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Carissimi Canalesi,
ogni settimana che, trascorrendo, ci 
avvicina all’estate porta con sè buone 
notizie relative allo spegnersi della 
pandemia. La nostra comunità, dura-
mente segnata dai lutti ancora negli 
ultimi mesi, sembra proiettata verso 
la normalità che tutti ci auguriamo di 
raggiungere in autunno. Non voglia-
mo dimenticare, anzi, le famiglie che 
hanno sofferto perdite gravi sono 
ben presenti nei nostri pensieri, ma 
vogliamo e dobbiamo andare avanti.
Un primo assaggio di normalità lo 
abbiamo vissuto il 10 maggio, quando 
per la prima volta nella sua storia, 
il Giro d’Italia ha scelto come città 
d’arrivo di tappa Canale.

La manifestazione, fortemente voluta 
dalla Regione e dal Presidente Cirio 
(foto), è stata un deciso segnale di 
ripartenza, di rinascita e di fiducia 
tanto più apprezzabile perché pro-
grammata in mesi che ci vedevano 
costretti all’isolamento. La visione 
coraggiosa di Alberto Cirio e dei suoi 
collaboratori ci ha coinvolto e ha reso 
possibile un avvenimento storico 
per la nostra comunità che spero 
venga ricordato positivamente per 
lungo tempo. L’impegno che abbiamo 
dovuto effondere per ben organizzare 
la giornata è stato un toccasana per 
tutti: ci ha “risvegliato” dal lockdown 
obbligandoci ad effettuare riunioni 
in sicurezza, a coordinarci con i tanti 
volontari e le realtà istituzionali, ad 
intrattenere rapporti con la stampa e 
gli sponsor. Insomma ci ha riportato 
alla serena normalità perduta con la 
pandemia.

In questo percorso di normalizzazio-
ne si inseriranno i prossimi festeggia-
menti per la 78ª Fiera del Pesco che 
verrà omaggiata in maniera differente 
rispetto alle scorse edizioni, concen-
trando gli avvenimenti in 4 giorna-
te. Anche in questo caso verranno 

rispettate tutte le normative riguar-
danti la sicurezza garantendo però, 
come al solito, il massimo impegno 
per spettacoli e avvenimenti di alta 
qualità. Proprio in questi giorni stia-
mo cercando di preparare una bella 
sorpresa, di caratura internazionale, 
per la serata conclusiva delle feste. 
Confido di potervi aggiornare nei 
dettagli nei prossimi giorni, quando 
questa edizione di Canale Notizie 
sarà già distribuita.

Vorrei ringraziare gli attori che 
permettono, grazie al loro impegno, 
la realizzazione di avvenimenti così 

significativi come il Giro d’Italia e 
la Fiera del Pesco. Inizierei ricor-
dando la grande disponibilità di 
tutti gli uffici Comunali, i tantissimi 
volontari, l’Ente Fiera del Pesco, i 
ragazzi del Punto, le Forze dell’Ordi-
ne, gli Sponsor e le Aziende locali, le 
tante persone di buona volontà che a 
vario titolo si mettono in gioco per il 
proprio paese: a tutti vada il mio più 
sincero ringraziamento e l’augurio di 
una serena e sicura estate.

                                   Enrico Faccenda
            Sindaco della Città di Canale

Il saluto del Sindaco di Canale

Ritorna la tradizionale manifestazione estiva di Canale
Lo speciale Fiera del Pesco che è al-
legato al nostro giornale, rappresenta 
in forma ridotta, il numero unico che 
tradizionalmente viene stampato per 
le Feste di Canale.
In sinergia con l’Ente Fiera guidato 
da Pinuccio Bracco, si è deciso di 
proporre una Fiera del pesco di soli 4 
giorni ma che ha, all’ interno del suo 
programma nonostante le restrizioni 
e gli adempimenti molto severi, tanti 
motivi di interesse e di attrazione.
Ci sarà il Punto Enogastronomico 
con le sue eccellenze del buon man-
giare e del buon bere nell’ambiente 
informale e particolare che solo i suoi 
“ragazzi” sanno creare.
La Musica Itinerante di tutti i generi 
per soddisfare giovani e meno gio-
vani.

Uno speciale Merca’ dle Feste in 
notturna per celebrare non soltanto 
la pesca, ma tutti quei particolari 
prodotti di cui il nostro territorio va 
giustamente fiero.
La Consegna delle Costituzioni 
ai coscritti del 2002 e 2003 con un 
momento di festa dedicato soltanto 
a loro. 

Il grandioso Banco di Beneficienza.
Il Luna Park di piazza Trento e 
Trieste, tradizionale appuntamento 
e sicuro divertimento per grandi e 
piccini.
E poi una vera chicca, domenica 1 
agosto alle ore 21 in Piazza Italia an-
drà in scena “Note in Rosa” con Katia 
Ricciarelli, straordinaria protagonista 
di una serata dedicata al bel canto e 

alla solidarietà.

E in finale come da tradizione, un 
fantasmagorico Spettacolo Piro-
tecnico saluterà la 78ª edizione 
delle Feste di Canale.

Stiamo poco alla volta uscendo da 
un incubo che ci ha coinvolti tutti, 
il desiderio di rinascita è stata la 
molla che ci ha spinto ad organiz-
zare queste Feste di Canale. E na-
turalmente sarà molto importante 
seguire le regole e le disposizioni 
in essere per una serena e tran-
quilla condivisione dei momenti 
di svago e di divertimento.

Un grazie particolare a tutti gli 
amici che come sempre non ci 
faranno mancare il loro prezioso 

aiuto per la riuscita della 78ª Fiera del 
Pesco.

Buone Feste di Canale a tutti. 

                                      Gianni Gallino
  Vicesindaco con delega alle manifestazioni
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Lavori in corso Via Melica Istituto Scolastico Comprensivo Piazza San Bernardino

Si riportano a seguire alcune opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione 
e/o in fase di progettazione. 

1) - Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del 
patrimonio comunale - Riqualificazione con abbattimento delle barriere 
architettoniche di via Melica in Canale. 

Lo Stato ha assegnato agli enti locali una serie di contributi destinati ad 
opere pubbliche, disciplinati dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., e rapportati 
alla popolazione residente in ogni singolo comune. Al nostro Ente per il 
2021 è stato attribuito un contributo di euro 140.000 che l’Amministrazione 
Comunale ha destinato ad interventi di adeguamento e di messa in sicurez-
za su via Melica.
La via in questione è situata nel cuore del Centro Storico di Canale e serve 
da elemento di accesso e transito per le abitazioni residenziali, poste sulla 
collina del Convento delle Suore Sacramentine, che su essa prospettano con 
ingressi, androni, porticati e rimesse.
Le pavimentazioni attuali della via sono eterogenee e le diverse tipologie di 
materiali si alternano senza alcun criterio, con porzioni realizzate in vec-
chio cemento lisciato ormai deteriorato e superfici in asfalto in gran parte 
rappezzato in quanto realizzato in epoche diverse, a partire dagli anni ’70, 
ed interessato nel tempo da diversi interventi di riparazione coinvolgenti 
i sottoservizi. Pertanto, ad oltre quarant’anni di distanza, tutte le superfici 
pavimentate citate sono notevolmente degradate e sconnesse con conse-
guente pericolosità per chi vi transita, a piedi e con automezzi, e con diverse 
problematiche di accesso che impediscono o rendono difficile l’utilizzo e la 
fruizione degli spazi pubblici da chi si trova in una situazione di limitata 
capacità motoria.
Inoltre, anche a seguito di recenti sopralluoghi compiuti dalla società ge-
store del ciclo idrico integrato comunale, la via in questione necessità di 
urgenti opere di ricostruzione degli altrettanto vetusti ed obsoleti sottoser-
vizi oggetto, negli ultimi anni, di numerosissimi interventi di riparazione 
sia della rete acquedottistica che di quella fognaria. In particolare la società 
ha segnalato proprio la necessità di sostituzione della tubazione dell’acque-
dotto, di quella fognaria con il rifacimento di tutti gli allacciamenti esistenti 
oltreché di opere inerenti la rete del metano. Si tratta di circa 120.000 euro 
di lavori, a carico del Ciclo Idrico Integrato, che vanno così a rinnovare 
completamente i sottoservizi della citata via. 
Con il progetto in questione si attua così un altro tassello delle opere di 
riqualificazione del centro storico della città di Canale, avviato dall’Ammi-
nistrazione negli ultimi anni.
I lavori comunali in parola riguardano, nello specifico, la riqualificazione 
del tratto stradale con la sostituzione delle varie tipologie di pavimentazioni 
esistenti con un lastricato in pietra naturale, analoga a quella posata ultima-
mente sia in Piazza Italia che di piazza della Torre, e pertanto con utilizzo di 
lastre, binderi e smolleri in pietra di Luserna. 
Ad impreziosire il tutto saranno realizzati alcuni inserti di acciottolato di 
fiume (sternia), tipico rivestimento stradale già caratteristico della via e 
che contraddistingueva quasi tutti i nostri paesi di collina o di montagna. 
Il selciato serviva, al tempo, a garantire la presa agli zoccoli degli animali 
da soma, facilitando il loro passo proprio ad opera le particolari fughe tra 
pietra e pietra.
L’opera sarà completata con interventi correlati di sistemazione delle aree 
a verde a valle della strada oltreché forniture di arredo urbano e di posa in 
opera di essenze arboree. 

2) - Interventi vari di sistemazione stradale in località Valdoisa 

La situazione di parziale degrado manutentivo delle strade comunali, dovu-
ta in particolare all’usura del tempo ed al dissesto conseguente ai frequenti 
e sempre più straordinari eventi meteorologici, richiede un piano straordi-
nario di cura che l’Amministrazione attua ormai da anni.
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 va ad 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. 
Tuttavia, soprattutto per le strade extra urbane, si tratta di vie con superfici 
molto estese e che richiedono, pertanto, interventi assai costosi.
Sicuramente, nell’attesa di programmi mirati, un aiuto a tali situazioni di 
degrado può derivare dall’opera dei proprietari frontisti che - con la costante 
cura ed il corretto mantenimento di fossi, canali e scarpate stradali - pos-

sono garantire nel tempo una buona regimazione delle acque superficiali 
e, conseguentemente, una vita più duratura degli interventi manutentivi 
attuati.    
L’Amministrazione Comunale, in attesa del perfezionamento di futuri fi-
nanziamenti regionali/statali richiesti, sta intervenendo con fondi propri e 
con interventi mirati, idonei a rimettere in sesto, almeno in parte, alcune 
delle strade interessate dagli eventi sopra ricordati.
Di recente sono stati avviati, in particolare, i lavori stradali riguardanti la 
località Valdoisa e la strada comunale omonima.
La strada in questione è stata 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 alcuni sottoser-
vizi - risultava degradata, sconnessa con conseguente pericolosità per il 
transito. Su gran parte del tracciato sono stati previsti, inoltre, interventi di 
allargamento della massicciata utili, in particolare, per agevolare il transito 
di mezzi pesanti e/o di mezzi agricoli.

3) - Lavori vari di adeguamento antincendio dell’Istituto Scolastico 
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, si inseriscono le opere del progetto in parola. Nello 
specifico le categorie dei lavori previsti dall’intervento in questione, sono 
individuabili come segue: revisione e adeguamento degli impianti di illu-
minazione di emergenza, di rilevazione fumi e di allarme; installazione di 
attacco motopompa VV.F.; opere di adeguamento alla normativa antin-
cendio principalmente relative a modifiche di porte REI e modifiche dei 
percorsi di fuga.Il progetto, dell’importo complessivo di euro 95.000,00, è 
cofinanziato con un contributo ministeriale di euro 70.000,00.
I lavori sono stati recentemente appaltati e saranno avviati nelle prossime 
settimane.

4) - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino 
in Canale.

Occorre in primis ricordare che l’Amministrazione Comunale ha presenta-
to negli ultimi anni una serie di istanze statali/regionali per il finanziamen-
to dei lavori di riqualificazione di piazza Trento Trieste e, attualmente, si è 
in attesa dei contributi necessari per avviare tali opere. 
A completamento degli interventi di sistemazione del cosiddetto “anello 
delle piazze” ovvero del complesso di piazze che delimita il centro storico 
cittadino, l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla sistema-
zione e ripavimentazione anche di piazza S.Bernardino.
La piazza in parola è uno dei luoghi più centrali della città, attestata ai piedi 
della collina sulla cui sommità sorge il Convento e collocata nel Centro 
Storico urbano. La piazza è toccata tangenzialmente a nord dalla centralis-
sima Via Roma con i suoi portici e da via Torino. A sud converge in piazza 
Trento Trieste e, attraverso via Cittadella, permette l’accesso alla tangenzia-
le esterna all’abitato di Canale. Per il resto nell’area in oggetto confluiscono 
e transitano la maggior parte delle vie cittadine oggetto di riqualificazione 
negli anni scorsi. 
La delimitazione della piazza è costituita da fabbricati le cui facciate rap-
presentano, anche nella loro disomogeneità, edifici privati di pregio oggetto 
negli anni di decorosi interventi di restauro oltre alla presenza della storica 
Chiesta di San Bernardino con il suo caratteristico campanile.
Una porzione della piazza in parola è sede del mercato cittadino della do-
menica e, sulla stessa, prospettano le vetrine di alcune botteghe ed attività 
commerciali.
Le pavimentazioni attuali della piazza sono eterogenee e le diverse tipologie 
di materiali si alternano tra marciapiedi realizzati in autobloccanti risalenti 
agli anni ‘80 del secolo scorso e superfici carrabili ed a parcheggio in asfalto, 
in parte rappezzato in quanto realizzato in epoche diverse a partire dagli 
anni ’70, ed interessato nel tempo da diversi interventi di riparazione coin-
volgenti i sottoservizi. 
L’Amministrazione Comunale ha così incaricato una serie di professionisti 
locali circa uno studio di fattibilità tecnico economica della piazza, nell’in-
tento di provvedere ad una riqualificazione della stessa così come avvenuto 
per gli altri spazi pubblici ricordati in precedenza. 

(segue a pag. 3)

Tassa Rifiuti – Tari :
Il Consiglio Comunale ha deliberato in considerazione delle conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica e considerate le ricadute sul tessuto socio-e-
conomico cittadino, di fissare,  per il solo anno 2021, le scadenze di pagamen-
to della Tassa smaltimento rifiuti – TARI tramite modello F24 e numero 
2 rate, pari ognuna al 50% del dovuto annuale, scadenti il 02 dicembre  del 
corrente anno 2021 e il 02 febbraio del prossimo anno 2022 o, in un’unica 
soluzione entro il  02 dicembre  2021.
Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite da IFEL in merito alla facoltà di in-
dividuare riduzioni/agevolazioni del prelievo sui rifiuti in relazione all’emer-
genza da COVID – 19 e dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione 
più agevole ed efficace, il Consiglio ha deliberato:
- l’abbattimento dei costi variabili delle utenze domestiche mediante il ri-
conoscimento di un importo in detrazione pari ad Euro 30.000 in riduzio-
ne, finanziato con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato al 
31.12.2020 tra i Vincoli derivanti da legge - Quota Tari derivante da Fondone 
COVID;
- l’abbattimento dei costi variabili delle utenze non domestiche mediante il 
riconoscimento di un importo in detrazione pari ad Euro 15.000 in riduzio-
ne, finanziato con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato al 
31.12.2020 tra i Vincoli derivanti da legge - Quota Tari derivante da Fondone 
COVID;
- l’abbattimento forfettario della quota fissa e della quota variabile a favore 
delle utenze non domestiche più colpite dall’emergenza come precisamente 
individuate nell’Allegato B della deliberazione stessa.
Le riduzioni verranno applicate d’ufficio direttamente all’interno degli 
avvisi di pagamento relativi all’annualità 2021 senza bisogno di alcuna 
istanza da parte dei contribuenti.
Tutti gli atti sono visibili sul sito istituzionale dell’ente nella pagina Tributi – Tari

I.M.U. 
Si ricorda la scadenza del versamento del saldo il 16 dicembre 2021. 
L’Ufficio tributi è a disposizione per il conteggio del  dovuto  e la stampa 
dei modelli F24 per il pagamento , con invio anche tramite posta elettro-
nica, come già fatto per l’ acconto con numerose richieste.
Si prega di visionare il sito istituzionale del Comune per aggiornamenti ri-
guardanti disposizioni tributarie connesse con l’emergenza sanitaria ancora 
in corso.

Semplificazione e innovazione in materia ANAGRAFICA: Autocertifica-
zione e visura anagrafica tramite ANPR

L’ANPR -  Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - è la banca dati 
centralizzata dei dati anagrafici di tutta la popolazione residente, nella quale 
sono confluite le banche dati di tutti i Comuni Italiani. 
Tramite questo portale è possibile: 
•    il rilascio di certificati anagrafici in qualsiasi Comune italiano

•    visionare i propri dati anagrafici e stampare l’autocertificazione diretta-
mente dal portale.
A differenza di quanto avveniva prima del subentro in ANPR – quando era 
possibile richiedere certificati anagrafici solo al Comune di residenza – ora 
i certificati anagrafici possono essere richiesti in qualsiasi Comune italiano.
Accedendo al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR)   www.anpr.interno.it,  nella sezione “Servizi al Cittadino” si può 
accedere ai servizi di visura e autocertificazione dei propri dati anagrafi-
ci. Il servizio è accessibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet). 
L’autenticazione al portale può avvenire con uno dei seguenti strumenti di 
identità digitali:  Carta d’Identità Elettronica, SPID o Carta Nazionale dei 
Servizi.
I cittadini potranno, una volta autenticati, accedere e visionare i propri dati 
presenti nell’archivio (non quelli di altre persone), e in particolare: 
•    Generalità: data e luogo di nascita, sesso, codice identificativo comunale 
e ANPR e, se presente, gli estremi dell’atto di nascita;
•    Stato civile;
•    Cittadinanza;
•    Carta identità: numero, tipo (cartacea/elettronica), validità per l’espatrio, 
data di scadenza, Comune di rilascio;
•    Famiglia anagrafica: codice identificativo comunale e ANPR, data di 
ingresso nella famiglia e relazione di parentela;
•    Residenza/Altri recapiti: per la residenza sono riportati data di decorren-
za, CAP, indirizzo e numero civico
Il sistema consente, inoltre, al cittadino di produrre e stampare delle di-
chiarazioni sostitutive di certificazione relative ai propri dati anagrafici, da 
utilizzare secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. In particolare, è possibile produrre autocertificazioni, anche cumula-
tive di due o più dei seguenti dati: nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia 
anagrafica, residenza, esistenza in vita.
Con la Legge n. 120/2020 è stata introdotta una significativa innovazione in 
materia di autocertificazioni, consentendola non più soltanto nei rapporti 
tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma 
anche nei rapporti tra privati, (ad esempio Banche, Assicurazioni, Società 
Sportive, Notai).

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’ PROROGA-
TA FINO AL 30 SETTEMBRE 2021 LA VALIDITA’
Misure COVID19: con il Decreto n. 56/2021, cosiddetto Decreto proroghe, 
è stata prorogata al 30 SETTEMBRE 2021 la validità dei documenti di rico-
noscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con sca-
denza dal 31 gennaio 2020. 
Quindi i cittadini in possesso di Carta di identità, Passaporto, patente di 
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici e porto d’armi con scadenza successivamen-
te al 31 gennaio 2020 hanno la scadenza prorogata al 30 settembre 2021. 
Per la carta di identità, la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data 
di scadenza indicata nel documento. 

(segue a pag. 4)



Luglio 2021
 n° 42

4
pagina

Luglio 2021
n° 42

Intervista al Dr. Silvio Beoletto
Presidente della Fondazione

Ospedale Ricovero P. Toso di Canale 
5

paginaMensa Scolastica - Estate 2021
Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”

COMITATO MENSA SCOLASTICA

Per il rinnovo della Carta di identità è preferibile prendere appuntamento 
con l’Ufficio Anagrafe del Comune (telefono: 0173979129 – interno 1) dove 
si dovrà portare:
•    Codice fiscale;
•    vecchia carta di identità (o la denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di 
smarrimento o di furto);
•    n. 1 fotografia recente (massimo di 6 mesi), formato tessera (cfr. nota Mi-
nistero Affari Esteri del 29/11/2005) oppure su supporto informatico (chia-
vetta USB) sul quale sia stata caricata la fotografia formato tessera (solo in 
formato “.jpg” con risoluzione di “400 dpi” o superiore – massimo 500 Kb).
La consegna della carta non è immediata. Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato spa (IPZS), entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento della ri-
chiesta di emissione inviata dall’Anagrafe, a consegnare la CIE, mediante 
corriere (Nexive) all’indirizzo di residenza del cittadino.
La nuova CIE ha un costo complessivo di Euro 23,00 da pagare anticipata-
mente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe al momento dell’acquisizio-
ne della domanda.

(segue da pag. 3)

Nonostante il periodo critico, causa pandemia, l’Assessore delegato dell’am-
ministrazione comunale ha deciso di convocare ugualmente il Comitato per 
la Mensa Scolastica, pensando ad una formula differente, che tenesse conto 
delle normative vigenti in materia di Covid-19  e, pertanto, dell’impossibilità 
di poter far  accedere a scuola persone esterne (limitando, così, la visita dei 
locali del refettorio e la degustazione delle portate previste dal menù del 
giorno).
Nel corso dell’anno scolastico, infatti, tale organo è stato invitato a partecipa-
re a due  riunioni di confronto, in modalità sincrona, rispettivamente in data 
del 10 dicembre 2020 e dell’11 marzo 2021, con l’obiettivo di monitorare il 
servizio erogato e di condividere eventuali e fondate segnalazioni, pervenute 
ai membri stessi.
In particolare, durante il primo incontro, sono emerse specifiche criticità, 
condivise direttamente al responsabile della ditta e ai due rappresentanti 
dello staff della cucina (cuoco e aiuto cuoco), presenti alle suddette riunioni.
A partire dal mese di gennaio, secondo gli accordi presi, alcune migliorie 
sono state attuate (ove possibile), in modo da poter tutelare la qualità del 
servizio.
Va precisato che, dato l’anno complesso e i vari turni previsti per le varie 
classi (dati gli alti numeri di iscritti e la necessità di garantire il distanzia-
mento), la ditta ha riscontrato difficoltà maggiori rispetto alle precedenti 
annualità.  Si ricorda, inoltre, che il tipo di menù adottato è sempre vidimato 
dagli enti competenti (non dipende dalle scelte assunte da parte dello staff 
della cucina e/o del Comitato Mensa stesso) ed è preparato all’interno dei 
locali grazie alla presenza di una cucina attrezzata (negli anni è stata mag-
giormente arricchita). 
Vedremo, per i prossimi tre anni scolastici, in base al nuovo bando d’appalto, 
chi verrà confermato o meno. Grazie a tutti coloro che, in varie forme, hanno 
collaborato in tale ambito. Grazie, in particolare, allo staff della cucina per la 
sua disponibilità e preziosa collaborazione.                           Lidia Destefanis

ESTATE 2021 - Per bambini e ragazzi... in breve
Per questa stagione estiva 2021, il servizio estivo noto come Estate Ragazzi, 
(date le direttive delle linee guida riferite ai centri estivi, promosso come 
CAMPUS ESTIVO), è stato riproposto, grazie al preziosissimo lavoro di 
squadra che ha coinvolto i diversi Enti del territorio (Associazione Cana-
le Live, Comune, Amministrazione comunale, Parrocchia, Consorzio So-
cio-Assistenziale, associazione del territorio Volley Roero) e grazie anche 
all’ esperienza maturata durante la critica e complessa estate 2020. Tale ini-
ziativa ha coinvolto “il nostro futuro”, nonchè i bambini e ragazzi, dai 6 anni 
ai 14 anni, del territorio: creando momenti di gioco, piscina, compiti, labo-
ratori (novità per questa stagione, in collaborazione con l’I.C. di Canale, 
l’orto nel cassone), gite, ... , infatti, si è cercato di favorire la socializzazione 
e “le attività all’aperto”, prerogative divenute ancora più significative causa 
contesto pandemico. 
Come sempre, oltre allo storico staff educativo, capitanato dalla storico re-
ferente Andrea Genta, sono stati coinvolti anche i ragazzi canalesi e non, 
dai 16 anni in sù. La raccolta dei Curriculum Vitae (novità introdotta da 

questo anno), è stata un successo e funzionale dal punto di vista organizzativo.

Infine, anche  per i più piccini, dai 3 ai 6 anni, è partita l’Estate Bimbi, presso 
la Scuola Regina Margherita di Canale, che ha immediatamente registrato sold 
out di iscrizioni.
Grazie a tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo per la realizzazio-
ne di questi importanti servizi rivolti ai bambini/ragazzi e di supporto per le 
famiglie del nostro territorio!                                                      Lidia Destefanis

Scuola della Lingua Italiana per Stranieri
A partire dal mese di novembre 2020 ha preso avvio la Scuola di Lingua Italia-
na per stranieri: un gruppo di circa dieci corsisti ha iniziato questo percorso 
formativo.
Le lezioni, strutturate 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, si sono avviate in presenza solo a partire dalla fine del mese di apri-
le. Nei mesi precedenti, il corso è stato condotto in modalità sincrona, online.

BIBLIOTECA CIVICA

Sig. Presidente, forse sarebbe opportuno fare il punto fisso
sull’ “Ospedale Casa di Riposo” di Canale ora Fondazione.
Vorrei chiederle alcune informazioni, partendo dall’inizio della tra-
sformazione del vecchio “P.Toso” nella “Cittadella della Salute”.
1) - In primo luogo era assolutamente indispensabile fare un nuovo ospe-
dale, cosa che lei ha voluto fortemente nel suo primo mandato da Sindaco.
“Quando, oltre 55 anni fa, venni a Canale, essendo stato nominato medico 
condotto, l’allora Ospedale di Canale era classificato dalla riforma Mariotti, 
Ospedale di 4ª categoria (o infermeria per acuti) con un ruolo di notevole ri-
levanza sul territorio per la presenza di numerosi specialisti nelle varie bran-
che, tra i nomi più famosi cito il Professor Crozzoli, il Chirurgo Vaio ed altri.
Oltre ai pazienti all’Ospedale, nella stessa struttura, vi erano anche ricoverati 
anziani permanenti (come Casa di riposo).
In un colloquio con l’allora Presidente, il Prof. Franco, mi disse che la strut-
tura era sinceramente piccola e non più idonea ad ospitare l’Ospedale e la 
Casa di riposo e che ormai si sarebbe dovuto costruire una nuova struttura 
con ben separate le due funzioni (sanità e casa di riposo).
Nella riforma del 1979, gli ospedali di 4ª categoria vennero soppressi. Per 
mantenere una forma di assistenza in modo particolare delle specialità am-
bulatoriali, assieme al Dr. Franco Cravero ottenemmo dalla Regione la ge-
stione di un reparto di Lungo-degenza ed il mantenimento di quasi tutti gli 
ambulatori specialistici, il tutto subordinato alla realizzazione di un nuovo 
fabbricato.
Nel giugno 2004, durante il mio incarico di Sindaco di Canale, assieme a tut-
ta l’Amministrazione Comunale, ebbe inizio l’avventura per la costruzione 
del NUOVO “P.Toso”.
L’area idonea alla realizzazione era già stata individuata dalle precedenti am-
ministrazioni e pur avendo le casse comunali vuote, siamo riusciti a con-
cretizzare quello che tutti hanno visto: la divisione netta tra Sanità e Casa di 
riposo.
Purtroppo, per la mancanza di fondi, non siamo riusciti, in un primo tempo 
ad attivare più di 60 posti in Casa di riposo (mentre la legge ne avrebbe pre-
visti da 80 a 100 posti letto in rapporto con la popolazione di Canale).
Siamo comunque riusciti a raccogliere tutti i fondi necessari per:
•    l’acquisto dell’area destinata al progetto;
•    lo smaltimento dell’amianto di copertura della precedente costruzione;
•    la realizzazione di 12 mini alloggi per anziani (totalmente autosufficienti);
•    un nucleo di 20 posti letto per autosufficienti;
•    un nucleo di 20 posti letto per parzialmente autosufficienti;
•    un nucleo di 20 posti letto per non autosufficienti.
Per quanto riguarda la costruzione della struttura Sanitaria, in gestione all’ 
ASL, abbiamo dovuto accendere un mutuo non ipotecario (con un deposito 
cauzionale vincolato sino all’estinzione).
Per la realizzazione della Casa di Riposo dobbiamo dire un “Grazie” alla ge-
nerosità della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ed al suo Presi-
dente di allora, Dr. Oddero, ed alla generosa offerta del Sig. Barbero Giorgio.”

2) - Per questo avete pensato di costruire ancora una nuova struttura?
“La Casa di riposo, da quanto è stata trasferita nella nuova struttura, è sem-
pre stata al completo di ospiti tanto che spesso non ci è stato possibile acco-
gliere nuove domande. Molti richiedenti avrebbero avuto piacere di essere 
alloggiati in camere singole, mentre le camere disponibili erano solamente 
a due letti.

Qualche anno fa, inaspettatamente ci è giunta la comunicazione di un ge-
neroso lascito della Signora Carrera vedova Migliasso che ci metteva a di-
sposizione una società immobiliare (società Immobiliare Angelina srl) con 
una villa ubicata in Corso Moncalieri a Torino. Per nostra fortuna, quando 
ancora il mercato immobiliare era fiorente, abbiamo trovato un acquirente 
(nella stessa zona ora i prezzi si sono quasi dimezzati).
Avendo così parte dei fondi necessari, abbiamo iniziato le pratiche per la 
progettazione del nuovo nucleo RSA, incontrando molte difficoltà burocra-
tiche ed istituzionali che hanno ritardato la costruzione.
La nuova struttura è volta a rendere un sempre maggiore servizio agli anzia-
ni del territorio e prevede la possibilità di sistemazione in camere singole.
Forse se avessimo potuto concludere il tutto prima della pandemia, avrem-
mo potuto isolare maggiormente gli ospiti e certamente ci sarebbero stati 
meno decessi.
Inoltre la L.R.12/2017 ha obbligato tutte le IPAB a trasformarsi in una Fon-
dazione di diritto privato, o in altre forme di diritto pubblico che non erano 
confacenti al nostro caso. Così abbiamo fatto, e ci ha richiesto numerosi 
mesi, fino a Novembre 2018, per giungere alla conclusione.
Dall’altro canto per la costruzione dell’ultima ala, se fossimo rimasti ente 
di diritto pubblico con il famoso “Codice degli appalti” avremmo dovuto 
indire una gara a livello europeo, con costi enormi e chissà quale ditta pro-
veniente da tutta Europa ci sarebbe piombata addosso.
Mentre invece, agendo come Fondazione, abbiamo invitato cinque ditte del 
luogo a formulare dei preventivi in fase di gara d’appalto ed oggi siamo 
soddisfatti dell’impresa Ferrero Massimo, vincitrice dell’appalto, che ha di-
mostrato professionalità e competenza e di ciò gliene siamo grati.
Purtroppo i tempi si sono prolungati a causa della pandemia e speriamo di 
poter aprire al più presto una parte della nuova struttura anche se le casse 
dell’Ospedale sono praticamente esaurite.”

3) Ma con la donazione della Sig.ra Carrera vedova Migliasso e con altre 
donazioni di cui si sente parlare, come mai vi trovate in tale ristrettezza?
“Purtroppo le risorse sarebbero state sufficienti, se non ci fosse stata la pan-
demia.
In questi giorni abbiamo deliberato la chiusura dell’anno contabile 2020 
con una perdita che ha sfiorato i 400.000,00 euro (importo che ci avrebbe 
consentito di portare a termine ogni tipo di lavoro).
Questo risultato è dovuto ad una minore entrata, circa 1/3 dei posti erano 
vuoti a causa dei decessi, mentre non era possibile aprire le porte a nuovi 
ingressi.
Al contrario sono aumentate notevolmente le spese, i costi per il persona-
le, per l’abbigliamento anti-covid del personale, l’acquisto dei DPI, camici 
monouso, mascherine, cuffie, i sanificatori, l’allestimento della camera per 
le visite dei parenti, ecc.
Non abbiamo ancora ben definito il deficit dei primi sei mesi di quest’anno 
in corso, ma certamente siamo ancora fortemente in passivo.
Per far fronte a questa situazione stiamo cercando di finire il secondo piano 
della nuova costruzione, che avrà venti posti letto e aspetteremo tempi mi-
gliori per completare il piano terra.
Per questo motivo chiediamo ai cittadini di Canale un AIUTO CONCRE-
TO, attuabile in diversi modi:
•    devolvendo il 5 x 1000 al codice fiscale 90048150040 della Cittadella 
della salute – Onlus che ci sta dando una mano;
•    partecipando al Banco di Beneficenza che i membri della Cittadella della 
salute - Onlus stanno preparando per le festività di Luglio 2021 di Canale;
•    con una offerta libera sull’Iban IT 41 S 06095 46060 00000130771 inte-
stato alla Cittadella della salute – Onlus, tale erogazione liberale sarà detrai-
bile sulla propria dichiarazioni dei redditi.

Infine, mi si permetta di ringraziare tutto il personale, il Direttore di Strut-
tura, la Direttrice Sanitaria, così come il Consiglio di Amministrazione, che 
si sono prodigati per rendere meno “triste” il terribile momento che abbia-
mo attraversato.”                                                                                             e.ru.

Una “Biblioteca all’aperto” tra le vigne e tante proposte per la cultura canalese.
Dopo mesi condizionati dall’emergenza sanitaria, e dalle restrizioni che han-
no condizionato molti di quegli aspetti un tempo considerati “buona quoti-
dianità”, la biblioteca di Canale riparte sul fronte degli eventi.
E lo fa con un’iniziativa dai tratti peculiari, oltre che ben inclini al periodo le-
gato alla bella stagione: con l’inaugurazione di una “biblioteca all’aria aperta”, 
sulla Collina Giaconi di Madonna dei Cavalli.
Lì, nel verde delle vigne e dei sentieri roerini: a fianco della “Big Bench N. 47”, 
la panchina gigante rosa sorta a suo tempo come segno di speranza, dalla vo-
lontà dell’architetto e vigneronne Andreina Tarasco Pinsoglio, poi fondatrice 
del gruppo “Roero Rosa”.
E’ un percorso parallelo, ma anche un segno di cammini destinati ad incro-
ciarsi, quello della nuova biblioteca “en plein air”: nella forma di una cabina 
telefonica d’antan, rossa come la passione, una sorta di riferimento ideale al 
desiderio di collegarsi al mondo della cultura, dell’immaginazione, della vir-
tuosa pratica della lettura. Possibilmente in piena libertà: immersi nell’am-
biente, con la possibilità per tutti di fare due agevoli passi fin lassù, fruire 
liberamente in prestito dei libri messi a disposizione dalla biblioteca, even-
tualmente con la possibilità di aggiungerne.
«La posa della biblioteca all’aria aperta - dicono i referenti della Commissione 
comunale per la cultura - è un’idea che avevamo da tempo: e che finalmente 
riusciamo a coronare, grazie anche all’apporto della Fondazione Crc la quale 
ha voluto sostenere il nostro più ampio progetto “Pesca un libro”. Si tratta di 
un’operazione che, dopo le dovute soste obbligate dal Covid-19, sta riparten-
do: e che punta a creare maggiori occasioni di contatto con la popolazione di 
Canale e del Roero, anche con attività di riqualificazione “a misura di fami-
glia” degli spazi della nostra sede di piazza Italia».
E sì che, dopo l’evento di sabato 10 luglio, il programma proseguirà nella se-
conda parte dell’estate e poi dall’autunno: tra nuove presentazioni di libri, la 
ripresa della rassegna teatrale, la presentazione di un “docu-film” sulla capi-
tale del pesco attualmente in lavorazione. Il tutto, in sinergia con il Comune e 
lo stesso gruppo “Roero Rosa”.
A proposito di libri: per l’atto inaugurale della biblioteca all’aperto si è deciso 
l’abbinamento con il vernissage del libro “Pierino Porcospino” dell’autore ca-
nalese Paolo Pera, pubblicato a cura della Gian Giacomo Della Porta Editore.
                                                                                                         Paolo Destefanis

Scuola della Lingua Italiana per Stranieri

Ringraziamo l’insegnante che ha condotto tale corso e tutti i corsisti che si 
sono iscritti, nonostante le difficoltà legate al periodo.
Si ricorda che la suddetta iniziativa è promossa sul territorio tramite una 
collaborazione tra Comune e il centro CPIA Alba- Bra.
                                                                                                     Lidia Destefanis

(segue da pag. 4)

(segue a pag. 5)
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Associazioni di Volontariato

Meeting in Piazza San Bernardino Un convivio “Antan” al Centro Anziani Volontari per il Centro vaccinazione

Le sfide che questa prima parte del 2021 ci ha posto di fronte sono state ar-
due, ma la nostra comunità ha saputo affrontarle e vincerle grazie soprattutto 
alla capacità ed alla determinazione delle nostre molteplici associazioni di 
volontariato.
Un doveroso ringraziamento va in particolare all’Associazione di Protezione 
Civile Canale 2000, la quale, coadiuvata dal Gruppo Alpini di Canale, oltre 
alle consuete e preziose attività di bonifica delle discariche abusive, di mo-
nitoraggio del territorio in occasione delle calamità naturali e di pulizia dei 
fossati, dei rii, della pista ciclabile, della zona artigianale e della zona cimite-
riale, dal mese di aprile 2020 è stata altresì impegnata nel preziosissimo ser-
vizio di ritiro e distribuzione dei tamponi ai Comuni del Roero. Inoltre, da 
marzo 2021, fornisce un’assidua attività di supporto ai medici ed infermieri 
quotidianamente impegnati nella somministrazione dei vaccini anti-Covid 
presso la nostra Cittadella della Salute, attività che va a sommarsi ai costanti 
servizi di monitoraggio del rispetto del distanziamento sociale in occasione 
dei mercati.
Trattasi di un’infinità di inestimabili servizi che hanno coinvolto un nutri-
to numero di volontari, sapientemente coordinati dal Presidente, Francesco 
Costanzo, e dal suo vice, Giuseppe Gallo, ai quali rivolgiamo il più sentito 
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e della collettività.
Come non rendere parimenti omaggio, poi, all’Associazione di Volontariato 
“Viva i Nonni”? Un bellissimo gruppo di donne e uomini che, a dispetto del 
titolo di “Nonni”, con entusiasmo adolescenziale operano instancabilmente 
sul nostro territorio fornendo i servigi più svariati, 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’ingresso all’Istituto Comprensivo; l’attività di supporto alla Protezione Civile 
nei servizi di pulizia del paese; il servizio di chiusura del parco giochi; l’atti-
vità di monitoraggio del rispetto del distanziamento sociale in occasione dei 
mercati.
Graditissima altresì l’incondizionata disponibilità dei nostri “Nonni” a sod-
disfare qualunque esigenza sorga nell’amata comunità canalese: autentica 
espressione dell’evangelico “chiedete e vi sarà dato”.
È anche per questo motivo che vogliamo rivolgere il più sincero ringrazia-
mento al Presidente Tommaso Ferrero e a tutti i componenti dell’Associa-
zione che presiede, nonché, più in generale, a tutti i volontari delle molte 
associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio, anche per il 
fondamentale contributo prestato per la riuscita del recente arrivo di tappa 
del Giro d’Italia.
In ultimo vogliamo segnalare che la chiusura del circolo pensionati, sostan-
zialmente imposta dalle normative legate al contenimento dell’emergenza da 
Covid-19, e doverosa in ragione della particolare pericolosità di questa ma-
lattia sulle persone anziane, non sarà certamente a titolo definitivo. È infatti 
in previsione la riapertura non appena ottenuto il permesso e non appena 
verranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria e di sanifica-
zione dei locali che ospitano il circolo.
Il nostro inestimabile patrimonio di associazioni è ricco di volontari, ma 
la solidarietà non è mai abbastanza. Perciò, chiunque intenda affacciarsi al 
mondo del volontariato potrà serenamente farsi avanti e sarà di certo accolto 
a braccia aperte. D’altronde, come recita il detto, non si può dire di aver vis-
suto veramente se non ha mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà mai 
ripagarti!         Simona Malavasi, Giuliano Ferrero e Giuseppe Marchiaro

La Sezione dell’ A.N.C. di Canale

Il distaccamento di Canale dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo 
di Protezione Civile di Cuneo continua a garantire lo svolgimento dei servizi 
di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19.
I carabinieri in congedo sono impiegati nei servizi presso il centro vaccinale 
di Torino Lingotto ed inoltre hanno prestato il loro contributo presso il centro 
tamponi allestito all’Allianz Stadium da gennaio ad aprile. Nei mesi di marzo 
ed aprile i volontari del distaccamento ANC di Canale hanno prestato servizio 

di osservanza delle misure anticovid in occasione del mercato settimanale 
mentre a metà maggio sono stati impiegati nel servizio al Giro d’Italia che 
ha visto la città di Canale arrivo di tappa.
Nel corso del 2021 è nato in seno alla Sezione ANC di Canale il Gruppo di 
Volontariato, un “nuovo” strumento a disposizione dell’ANC che permetterà 
ai Volontari di essere impiegati direttamente nei servizi che non rientrano 
sotto l’egida della Protezione Civile.
Ringrazio i Volontari che si sono distinti durante questi due anni molto im-
pegnativi, in particolare la sig.ra Lamberto Antonella, quota rosa di grande 
rilievo del distaccamento ed autentica interprete dei valori di carabinieri-
tà che il sodalizio si propone, il M.llo Bauducco Luigi veterano di grande 
esperienza sempre illuminante per tutti noi, il c.re Damonte Marco uomo 
instancabile e onnipresente sempre pronto e disponibile, il c.re Tagliaferro 
Luigi collaboratore prezioso ed affidabile ed infine i sigg. Marchiaro Massi-
mo, De Bortoli Maurizio, Conterno Giorgio e Capriolo Bartolomeo pre-
senti con grande costanza nei più svariati servizi.
Ringrazio il Segretario della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinie-
ri di Canale, App. Sc. Trinchero Giuseppe per la sua competenza e disponi-
bilità nell’interagire con il Gruppo di Volontariato fornendo un fondamen-
tale contributo in tutte le circostanze.
In chiusura sono onorato di rigraziare il Presidente della Sezione dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri di Canale il S.Ten. Di Giovanni Francesco, 
la sua vicinanza ed il suo continuo sostegno rendono possibile il proficuo 
lavoro di tutti noi. 
                                 Il Presidente del Gruppo di Volontariato ANC di Canale 
                                                                                                      Michele Bauducco

Il Sindaco E. Faccenda con Alberto Cirio e altre autorità La felicità del vincitore di tappa La maglia Rosa Filippo Ganna sul palco della premiazione

Il Giro d’Italia si è fermato a Canale: Un grande successo!
Per la prima volta, la nostra cittadina è stata coinvolta con un arrivo di tappa 
tra una moltitudine di persone. Un lunedì che rimarrà nella memoria dei 
canalesi appassionati a questo sport, i quali, hanno potuto vedere l’olandese 
Taco Van Der Hoom tagliare il traguardo in solitaria. Il sorriso solare dell’at-
leta all’arrivo, sarà per questo corridore uno dei ricordi più belli. Lui ci ha 
creduto e ha portato a termine una fuga iniziata con altri temerari. È stata 
una festa allegra, vivace e partecipata con addobbi obbligatoriamente in co-
lore rosa.  
Creare e gestire una manifestazione del genere, credo abbia comportato un 
impegno non indifferente al “Comitato Organizzatore”, ma alla fine tutti 
hanno certamente assaporato il grande successo. Sarà certamente un’iniezio-
ne di fiducia e di posività per future iniziative.

I ricordi...
La mia generazione ai suoi esordi tifava per Bartali e Coppi due personaggi 
che destavano passione e rivalità. Come scrisse Gian Paolo Ormezzano di 
loro: “Erano così diversi di spirito, fisico, gesti, modi, che, concluso il circo-
lo della diversità, finivano per toccarsi, anche attraverso lo scambio di una 
borraccia. Rivali sempre, nemici mai: una permanente lezione magistrale di 
sport e di vita.”
Un ricordo indelebile che ancor oggi è nella mia mente, quando dopo la gran-

de vittoria nel Giro d’Italia di Fausto Coppi su Koblet, una sera del giugno 
1953 al Motovelodromo di Torino (oggi dedicato a Fausto Coppi) si svolgeva 
“il Criterium su pista”, una vetrina per gli appassionati di questo sport, nel 
vedere più da vicino i loro atleti preferiti. Quella sera ho avuto la fortuna di 
accedere nel campo (prato) dove erano sistemati i corridori e le loro equipe. 
Fu in questa occasione che mi avvicinai a Fausto Coppi e gli chiesi un auto-
grafo, ottenendolo, con lui c’era il suo mentore e fidato massaggiatore e pre-
paratore atletico Biagio Cavanna. Avevo 17 anni. Erano i tempi in cui anche 
le attrici Silvana Pampanini e Delia Scala furoreggiarono nel film “Bellezze in 
bicicletta” dando a questo sport una dimensione al femminile.

La passione... ma anche i meriti.
Nelle mie letture storiche dei luoghi in cui vivo, non posso dimenticare che 
Canale ha avuto per questa disciplina i suoi pionieri, infatti negli anni settan-
ta nacque la G.S. Barbero che contribuì alla diffusione nel Roero la passione 
per questa attività, ottenendo significativi risultati. Molti sono stati i campio-
ni del passato che sostarono nella nostra cittadina in occasione di meeting 
sportivi. Oggi a Canale, con le 15 edizioni del G.P. del Roero (La primavera 
dei campioni), ha sfornato diversi nuovi campioni, questo grazie ai fautori 
Piero Sacchetto e Bruno Barbero, coudiuvati da sponsor e numerosi volonta-
ri, non in ultimo l’Enoteca Regionale del Roero e l’Amministrazione comu-
nale.                                                                                           Enrico Rustichelli

Ciclismo: “La Pedalata Rosa Roero” Gli alunni in visita della Mostra permanente

Dopo il Giro d’Italia che ha portato Canale ed il Roero protagonista in una 
memorabile giornata di sport, regalando una visibilità di eccezionale im-
portanza, proprio per ricordare questo evento  l’A.S.D. Gran Roero in colla-
borazione con l’A.S.D. - S.T.A.G. di Canelli organizzano “La Pedalata Rosa 
Roero”, raduno cicloturistico non competitivo, riservato a tutti i tesserati 
F.C.I. ed Enti della Consulta.
La data sarà il 24 Luglio 2021, con ritrovo partecipanti in Piazza Europa 
mentre la partenza è prevista alle ore 09.30 Il percorso di km. 55, nel finale 
prevede il transito sulle strade del giro con arrivo sull’ormai mitico “Viale del 
Pesco” che porta alla memoria l’emozionante epilogo dell’arrivo Rosa.
A tutti i partecipanti sarà data in omaggio una  maglia T-shirt rosa perso-
nalizzata con il logo della terza tappa Biella – Canale, quale ricordo della 
prestigiosa ricorrenza.
L’occasione è propizia per ricordare due appassionati  ciclisti, prematura-
mente “andati avanti”, Franco Rosso e  Pierino Giorio,  a loro viene dedicato 
il “Memorial” in questa giornata.
Sarà sicuramente una giornata indimenticabile per i tanti appassionati che 
vorranno essere a Canale  per ritrovarsi a pedalare sulle strade che hanno 
percorso i campioni, attraversando località e  paesaggi del Roero unici per 
le loro caratteristiche.                                                                   Piero Sacchetto

Mostra permanente: “Ritratti in famiglia”
Nei giorni scorsi, gli alunni della scuola media accompagnati dal Prof. Gian-
ni Cerrato, hanno visitato in Sala Consiliare la Mostra permanente: “Ritratti 
di famiglia”. La Sala Consiliare del Comune di Canale è stata intitolata in 
onore ai pittori canalesi Giuseppe Lodovico (Pinot ‘d la Bela), Mondo e Dal-
zo Bracco. Una bella mattinata dedicata all’arte pittorica.                         e.ru.
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Scuola Infanzia “Regina Margherita” e Micronido

Anche questo anno scolastico, 2020-2021, è giunto al termine. E’ stato un 
anno davvero particolare, all’insegna dell’alternanza tra scuola in presenza 
e scuola a distanza, tra periodi di isolamento e non isolamento, … insom-
ma, un anno dominato dalla normativa anti-Covid-19, dalla successione di 
decreti, dalla “variabilità dei colori” della nostra regione e del resto d’Italia, 
dall’impiego delle mascherine e del gel, dalle circolari, dalle novità in mate-
ria di valutazione,  ... insomma, l’elenco sarebbe infinito. Nonostante le varie 
criticità, anche per quest’anno, il mese di giugno è arrivato in silenzio, in ma-
niera rapida. Qualche progetto si è riuscito ad attuare, nonostante le varie 
restrizioni… in particolare, ricordiamo due iniziative legate al territorio:

Progetto del “Giro d’Italia”, promosso dal Comune di Canale, rivolto a tutti 
gli alunni dell’Istituto e non, al quale tutti, docenti e alunni, hanno risposto 
con molto entusiasmo e partecipazione. Grazie a questa iniziativa, Canale si 
“è addobbata a festa”, in particolare le vetrine dei negozi sono state abbellite 
dai disegni, dai cartelloni o dalle bici in miniatura realizzate dai bambini della 
Scuola Primaria di Canale, di Monteu Roero e dalla Scuola dell’Infanzia di 
Montaldo Roero. Anche la stessa facciata della scuola è stata decorata con una 
bici in 3D, realizzata con materiali di riciclo; coloratissimi striscioni dipinti 
dai nostri ragazzi della Secondaria; con tantissime ed artigianali bandierine 
rosa, realizzate dalla Scuola dell’Infanzia Statale. A giugno, tutte le classi/se-
zioni partecipanti, hanno ricevuto un attestato di partecipazione, da parte del 
Comune di Canale; inoltre, alle classi quinte della Scuola Primaria e alle classi 
terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Canale, sono stati consegnati 
alcuni gadget originali del Giro d’Italia, per premiare il loro impegno e per 
augurare loro “buon viaggio di crescita”, dato il loro passaggio verso un nuovo 
ordine di scuola.

“Adotta un cassone”: grande novità per il nostro istituto, è l’orto nei cassoni, 
che varie classi hanno potuto “adottare”, prendendosene cura. Tutto è ini-
ziato durante l’inverno, con la semina e la creazione delle piantine da orto, 
che sono successivamente germogliate, pronte per essere piantate nel mese 
di maggio. La pandemia e la Didattica a Distanza hanno un po’ rallentato 
questo progetto, ma tutto è stato realizzato secondo i tempi! Un doveroso 
grazie lo rivolgiamo in particolare all’azienda E. Vigolungo spa che ha dona-
to i pannelli multistrato esclusivamente di recupero, per la costruzione dei 
cassoni, ad alcuni genitori ed in particolare a Cesare Ternavasio che li ha 
fisicamente costruiti, posati e riempiti, all’Emporio Agricolo Canalese che ci 
ha donato alcune piante ed aromi, a tutti i ragazzi ed agli insegnanti che han-
no dato vita all’orto nel vero senso della parola! Per l’estate, è stato passato il 
testimone all’Estate Ragazzi, in attesa della ripresa della scuola.

Parlando della fine dell’anno scolastico, non si possono non ricordare i nu-
merosi pensionamenti, ricordiamo: le storiche maestre della Scuola Prima-
ria di Canale Franca Destefanis, Silvina Sigliano, Donatella Vico; della Scuo-
la dell’Infanzia di Monteu Roero Marisa Occhetti; la prof.ssa Maria Grazia 
Marchisio; la segretaria Rita Ternavasio e, non per ultima di ordine di im-
portanza, la Dirigente Dott.ssa Maria Luisa Rivetti, alla quale gli alunni e gli 
insegnanti, durante l’ultimo giorno di scuola, hanno dedicato i loro saluti, 
organizzando una sorpresa. 
Cogliamo, pertanto, l’occasione per porgere i più sentiti auguri a tutte! 
Grazie per la dedizione e il prezioso lavoro svolto, ciascuno con il proprio 
ruolo, per la scuola di Canale e… buon meritatissimo riposo!
                                                                            Lidia Destefanis-Daniela Stroppiana

UN CANCELLO CHE UNISCE
Se chiedessimo ai bambini qual è la prima immagine che viene loro in mente 
pensando alla scuola “Regina Margherita”, forse penserebbero al cancello che 
varcano ogni giorno, portando con sé emozioni e vissuti. Quest’anno, a causa 
delle restrizioni anticontagio, il cancello e il porticato sono stati particolar-
mente valorizzati e sono diventati protagonisti di molte emozioni: attraversa-
ti dapprima da passi lenti e poi da corse, da bimbi in braccio a bimbi “in fuga” 
dai genitori per la fretta di raggiungere la sezione, hanno visto entrare lacri-
me e sorrisi … Anche a chi ci passa davanti  per una passeggiata o per andare 
oltre verso la scuola Primaria quel cancello ricorda molto: occhi luminosi e 
voci, giochi e canzoni, vivacità e allegria … in una parola “vita”.  

La scuola è rimasta “viva” anche durante la chiusura Covid19 con il “buon-
giorno” dei gruppi di whatsapp,  le proposte di attività, i vocali delle maestre 
che leggevano un libro, le fotografie e i video che hanno aiutato i bambini 
a stare in contatto con la “vita” che a scuola continuava a crescere nell’orto.
Sempre questo cancello sarà per ogni bambino, in passeggiata con mamma 
e papà, un’occasione per far affiorare alla mente ricordi, frasi, canzoni, gesti, 
sorrisi. E per tutti, il cuore di una comunità che è viva grazie a loro.
                                                                                                   Suor Anna Maria

Grazie a “Fideuram-Intesa San Paolo Private Banking”
Su cortese interessamento del dottor Giuseppe Sandri, la Scuola dell’In-
fanzia “Regina Margherita” ha partecipato a un bando della Banca Fideu-
ram-Intesa Sanpaolo Private Banking  che prevedeva, nell’Area Beneficenza, 
la possibilità di presentare un progetto finalizzato a un’erogazione liberale a 
favore di Enti Onlus.
Nel mese di dicembre 2020 sono state inviate la documentazione richiesta 
e una relazione descrittiva legata al “Progetto Accoglienza”;  in data 16 feb-
braio ci è giunta comunicazione che il progetto è stato approvato e la nostra 
Scuola ha ricevuto la generosa donazione di ottomila euro.
Con la presente intendiamo ringraziare il dottor Giuseppe Sandri, sempre 
attento alle esigenze della nostra Scuola e la Fondazione Banca Fideuram 
Intesa Sanpaolo per l’attenzione e la sensibilità così generosamente dimo-
strata, grazie alla quale potremo continuare a attuare e ampliare il progetto 
di accoglienza, consolidando il processo di integrazione che abbiamo posto 
tra le priorità del nostro intento educativo.
A nome del Consiglio di Amministrazione della Scuola “Regina Margherita” 
                                                                                   La Presidente Bera Rosalba

Il Concerto del Delian Quartet La tecnologia a servizio degli agricoltori

L’Amministrazione comunale ringrazia le famiglie Marsaglia e Toppino per 
la loro generosità nel donare una attrezzatura molto utile per le persone che 
portano i fiori ai loro cari.                                                                                e.ru.

Una donazione...

Venerdì 11 giugno, dalle ore 18 e 30, presso il Castello Malabaila, si è svolto 
il concerto del Delian Quartet. Questo appuntamento ha fatto parte dell’in-
novativa rassegna musicale Roero Chamber Music Events, denominata 
Metamorphosen (Metamorfosi), all’interno della quale interpreti di musi-
ca classica internazionale si sono esibiti in cinque comuni del Roero, più 
precisamente presso cinque meravigliose location, omaggiando il pubblico 
presente della loro arte e del loro talento. In cambio, tali artisti hanno avuto 
la possibilità di potersi immergere nel nostro territorio collinare, partecipan-
do a numerose esperienze come visite, degustazioni, laboratori, passeggiate, 
godendo delle nostre meraviglie naturalistiche ed artistiche, oltre che della 
nostra eccellente ospitalità. Anche a Canale la serata si è rivelata un grande 
successo, grazie alla suggestiva ubicazione, ma soprattutto grazie a tutti colo-
ro che hanno collaborato e preso parte all’effettiva organizzazione e realizza-
zione di questo ambizioso progetto.Non è stata solo un concerto, ma un vero 
e proprio “segnale di ripartenza e di rinascita”, dopo lunghi mesi di attesa… 
causa pandemia, in effetti, il settore culturale ed artistico sono “rimasti in 
sospeso”, sono stati particolarmente penalizzati. Concludo, a nome anche del 
pubblico partecipante, con un ultimo grazie, rivolto ai quattro meravigliosi 
musicisti,  per le emozioni e la magia regalate.
                                                                                                       Lidia Destefanis

Ci eravamo lasciati con un: “Sperando che tutto finisca”... 
Ma è inutile a nasconderselo la situazione pandemica che abbiamo dovuto 
subire in questo interminabile anno e mezzo, ha ridimenzionato di molto il 
nostro modo di pensare e di vivere. 
Di certo farà parte del nostro bagaglio di esperienze vissute; potremo infine 
dire: “Abbiamo provato anche questo”. Andiamo avanti, che la vita è bella! 
Queste non sono parole vuote, ma ci invitano a guardare il futuro con otti-
mismo, per riscoprire il valore delle cose semplici, più umane, a partire dalla 
condivisione della quotidianità. Ognuno di noi, per una civile convivenza, 
può dare il suo contributo per una totale rinascita, osservando le regole che 
ci vengono consigliate e mettersi in gioco per ricotruire un futuro più sereno. 
Soprattutto per le future generazioni.
A fine luglio, a Canale, ci sarà la 78ª Fiera del Pesco, vedremo riesplodere la festa 
in piazza, momenti di socializzazione e di incontro (nel rispetto delle regole...). 
Possa questa edizione riportarci un sogno indimenticabile di profumi e sa-
pori che il nostro territorio ci dona e sia occasione di un grande ricordo e di 
risveglio per poter riprendere una vita normale. Alla fine diremo: “tutto è 
passato... andiamo avanti!”.                                                               Enrico Rustichelli

Poter dire: “La vita è bella!”

A Canale è operativo e molto apprezzato dagli agricoltori il sistema capillare 
di sensori utili per l’agricoltura e per i cittadini, sviluppato da Agricolplast in 
collaborazione con Netsens. Un  argomento che stava particolarmente a cuore 
all’Amministrazione comunale, che lo aveva inserito nel programma elettorale. 
«Siamo molto sensibili ai problemi ambientali e negli anni siamo intervenuti 
su più settori, tra cui lo smaltimento dell’eternit, l’attenzione alle micro polveri 
e alle energie rinnovabili, il teleriscaldamento, la raccolta differenziata, il mo-
nitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico e luminoso», spiega il sindaco 
Enrico Faccenda. «Il nostro è un territorio viticolo ma anche per gli altri tipi 
di coltivazione questo sistema di sensori è molto utile perché consente, moni-
torando i dati meteo, di ridurre il numero di trattamenti da effettuare alle col-
ture, ottimizzando così i quantitativi di prodotti dati e riducendo il consumo 
di gasolio utilizzato per i mezzi», prosegue Faccenda. I dati e le informazioni 
sono accessibili in modo semplice su una piattaforma e messi a disposizione 
per gli addetti ai lavori; i dati meteo-climatici vengono archiviati e possono 
costituire nel tempo un’importante base di informazioni e di analisi legate alle 
caratteristiche di ciascuna annata, per comprendere meglio le sfide poste dai 
cambiamenti climatici. Il sistema installato a Canale comprende due pali prin-
cipali allestiti con sensori meteo e antenne che creano un senale radio di 8 km 
di linea d’aria intorno a loro, coprendo così tutto il territorio del Comune. Sono 
poi stati posizionati dieci nodi radio sparsi per tutto il Comune che si collega-
no a uno dei due pali principali via radio. Sono allestiti poi dei sensori meteo 
che misurano la pioggia in mm, la temperatura e l’umidità dell’aria e le ore di 
bagnature fogliari superiori e inferiori.. Inoltre c’è una stazione meteo-qualità 
aria installata nei pressi delle scuole che misura i parametri dell’inquinamento 
dell’aria.                                                                                               Elena Chiavero 
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Notizie da Canale Ecologia

Il sito di “Casa natura” con l’ampio cortile e le due costruzioni è sempre più 
frequentato e svolge al meglio le sue funzioni, praticamente pubbliche, con 
indirizzo principalmente ambientale. Nell’ultimo periodo ha ospitato gior-
nate scolastiche, gruppi scouts e un evento di grande rilievo e partecipazione 
organizzato dal nuovo gruppo giovanile roerino “Rocche ‘n Roll”. Il gruppo 
si è presentato ufficialmente al pubblico dialogando sui principali temi a ca-
rattere socio-economico-ambientale con Carlin Petrini, con in sottofondo il 
progetto in discussione nei comuni del Roero di salvaguardia delle Rocche: 
il cosidetto “Salvarocche”. 
Il sito è stato arricchito dalla posa di una fontanella esterna a disposizio-
ne dei camminatori e ciclisti, a cura del comune di Canale, che ovviamente 
ringraziamo. Con il sindaco Enrico Faccenda si è inoltre concordata la siste-
mazione (sull’inizio del sentiero dell’Anello di fianco a Casa natura), della 
passerella (attualmente inutilizzata) che attraversava il rio di Canale.

Si è chiusa con un ottimo risultato la campagna “Salviamo i Castagni delle 
Rocche - Giganti Secolari del Roero”. L’obiettivo prefissato di acquisto di 
30.000 metri quadrati è stato non solo raggiunto ma praticamente raddop-
piato. Sulla pagina Facebook di Canale Ecologia verrà pubblicato l’elenco 
di tutti i sottoscrittori, unitamente ai più che sentiti ringraziamenti per la 
sensibilità dimostrata.                                                                                                                                  

L’Associazione sta attualmente concordando i termini dell’affitto, per la ma-
nutenzione e cura, del “Giardino botanico di Loreto”, un terreno sul pendio 
che guarda Cisterna di proprietà dei sigg. Valerio e Ombretta Scalabrino. 
Nell’arco di cinquant’anni i due coniugi, che a Madonna di Loreto dispon-
gono di una seconda casa, hanno amorevolmente costruito un prezioso e 
affascinante giardino botanico con oltre duecento specie di piante e fiori an-
che rari.
                                                                                   Il Direttivo Canale Ecologia 
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Canale Notizie

I nostri campioni di karate

ASD Pallapugno Canalese

Sabato 19 e Domenica 20 giugno 2021, si sono svolti a Caorle (VE), i Campio-
nati Italiani Assoluti di Karate. La Scuola Ren bu kan del M. Roberto Dolci 8 
Dan IKAI W. K. F. ha partecipato nella specialità Kata.
I nostri atleti si sono distinti nelle varie specialità con i seguenti risultati:
1º Classificati Campioni Italiani a squadre Kata Cat Assoluti Maschile: Dolci 
Elia, Serra Niccolò, Macario Andrea;
1º Classificato Campione Italiano Kata individuale cat. Cadetti Maschile: 
Brusamolin Matteo;
2º Classificata Vice Campione Italiano di Kata Canta Sara Cat Juniors fem-
minile;
3º Classificate Kata A Squadre femminile cat. Assoluti: Sperone Asia, Serra 
Asia, Canta Sara. 
I sette atleti iscritti hanno conseguito 8 Medaglie. Come sempre un grande 
successo.

Notizie dallo Sport

ASD Volley Roero
La nostra Associazione sportiva presente da oltre trent’anni ha sviluppato 
negli ultimi anni una collaborazione con diverse realtà di questo territorio: 
Corneliano, Monticello, Sommariva Perno, Vezza d’Alba, al fine di coordina-
re ed ottimizzare le risorse disponibili, creando un unico soggetto di riferi-
mento per la pallavolo di tutto il Roero (Volley Roero). La nostra Associazio-
ne vanta al suo interno la partecipazione della prima squadra al l campionato 
provinciale di prima divisione; Il settore giovanile vede impegnate diverse 
compagini: in CSI, ente di promozione sportiva locale con sfogo a livello 
Nazionale per tutte le categorie, abbiamo partecipato con l’Open Misto, l’O-
pen Femminile e under 14. In Federazione, impegno ben più radicato con 
under 13, under 15 e under 17, oltre alla prima squadra della 1 Divisione, 
oltre a più di 50 bambine del minivolley (anni 2010/2011/2012/2013) per un 
totale di oltre 100 iscritti.Tutti i nostri allenatori sono tecnici federali con 
abilitazione al settore giovanile. Abbiamo recentemente acquisito il titolo di 
Scuola Regionale di Pallavolo. Tendenzialmente l’attività si svolge in varie 
palestre del Roero, in particolare nella palestra di Canale quest’anno quando 

Buongiorno a tutti i concittadini, il direttivo dell’ASD Pallapugno Canalese, 
ha deciso di puntare su un giovane e promettente atleta, cresciuto sporti-
vamente nel vivaio della Canalese il capitano Marco Battaglino il quale ha 
conquistato durante il campionato 2017 nella serie C1 i tre trofei in palio sen-
za mai perdere una sfida in campo. La decisione di intraprendere un nuovo 
ciclo con rinnovato entusiasmo nel sostenere la pallapugno è scaturita dopo 
molte riflessioni da parte del direttivo della società, la quale si è espressa tra-
mite una votazione a scrutinio palese che ha visto 6 voti a favore del cambia-
mento e 4 voti contrari.
Questa decisione non è maturata contro qualcuno ma a favore dello sport 
tradizionale della Pallapugno, nella speranza di poter coinvolgere più giovani 
in questo mondo particolare ma affascinante.
La società non dimentica e non rinnega quanto ha dato il Campione Bruno 
Campagno alla Canalese, in termini di vittorie e prestigio e anzi le sarà sem-
pre grata per il valore aggiunto delle sue prestazioni in campo, e augura a 
Bruno Campagno e alla sua squadra i migliori risultati possibili.
                                                                                                              Matteo Campo

è stato possibile è stata presente l’under 13 , l’under 14 , l’under 15, under 
17, open Femminile e due 1 divisione. E’ inoltre intenzione di continuare 
la nostra collaborazione con la scuola, progetto che abbiamo intenzione di 
promuovere anche in altri plessi del territorio, aumentando le nostre ore di 
coinvolgimento sociale collaborando anche con i Centri Estivi (da quest’an-
no già con i comuni di Canale, Santa Vittoria, Monticello e Cinzano). Tutti 
questi progetti comportano un notevole dispendio di risorse economiche 
ed umane ed è sempre più difficile reperire sul territorio contributi da parte 
di privati, stante anche il momento di recessione. Adesso la stagione volge 
al termine ma siamo già con la testa alla programmazione della prossima 
che sarà, se possibile, ancora più impegnativa e gratificante. Il prossimo ap-
puntamento sarà il ritiro a Valdieri, per tutte le nostre ragazze, dal 1 al 5 
settembre! Per questo motivo, queste parole non possono non terminare con 
un sentito ringraziamento al comune di Canale, soprattutto nella persona di 
Campo Matteo per la disponibilità dimostrata sempre e soprattutto in que-
sto momento di difficoltà comune. Ovviamente se vorrete venire a trovarci, 
in palestra sarete sempre i benvenuti.                         Andrea “Curch” Chiesa

(segue a pag. 11)

(segue da pag. 10)

Un anno di Canale Academy
Con il termine della stagione sportiva, si conclude il primo anno di attività 
della nostra società, un anno difficile e travagliato nel quale però grazie
all’aiuto costante dei volontari e al supporto degli sponsor e dell’ammini-
strazione Comunale siamo riusciti a garantire l’attività ai nostri tanti ragazzi 
fatto salvo per i periodi in cui era tassativamente vietato.

Non possiamo fare un resoconto sui risultati visto lo stop di tutti i campionati, 
ma possiamo premiare la costanza dei nostri atleti specie dei più piccoli che 
nonostante i pochi stimoli hanno frequentato  sempre in grande numero gli 
allenamenti.
Questo periodo ci ha concesso di apportare numerose migliorie al centro 
sportivo, sono andate in pensione le vecchie porte del campo a 11 sostituite 
con moderne in alluminio leggere e con tutte le protezioni, e’ stato installato 
un impianto audio e voce, sono stati sostituiti tutti i fari che illuminano l’area 
esterna degli spogliatoi con modelli a led più moderni.
Per ultimo ma non per ordine di importanza a seguito di accordi raggiunti con 
la Parrocchia di Canale che vogliamo ringraziare per la fiducia nella persona 
di Don Eligio, abbiamo rilevato la gestione dei campi da tennis che sono stati 
rifatti completamente, e’ stata fatta una grande opera di potatura e pulizia delle 
aree verdi ed e’ rinato il campo da beach volley, stiamo lavorando per dare 
nuova vita anche al punto ristoro per accogliere tutti i nostri piccoli campioni 
e le loro famiglie.
Tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare, aspettiamo i nuovi e i vecchi 
tesserati, ma anche nuovi volenterosi di intraprendere l’avventura di allena-
tore giovanile, aspettiamo i tennisti piccoli e grandi con la possibilità di avere 
lezioni dal maestro, e aspettiamo tutti quelli che vogliono passare anche solo 
a fare due parole.
Il centro sportivo e’ aperto a tutti coloro che vorranno e mi raccomando se-
gnate sulle vostre agende la data di Domenica 19 Settembre perché a Canale 
succederà qualcosa di unico... Curiosi? Non vi resta che attendere !!
                                                                          Silvia Marchisio - Matteo Campo
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Un futuro sempre più verde e in armonia con la natura per le nuove generazioni è possibile, ma dobbiamo costruirlo insieme.
Noi di Egea ti possiamo accompagnare con la nostra esperienza in questa direzione grazie agli investimenti fatti negli anni, ai 25 impianti

da Energie Rinnovabili, tra fotovoltaici, idroelettrici e biogas, e con tutti i nostri servizi legati al mondo dell’ambiente e dell’energia.
Per la tua casa e per la tua azienda, scegli Luce e Gas di Egea in tutta Italia. L’energia verde che conviene a tutti.
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Linea diretta Egea 800 44 10 10
servizioclienti@egea.it

www.egea.it


