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Cari Canalesi, 
nel mio ruolo di Sindaco in questi 
mesi ho cercato di rappresentarvi 
al meglio delle mie possibilità. La 
priorità, la tensione e la premura 
con cui ho lavorato sono state rivolte 
sicuramente all’applicazione delle 
tante norme che sono state intro-
dotte per la lotta al Coronavirus ma 
soprattutto ho cercato di interpretare, 
immaginare e anticipare tutte quelle 
scelte che potevano rilevarsi utili alla 
nostra comunità. E’ stato possibile 
portare avanti tante iniziative grazie 
al lavoro di tutti gli amministratori 
e dei tantissimi volontari che hanno 
dato una grande disponibilità: vorrei 
ancora ringraziare  le persone che 
hanno lavorato, anche a rischio della 
propria salute, per la nostra comunità. 
Vorrei citare alcuni esempi, partendo 
dal posizionamento dei disinfet-
tanti nei luoghi sensibili tre giorni 
dopo i primi casi di Milano, il veloce 
reperimento dei disinfettanti stradali 
prima che diventassero introvabili, 

l’organizzazione della consegna della 
spesa e delle medicine a domicilio, 
la distribuzione delle mascherine a 
tutta la popolazione, la distribuzione 
dei buoni pasto in pochi giorni prima 
della Santa Pasqua, la decisione di 
scontare la TARI a tutte le attività 
per il periodo di chiusura e l’autoriz-
zazione all’ampliamento degli spazi 
esterni, senza nessun costo anche per 
le superfici normalmente occupate, 
per le attività interessate. 
Molte di queste scelte hanno prece-
duto le indicazioni del Governo. Ho 
cercato di applicare il buon senso, 
anche quando, insieme al Marescial-
lo Cortellessa, abbiamo visitato le 
persone che per vari motivi erano in 
quarantena, per garantire la disponi-
bilità all’assistenza e per evidenziare la 
serietà della vigilanza.

Contemporaneamente l’attività ge-
nerale dell’amministrazione non si è 
fermata, oggi potete notare molti dei 
lavori programmati in quel periodo: 
la messa in sicurezza del rio nella 
zona delle scuole e in Piazza Europa, 
il rifacimento di due blocchi bagni 
(proprio per migliorare la situazione 
igienica in previsione della riapertura 
delle lezioni) nel complesso scola-
stico, la creazione di un percorso 
interno sicuro per l’accesso ai pulmini 
del trasporto scolastico, il rifacimento 
dei marciapiedi sconnessi in Viale del 
Pesco e il loro prolungamento fino 
all’ingresso dei campi sportivi in Via 

Mombirone con il ripristino degli 
asfalti, il rifacimento dei marciapie-
di e il loro prolungamento con la 
creazione di aiuole dalla chiesetta di 
Santa Croce fino a San Bernardino 
e conseguente ripristino del manto 
stradale dopo il rifacimento di 
tutta la rete fognaria, il rifacimento 
di Piazza Bernardi, l’asfaltatura e 
l’ampliamento delle strade Crua e 
Podio. Ho un rammarico in quanto, 
nonostante le mie pesanti insistenze, 
inizieranno solo in questi giorni i 
lavori per l’allargamento della strada 
di Valdoisa. Cercheremo in ogni 
caso di migliorarla per l’inverno 
ma i lavori finiranno la prossima 
primavera.

In questi ultimi mesi la mia più 
grande preoccupazione è stata la 
scuola. Tutti i responsabili hanno 
fatto del loro meglio durante l’estate 
per adeguare il nostro edificio alle 
nuove normative, prevedendo 
percorsi, organizzando orari differiti 
per l’ingresso, trovando soluzioni 
quando necessario. In qualità di 
autorità sanitaria locale nel mese di 
novembre, con evidenza di casi co-
vid soprattutto nella scuola dell’in-
fanzia e poi nella scuola elementare, 
ho predisposto una chiusura di 12 
giorni per l’asilo e di 9 giorni per 
il resto delle sezioni. Purtroppo in 
questo caso mi sono sentito molto 
solo nell’assumermi questa respon-
sabilità ma, come per le altre scelte 

fatte in questi mesi, la priorità è 
sempre stata la salute delle nostre 
famiglie e dei nostri ragazzi che ho 
posto al di sopra delle procedure e 
della burocrazia.

Purtroppo quest’anno abbiamo 
rinunciato ad appuntamenti im-
portanti, come la Fiera del Pesco 
e  le tante altre attività organizzate 
dall’Ente Fiera. Abbiamo rinun-
ciato alle feste di Valpone e ai tanti 
momenti tradizionali di ritrovo un 
po’ di tutti i borghi. Mentre vi scrivo 
non sappiamo ancora come sarà il 
Natale che ci aspetta: sicuramente 
diverso da quelli che abbiamo vissu-
to finora. 
Per carattere, nelle difficoltà, cerco 
sempre di vedere gli aspetti positivi. 
Cosa possiamo imparare da questi 
mesi di pandemia, in cosa possiamo 
migliorare? Una piccola riflessione 
laica possiamo farla, proprio in pre-
parazione del Natale: quali priorità 
abbiamo riscoperto? Quale valore 
vogliamo dare ai rapporti interper-
sonali? Quale servizio vogliamo ren-
dere al nostro paese? Se riusciremo 
a rispondere sinceramente a queste 
poche domande sarà sicuramente 
un Buon Natale. 

A tutti voi, miei concittadini, faccio 
questo augurio e sia per tutti un 
Santo Natale.
       Il Sindaco della Città di Canale
                                   Enrico Faccenda

Il saluto del Sindaco di Canale

RINGRANZIAMENTO AI VOLONTARI
Abbiamo attraversato e stiamo vivendo un periodo molto difficile che in pa-
recchi hanno paragonato a tempi di guerra. Desidero porre l’attenzione sul 
lavoro svolto dai tanti volontari che si sono occupati di distribuire medicine, 
spesa alimentare, mascherine e generi di necessità. Tutti gli amministratori 
Comunali si sono resi disponibili per le più svariate attività. Molti gruppi si 
sono occupati della gestione e sorveglianza degli spazi mercatali, del repe-
rimento e della distribuzione dei disinfettanti e sono stati presenti in ogni 
momento di bisogno. A tutti loro va il nostro ringraziamento e la nostra ri-
conoscenza. Altresì vorrei ricordare per l’impegno e la dedizione dimostrata i 
dipendenti comunali, il segretario Dott.sa Anna Sacco Botto, il personale della 
Casa di Riposo Pasquale Toso, della Scuola e del Settore sanitario operante nel 
nostro Comune. Tutti hanno fatto del loro meglio in questo periodo. GRAZIE!       

(segue a pag. 3)
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Al Comandante Polizia Municipale in pensione

Sul nostro paese hanno vigilato le forze dell’ordine, la nostra Poli-
zia Locale con Giorgio Vezza e Roberto Casetta e tutta la stazione dei 
Carabinieri comandata del Maresciallo Angelo Cortellessa. Un ruo-
lo delicato e difficile, soprattutto in questo periodo di normative in co-
stante evoluzione. Un ringraziamento particolare per l’enorme colla-
borazione di questi mesi. A tutte le persone che si sono impegnate per 
la nostra comunità i più sinceri auguri per un Santo e Sereno Natale.
                                                                                    Il Sindaco Enrico Faccenda

(segue da pag. 1)

RINGRANZIAMENTO AI VOLONTARI

C.A.M. (Centro Attività per minori)
In attesa di tempi migliori, ci auguriamo che anche questo servizio possa 
ripartire, a supporto dei minori e delle famiglie del territorio. Al momento, a 
seguito delle disposizioni previste dal DPCM di inizio novembre, l’erogazio-
ne di tale servizio è stato temporaneamente sospeso. Nel nostro comune, in 
questi mesi, sono emerse alcune criticità legate ai locali ma, al tempo stesso, 
si è deciso, all’unanimità, di attendere indicazioni più precise, da parte della 
Regione, in merito alle Linee Guida che coordinano i C.A.M.
                                                                                                        Lidia Destefanis

“Con vera stima e sincera 
gratitudine per l’attenzio-
ne, la professionalità e l’a-
micizia dimostrata, in tan-
ti anni di servizio a Canale 
e alla sua gente”. 
Queste sono le parole ri-
portate sulla targa ricor-
do donata al Comandante 
Beppe Cravero che a gen-
naio del 2020 ha concluso 
la sua vita lavorativa.
Beppe ha lasciato un ot-
timo ricordo e in questi 
mesi non ha mai cessato di 
mettere la sua esperienza e 

competenza a disposizione dei nostri uffici. 
Grazie ancora e naturalmente… e buona pensione.
                                                                               L’Amministrazione Comunale

Sistemazione Rio di Canale I lavori in Piazza Bernardi I lavori in Viale del Pesco

Si riportano a seguire le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione e/o 
di ultimazione. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha naturalmente influito 
anche con l’andamento dei vari cantieri e la realizzazione puntuale delle opere 
stesse. 

1) - Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell’Isti-
tuto Scolastico Comprensivo 
A fine 2018 la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa 
del Suolo di Torino ha comunicato la concessione di un contributo di euro 
250.000 nell’ambito del programma denominato “Realizzazione di nuovi 
investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 
2018-2020. Programma di Interventi di investimento a favore degli enti locali 
ex legge regionale n.7/2018 approvato con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 
2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018” per la realizzazione 
di lavori di “Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell’I-
stituto Scolastico Comprensivo” proposti dall’Amministrazione Comunale 
con una propria richiesta di alcuni anni orsono. Sono state così realizzate 
una serie di scogliere fluviali in massi di cava costruite lungo il rio di Canale 
nella zona retrostante l’edificio scolastico e la piazza Europa a protezione di 
detti siti. 
I lavori in questione, che sono stati progettati dallo studio dell’Ing. Geolo-
go Massimo Massobrio, sono stati recentemente ultimati ed approvati dalla 
stessa Regione Piemonte gli atti di contabilità finale.

2) - Lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoni-
che e messa in sicurezza dei percorsi pedonali di Piazza Bernardi.
Con il progetto in questione è stato attuato un altro tassello dei lavori di ri-
qualificazione dell’anello stradale urbano che collega Piazza San Bernardino 
a Piazza Martiri della Libertà e che lambisce il centro storico della città di 
Canale.
Un primo lotto d’intervento, inerente la riqualificazione del percorso pedo-
nale esistente in Piazza Marconi, è stato eseguito nelle scorse annate.
Il finanziamento dell’opera è stato garantito attraverso la contrattazione di 
un prestito ordinario (mutuo) con la Cassa Depostiti e Prestiti di Roma.
I lavori in parola, dell’importo complessivo di euro 96.000, hanno riguarda-
to la riqualificazione dei marciapiedi del tratto stradale, sostituendo le va-
rie tipologie di pavimentazioni esistenti con un lastricato in pietra naturale 
analoga a quella esistente sui marciapiedi sia in Piazza Italia, che di piazza 
della Torre che di piazza Marconi. L’opera è stata completata con barrie-
re protettive in metallo e posa in opera di essenze arboree e pianticelle. A 
seguire si è altresì provveduto alla ripavimentazione in asfalto dell’anello 
stradale in questione. Tutti i lavori sono stati recentemente completati.
In concomitanza con tali lavori, l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
completare la sistemazione stradale della zona con i lavori di ripavimenta-
zione della piazzetta Bernardi.
Anche in questo caso gli interventi in parola, stimati nell’importo comples-
sivo di euro 66.000, hanno riguardato la riqualificazione della piazzetta, già 
pavimentata con un asfalto ormai usurato,  sostituendolo con un lastricato 
in pietra naturale e con la creazione di posti macchina e marciapiedi.

3) - 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 è provveduto a realizzare lavori di abbatti-
mento delle barriere architettoniche e riorganizzazione del sistema di acces-
so pedonale e carrabile all’istituto scolastico.
Le pavimentazioni preesistenti dei percorsi pedonali e stradali risultavano 
eterogenee e le diverse tipologie di materiali si alternavano senza alcun cri-
terio e continuità, in quanto realizzate in epoche diverse tra loro a partire 
dal 1965. 
Alcuni tratti erano costituiti in asfalto altri in battuto di calcestruzzo liscia-
to, vi erano 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 risultavano notevolmente degradate, sconnesse ed una 
buona parte degli elementi lapidei si presentano sfaldati e spezzati con con-
seguente pericolosità per chi transitava a piedi sul selciato e sui cammina-
menti stessi (alunni, genitori ed insegnanti in particolare).
Il finanziamento dell’opera è stato garantito attraverso la contrattazione di 
un prestito ordinario (mutuo) con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma.

Con l’attuazione del progetto in parola, dell’importo complessivo di euro 
99.000, è stata eseguita la riqualificazione delle percorrenze pedonali so-
stituendo le varie tipologie di pavimentazioni esistenti con una serie di 
lastricati in autobloccante di maggiore qualità atti, quindi, a garantire la 
massima sicurezza alle aree prospicienti il complesso scolastico di viale del 
Pesco. Sono stati ricavati, inoltre, vari stalli a parcheggio ed evidenziati gli 
ingressi agli edifici scolatici.
In concomitanza con tali lavori, l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
completare la sistemazione stradale della zona con il completo rifacimento 
della massicciata stradale in asfalto del cortile interno alla scuola, di viale 
del Pesco (nel tratto frontale ai fabbricati scolastici) e della rotatoria stra-
dale di via Mombirone/Piazza Divisione Alpina Cuneense. Quest’ultima 
spesa è ammontata a circa 42.000,00 euro.
Infine, con una spesa complessiva di circa 43.000,00 euro, sono stati realiz-
zati i lavori di costruzione di percorsi pedonali in via Mombirone e viale 
del Pesco. 
In effetti la sistemazione delle arterie stradali in parola, nella loro estensio-
ne oggetto d’intervento, è stata di fondamentale importanza in quanto su 
di esse prospettano l’Istituto Scolastico Comprensivo ed il coerente Asilo 
“Regina Margherita” con parcheggi, accessi, ingressi pedonali e carrai. Sulle 
stesse percorrenze si trovano l’ingresso all’area sportiva comprendente il 
Bocciodromo Comunale, lo Sferisterio per il gioco del pallone elastico e 
diverse altre attività sportive locali. Viale del Pesco confluisce poi in via 
Mombirone in corrispondenza della rotatoria di Piazza Divisione Alpina 
Cuneense. Il cammino pedonale lungo tali strade è quello percorso dagli 
alunni del citato Istituto Scolastico Comprensivo per accedere all’area spor-
tiva di via A.Ternavasio dove è localizzata la piscina comunale nella quale si 
svolgono annualmente i corsi di nuoto per gli studenti. 
Dello stesso tragitto usufruiscono gli utenti dell’area sportiva descritta in 
precedenza che comprende, oltre alla piscina interna ed esterna, anche una 
palestra e varie attività correlate.
L’Amministrazione Comunale, con quest’ultimo intervento, ha deciso di 
implementare la superficie pedonale della citata via Mombirone e di viale 
del Pesco attraverso la costruzione e ricostruzione di una serie di marcia-
piedi atti a porre in sicurezza il tragitto degli studenti e degli utenti del sito 
sportivo.

4) - Piano straordinario di asfaltature stradali: interventi in località Val-
doisa e Crua/Podio
La situazione di parziale degrado manutentivo delle strade comunali, do-
vuta in particolare all’usura del tempo ed al dissesto conseguente ai fre-
quenti 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  stra-
de nonché delle esigenze della cittadinanza, favorendo le arterie stradali a 
maggior traffico e le strade che per la loro condizione si sono rivelate non 
sicure. Tuttavia si tratta di strade con superfici molto estese e che richiedo-
no, pertanto, interventi assai costosi.
Sicuramente un aiuto a tali situazioni di degrado può derivare dai proprie-
tari frontisti che - con la costante cura ed il corretto mantenimento di fossi, 
canali e scarpate stradali - possono garantire una buona regimazione delle 
acque superficiali e, conseguentemente, una più duratura esistenza degli 
interventi manutentivi realizzati sulla rete stradale.
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 inter-
vento ha riguardato alcuni tratti stradali in località Valdoisa e in zona 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 
relative al passaggio nel tempo di opere di rifacimento di numerosi sotto-
servizi - risultava degradata, sconnessa con conseguente pericolosità per il 
transito. In alcune porzioni stradali si è operato, inoltre, 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 stato garantito 
attraverso la contrattazione di un prestito ordinario (mutuo) con la Cassa 
Depositi e Prestiti di Roma.

5) - Lavori vari di adeguamento igienico e funzionale dell’Istituto Scola-
stico Comprensivo di Canale.
L’Amministrazione del Comune di Canale ha avviato da diversi anni una 
serie di importantissimi interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione, 
rinnovamento ed ammodernamento dell’Istituto Scolastico Comprensivo.
Nell’ambito di questo piano generale di ristrutturazione e di sviluppo del 
complesso scolastico, avviato da più anni e reso operativo con gli interventi 
regolari succitati, si inseriscono le opere igienico-funzionali riguardanti, in 
particolare, i servizi igienici dell’istituto.
La programmazione inerente la ristrutturazione di tutti i blocchi dei ser-
vizi igienici dell’edificio scolastico è stata avviata alcuni anni orsono dap-
prima con l’inserimento di servizi per disabili, poi con il restauro dei bagni 
della Scuola per l’Infanzia e successivamente via via con il restauro dei sin-
goli blocchi di piano.
Nell’anno corrente si è operato su altri due blocchi di servizi igienici del-
la Scuola Secondaria di primo grado che necessitavano di ristrutturazione, 
principalmente, sia per la vetusta e per le evidenti carenze igieniche che per 
il doveroso adeguamento alle norme di sicurezza e di accessibilità. Le opere 
eseguite hanno comportato una ridistribuzione delle tramezzature interne 
con interventi di demolizione e conseguente sostituzione di pavimentazioni, 
rivestimenti, impianti ed apparecchi idrosanitari.
L’importo complessivo dei lavori è stato di circa 70.000 euro ed il finanzia-
mento è stato garantito attraverso fondi statali e fondi del bilancio comunale.

In aggiunta con un contributo di euro 30.000 concesso dalla Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Cuneo, sono state eseguite opere di allesti-
mento di un laboratorio musicale in alcuni locali dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo, attraverso interventi mirati di insonorizzazione ed adegua-
mento acustico di tali locali scolastici.
Infine per mezzo di un contributo di euro 28.000 concesso al Comune 
di Canale sui fondi del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 
2014/2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Istituto 
Comprensivo di Canale ha ricevuto la buona fornitura di arredi scolastici 
specifici e di lavagne interattive a display di grandi dimensioni.

6) - Interventi manutentivi della pavimentazione lapidea ed in laterizio 
di piazza della Parrocchia.
La pavimentazione di piazza della Parrocchia, realizzata nei primi mesi 
del 1996, risultava particolarmente deteriorata riguardo ai grandi rosoni 
realizzati in accoltellato di mattoni laterizi in gran parte erosi dal tempo e 
dagli eventi atmosferici mentre ampie porzioni di lastricato lapideo della 
piazza, costruito in Pietra di Luserna, risultavano sconnesse anche per la 
instabilità di alcuni cubetti e/o per effetto di avvicendati interventi manu-
tentivi operati negli anni.
Nei mesi scorsi si è provveduto con un intervento manutentivo di tale pa-
vimentazione comprendente lavori di ripristino e sostituzione parziale dei 
cubetti in Luserna dissestati, la demolizione dei rosoni in mattoni, la posa 
in opera di nuovi rosoni in acciottolato di fiume “giallo” (sternia), il lavag-
gio e svuotamento delle fughe tra cubetto e cubetto e la nuova sigillatura/
stuccatura con sabbia polimerica.
Con una spesa di circa 9.000 euro la piazza è stata riqualificata e migliorata 
nel suo insieme di elementi caratterizzanti. 
Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda
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Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”

Le interessanti iniziative estive del “Regina Margherita”
Da un racconto toccante tratto da “Il partigiano Jonny” di Beppe Feno-
glio mi ha richiamato la prima ondata della pandemia tutt’ora in corso: 
la richiesta, che partiva dal cuore, di tanti genitori che intuivano la sof-
ferenza dei bambini confinati al proprio domicilio e la loro necessità di 
recuperare la socialità persa, come pure di superare le paure latenti di 
ordine psicologico maturate nel periodo di restrizione forzata. 
Quando a fine maggio è giunto il permesso di aprire il Centro Estivo 
non abbiamo esitato a fare di questo dolore la motivazione trainante del-
la nostra piccola avventura. Nella quale riporto la descrizione di alcuni 
laboratori, quale omaggio sincero a quanti ci hanno aiutate a portare i 
bambini nel cuore della vita, della natura, della storia. 
Le attività.
Durante tutta la durata del Centro Estivo sono state realizzate numerose 
uscite sul territorio, con l’ausilio degli accompagnatori dell’Associazione 
Canale Ecologia.
Le uscite hanno avuto il duplice obiettivo di divulgare importanti aspetti 
sulla flora e fauna locale, e al tempo stesso di far riappropriare i bambi-
ni del valore naturalistico ed affettivo dei luoghi che si vivono quotidia-
namente, esplorando i maggiori punti di interesse turistico, geologico e 
botanico.
Non da ultimo, l’esperienza di camminare nella natura, sperimentando la 
propria resistenza e forza di volontà su distanze lunghe seppur adeguate 
all’età dei bambini.

La biblioteca di Canale diventerà “open”, grazie alla Fondazione C.r.c.
Partirà il progetto “Pesca un libro”: con nuove soluzioni rivolte alle famiglie e 
alla popolazione.

Ufficio Tributi - Agenda del Contribuente (1)

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

16 DICEMBRE
Scadenza per il versamento del saldo I.M.U.
Si prega di visionare il sito istituzionale del comune (www.canaleonline.it) 
per aggiornamenti riguardanti disposizioni tributarie connesse con l’emer-
genza Coronavirus.

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’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 
dell’anno precedente.
Entro questa stessa data i gestori devono anche presentare la Dichiarazione 
annuale Pernottamenti e il Conto della Gestione degli Agenti contabili di 
fatto, relativi all’anno appena trascorso.

2 FEBBRAIO
Scadenza per il versamento della seconda rata della Tassa sui Rifiuti (TARI).

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto l’accorpamento in una sola for-
ma di prelievo, definito “Canone unico patrimoniale delle entrate dei co-
muni”, della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) 
e dell’Imposta comunale sulla Pubblicità. Si prega di visionare il sito istitu-
zionale del comune (www.canaleonline.it), alla pagina ‘Tributi’, per aggior-
namenti.

(1) Nel caso in cui le date indicate cadano di sabato o in giorno festivo, le scadenze ven-
gono differite al primo giorno non lavorativo successivo.
In caso di omessi versamenti o di omessa presentazione di dichiarazioni alle scadenze 
prescritte, è possibile esercitare nei termini di legge il ravvedimento operoso, con una 
minima sanzione; per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale.

La novità del prossimo anno 2021 riguardo 
il servizio di raccolta dei rifiuti sarà l’in-
troduzione della raccolta della frazione 
organica per le utenze domestiche di tutto 
il territorio del Comune ed avrà inizio il 1° 
maggio 2021.
Tale servizio verrà eseguito “porta a por-
ta” e comprenderà due passaggi a setti-
mana nei mesi estivi, e sarà ridotto ad un 
passaggio a settimana nei mesi invernali. 

Per l’attuazione di questo sistema di raccolta, ad ogni nucleo familiare 
verrà prossimamente consegnato un kit comprendente: “un cassonetto 
di colore marrone, sacchetti in materiale compostabile e un  secchio sot-
tolavello”, il tutto necessario per raccogliere quei rifiuti provenienti da  
avanzi e scarti di preparazione di cibo sia vegetali che animali, nonché 
fiori secchi e tutti quei rifiuti, prodotti da utenze domestiche, conside-
rati compostabili.
Verranno comunque fornite in seguito indicazioni più dettagliate circa 
le modalità di attuazione e la data esatta di partenza del servizio; a tal 
scopo verrà inviata una lettera a tutte le famiglie e verranno pubblicati 
avvisi a mezzo manifesti e social-media;
Per quanto riguarda invece il servizio di raccolta dei rifiuti indifferen-
ziati, per il prossimo anno 2021 si proseguirà con l’uso del sacco bianco 
con codice a barre. Con l’introduzione della raccolta dell’organico, si 
prevede un netto calo di produzione di rifiuti indifferenziati, quindi i 
passaggi per questa raccolta, saranno ridotti da due ad uno a settimana.
Si informa infine che, a causa dell’attuale difficile situazione sanitaria in 
corso e per evitare assembramento di persone, la distribuzione massiva 
del fabbisogno annuo dei sacchetti prevista per fine gennaio, verrà effet-
tuata da persone incaricate dal Comune a partire dalla seconda metà di 
gennaio, secondo le indicazioni che verranno dettagliatamente fornite 
mediante l’invio di apposita lettera ad ogni famiglia.

Difficile, in questi mesi, parlare di eventi, iniziative e manifestazioni: avendo 
a che fare con un virus che è rapidamente passato dalla funzione di scena-
rio a quello di protagonista assoluto di un 2020 che si proporrebbe talvolta 
come “anno lungo”. Tutto ciò che stiamo vivendo in questi mesi, davvero, avrà 
strascichi e prolunghe nell’anno che verrà? Ci sono elementi sufficienti per 
pensarlo: con tutte le declinazioni negative che può recare con sé una “stretta” 
all’economia, ma anche alla socialità e alla cultura.
Già, la cultura: un aspetto imprescindibile del vivere, talvolta sottovalutato, 
incoerente, ma pronto sempre a gettare luce. Dall’aneddotico alla preparazio-
ne vissuta in modo serio, dal nozionismo al sapere enciclopedico, passando 
per le passioni monotematiche e gli slanci d’approfondimento “spot”, ognuno 
di noi ha qualcosa da dire. 
È “la cultura di tutti”, che nel tempo è diventato il motto della biblioteca civica 
“Prof. Pietro Cauda” di Canale: pronta, pur in mesi molto complessi, a fare 
uno scatto in avanti per la collettività non strettamente locale.
Come? Con un progetto, appena “baciato” dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo nell’ambito del bando “Cultura da vivere” promosso dallo stes-
so ente guidato dal presidente Giandomenico Genta. Il quale, evidentemente, 
ha voluto promuovere gli intenti formulati dall’istituzione canalese nei mesi 
più bui della pandemia: per dire un serio “ripartiremo, ma lo faremo tutti 
insieme”, nei modi e nei tempi permessi dallo stato dell’arte attuale. 
Un ringraziamento speciale, in questo senso, spetta peraltro al canalesissimo 
Giorgio Garelli: consigliere nell’ambito della medesima Fondazione Crc, che 
ha supportato questa causa, e a cui spetta la piena riconoscenza da parte della 
Biblioteca e della collettività in senso più ampio.
Sarà una biblioteca più aperta, secondo le intenzioni, come quando si accende 
la televisione prima di una gita, per vedere il meteo e si spera di vedere il sole: 
per un servizio pubblico che attualmente dispone di un patrimonio librario 
di circa quattromila volumi destinato a crescere ancora grazie ai fondi messi 
a disposizione dal “Decreto Rilancio”, ma anche al partenariato con il Sistema 
Bibliotecario delle Langhe facente capo alla Biblioteca della città di Alba. 
Più libri, sì: ma anche una maggiore coscienza di ciò che possono essere la 
lettura, la creatività in senso ampio, l’ispirazione, e la soddisfazione nel vedere 
i possibili risultati di un lavoro “di squadra” con la comunità locale. Le forze 
in campo si sono definite anche con le nuove nomine: in una Commissione 
cultura che, a seguito delle designazioni da parte del sindaco, annovera qua-
li componenti Marta Costa, Paolo Destefanis, Gianni Pelassa, Luca Pompi-
li, Andreina Tarasco, Nicoletta Taliano, Francesco Valtorta, ben coadiuvati 
dall’assessore di riferimento Lidia Destefanis e dalla valida bibliotecaria Re-
becca Paratore.
Tutto è pronto per nuove sfide: e tutto ciò richiederà sforzi, un po’ di fortuna, 
e anche le giuste collaborazioni: si sono già incassati gli ok da parte di realtà 
come i Cavalieri del Roero, ovviamente il Comune che è il punto di riferi-
mento per la biblioteca medesima, ma anche la scuola paritaria canalese, e si 
sta già lavorando per una sinergia con la locale scuola pubblica. Perché, ap-
punto, si cercherà di rivolgersi a tutti: nelle linee dell’educazione, dell’ambien-
te, della maggiore conoscenza della quotidianità circostante, dell’imparare e 
insegnare a leggere, scrivere, raccontare storie. Fornendo anche spazi idonei: 
con la creazione di un “Family Room”, un’ala attrezzata tra le stanze di piazza 

Italia, in un percorso esteso in cui trovano già spazio gli Internet Point e un si-
stema wi-fi potente e funzionale. Sarà un po’ come un invito a sentirsi a casa: 
una biblioteca “open” nel pieno senso del termine, in cui si incastoneranno 
iniziative come laboratori tesi alla creazione di un docu-film roerino, letture 
itineranti, occasioni di scambio, e punti di consultazione, lettura e prestito di 
volumi all’aperto.
Serviranno le condizioni della ripartenza, certo, per coronare tutti questi 
obiettivi: che sono comunque alla portata, grazie al benefit appena ottenuto, 
e al desiderio di rendere nuovi servizi utili anche a chi visiterà la capitale del 
pesco.
La biblioteca di Canale fa passi in avanti, nonostante il periodo di serrata: una 
sua delegazione ha infatti preso parte al corso online “Il bello di leggere ad 
alta voce”, pensato per insegnanti, educatori, volontari nell’ambito del proget-
to “Nati per Leggere Piemonte”, con il coordinamento della Biblioteca Civica 
di Alba. Una bella esperienza, che proseguirà: con l’autorevole conduzione di 
Dario Apicella, narratore, attore e animatore culturale formatosi alla Scuola 
di recitazione del Teatro Stabile di Genova, pronto a raccontare ai partecipan-
ti i benefici della lettura ad alta voce per i bambini da 0 a 6 anni: tra consigli 
pratici per leggere con la voce e con il corpo, ma anche strategie per rendere 
più espressiva e partecipata la lettura e suggerimenti bibliografici ragionati 
per la prima infanzia. Tutto molto bello... e utile, per la biblioteca, per i piccoli 
utenti e per le loro famiglie.
                                                    Il Comitato Cultura della Biblioteca di Canale

MONDO GIOVANILE: “Le attività estive 2020”
Per descrivere le attività estive, spesso, iniziavamo l’articolo in tal maniera… 
“Anche per questa stagione estiva sono stati realizzati i vari progetti educati-
vi, rivolti ai bambini/ragazzi del nostro territorio”. Questa volta, purtroppo, 
siamo costretti a modificare questo incipt … 

Nel corso dell’estate, presso il nostro Comune, nonostante il Covid-19, nono-
stante i timori, nonostante “il peso delle responsabilità”, nonostante le titu-
banze e i dubbi, il servizio estivo, noto come Estate Ragazzi, (date le direttive 
delle linee guida riferite ai centri estivi, promosso come Campus Estivo, è 
stato garantito grazie al preziosissimo lavoro di squadra che ha coinvolto i 
diversi Enti del territorio (Associazione Canale Live, Comune, Amministra-
zione comunale, Parrocchia, Consorzio).
Ognuno, con il proprio ruolo infatti, ha fornito il proprio contributo per ren-
dere possibile l’avvio delle attività estive, rivolte ai bambini e ragazzi, dai 06 
anni ai 14 anni, finalizzate a favorire la socializzazione e il gioco (entro i limiti 
consentiti dalle linee guida stesse), prerogative divenute ancor più necessarie 
dato il lock down e la chiusura delle scuole.
Tale progetto, coordinato dal confermato referente Andrea Genta, è stato at-
tuato grazie “alla messa in gioco dello staff educativo” che, già negli scorsi 
anni, ha operato sul territorio, e delle giovani leve canalesi che, con la loro 
presenza e disponibilità, hanno collaborato con gli educatori stessi.
Non è stato semplice, ma grazie alla collaborazione di tutti, davvero, il Cam-
pus Estivo di Canale ha riscontrato successo, regalando nuove occasioni di 
incontro, per i minori coinvolti, e cinque settimane di aiuto e supporto per le 
famiglie canalesi.
Il numero dei bambini/ragazzi iscritti era a numero chiuso e, oltre ai compiti 
e allo svolgimento di alcuni giochi, è stato possibile garantire due uscite set-
timanali in piscina, presso la struttura di BASE 190.
Programmata durante l’ultima settimana del Campus Estivo, a sorpresa, in-
fine, gli iscritti sono stati partecipi di una gita presso il parco acquatico Le 
Cupole Lido. Durante quella giornata, addirittura, un gruppo delle nostre 
bambine, accompagnate da due operatrici, sono state intervistate: la registra-
zione di tale momento è stata, poi,  divulgata sul relativo canale televisivo.

Concludiamo con un breve commento del referente Andrea Genta: «Le at-
tività estive quest’anno sono state necessariamente riviste. Siamo soddisfatti, 
soprattutto alla luce del fatto che fino ai primi di giugno sembrava impossibile 
poter organizzare il centro estivo. L’apporto del comune è stato determinante, 
per garantire un servizio alle famiglie senza rincari, nonostante le spese per 
operare in sicurezza fossero ingenti. La risposta dei ragazzi è stata estremamen-
te positiva, si sono dimostrati molto maturi e hanno comunque colto gli aspetti 
migliori di una situazione molto ostica e limitante, insegnandoci un grande 
spirito di adattamento,  questo è il risultato di cui siamo più orgogliosi».
                                                                                                         Lidia Destefanis (segue a pag. 8)

Durante le gite si sono approfonditi sul posto, anche tramite la narrazio-
ne delle guide di Canale Ecologia e l’ausilio di schede descrittive e foto-
grafiche da rielaborare in aula, le seguenti tematiche:
24 giugno: “Cercatori di tracce” nell’Oasi Naturalistica di San Nicolao; 1 
Luglio: “Botanici - Alberi” al biotopo delle Rocche, sul Sentiero del Ca-
stagno: riconoscimento delle varie specie arboree presenti nell’ambiente 
naturale del Roero; 8 Luglio: “Esploratori” - visita all’interessante Museo 
naturalistico del Roero di Vezza d’Alba e passeggiata sul Sentiero del Tri-
folao e al laghetto ricoperto di fior di loto; 15 Luglio: “Folkloristi” - al 
Sacro Monte dei Piloni di Montà, sulle tracce della religiosità popolare; 

... con Ettore al biotopo

Un momento aggegativo a Mombirone

(segue a pag. 5)

(segue da pag. 4)
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Associazioni di Volontariato

Protezione Civile per alluvione Limone-Ceva Protezione Civile per pulizia alvei Torrente Borbore

Giunti in prossimità del termine di questo sventurato anno 2020, abbiamo la riprova 
(se mai ve ne fosse stato bisogno) che la nostra Città è dotata di un patrimonio uma-
no immenso: si tratta di tutte le nostre Associazioni di volontariato, cuore pulsante 
della comunità che, attive sui fronti più svariati, non perdono occasione per donare 
i propri preziosi servigi ai concittadini.
Oltre a tutti i gruppi di volontariato impegnati quotidianamente nel sociale, tra le 
varie associazioni che, soprattutto in questo periodo, hanno fornito un supporto 
essenziale vi è certamente l’Associazione Volontari Ambulanza Roero, presieduta 
dalla dott.ssa Annamaria Nuzzi, che con l’instancabile operato di tutti i suoi iscritti 
ha saputo far fronte ad ogni richiesta di intervento, sia ordinaria, sia legata all’emer-
genza sanitaria oggi purtroppo ancora in corso.
Un sentitissimo ringraziamento va inoltre all’Associazione di Protezione Civile 
CANALE 2000, la quale ha fornito molteplici tipi di servizio alla comunità che va-
riano dalle consuete attività, quali: la pulizia dei fossati e dei rii, la bonifica delle di-
scariche abusive, il monitoraggio del territorio in occasione delle calamità naturali, 
l’assistenza durante le attività referendarie e i mercatini, a quelle per fortuna meno 
consuete, legate alla perdurante emergenza Covid 19 ed all’alluvione che purtroppo 
ha recentemente colpito le zone di Limone Piemonte, Ceva e Garessio.
In particolare, per quanto concerne dette ultime emergenze, la Protezione Civile di 
Canale ha avuto occasione di svolgere i seguenti servizi:
•   il servizio di “spesa a domicilio” nei mesi di marzo, aprile e maggio, con la prezio-
sa collaborazione del Gruppo Alpini di Canale, che ha visto impegnati i volontari 
per ben dieci settimane consecutive;
•   i servizi di distribuzione alla comunità dei dispositivi di protezione individuale 
(mascherine);
•   i servizi di monitoraggio del rispetto del distanziamento sociale in occasione dei 
mercati del martedì;
•   i servizi di sgombero fango e acqua dalle case dei paesi colpiti dall’alluvione in 
Limone Piemonte, Ceva e Garessio.
Oltre a un’infinità di altre attività che, fornendo un criterio dimensionale solamente 

per rendere l’idea dello sforzo profuso per la nostra comunità e non solo, hanno com-
portato sin’ora per i nostri volontari della Protezione Civile di Canale un impegno di 
ben 1573 ore.
Trattasi di lavori encomiabili che hanno coinvolto un nutrito numero di volontari, 
sapientemente coordinati dal Presidente, Francesco Costanzo, e dal suo vice, Giu-
seppe Gallo, ai quali rivolgiamo il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale e della collettività, oltre ai migliori auguri di Buone Feste.
Un sentito ringraziamento è altresì doveroso rivolgere all’Associazione di Volon-
tariato “Viva i Nonni”, un’importante risorsa della nostra comunità che ormai da 
anni opera nel territorio e che, del tutto gratuitamente, svolge un’infinità di preziosi 
servizi, tra i quali:
•   dal lunedì al venerdì, l’attività di supporto alla Polizia Municipale nell’assistenza 
agli alunni delle scuole elementari e medie nell’attraversamento della strada per l’in-
gresso all’Istituto Comprensivo;
•   l’assistenza agli studenti a bordo dello Scuolabus;
•   il servizio di chiusura del parco giochi;
•   l’attività di supporto alla Polizia Municipale nel servizio di tutela degli studenti 
durante il tragitto verso Base 190.
Preziosissimi altresì gli altri servizi che, all’occorrenza, vedono i nostri “nonni” sem-
pre in prima fila, quali, a mero titolo esemplificativo, l’assistenza alla viabilità ed il 
supporto alla Polizia Municipale durante le varie manifestazioni paesane, la distribu-
zione alla comunità del periodico d’informazione “Canale notizie”, ecc..
Con l’occasione, oltre al sincero ringraziamento, vogliamo altresì rivolgere i migliori 
auguri di Buone Feste al Presidente Tommaso Ferrero e ai componenti dell’Associa-
zione che presiede, nonché, più in generale, a tutti i volontari delle molte associazioni 
di volontariato che operano sul nostro territorio.
Crediamo fermamente che la salute di una comunità si misuri attraverso il numero 
di presone che in essa svolgono attività di volontariato. Beh! da questo punto di vista 
Canale è certamente in perfetta salute.
                                                                           Simona Malavasi e Giuseppe Marchiaro

L’impegno sociale dell’A.N.C. sezione di Canale

L’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Provinciale di Cuneo di Protezione 
Civile è parte attiva nei servizi di contenimento del Covid-19. Nel territorio della 
Sezione A.N.C. di Canale i carabinieri in congedo hanno prestato e stanno svol-
gendo numerosi servizi come da richieste del COC. I volontari sono impegnati 
nei servizi di consegna a domicilio dei dispositivi di protezione individuale ed 
inoltre nell’ambito del mercato settimanale provvedono a far rispettare il distan-
ziamento interpersonale accertando il corretto impiego della mascherina. Il per-
sonale e’ stato impiegato anche in altre città piemontesi, attualmente i carabinieri 
in congedo prestano servizio unitamente ai soldati dell’Esercito e al personale 
della Polizia Municipale e dell’Arpa piemontese, all’hotspot di Torino presso l’Al-
lianz Stadium, in questa sede vengono svolti i tamponi rapidi.
Il contesto di Protezione Civile e’ in progressivo sviluppo negli ultimi anni per-
tanto i volontari del Nucleo Provinciale di Cuneo dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri hanno intensificato il loro livello formativo specializzandosi nell’im-
piego dei defribrillatori automatici DAE e ultimamente nel recupero dei beni 
culturali e artistici in contesti critici come terremoti ed alluvioni.
Il responsabile del distaccamento di Canale del Nucleo Provinciale ANC di Cuneo. 
                                                                                                                Bauducco Michele 

Nonni Vigili: Servizio al mercato Pulizia fossi e rimozione materiali ingombranti Volontari per la consegna dispositivi protezione individuale

I volontari del VAR

I Nonni Vigili

Carissimi Canalesi, siamo stati inoperosi in questi mesi a causa della Pande-
mia ma non abbiamo perso l’entusiasmo e la voglia di fare. Nell’ attesa che 
tutto si sistemi e che le piazze e le vie di Canale tornino ad essere come le 
foto che Vi alleghiamo, con sincera amicizia vogliate accettare tanti e tanti 
AUGURI DI BUON NATALE e di un sicuramente felice ANNO NUOVO.
                                                           I “ragazzi” dell’ ENTE FIERA DEL PESCO

ENTE FIERA DEL PESCO

“L’apoteosi finale”

Il gran finale...

Tanta gente alla Notte Rosa

“Il Bon Aptit” non manca mai...

Effetti speciali...
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Dedica alle donne
Il Direttore - Poesia

Mentre con il Laboratorio “Folkloristi”, i bambini sono stati condotti in 
un viaggio interattivo nella musica da ballo e nei canti tradizionali della 
cultura contadina del Roero mediante il laboratorio “Folkloristi”, con-
dotto all’interno del salone della scuola da Olga Scarsi, operatrice ecomu-
seale e componente dei gruppi di musica folk “Canalensis Brando”  e “Bi-
nele Folk”, impegnata in laboratori didattici di balli popolari per bambini 
ed adulti da oltre 15 anni.  
Il laboratorio è stato strutturato in 5 incontri per ogni gruppo di bambi-
ni, suddivisi in una prima parte dedicata al canto, ed una seconda parte 
dedicata al ballo.
In ogni incontro sono stati raccontati, con l’ausilio di burattini o con la 
mimica corporea in una sorta di teatro-canzone, la trama e i personaggi  
di un canto tradizionale in lingua piemontese. 
Nella seconda parte dell’incontro si è dato invece spazio ai balli popolari, 
in particolare ai balli dell’area di Roero e Monferrato denominati “bran-
do”: danze a cerchio collettive dalle coreografie molto semplici e adatte ai 
bambini, che hanno origine medievale e che sono giunte ai giorni nostri 
grazie alle occasioni di festa tradizionali come carnevali o feste dei co-
scritti.
La particolare musicalità del brando, che trasmette allegria e voglia di 
muoversi, ha facilitato il coinvolgimento anche emotivo dei bambini: in 
dialetto è infatti diffuso il motto “soma ‘n brando”- siamo in festa, siamo 
in movimento.
Le canzoni e i balli imparati hanno poi fatto da sfondo aggregativo al 
momento di conclusione del Centro Estivo, in una giornata all’aperto sul 
sagrato del Santuario di Mombirone, in cui sono stati coinvolti anche i 
genitori e gli accompagnatori dei bambini.
In ultimo, un particolare ringraziamento alla dottoressa Teresa Monchie-
ro e al dottor Roberto Didier che, in tempi strettissimi, ci hanno aiutato a 
preparare il progetto col quale partecipare al bando di finanziamento del-
la Fondazione CRC.                                                                Suor Anna Maria

(segue da pag. 5)

Una Donazione per l’Archivio Comunale

Nel mese di agosto il Direttore Responsabile di Canale Notizie, Enrico Ru-
stichelli ha donato alla Città di Canale la raccolta dei notiziari di Canale 
Notizie - rilegati in un unico volume - dal periodo 2004 al 2019 nonché il 
suo straordinario archivio fotografico formato da c/a 7000 istantanee da lui 
realizzate nel corso degli anni a testimonianza degli eventi riportati.
Sentiti ringraziamenti da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, per il 
bel gesto che arricchisce il nostro archivio comunale di una testimonianza 
preziosa e attenta, ma anche per il tanto lavoro svolto a servizio della comu-
nità. Un grazie particolare per aver accettato di continuare la sua opera di 
informazione a servizio dei cittadini canalesi firmando questo e i prossimi 
numeri di Canale Notizie.
                                                                                  Vice Sindaco Gianni Gallino

Premio Fedelta’ a due aziende di Canale

Si è svolta presso domenica 18 ottobre u.s. presso il Palazzo Mostre e Con-
gressi “G. Morra” di Alba l’annuale Premiazione della Fedeltà Associativa e 
Start Up di Confartigianato Imprese Cuneo Zona di Alba. 
Anche in quest’anno particolare la Presidenza e il Consiglio Direttivo della 
Zona di Alba, nel pieno rispetto del protocollo Covid, ha voluto comunque 
premiare le Aziende Associate da 50 e 35 anni e le Start Up ovvero Imprendi-
tori che hanno iniziato l’attività nel 2019 e si sono nello stesso anno associati. 
Quattro le  Aziende premiate con sede nel Comune di Canale dove ormai da 
diversi anni Confartigianato ha aperto un ufficio a servizio delle Aziende del 
Roero. Due delle quali Porello Nicoletta e Roero Giardini di Lanzone Davi-
de hanno partecipato personalmente e sono stati premiati dal Vice Sindaco 
Giovanni Gallino, dal Presidente Territoriale Luca Crosetto, dal Direttore 
Territoriale Joseph Meineri e dal Presidente di Zona Daniele Casetta. Nume-
rose le autorità in rappresentanza delle Istituzioni territoriali.

Gran Mercà delle Pulci 2020
Il Gran Mercà nonostante le sue 59 edi-
zioni e nonostante la pandemia, man-
tiene inalterato il suo fascino. Nume-
rosi gli appassionati e i semplici curiosi 
che hanno affollato il centro storico alla 
ricerca del “pezzo” strano o semplice-
mente per fare due passi o due parole, 
come dicono a Canale, in una parvenza 
di normalità in questo anno così parti-
colare e purtroppo così difficile. 
A vigilare che tutto rientrasse nel-
le disposizioni stabilite dalle norme 
anti-covid, gli amici della Protezione 
civile, i Nonni vigili e i Carabinieri in 

congedo. A tutti, un grazie veramente sentito per l’ottimo lavoro svolto con 
la consueta attenzione e competenza.
Come da consuetudine, non poteva mancare la cartolina celebrativa dell’e-
vento. Per la 59ª edizione è stato scelto uno splendido quadro: “Vaso con 
fiori di campo” acquerello di Giuseppe Lodovico Bracco “Pinot dla Bela”, un 
esplosione di colori non sgargianti, ma tenui e delicati, che sembrano dirci, 
che nonostante le difficoltà,  la vita continua.  
                                                                                                          Gianni Gallino

22 Luglio: “Botanici  - Flora” - in visita presso il nascente orto botanico di 
Fraz. Madonna di Loreto, con focus sulle fioriture autoctone da cui si rica-
va il miele e sosta ad un ciabòt tipico; 31 Luglio: “Esploratori” - al Piccolo 
Parco di Mombirone, oasi naturalistica a breve distanza dal centro storico 
di Canale, con riconoscimento dei vari tipi di querce e delle tane dei tassi.

L’anno volge al termine e avvalendoci dello spazio che ci viene concesso, de-
sideriamo ringraziare ed informare i tanti amici e sostenitori dell’associazio-
ne “Confraternita San Bernardino ONLUS” sulle attività dell’anno che sta per 
chiudersi. Ricorderemo questo anno soprattutto per la pandemia con il suo 
carico di sofferenze e di lutti; anche nel nostro ambito questa situazione ha 
imposto stretti controlli e modifiche alle normali procedure, costringendoci 
alla chiusura dell’accesso alla chiesa per qualche settimana e la cessazione 
di ogni visita organizzata. Naturalmente si sono sospese le funzioni liturgi-
che anche se si è  potuto lasciare spazio alle visite e alle devozioni personali. 
Sempre per motivi di sicurezza non si è potuta svolgere nel periodo estivo la 
serata di preghiera che era stata proposta con successo lo scorso anno.
Per quanto riguarda le attività svolte, segnaliamo l’installazione effettuata 
nel mese di marzo, di un apparecchio per il prosciugamento delle murature 
laterali interessate dall’umidità di risalita; era questo infatti uno degli obiet-
tivi che ci eravamo prefissati per l’anno in corso. L’apparecchio BIO DRY ha 
cominciato il suo lavoro e le prime misurazioni effettuate dai tecnici danno 
risultati incoraggianti sul suo funzionamento, che andrà comunque apprez-
zato nel corso degli anni a venire.
Inoltre si è provveduto alla sostituzione nei lampadari artistici della nostra 
chiesa, delle lampadine esistenti con nuove lampade a led, più efficienti dal 
punto di vista energetico. Tale sostituzione ci permette ora di ottenere un’ot-
tima resa luminosa unita ad un notevole risparmio di energia.
Anche il progetto del restauro conservativo della statua del “Cristo morto di 
San Giovanni” prosegue: dopo avere ricevuto il preventivo del restauratore si 
stanno ora valutando i costi derivanti da future sistemazioni della statua per 
poter avere un quadro di spesa complessivo. Oltre a ciò, è  in fase di perfezio-
namento il recupero con il restauro e la ricollocazione dei busti raffiguranti 
i Santi Pietro e Paolo che presto troveranno posto nelle due cappelle laterali.
Il portale in legno che stava deteriorandosi è stato oggetto di un intervento 

di pulizia e di manutenzione della verniciatura esterna per una buona prote-
zione contro gli agenti atmosferici.
Per il prossimo futuro, l’avvicinarsi del Natale è segnato tradizionalmente dal 
canto della Novena che risuona in San Bernardino. Non sappiamo ancora se 
l’attuale situazione renderà possibile la celebrazione in presenza di popolo. 
Valuteremo se sarà possibile e daremo gli opportuni avvisi.
Per concludere desideriamo ringraziare di cuore tutti i generosi volontari 
che lungo l’intero arco dell’anno assicurano l’ordine e la pulizia della chiesa, 
permettendone l’apertura quotidiana e  tutti i benefattori che ci hanno fatto 
pervenire offerte e che hanno firmato il 5x1000 a favore della ns. associazio-
ne. Quest’anno abbiamo incassato 1.816 euro per il 2018 e 2.295 euro per il 
2019. Quest’ultimo pagamento, a causa del coronavirus, è stato anticipato 
per sostenere le associazioni di volontariato impegnate nel sociale.
Il direttivo dell’Associazione Confraternita San Bernardino ONLUS ringra-
zia tutti per la solidarietà presente e futura nell’aiutare la nostra associazione, 
augurando a tutti un felice Natale e un sereno Buon Anno nuovo.
                                                                     Il Presidente e il Consiglio Direttivo

L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

Redazione Canale Notizie
Piazza Italia, 18
12043 – Canale CN
Fax: 0173-979044
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direttore:
enrico.rustichelli@alice.it
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Quest’anno il Natale dovrà essere un’alba nuova, apportatrice di “serenità, 
salute e armonia” per tutto il mondo intero. Penso, non sia utopistico sperare 
che all’attuale periodo di chiaroscuro possa seguire una nuova rinascita, che 
ci porterà a recuperare quello che abbiamo perso tra gli affetti e il lavoro. Di 
certo oggi non viviamo sereni per via di questo “male oscuro” che ci aggre-
disce. Ma è estremanente necessario pensare che tutto questo passerà e la 
serenità tornerà in noi.
La ricerca scientifica prodigandosi a portare a compimento un nuovo vac-
cino che dovrebbe porre un rimedio a questo virus, ci dà qualche speranza. 
Purtroppo questa pandemia ci ha lasciati a terra, per cui sarà necessaria una 
ripresa economica gestita con buon senso, fuori dagli schemi partitici, ma 
con la volontà di confrontarsi e collaborare lealmente nell’interesse dell’inte-
ra Comunità italiana. (Sarà possibile?...). 
Ma al di là di questi pensieri è doveroso ringraziare di vero cuore tutte quelle 
persone che lontano dai riflettori e nella quotidianità del proprio operato, si 
prodiga per gli ammalati e i bisognosi di aiuto, anche a rischio della propria 
salute. 
Questa importante festività del mondo cattolico, la voglio credere piena di 
armonia dei sentimenti e con la volontà di realizzare progetti degni per una 
rinascita del nostro splendido Paese. Per ora auguro a tutti un Natale di spe-
ranza e di fede.  
                                                                                                            Enrico Rustichelli

 
       Natale...
A Natale risplende l’amore
la gioia ed il calore
rinasce la speranza e la fratellanza.
Voglio ancora sognare,
sperare e desiderare
in un futuro migliore
che l’amore faccia da padrone.
Non più tristezza ma solo sorrisi
solo abbracci e tutti più amici.
Buon Natale a tutti quanti! 

Sperando che tutto finisca...

Dedicato alle Donne...
Oggi, 25 novembre: “Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne”, mentre mi accingo a completare questo giorna-
le, voglio dedicare a loro questo spazio.
Questa ricorrenza ci impone riflettere con attenzione sull’e-
voluzione dei rapporti sociali ed in particolare di quello tra 
uomo e donna. Legami spesso ossessivi, nei quali il partner 

esercita sulla compagna una sorta di diritto di possesso, andando a mortifi-
care volontà e stima. Credo che l’apporto della donna, nell’ambito lavorativo 
o famigliare sia fondamentale, un punto di riferimento indispensabile. Ab-
biamo bisogno di una scossa culturale che guardi ad una maggiore collabo-
razione di genere, senza prevaricazioni e nel pieno rispetto dei ruoli e delle 
capacità di ognuno. 
E’ doloroso leggere le statistiche che ogni giorno nel mondo avvengono 137 
femminicidi, purtroppo è una piaga sociale a cui nessuno è ancora riuscito 
a porre rimedio.
Concludo questa mia esternazione con un detto di Rita Levi Montalcini: “Le 
donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare 
nulla se non la loro intelligenza”.
Alle donne il mio più profondo rispetto.                                                      e.ru.

Proverbi...
Un buon padre è meglio di cento buoni insegnanti. (George Herbert);
La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. (Gesualdo Bufalino);
Ciò che non arricchisce il tuo spirito è fatalmente noioso. (Franca Valeri);
Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca. (Proverbio arabo);
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I 75 anni della Confartigianato Imprese Cuneo

La ricorrenza è stata celebrata con la consegna di una bandiera commemora-
tiva a 18 sindaci della Granda.
Settantacinque anni di vita associativa, partiti da quel lontano 12 giugno 
1945, quando undici artigiani cuneesi, uno scultore, un mugnaio, due sarti, 
due falegnami, due meccanici, un carradore, un ippotrasportatore e un cal-
deraio, scelsero di unire le forze per dare voce e sostegno al loro comparto e 
collaborare in modo fattivo alla ricostruzione politico-economica del Paese 
sulle macerie del secondo conflitto mondiale. Un anniversario importante, 
quello che Confartigianato Imprese Cuneo ha celebrato oggi, richiamando 
l’attenzione su quel valore artigiano, fil rouge della sua lunga storia salda-
mente intrecciata allo sviluppo della provincia Granda.
E proprio per sancire questo legame indissolubile tra Associazione e territo-
rio, Confartigianato Cuneo, alla luce delle difficoltà generate dalla pandemia 
di Covid 19, ha scelto di puntare su un cerimoniale più intimo, consegnando 
proprio il 12 giugno ai sindaci dei 18 comuni della Granda in cui sono ubica-
ti i suoi uffici zonali e i recapiti, una bandiera riportante il suo logo rivisitato 
per l’occasione. Un gesto che è andato a suggellare l’antico legame dell’Asso-
ciazione con la terra cuneese e le sue istituzioni.
A Canale, la suggestiva bandiera (n.d.r. vedi foto) è stata consegnata nelle 
mani del Sindaco Enrico Faccenda da Domenico Visca, già presidente di 
Zona (ora membro del Consiglio Generale della Fondazione C.R.C.), pre-
sente anche Franco Murru.

                     Periodico di informazione del Comune di Canale
Editore Responsabile: Sindaco Enrico Faccenda
Direttore Responsabile: Enrico Rustichelli 
Hanno collaborato:
Enrico Faccenda - Gianni Gallino  - Lidia Destafanis - Enrico Bus-
so - Simona Malavasi - Giuseppe Marchiaro - Matteo Campo e Silvia 
Marchisio - Suor Anna Maria - Biblioteca Civica - Confraternita San 
Bernardino -  Canale Ecologia - Michele Bauducco - Enrico Rustichelli. 
Foto: Canale Calcio - ANC - Giuliano Ferrero - Paolo Destefanis -
Enrico Rustichelli. 
Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione di tutto 
il personale amministrativo del Comune. 
Periodico patrocinato da Gruppo Egea – Alba.
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Divagazioni...tanto per sorridere
Buon giorno alla vita e alla speranza, ai sorrisi e alle parole sincere. Buon-
giorno a quello che abbiamo e a quello che è andato perduto. Buongiorno a 
tutto ciò che di bello e vero ci porterà questa giornata.

Ridi ogni volta che puoi: è una medicina a buon mercato.

Le persone sono come i libri: alcune ti ingannano con la copertina, altre ti 
sorprendono per il contenuto.

Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non tradisce. Per-
ché ancora prima di amarti, ti rispetta.

Notizie da Canale Ecologia

Riflessioni...
Appartengo alla Terra. E come me tutta l’umanità, e ogni forma di vita. Piante 
e foreste, frutti e fiori, e ancora fiumi, monti, animali d’ogni specie e tutto ciò 
che il lavoro umano ha plasmato e trasformato nel tempo. San Francesco la 
chiamava sorella e madre, che ci governa e dà sostentamento.
                                                                                                          (Carlin Petrini)

Pur in presenza della pandemia da coronavirus, che ha bloccato molte atti-
vità, Canale Ecologia non si è affatto fermata. D’altronde l’attuale situazione 
planetaria è drammatica, non solo per la pandemia,  anche se le grida di al-
larme giungono ormai eclatanti e trovano puntualmente riscontro in piccole 
e grandi catastrofi ambientali, manca sostanzialmente la volontà di cambiare 
radicalmente rotta. Canale Ecologia prova nel proprio piccolo a offrire segni 
concreti di cambiamento. Ad esempio con la campagna Salviamo i Castagni 
delle Rocche - Giganti Secolari del Roero. Lanciata a dicembre dello scorso 
anno si avvicina a raggiungere gli obiettivi prefissati, e finanche a superarli: 
30.000 metri quadrati da aggiungere all’attuale Oasi di San Nicolao salvando 
castagni secolari. Mancano all’appello poco più di 5.000 euro, ma confidiamo 
nella sensibilità di tutti per raggiungere l’obiettivo, anche con piccole cifre.  
Con un euro diamo la possibilità di acquistare un metro quadrato di terreno, 
che rimarrà per sempre a disposizione di tutti a produrre ossigeno e a com-
pensare in parte i nostri atteggiamenti distruttivi e a volte inconsapevoli ver-
so madre Natura. Per il raggiungimento degli obbiettivi della Campagna, in 
molti, privati cittadini e Enti, hanno capito l’importanza di acquistare terreni 
per destinarli a parco. Ne daremo conto e ampia visibilità. Sono sempre di più 
i canalesi, i roerini e  i turisti che beneficiano dell’oasi  e vengono a provare il 
piacere di camminare sui suoi sentieri. L’ultimo realizzato è il “Sentiero dell’a-
nello di Casa Natura”, tracciato pensando alle scuole, che percorre un tratto 
nella tenuta del  Vareglio (ringraziamo i proprietari per la disponibilità), e che 
inaugureremo appena le condizioni della pandemia lo permetteranno. Con-
tinuano le giornate di ecovolontariato-pulizia boschi  che sono ormai giunte 
alla novantatreesima puntata, e che vedono mediamente la partecipazione 
di otto - dieci volontari. Infine un’altra ottima notizia; Canale Ecologia ha 
partecipato ad un bando regionale per la manutenzione dei boschi e relative 
strade in chiave prevenzione incendi boschivi e la richiesta è stata accettata. E’ 
in fase di preparazione il progetto particolareggiato dell’intervento su cinque 
ettari di cui daremo in seguito notizia, sottolineando la ragguardevole spesa 
che lo stesso comporta.  Se sarà possibile, limitatamente alle disposizioni in 
materia, riprenderemo anche quest’anno la festa del San Nicolao prevista per 
domenica 6 dicembre; ne daremo comunque comunicazione successivamen-
te. Ormai sono moltissimi i canalesi presenti sui social; invitiamo pertanto 
a visitare la pagina Facebook di Canale Ecologia in cui è possibile prendere 
visione degli aggiornamenti e delle iniziative proposte.
                                                                                       Il direttivo Canale Ecologia

Notizie dallo Sport

Calcio Allievi 2004-2005 Calcio Esordienti 2009 Calcio Femminile

Calcio Giovanissimi 2006 Calcio Open Day con Stefano Tacconi Calcio Primi calci 2013

Calcio Pulcini 2010

Presentazione della nuova società A.S.D. Academy Canale 
Premessa... grazie! Grazie a tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia e han-
no condiviso l’entusiasmo della nostra società. Pur conoscendo la grande 
disponibilità a collaborare che ci offrono le famiglie dei nostri atleti, ci ha 
piacevolmente stupito l’aver ricevuto la totalità delle iscrizioni per tempo, 
con un incremento del numero dei partecipanti, nonostante le criticità che 
stiamo vivendo a causa della pandemia in corso.
Se è vero che “chi ben comincia, è a metà dell’opera”, allora possiamo dire di 
essere già a buon punto perché nel giro di poco tempo, grazie all’impegno 
di tutti i volontari, siamo riusciti a ristrutturare gli spogliatoi e gli uffici, ad 
eseguire la manutenzione del terreno di gioco, nella speranza di poter ripren-
dere presto l’attività sportiva, sospesa nel pieno rispetto delle regole vigenti.
In continuità con l’esperienza maturata in questi anni è bello poter sottoscri-
vere ancora una volta quanto abbiamo indicato come le finalità della società:
1) Offrire a tutti i ragazzi l’opportunità di divertirsi, scoprire, sperimentare.
2) Dare loro il tempo e l’opportunità di sbagliare e di capire, aiutandoli con 
pazienza, in ogni fase del loro percorso sportivo, a comprendere e a sviluppa-
re le loro doti e le loro peculiarità.
L’approccio dei bambini al gioco del calcio e più in generale all’attività spor-
tiva rappresenta una fase della loro crescita, molto sensibile e delicata. Per 
una maturazione psico-fisica armoniosa ed equilibrata, è necessario che ogni 
bambino sia seguito in modo qualificato ed attento nel suo percorso, con una 
programmazione di lavoro che tenga conto di tutte le componenti legate alla 
sfera sportiva: le capacità motorie e gli schemi posturali di base, le capacità 
coordinative, lo sviluppo delle doti tecniche, le capacità cognitive e gli obiet-
tivi educativi, gli obiettivi disciplinari relativi al gioco del calcio, lo sviluppo 
socio-affettivo, le componenti atletiche, ecc... Per questo motivo abbiamo 
scelto di essere una grande squadra.                                           Matteo Campo

Dal Direttivo
Il calcio anche quest’anno a Canale è partito alla grande. Non solo per il nu-
mero sempre in aumento dei ragazzi, ma soprattutto per la nascita della nuova 
società… Asd Academy Canale. 
Una società piena di iniziative e piena di novità, tutte dedicate ai ragazzi e al 
valore dello sport del calcio.
Con immenso piacere ne faccio parte come presidente e al mio fianco ci sono 
colonne portanti come  Matteo Campo, Davide Musso, Cristian Anfosso e 
Marco Milano, che rendono tutto possibile grazie alla loro volontà e al loro 
contributo. Proprio a loro va il mio grazie più sincero.
Anche in questo momento triste per tutti, bloccati a causa della pandemia da 
COVID-19 noi del direttivo e con l’aiuto dei mister continuiamo a lavorare... 
nessuno si ferma tutto viaggia a pieno ritmo e con tanta tanta voglia.
Tutto questo è possibile Grazie anche al lavoro di persone speciali che per il 
sociale dedicano il loro tempo libero. I Mister che vengono sempre ringraziati 
poco. 
Per questo un Grazie di Cuore, a loro: Mister Pandiscia Matteo, Mister Cen-
torrino Mario Annata 2004/2005; Mister Macocco Giuseppe, Mister Costa 
Marco Annata 2006; Mister Dova Gianni, Mister Benevello Nicolò Annata 
2009; Mister Sandrini Franco, Mister Biondo Filippo Annata 2010; Mister 
Anfosso Cristian, Mister Bruno Meo, Mister Ferrero Giuliano Annata 2011; 
Mister Milano Marco, Mister Mangiapane Anselmo, Mister Nizza Alessandro 
Annata 2012; Mister Delsanto Cristian, Mister Gaia Luca, Mister Martorana 
Fabio Annata 2013/2014; Mister Campo Matteo Annata Mista Femminile; 
Mister Taliano Francesco, preparatore dei portieri.
Infine un grazie davvero a tutti ragazzi e genitori, non smettete mai di far so-
gnare i vostri figli e noi ci saremo sempre…
                                                                                                              Silvia Marchisio

Calcio Pulcini 2011 Calcio Pulcini 2012

Annullati i mercatini di Natale 2020
Alla luce delle recenti disposizioni normative legate all’emergenza sanitaria 
in atto che vietano lo svolgimento di Fiere e Mercati su tutto il territorio 
nazionale, L’Amministrazione Comunale e l’Ente Fiera del Pesco hanno de-
ciso di annullare i Mercatini di Natale previsti nelle giornate del 6, 13 e 20 
Dicembre 2020.
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