Serravalle Scrivia (4 volontari); 13) Progetto di Pro-
tezione Civile “Acque Sicure”   bando CRC; 14) Servizi di guardia e controllo 
H24 presso presidio di Fossano richiesto direttamente da Coordinamento 

Provinciale di Protezione Civile; 15) Partecipazione Banco Alimentare presso 
esercizi commerciali di Canale; 16) Supporto e partecipazione nelle gestioni 
di rilevante impatto locale (Fiera Castagnito, Collisioni a Barolo, Mercatini di 
Natale a Govone), 17) Abituale controllo del territorio con cadenza mensile 
con particolare riguardo alle zone solitamente più danneggiate dagli eventi 
atmosferici.
Di fondamentale aiuto per la nostra comunità sono stati anche gli innumere-
voli servizi resi dall’Associazione  “VIVA I NONNI”:
1) Assistenza agli alunni di scuole elementari e medie per l’attraversamento 
della strada all’ingresso ed all’uscita delle lezioni presso il complesso scolasti-
co; l’attività è svolta in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale 
e viene espletata dal lunedi al sabato; 2) Assistenza ed accompagnamento a 
bordo dello scuolabus, dal lunedi al venerdi, nelle corse di rientro pomeridia-
no; 3) Assistenza ed accompagnamento alunni per corsi nuoto presso Piscina 
Coperta; 4) Assistenza e supporto alla Polizia Municipale durante le manife-
stazioni sportive e culturali; 5) Distribuzione del giornale “CANALE NOTI-
ZIE” alle famiglie di Canale; 6) Collaborazione con il gruppo di Protezione 
Civile “Canale 2000” ed il Comando di Polizia per le prove di evacuazione 
effettuate presso l’Istituto Comprensivo; 7) Municipale Assistenza durante le 
attività estive di scuola calcio e pallavolo presso l’Istituto Scolastico; 8) Ogni 
attività richiesta dal Comune di Canale.
Ringraziamo i nostri volontari ed appoggiamo il loro impegno. Non lasciamo 
che l’avidità e l’egoismo regnino; nella nostra cittadina esistono ancora delle 
persone che si sacrificano per il prossimo. Sentiamoci fortunati e gratificati di 
poter collaborare con queste persone di sani ed alti valori morali.
                                                                Simona Malavasi e Giuseppe Marchiaro

L’albergo, a gestione familiare, è posizionato a 70 mt. dalla passeggiata a 
mare, e 600 mt. dal Centro e dalla Stazione dei treni. È disposto su un unico 
piano rialzato, ed è privo di scale. 
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, TV a colori, cassaforte, 
asciugacapelli, tapparelle elettriche.
La quota di partecipazione è di euro 40,00 al giorno per persona, con siste-
mazione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pensione completa com-
prese le bevande a pasto. Supplemento camera singola euro 10,00 al giorno. 
Prenotazione presso il Comune di Canale entro Venerdì 10 Gennaio 2020  
fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti in Canale.
Rivolgersi a: Ufficio Socio-Assistenziale Sig.ra Elena (dal lunedì al vener-
dì ore 7,30/14,00 – Tel. 0173/979129 int. 6), con versamento dell’anticipo 
di euro 50,00 a persona al momento dell’iscrizione (la restante quota andrà 
versata direttamente all’albergo). Il trasporto in pullman (andata e ritorno) 
sarà a carico del Comune di Canale, se si raggiungerà un numero sufficiente 
di persone.

La Confartigianato Cuneo ci ha comunicato che Domenica 13 ottobre 2019, 
presso il teatro Toselli di Cuneo, sono stati consegnati gli attestati di “Fedeltà 
al Lavoro e Progresso Economico 2019” a commercianti, artigiani e agricol-
tori benemeriti di Langhe e Roero. L’evento ha visto premiare tre ditte cana-
lesi. Tra gli artigiani con 35 anni di anzianità ci sono i fratelli Novo Angelo 
& Novo Silvio (Impianti riscaldamento); per il commercio e servizi con 35 
anni di anzianità c’è Cavallo Patrizia (Fiori); per le Cooperative con 40 anni 
di anzianità c’è la Cooperativa Produttori Agricoli Madonna dei Cavalli. 
Mentre domenica 17 novembre 2019, presso il Salone d’Onore del Comune 
di Alba, si è svolta la tradizionale cerimonia di riconoscimento della Fedeltà 

Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Alba. In questa occasione, 
due ditte canalesi si sono distinte nello Start-Up 2019: “Colori di Casa” di Cu-
senza Daniele (decoratori) e “Il Dolce Forno” di Halitaj Sami (panificatori). 
Sono state due importanti occasioni per tributare un riconoscimento alle im-
prese che da lunga data aderiscono all’Associazione e che hanno permesso di 
mettere al centro i valori di laboriosità e attaccamento al lavoro. 
Alle due cerimonie della “Fedeltà Associativa” hanno partecipato: oltre alle 
imprese premiate, i vertici dell’Associazione, il mondo delle Istituzioni e della 
Politica, gli Associati della Zona nel segno della condivisione di quel “valore 
artigiano” che è cifra distintiva della terra cuneese.                                      e.ru.

VIGOLUNGO SpA: “Festeggiato il secolo di attività” COMPRARE A CANALE CONVIENE!!!

Nel mese scorso, l’azienda ha festeggiato 100 anni di attività radunando autorità, 
collaboratori, clienti e fornitori nel nuovo stabilimento di via Fratelli Maccagno a 
Canale. In questa occasione di festa è stato presentato un libro a firma di Adriano 
Moraglio: “C’era una volta un pezzo di legno” che racconta la storia della Vigo-
lungo che, nel corso degli anni, si è trasformata da falegnami di Langa e costrut-
tori di mobili a leader nei pannelli compensati e multistrati. 
Oggi ha un fatturato di circa 34 milioni di euro e dà lavoro a 140 persone: oltre 
120 tra uffici e produzione a Canale, una dozzina impegnati nel magazzino di 
Piobesi Torinese. Il 60% della produzione finisce all’estero, in Europa, Stati Uni-
ti, Nuova Zelanda o Israele. L’azienda ha come presidente Piero Vigolungo e da 
tempo affiancato dai tre figli e amministratori delegati Emilio, Vera e Stefano. 
Nel celebrare l’anniversario, la famiglia Vigolungo non ha nascosto i momenti di 
difficoltà. «Gli anni della crisi hanno colpito duro, facendoci dimezzare il fattu-
rato, ma abbiamo saputo resistere e recuperare: mentre i concorrenti correvano a 
delocalizzarsi per tagliare le spese, noi abbiamo deciso di investire per radicarci 
ancora di più nel nostro territorio d’origine, con un’impronta al tempo stesso 
famigliare e manageriale». Valori che sono stati sottolineati anche dal sindaco di 
Canale, Enrico Faccenda, e dal presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, 
prima del brindisi del «centenario». (n.d.r.: fonti liberamente tratte dal sito Web).   e.ru.

Abbiamo il piacere di comunicarvi che, 
grazie alla lungimirante collaborazione 
di 23 negozi del nostro territorio, siamo 
riusciti a raggiungere, con una sola ope-
razione, alcuni importanti risultati:
• abbiamo aumentato il vostro potere di 
acquisto perché ogni volta che acquiste-
rete in uno di questi negozi maturerete 
un credito calcolato sull’importo dello 
scontrino (in base alla % applicata da 
ciascun negozio). Il credito maturato 
potrà essere speso presso uno qualsiasi 
dei negozi aderenti
• difendiamo le piccole attività locali, che 
sono l’ossatura della nostra collettività
• creiamo uno strumento per attrarre 
verso Canale chi vive fuori dal nostro 
territorio 
• non ci sono costi a carico della colletti-
vità. L’intera operazione è gestita dai 23 
negozi.
Pubblichiamo l’elenco delle prime attività che hanno aderito all’iniziativa:
• Andrea Pizza - Piazza Castello, 9; • Bono - Via Roma, 44; • Bottega Elet-
trica - Via Roma, 8; • Bulli & Pupe - Via Roma, 78; • Cascina Chicco - Via 
Valentino, 14; • Centro Ceramiche Canale - Corso Alba, 49; • Del Nostro 
Sacco - Via Roma 86; • Enoteca Regionale del Roero - Via Roma 57; • Fa-
bio il Tabaccaio - Via Roma, 94; • Farmacia Galenica - Corso Alba, 9; • 
Fer Edil di Bosio B. snc - Via Capitano Lucce, 2; • Filati - Via Roma, 82; • 
Foto Bruno - Via Roma 54; • Jam’s Bar - Via Ternavasio, 30; • L’Arneis - Via 
Mombirone, 48/B; • L’Atelier della Tenda - Via Roma, 97/A; • Oberto & 
Allerino - Piazza Trento e Trieste 45; • Ottica del Centro - Via Roma 52; • 
Pedala sport - Via Roma 179; • Profumi di Canapa - Piazza Marconi 16; • 
Roero Ortofrutta - Corso Alba 79; • Sboccia Bar - Viale del Pesco 8; • Via 
Roma Calzature - Via Roma 42; 
L’operazione non ha scadenza. 
Troverete più dettagliate informazioni (e le % riconosciute da ciascun nego-
zio) sul sito www.misterfacile.com/canale/.

“Il  Comune di Canale supporta l’iniziativa  finalizzata ad aiutare concreta-
mente le piccole e medie imprese di Canale e dintorni, da sempre fulcro del 
nostro territorio.
Tale iniziativa prende il nome di LA CONTEA DI CANALE nella Terra 
di Mister Facile ed è una proposta per rilanciare l’economia delle medie/
piccole imprese.”  
                                                                                                  Daniela Stroppiana

Pubblichiamo i dati anagrafici che l’Ufficio Anagrafe ci ha fornito. La popo-
lazione di Canale, in base ai dati aggiornati al 31 ottobre 2019, è diminuita di 
71 unità rispetto all’anno 2015 e raggiunge ora quota 5.565 persone, di cui 
2.754 maschi e 2.811 femmine. 
Il numero attuale degli stranieri che hanno scelto la nostra cittadina sono 989 
di cui: 495 maschi e 494 femmine. 
I movimenti della popolazione dal 1 gennaio al 31 ottobre 2019.
Nati: 15 maschi e 22 femmine per un totale di 37 persone;
Deceduti: 30 maschi e 27 femmine per un totale di 57 persone;
Iscritti in anagrafe: 164 persone di cui 94 maschi e 70 femmine (tra i quali 
90 stranieri: 55 maschi e 35 femmine);
Cancellati dall’anagrafe: 183 persone di cui 86 maschi e 97 femmine (tra i 
quali 102 stranieri: 48 maschi e 54 femmine);
Cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana: 30 perso-
ne di cui 14 maschi e 16 femmine. 

In ultimo: l’età dei giovani sino ai 14 anni risulta di 778 persone,
dai 15 ai 18 anni sono 213 persone;
dai 19 a 60 anni sono 2.973 persone;
over 60 anni sono 1.601 di cui over 80: 25 maschi e 62 femmine (tra questi ci 
sono: 1 donna di 99 anni e 5 donne di 98 anni).  

Mentre i matrimoni civili sono stati 8 e i matrimoni religiosi sono stati 10. 
In base a questi dati Canale continua a essere un paese accogliente e multi-
culturale.
                                                                                                                             e.ru.

Foto P.D.
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DJ in consolle...

La Leva incontra il DJ...

Gli sbandieratori in azione

Serata Shuffle...

I ragazzi del Punto Enogastronomico.

Foto P.D.

Le belle immagini pubblicate su queste 
pagine, ci rimandano a quei giorni di lu-
glio, ricchi non soltanto di avvenimenti 
spettacolari, ma soprattutto, a una marea 
di visi sorridenti di giovani e di “diversa-
mente” giovani che in quella settimana 
hanno avuto il desiderio di partecipare, 
di stare insieme e di condividere situa-
zioni di festa e di allegria collettiva.  

La Fiera del Pesco non è soltanto un contenitore di tanti eventi diver-
si ma è, da sempre, un modo tutto canalese di fare festa. E quindi in 
quella settimana si esce tutti di casa, si va in piazza a bere una birra, 
si cena al Punto e si partecipa alle serate enogastronomiche, si gusta 
un gelato, si va a sentire il cantante o a ballare il liscio, si portano figli 
e nipoti alle giostre, si visita una mostra di pittura o di fotografia e 
si va a “tirare” al banco di beneficenza. Infine tutti ma proprio tutti 
si fermano a vedere i fuochi artificiali un addio fantasmagorico alla 
fiera appena finita ma anche un arrivederci alla prossima che verrà.     
Grazie a tutti coloro che, come la definì un giovane coscritto di Ca-
nale: “la settimana più bella dell’anno”, l’hanno resa possibile. Quindi 
grazie e ancora grazie a:  «Ente Fiera del Pesco, ai ragazzi del Punto e 
dei Gemellaggi, Istituzioni, Associazioni di volontariato e di catego-
ria, Gruppi sportivi e ai tanti amici che come sempre non hanno fatto 
mancare il loro prezioso aiuto.
A tutti i lettori di Canale Notizie e alle loro famiglie i miei più sinceri 
auguri di un sereno Natale e di un felice e prospero anno nuovo, 
con la certezza che a Canale non mancherà mai il cuore grande delle 
sue innumerevoli associazioni e gruppi di volontariato che non solo 
per le feste ma nella quotidianità sono al servizio del prossimo con 
generosità e attenzione.
                                         Vice Sindaco con delega alle manifestazioni
                                                                                                Gianni Gallino

Pronti per l’inizio...
Autorità sul palco...

Concerto con i “Formula 3”...

Grande musica...

Melodie e Danze d’Irlanda...

Il primo ballerino...

Foto P.D.

Un rinnovato appuntamento con la tipica bevanda bavarese: “Ein prosit”. 
L’Evento ispirato al celebre “Oktoberfest” di Monaco di Baviera si è svolto 
nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 novembre al Palagiovani di via Ter-
navasio (vedi foto). Due serate con buona partecipazione di pubblico, dove 
si sono gustate in allegria le specialità della Baviera e con l’intrattenimen-
to musicale proposto dalla band “Die Gibinier Musikanten”. Un’Ente Fiera 
con tanti giovani pronti ai prossimi appuntamenti festaioli.

Serate bavaresi: “November Fest”

Decaleva in festa...

I diciottenni festeggiano...

Servizio Fotografico a cura dell’Ente Fiera del Pesco

La 77ª Fiera del Pesco
...ricca di avvenimenti e festosa allegria...
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“Canale Notizie” compie 15 anni

Notizie da Confraternita di San Bernardino

L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

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

Questa rubrica prevede la pubblicazione 
delle opinioni o segnalazioni dei cittadini, 
notizie o curiosità storiche di Canale e del 
territorio Roero. Saranno pubblicate solo 
lettere firmate e complete di indirizzo.

E’ Natale...

Le festività natalizie rappresentano per tutti noi un’occasione di grande gioia e se-
renità ma rappresentano pure l’opportunità per fare un bilancio dei mesi trascorsi 
e per dare uno sguardo al futuro. La nostra associazione, grazie al lavoro dei vo-
lontari che curano in modo perfetto l’ordine e il decoro della chiesa, ha consentito 
l’apertura quotidiana del San Bernardino ed inoltre ha ospitato durante la Fiera 
del Pesco alcune importanti iniziative:
La mostra curata dalla Pro Loco di Canale “Devozione Popolare e Quadri Votivi” 
che ha permesso di conoscere e valorizzare  le esperienze di religiosità  del nostro 
territorio.
In collaborazione con il Comune di Canale, un prestigioso concerto esegui-
to Mercoledì 24 luglio dall’Ensemble variabile (voce, clarinetto e pianoforte) 
nell’ambito della rassegna “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero - Italy&USA · 
Alba Music Festival 2019” .
Entrambe le proposte hanno avuto un grosso successo.
Inoltre dal mese di maggio fino a settembre, grazie al nostro parroco, si è propo-
sta in San Bernardino una partecipata serata di preghiera al mercoledì sera, con 
la Messa e l’Adorazione Eucaristica. 
Nel mese di settembre siamo stati inseriti nel progetto “ROERO Coast to Coast”, 
promossa dal MuDi /Sistema Culturale Diocesano di Alba e compresi in una tap-
pa del Roero bus tour: itinerario in bus turistico per la visita di alcuni siti artistici 
del Roero.

Novena Natalizia
L’approssimarsi del Natale è segnato dal canto della Novena che, come da tradi-
zione, sarà celebrata in San Bernardino con il seguente calendario:
da Lunedì 16/12 a Sabato 21/12 ore 18,30 (in San Bernardino). 
Domenica 22/12 ore 18,30 (in Parrocchia S. Vittore).
Lunedì 23/12 e martedì 24/12 ore 18,30 (in San Bernardino). 
L’Associazione Confraternita San Bernardino Onlus, invita la comunità di Canale 
a vivere questo momento di fede e a visitare il tradizionale presepio.

Concerto di Natale
Domenica 22 dicembre alle ore 17.00 nella chiesa di S. Bernardino si svolgerà 
il “Concerto di Natale”. Si esibiranno il soprano Gabriella Settimo ed i musicisti 
Anna Salvano (flauto) e Giacomo Barbero (pianoforte).
Vi aspettiamo numerosi!

Offerte Pervenute:
Famiglia Arnolfo – Offerta in memoria di Arnolfo Bartolomeo;
Bodda Manuela e Daniela – Offerta a suffragio di Bosticco Giuseppina ved. Bod-
da Euro 200,00;
Famiglia Ambrosio – Offerta in memoria di Ambrosio Teresa ved. Barbero.

Attività di restauro
Per il nuovo anno la nostra associazione ha in programma due impegnativi la-
vori: 
l’installazione di un apparecchio per il prosciugamento delle murature laterali 
interessate dall’umidità di risalita (spesa preventivata 14.000 Euro).
Il restauro conservativo della statua del “Cristo morto di San Giovanni”, che si 
rende necessario per mantenere integra questa preziosa testimonianza religiosa.
L’intervento di recupero di questa pregiata statua del settecento, permetterà non 
solo di fermarne il degrado ma pure di effettuarne una ripulitura, facendole riac-
quistare l’antica luminosità, attualmente coperta da pesanti ridipinture.

Il Natale ritorna, come ogni anno, con il suo carico di 
emozioni, con i suoi riti, le sue luci, i suoi colori. Una 
festa che ha sempre il fascino di coinvolgere le persone 
sia dal lato spirituale e sia da quello sentimentale. 
Con l’avanzare dell’età, rifletti di più su cos’è la vita e 
in me nasce un grande desiderio che questo Natale 
ci porti i doni di cui abbiamo più bisogno: «sereni-
tà, armonia e pace, per ciascun uomo e per il mondo 
intero». In una mistica visione vorrei che Gesù, nato 
povero tra i poveri, ci trasmettesse la letizia della sem-
plicità e della fratellanza e un cuore che sappia ascol-

tare chi fatica e ha bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di capacità di ascolto, di 
comprensione e di solidarietà in questa società percorsa da crescenti solitudini 
e fragilità. Noi speriamo che questo Natale ci porti accanto al presepio o sotto 
l’albero il valore più grande: l’amore.  
Auguro di vero cuore un sereno Natale ed un felice Anno nuovo a tutti.
                                                                                                         Enrico Rustichelli

L’impegno per questa operazione si aggira sui 10.000 Euro
Il direttivo dell’Associazione Confraternita San Bernardino Onlus ringrazia tutti 
gli amici e i benefattori per la solidarietà presente e futura nell’aiutare la nostra 
associazione, augurando a tutti un felice Natale e Buon Anno nuovo.
                                                                              Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Sono trascorsi 15 anni da quando, nell’ottobre 2004, mi è stato assegnato 
l’incarico di curare la pubblicazione di questo notiziario. Un progetto nato 
dal desiderio dell’Amministrazione comunale diretta dall’allora sindaco Dr. 
Silvio Beoletto - un giornale semestrale che fosse di collegamento costante 
per le informazioni e le novità riguardanti la gestione dell’amministrazione e 
temi di generale interesse della comunità canalese.
Ricoprire la carica di direttore responsabile del Notiziario Comunale è stata 
una bella esperienza, a volte sofferta ma intensa. Credo che comunicare attra-
verso un giornale sia il sogno di tutti i giornalisti e non. È come una creatura 
che si plasma di volta in volta, si sviluppa, cresce e si manifesta in tutte le sue 
parole, articoli, commenti e immagini.
Sono contento di avere operato senza condizionamenti in piena autonomia 
e di essermi sforzato, assieme all’amministrazione comunale e collaboratori 
vari, di cercare tematiche, approfondimenti e argomenti utili per i cittadini 
canalesi. 
Mettendosi alla testa di un giornale, ogni direttore vive attimi di adrenalina 
impegnandosi in un progetto editoriale in cui crede fortemente. Inoltre con-
dividere questo progetto con tanti collaboratori volontari è un’esperienza che 
unisce e dà soddisfazione. 
Oggi, siamo giunti alla 4ª Amministrazione Comunale da quando è iniziata 
la pubblicazione di questo notiziario, personalmente sono grato per la stima 
dimostratami dal sindaco Enrico Faccenda e dal Vice sindaco Gianni Galli-
no, come pure per il contributo di tutte quelle persone che collaborano per 
dare spazio alle attività cittadine, dal volontariato alla scuola, alle attività cul-
turali e sportive. 
Nel corso della vita ognuno di noi attraversa momenti diversi, vive esperien-
ze, conosce persone che inevitabilmente lasciano una traccia dentro di noi. 
Per me è stato un attraente lavoro volontaristico a favore della comunità ca-
nalese, un’attività che mi ha coinvolto e appassionato in tutti questi lunghi 
anni. A tutti i lettori, auguro buone festività natalizie.
                                                                                                     Enrico Rustichelli

Notizia dell’Ultima Ora
L’Istituto Musicale di Canale e del Roero con il pa-
trocinio dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del 
Roero organizza per sabato 7 dicembre 2019, alle ore 
21 nella ex chiesa di S. Giovanni l’incontro-spettaco-
lo-vijà: “Canté e conté mia Tèra - Se il Roero è così” 
con Piero Montanaro (foto).
Una “Vijà” con canzoni, parole... e ospiti musicali a 
sorpresa, dove cultura e spettacolo veicolano valori e 
contenuti della piemontesità di Roero, Langhe e Mon-
ferrato. Ingresso libero.

Notte di Natale     di Diego Valeri

“Mamma, chi è che nella notte canta que-
sto canto divino?”
“Caro, è una mamma poveretta e santa 
che culla il suo bambino.”
“Mamma, m’è parso di sentire un suono 
come di cennamella...”
“Sono i pastori, mio piccino buono, che 
van dietro alla stella.”
“Mamma, c’è un batter d’ali, un sussurra-
re di voci, intorno intorno.”
“Son gli angeli discesi ad annunciare il be-
nedetto giorno.”
“Mamma, il cielo si schiara e si colora 
come al levar del sole...”
“Splendono i cuor degli uomini: è l’aurora 
del giorno dell’amore!” 

Dopo la pausa estiva, il 2 settembre, la Scuola 
dell’Infanzia “Regina Margherita” e il Micro Nido 
comunale hanno riaperto i battenti, con locali rin-
novati, grazie al contributo  dell’Amministrazione 
Comunale sempre attenta ai bisogni della scuola. 
Si prospetta un anno ricco di proposte coinvol-
genti che permetteranno ai bimbi di crescere in un 
ambiente sereno, ricco di stimoli, in compagnia di 
tanti amici, guidati da maestre motivate e desidero-
se di mettere entusiasmo e competenza a disposi-
zione della realtà educativa.
Le attività didattiche prevedono la prosecuzio-
ne del progetto “Maestra Natura”, finanziato dalla 
Fondazione CRC, che sensibilizzerà i bimbi sulla 
tematica dell’Ecologia e del rispetto dell’ambien-
te. Al riguardo si ringrazia la referente di progetto 
Teresa Monchiero (progettista e giardiniere) per 
il prezioso e competente supporto tecnico finora 
offerto nella gestione delle stimolanti attività. In 

questi giorni i bimbi, accompagnati dalle loro ma-
estre e guidati dalla signora Elisabetta Cavallo del 
progetto di orto terapia Si.Agri del Consorzio So-
cio Assistenziale Alba, Langhe e Roero, e dai suoi 
collaboratori, si sono già recati in uscita “alle serre” 
per fare esperienza diretta di coltivazione sul terri-
torio. Intorno alla Scuola hanno già anche interrato 
bulbi da cui, in primavera, fioriranno mughetti e 
tulipani e ai quali seguirà la semina di girasoli (le 
tre specie vegetali con cui abbiamo scelto di indi-
care rispettivamente i gruppi dei bambini di 3, 4 e 
5 anni). Ringraziamo per l’assistenza logistica alle 
nostre uscite sul territorio sia i “Nonni Vigili” che 
i volontari di Canale Ecologia, con i quali abbiamo 
fatto una prima passeggiata autunnale sul Sentiero 
del Castagno (foto).
Dal corrente anno scolastico, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Canale, si è avviato il pro-
getto “One, Two, Three…It’s English time”, finanzia-

to dalla Fondazione CRC e rivolto ai bimbi del Mi-
cro Nido e della Scuola dell’Infanzia. Tale progetto 
prevede l’intervento di una docente madrelingua 
che, in compresenza con le docenti di sezione, gui-
derà i bambini ad un approccio alla lingua inglese, 
attraverso accattivanti attività laboratoriali a carat-
tere prevalentemente ludico (foto).
Si desidera esprimere un sentito e doveroso rin-
graziamento alla dottoressa Angiola Garelli, al 
termine del suo mandato di Presidente, per il la-
voro svolto con dedizione e spirito di innovazione 
a servizio della Scuola; la dottoressa continuerà 
comunque a far parte del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente. Si rivolge inoltre un caloroso 
benvenuto alla maestra Rosalba Bera che è stata 
chiamata dal Sindaco Enrico Faccenda a ricoprire 
la nuova carica di Presidente.       Suor Anna Maria

Ringraziamenti
Il Sindaco Enrico Faccenda e l’Amministrazione 
comunale ringrazia la Dott.ssa Angiola Garelli 
per l’attività svolta quale presidente del C.D.A. 
della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita nel 
periodo 2015-2019. Mentre alla nuova presiden-
te Rosalba Bera augura un proficuo lavoro.
Il CdA della Scuola dell’Infanzia Regina Mar-
gherita nominato ad agosto del 2018 resta in ca-
rica fino ad agosto 2022 ed è così composto: Bera 
Rosalba (presidente), Didier Roberto, Porello 
Brunella, Giacosa Carla, Valente Michela, Rabi-
no Giovanni, Don Eligio Mantovani (rappresen-
tato dalla dott.ssa Garelli Angiola).

Comitato Promozione e Gemellaggio

Innanzittuto un saluto a tutti i Canalesi e amici gemellati che hanno parteci-
pano a tutte le attività di quest’anno.
Ad inizio Luglio, abbiamo raggiunto i gemellati tedeschi di Sersheim, con un 
bel gruppo che ha partecipato alla Luggelesfest e avuto modo di condividere 
un’esperienza unica. Questa volta, oltre ai consueti festeggiamenti, abbiamo 
avuto la possibilità di visita la Torre della Televisione di Stoccarda, che offre 
una magnifica vista su tutta la città ed abbiamo pranzato nel modernissimo 
ristorante nei giardini del parco. 
A fine Luglio, durante la Fiera del Pesco, a nostra volta, abbiamo ospitato 
una numerosa delegazione di Rodilhan. È stato un enorme piacere incontra-
re molti giovani francesci, segno di un continuo rinnovamento e scambio a 
livello europeo. Essendo arrivati il giovedì hanno potuto salutare l’Ente Fiera 
e partecipare alla serata Irlandese. Il venerdì hanno trascorso la giornata tra 
le colline canalesi ed una rinfrescata in piscina. Alla sera abbiamo organizza-
to la classica “Cena dell’Amicizia”, grazie anche alla disponibilità dell’Ostu der 
Masche, potendo fargli assaggiare i tipici piatti ed il fantastico vino roerino. 
Il giorno seguente li abbiamo accompagnati in una visita alla scoperta del ter-
ritorio, con diverse tappe, passando per i punti panoramici di Canale, Gua-
rene, Treiso, La Morra e Barolo. Nel pomeriggio, dopo un conviviale pranzo, 
li abbiamo accompagnati al WiMu di Barolo (museo del vino), dando loro 

modo di conoscere la storia e l’evoluzione del territorio. 
La domenica mattina è stato il momento dei saluti ufficiali e della conclusio-
ne dell’intensa settimana della Fiera del Pesco. Partendo il lunedì mattina, 
hanno avuto modo di assistere al fantastico spettacolo pirotecnico. 
Ringrazio tutti i volontari e persone che hanno permesso la realizzazione 
di questi eventi e dedicano tempo alle iniziative del Comitato Promozione 
e Gemellaggio, non ultima la partecipazione a “La Notte Rosa Limited Edi-
tion” di Settembre in collaborazione con l’associazione di protezione civile 
“Canale 2000”.
Un ringraziamento speciale a Simona Malavasi, Elisa Montrucchio, France-
sca Dacomo, Michela Campo Luca Destefanis, Giuliano Ferrero e Giuseppe 
Marchiaro, alla Città di Canale e al Sindaco Enrico Faccenda, all’Ente Fiera, 
all’associazione di protezione civile “Canale 2000”, all’associazione “Viva i 
Nonni” ed a tutto il gruppo del Punto Enogastronomico. 
Rinnovo il saluto a tutti i Canalesi e porgo i miei più calorosi auguri per il 
periodo natalizio.                                                                           Andi Calugaru
Un particolare ringraziamento anche a Te, Andi Calugaru, al Comitato Pro-
mozione e Gemellaggio, ed a tutte le associazioni di volontariato che ci sup-
portano in ogni occasione. Buon Natale e sereno 2020!
                                                                                                      Simona Malavasi

Sersheim 2019 Fiera del Pesco 2019 con gli amici di Rodilhan
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Giovanissimi 2006 Piccoli del 2009 Pulcini 2010

I selezionati dal Torino Calcio Uno scatto con i Dirigenti del Torino Calcio Bambini allo stadio del Grande Torino

PROGETTI FONDAZIONE CRC

In trasferta a Sampeyre...

Come ogni anno è iniziata una nuova stagione calcistica nel Canale calcio, 
con molto successo, sia nei numeri di iscritti “sempre in aumento”, sia nei 
risultati. 
Grande la soddisfazione dei genitori, nel veder crescere i loro ragazzi, anno 
dopo anno. 
Per la prima volta a settembre le annate 2010 e 2011 hanno svolto un ritiro 
calcistico a Sampeyre e Valdieri della durata di 3 giorni, dedicati al diverti-
mento e allo sport. Considerata la bellissima esperienza, dalla prossima sta-
gione si penserà di svolgerla con tutte le annate. Ci sono tante altre novità che 
attendono i nostri calciatori ma non vogliamo ancora svelarle. 
L’avventura con il Torino Academy prosegue molto bene, nella pausa estiva 
abbiamo partecipato ai “camping” in tutta Italia. 
Inoltre siamo stati allo stadio “Grande Torino” con i ragazzi e molti genitori 
per la partita “Torino - Cagliari”. Si sono svolti due corsi di formazione per i 
nostri Mister e un Open Day. Proprio un paio di giorni fa si è svolto nel po-
meriggio un allenamento generale con il direttore sportivo Torino Academy 
Teodoro Coppola, il quale è stato molto soddisfatto dell’operato dei Mister e 
dei notevoli miglioramenti dei ragazzi. 
Ad aprile si terrà il secondo Mundialito Torino Academy da noi a Canale e 
sicuramente avrà lo stesso successo della prima edizione che ha visto più di 
venti squadre iscritte per un totale di 450 persone. 
Le annate crescono sempre più forti e più volenterose di imparare, siamo 
arrivati a quasi 100 iscritti nel settore giovanile, tra loro, sette giovani sono 
stati visionati dal Torino per un provino con ottimi risultati, questo non può 
che renderci felici e fieri di loro. Complimenti a Gracia, Giuseppe, Mattia, 
Dennis, Luca, Samuele, Joel e Andrea il più piccolo di loro. Continuate così! 
I giovanissimi del 2006 hanno iniziato la loro prima esperienza ad 11 con 

notevoli successi, infatti sono nelle vette alte della classifica e uno dei risultati 
più positivi è stato ottenuto nel “derby” contro il Montà vincendo 6 a 0. 
I piccoli del 2012, 2011 e 2010 hanno ottenuto vittorie esemplari dimostrando 
in campo ciò che i mister insegnano e crescendo non solo calcisticamente ma 
anche a livello educativo. 
I pulcini 2009, non sono da meno regalano vittorie al nuovo mister. 
I giovanissimi 2004, pur essendo partiti con qualche pareggio e sconfitta si 
sono rifatti e hanno dato filo da torcere alle avversarie… Che dire non ci man-
ca nulla! 
Infatti… Anche i piccolini appena arrivati del 2013/14 hanno iniziato molto 
bene con passione e grinta che potrà solo aumentare con il tempo. 
Le annate sono gestite da MISTER molto bravi, preparati e volenterosi nell’in-
segnare sempre cose nuove, tutto per pura passione calcistica e niente più. Per 
questo ci tengo a ringraziarli uno ad uno: 
Mister Giuseppe e Matteo che si occupano dei piccolini 2013/14 
Mister Fabio e Alfredo che si occupano dei piccolini del 2012 
Mister Cristian e Meo che si occupano dei piccolini del 2011 
Mister Franco e Filippo che si occupano dei piccolini del 2010 
Mister Gianni e Matteo che si occupano dei piccoli del 2009 
Mister Giuseppe e Marco che si occupano dei giovanissimi del 2006 
Mister Matteo e Mario che si occupano dei giovanissimi 2004/05 
Tutte persone che impegnano il loro tempo libero per il sociale e per il bene 
dei ragazzi, per tutti questi motivi la società Canale Calcio ci tiene a porgere a 
loro i più sinceri complimenti e un GRAZIE con la lettera maiuscola! E come 
diciamo noi… SEMPRE… FORZA CANALE… 
Siamo una realtà bellissima grazie anche da parte mia… Silvia.
                                                                                               Direttivo Canale Calcio 

IN MEZZO ALLA NATURA...

CONVEGNO “SE LEGGO”

Uscita sul Territorio - Scuola Secondaria di Primo Grado

Pulcini 2011 I nostri solerti Mister...

L’Istituto Comprensivo di Canale ha ottenuto due importanti e significativi 
bandi promossi dalla Fondazione CRC, per l’anno scolastico 2019/2020, ri-
spettivamente:
1) - Il  bando “English time - Impariamo l’inglese”: intende  sollecitare il 
territorio a promuovere progettualità volte a sensibilizzare il bambino verso 
un codice linguistico diverso dal proprio, la lingua inglese, ricorrendo ad ap-
procci che siano innovativi, inclusivi ed efficaci. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare e ampliare, relativamente alla lingua 
inglese, percorsi virtuosi di sensibilizzazione e apprendimento linguistico 
fin dalla prima infanzia, agevolando la diffusione di situazioni e ambienti 
di immersione linguistica.
Il progetto attuato nel nostro istituto e denominato “One two three… It’s 
English time”, per l’anno scolastico  2019/20, prevede 5 moduli da 70 ore 
caduno, per le seguenti scuole: Micronido Canale, Scuola Infanzia Canale, 
Scuola infanzia Vezza, Scuola infanzia Montaldo, Scuola infanzia Monteu 
Roero. Per il prossimo anno scolastico, invece, i moduli saranno 6 da 70 ore 
ciascuno, per le seguenti scuole: Micronido Vezza, Scuola infanzia Canale, 
Scuola infanzia paritaria Regina Margherita, Scuola primaria Canale.
2) - Progetto spazio-scuola 2019 “#LAB CREATIVO”: prevede un inter-
vento di miglioramento di uno spazio significativo e “storico” della scuola di 
Canale denominato “Laboratorio Creativo”.
Questo luogo, ormai da tempo, è sede adibita per favorire lo svolgimento di 
attività laboratoriali (per esempio quelle a carattere manuale, pittorico, …) o 
per il potenziamento dell’apprendimento scolastico, e così via.
Fino allo scorso anno scolastico (da circa due anni) è stato anche punto di 
riferimento per lo svolgimento del C.A.M. (progetto che coinvolge alcuni 
alunni, in orario extra-scolastico).
Il “Laboratorio Creativo”, insomma, è uno spazio inclusivo significativo: me-
diante il suddetto bando si amplierà il suo utilizzo attuale, rendendolo più 
accattivante e moderno da un punto di vista sia degli interno che e dell’arre-
damento.
Nel corso delle vacanze natalizie, salvo imprevisti, dovranno iniziare i lavori 
di tinteggiatura, rifacimento di un piccolo bagno adiacente a tale spazio e 
alla sostituzione dell’impianto di illuminazione e degli armadi, tavoli presenti 
(come previsto dal progetto stesso). Seguirà un momento di condivisione per 
la “chiusura lavori”.
Si ringraziano, nuovamente, i vari enti partners che si sono adoperati nel sup-
portare la suddetta iniziativa e, non per ultima, la Fondazione CRC per il 
riconoscimento economico.

Le classi quinte della Scuola Primaria di Canale hanno svolto una passeggia-
ta organizzata in collaborazione con l’Associazione Canale Ecologia.
L’uscita sul territorio, prevista in data del 27 settembre, ha permesso agli 
alunni di vivere una giornata a contatto con la natura, alla scoperta di alcuni 
luoghi significativi e della loro storia: è stata, infatti, programmata una pas-
seggiata fino all’Oasi di San Nicolao, con sosta a Casa Natura.
L’esperienza è stata significativa per gli alunni e per i docenti, a scuola è stata 
rielaborata l’esperienza vissuta “sul campo” e riflettuto sui saperi ascoltati e 
trasmessi dalle guide Gino Scarsi e Dario Novo, sulle emozioni provate du-
rante l’uscita, sui luoghi  naturali visitati e scoperti con “i propri occhi”.
Con l’occasione, la scuola ringrazia ancora questa Associazione per la pre-
ziosa collaborazione che rivolge, ogni anni, verso gli alunni, grandi e piccini, 
del proprio istituto.

Sabato 30 novembre 2019 si è svolto, presso il Salone Polifunzionale della scuola 
di Canale, un convegno di presentazione della piattaforma “Seleggo”, organizza-
to dal Gruppo Lions di Canale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Canale.
Durante la mattinata, a seguito dei saluti da parte delle autorità presenti e rap-
presentativi dei rispettivi enti, i relatori: Dr. Alfonso Iomo (Pediatra) e Dr. Mas-
simo Molteni (Neuropsichiatra infantile), specializzati in materia di dislessia, 
hanno presentato questo strumento compensativo (offerto gratuitamente dalla 
Seleggo Onlus, nata nel 2014), che permette agli studenti, appunto, con dislessia 
(disturbo a carattere neurobiologico), di poter leggere in maniera autonoma: gli 
alunni dislessici, infatti,  manifestano significative difficoltà nell’ effettuare una 
lettura in maniera fluente ed accurata, con conseguenti problemi di compren-
sione. 
Tramite la piattaforma “Seleggo”, è stato chiarito, gli allievi potranno impiegare 
i libri di testo, adottati nella propria scuola/nella relativa classe, in una  parti-
colare versione (ovviamente digitale), con alcune significative facilitazioni, per 
esempio, potranno:
• leggere con l’ausilio della sintesi vocale (scegliendone fra una gamma di timbri 
di voce);
• scegliere un carattere (font) con maggiore leggibilità, fra una gamma proposta;
• aumentare la distanza fra una riga ed un’altra;
• cercare il significato di un termine sconosciuto mediante una ricerca diretta sul 
motore di ricerca Google;  ... e così via.
Al suddetto momento formativo sono stati invitati sia i docenti che i genitori 
degli alunni con dislessia. Al termine dell’incontro, è stato dedicato uno spazio 
per le domande, per un confronto fra gli esperti e il pubblico uditorio.
Con l’occasione, si ringraziano tutte le persone che hanno compartecipato, se pur 
con ruoli differenti, per favorire la buona riuscita di questa giornata formativa.

Sabato 21 settembre la scuola secondaria di primo grado ha partecipato ad un’u-
scita sul territorio finalizzata alla conoscenza dell’ambiente in cui viviamo, della 
sua storia e della sua arte.
Le classi prime guidate da Ettore (volontario di Canale Ecologia) partiti dai 
cancelli della scuola alle 8:00 hanno camminato per raggiungere “Casa natura”. 
Durante il tragitto hanno osservato le caratteristiche delle nostre colline: la con-
formazione del terreno, la flora e i piccoli animali che le abitano. Si è cercato di 
promuovere l’abitudine ad osservare il mondo che ci circonda e di far conoscere 
ai ragazzi la bellezza e le caratteristiche del territorio.
Le classi seconde hanno partecipato ad un percorso mirato alla conoscenza della 
storia e dell’arte di Canale.
Guidate da Corrado hanno esplorato le meraviglie nascoste nella Chiesa di San 
Bernardino tra leggenda e storia. 
Guidate dal prof. Cerrato sono venute a conoscenza della storia del campanile del 
Sacro Cuore, simbolo di Canale, e dell’arte racchiusa tra le mura del Convento.
Guidate da Gianni hanno avuto la possibilità di visitare la Torre Civica che, nel-
la sua semplicità, protegge Canale fin dalle sue origini.  Giunti sulla collina di 
Mombirone, che ospita la Madonna a cui i canalesi sono particolarmente devoti, 
il prof. Cerrato ha svelato i segreti delle sculture della Via Crucis da lui realizzate. 
Le classi terze guidate dalla prof.ssa Cordera e da Tiziana (volontarie dell’As-
sociazione “Franco Casetta”), dopo una breve introduzione sulla Resistenza, si 
sono avviate lungo un percorso ad anello da Canale a Rocca Tajà nel comune di 
Cisterna. Il percorso, che si snoda in gran parte su strada sterrata, esplora i sen-
tieri che hanno attraversato i partigiani attivi sul nostro territorio. Insieme alla 
guide sono stati approfonditi i temi della Resistenza nel Roero.
Per conoscere le attività che si svolgono a scuola vi invitiamo a visitare il blog 
dell’Istituto:  https://iccanale.blogspot.com/.
                                                                       Lidia Destefanis - Daniela Stroppiana
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Canale Notizie

I PROGRAMMI DELL’UNITRE’ 
Il giorno 5 ottobre scorso è iniziato il nuovo anno accademico con la parte-
cipazione del coro InCanto di Alba. Un folto pubblico ha apprezzato l’esibi-
zione delle bravissime coriste. In seguito la nostra associazione ha iniziato il 
programma delle riunioni e dei corsi proposti. Grande successo per il corso di 
Piemontese che ha trovato un ottimo animatore in Corrado Quadro e buona 
riconferma per quello di Inglese tenuto dal prof. Francesco Damonte. La pro-
posta di assistere ad un’opera lirica al teatro Regio di Torino è stata accolta con 
favore e la “Tosca” ha entusiasmato i partecipanti. Un grazie particolare va al 
sig. Enrico Busso che ci ha preparato, durante una serata apposita.
Anche il programma viaggi e gite è vario ed accattivante.
Con il nuovo anno sarà riproposto il corso di Filosofia. Il prof. Tista Galvagno 
guiderà un percorso nella Filosofia del Novecento. Il 12 dicembre alle ore 21 
si terrà la serata di presentazione. 
Il direttivo dell’Unitre porge un sentito ringraziamento ai docenti, ai tesserati, 
all’Amministrazione Comunale e a quella della Biblioteca civica per la dispo-
nibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

La programmazione prosegue secondo il seguente calendario:
20 Novembre:  alle ore 15 “Duchesse, principesse e regine di Casa Savoia” 500 
anni di storia al femminile con Cristina Quaranta.
4 Dicembre: alle ore 20,30 - Preparazione alla mostra di “Monet e gli Impres-
sionisti” con la prof.ssa Ivana Capriolo.

15 Gennaio 2020: alle ore 15 - Documento sulla fratellanza umana con il prof. 
Tista Galvagno.
29 Gennaio: alle ore 15 - “Dolce e salato” con Davide Palluda e Sacchero Giu-
seppe.
12 Febbraio: alle ore 15 - Diritto di famiglia : legge sulle successioni  con la dott.
ssa Cristina Farinetti.
26 Febbraio: alle ore 15 - Roero terra ritrovata con il prof. Andrea Cane.
4 Marzo: alle ore 16 - Anticipando la festa delle donne con la prof.ssa Madì 
Drello. Seguirà apericena.
18 Marzo: alle ore 16,30 - “Agopuntura” con il dott. Luca Aruga.
1 Aprile:  alle ore 21 - Viaggio in poltrona: Luzbekistan con Enrico Busso.
8  Aprile: alle ore 15 - Lettura di alcune opere d’arte con la prof.ssa Rita Bertero.
15 Aprile: alle ore 15 - Economia oggi con il prof. Tista Galvagno
29 Aprile: alle ore 21 - “Viaggio in poltrona” Perù e Cuba con Mario Almondo.

GITE E MOSTRE (già in fase di preparazione):
15 Dicembre: ASTI - “Visita guidata alla mostra di Monet”.
3 Febbraio 2020: TORINO - “Visita al Palazzo Lascaris”.
1-2-3 Maggio 2020: “Gita a Gorizia e Trieste”.
6-7 Giugno 2020: “Gita a Padova e navigazione sul Brenta”.
Agosto 2020: “Gita di 8 giorni alle capitali di Praga, Vienna , Budapest e Brati-
slava”. 
Il programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla nostra volontà, delle 
quali sarà data comunicazione.                                                  Il direttivo Unitrè

Canale Ecologia: “la Nuova Campagna”
Il tempo scorre veloce e i preoccupanti segnali che il cambiamento climatico 
manda ogni giorno, purtroppo ancora non inducono noi uomini, abitanti 
scomodi e invasivi del pianeta, a cambiare rotta. Non fa eccezione il Roero 
per ora non lambito dall’onda dei giovanissimi del Fridays For Futur; non 
ci risulta infatti che vi siano iniziative specifiche da parte dei vari comuni 
all’altezza della preoccupante emergenza.
L’unica proposta valida attualmente in atto è la creazione di un’Area di Sal-
vaguardia e Tutela per la zona Rocche nei dieci comuni interessati dalla 
loro presenza. 
Canale Ecologia persegue con Comuneroero questo progetto che ha già rac-
colto ampie dichiarazioni di disponibilità da parte dei comuni e di cui è in 
atto l’iter di realizzazione. 
Sono stati effettuati a Casa Natura, nel mese di luglio, due interventi di con-
solidamento delle scarpate laterali con la tecnica delle terre armate attuati 
dalla ditta Bossi con il contributo della Fondazione CRC di Cuneo, che qui 
ringraziamo, nell’ambito della campagna Più Cinquantamila.
Adesso Casa Natura è nel pieno delle sue funzionalità, anche per merito dei 
numerosi  lavori svolti dai volontari (manutenzione generale, sistemazione 
piante sradicate dal tornado estivo, realizzazione di intubazione acque del 
piazzale, posa della conchiglia polivalente a forma di pesca donata a Canale 
Ecologia dalla Pro Loco di Canale).
Hanno usufruito di Casa Natura, le scuole canalesi, i gruppi scout ed è ser-
vita come base al Portè Disnè e a varie escursioni naturalistiche; ribadiamo 
l’importanza della realizzazione della casetta del comune “La Chicca” che 
potrà diventare in futuro sede della zona roerina di Salvaguardia Rocche; 
stiamo curando un minimo di arredo interno, in attesa della firma già con-
cordata con il Comune del protocollo di intesa per la sua gestione.

Per contrastare la cri-
si climatica servono 
atti concreti: piantare 
alberi e salvaguarda-
re boschi già esistenti 
diventa condizione 
necessaria di chi non 
vuole chiudere gli 
occhi e ritiene di con-
tribuire a “Salvare il 
pianeta”, invertendo 
la rotta imboccata. 
Nell’Oasi di San Nico-
lao, tra Canale, Montà 

e Cisterna d’Asti, sono presenti notevoli e numerosi esemplari di castagno seco-
lari che versano in condizioni di degrado e rischiano di soccombere, mancando 
attualmente un ritorno economico legato alla coltura del castagno.  Questi ca-
stagni mantengono tutta la loro valenza ambientale e contribuiscono in modo 
attivo a mantenere la biodiversità dell’area; non da ultimo, permettono alle api, 
con i loro fiori, la produzione di un miele specifico e, a catena, l’impollinazione 
delle fioriture per un vasto raggio circostante. Gli esemplari sono circa un cen-
tinaio, in parte presenti su particelle di terreni che con tale campagna si inten-
dono acquistare, in parte su altri terreni per i quali sono in atto fruttuosi con-
tatti con i proprietari per una collaborazione comune alla loro manutenzione. 
I fondi con castagni che si intendono acquisire al patrimonio comune sono 12 
particelle all’interno dell’Oasi di san Nicolao per circa 30.000 metri quadra-
ti. Chi contribuirà all’acquisto di questi terreni (un euro al metro quadrato), 
potrà dire di aver fatto un ottimo investi-
mento per sé e per le generazioni future.                                                                                                                                          
E’ in corso la raccolta di adesioni alla 
campagna che speriamo coinvolga tutte 
le varie realtà canalesi come per la scor-
sa iniziativa. La campagna sarà ufficial-
mente presentata nel corso della Festa 
annuale di San Nicolao, l’8 dicembre, 
con partenza da Casa Natura per il Pilone 
di San Nicolao alle 14,30. Nel corso della 
manifestazione verrà anche inaugurato 
il quadro della Vergine Nera (vedi foto), 
una copia di quello originale già presente 
nel pilone, realizzato e donato da Claudio 
Pasquero, che ringraziamo vivamente.
                       Il direttivo Canale Ecologia

La nuova campagna proposta da Canale Ecologia: “Salviamo i castagni 
delle Rocche - giganti secolari del Roero”.
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