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Il saluto del Sindaco di Canale
nella nostra zona in collaborazione 
ad Ascopiemonte. Questa struttura 
porterà in futuro maggiore professio-
nalità in campo agricolo, ottimizza-
zione degli investimenti, economie di 
scala, una nuova mentalità e la giusta 
attenzione per l’ambiente.

Sempre in campo ecologico posso an-
ticipare che la percentuale di raccolta 
differenziata per il 2021 è stimata 
al 72% con un notevole incremento 
negli ultimi due anni, dovuto all’in-
troduzione del sacchetto prepagato e 
della raccolta dell’organico che hanno 
determinato un dimezzamento dei 
rifiuti prodotti passando dalle 1150 
tonnellate del 2019 alle 570 del 2021. 
Allo stesso modo sono state raccol-
te rispetto a due anni addietro 25 
tonnellate in più di plastica, 10 in più 
di carta (servizio ormai maturo e col-
laudato) e 20 in più di vetro. Si tratta 
di segnali incoraggianti sull’impegno 
di tanti cittadini anche se persiste an-
cora il problema dell’abbandono dei 
rifiuti che affronteremo decisamente 
con le telecamere fototrappola nei 
prossimi mesi. In generale i cittadi-
ni Canalesi avranno un risparmio 
medio del 2% sulla Tari e tutte le fa-
miglie con un indice Isee sotto 8.000 
euro saranno esentate al 100% men-
tre i nuclei tra 8.000 e 12.000 euro 
godranno di una esenzione al 50%. 
Questo era il minimo che potevamo 
fare per i nostri concittadini con un 
reddito più basso in un periodo così 
difficile. Fortunatamente l’albo dei 
compostatori si arricchisce ogni anno 
e conta oggi 570 iscritti che avranno, 
come sempre, una riduzione del 20% 
mentre 180 attività godranno di una 
riduzione proporzionata ai giorni di 
effettiva chiusura a causa del covid. 
Vi assicuro che abbiamo fatto il pos-
sibile tenendo in considerazione le 
esigenze di tutti.

Con il Santo Natale è normale che ci 
si aspetti un regalo particolare o al-
meno una buona notizia e questa vol-
ta la nostra comunità verrà realmente 
accontentata. Infatti, è di queste 

ultime ore la conferma ufficiale di 
un finanziamento a fondo perduto 
di 740.000,00 legate al progetto di 
rifacimento di piazza Trento Trieste 
che da tanti anni attendiamo e che, 
con convinzione, abbiamo sempre 
reiterato nelle richieste al Governo 
centrale. Finalmente siamo stati 
accontentati e confidiamo nella 
partenza dei lavori nel 2022, abbi-
nati a quelli di Piazza San Bernar-
dino finanziati direttamente con 
fondi propri.

In confidenza vi dico che è molto 
più facile raccontare delle operazio-
ni ben fatte e ben riuscite ma devo 
riconoscere che, nonostante il gran-
de impegno di tutti, amministratori 
e dipendenti, abbiamo margini 
di miglioramento su alcuni temi. 
Approfittando del clima Natalizio 
e con un sorriso sono a chiedervi 
perciò, cari Canalesi, un po’ di 
indulgenza sulle sfumature che non 
trovate perfette nel nostro paese, 
garantendovi, come sempre, la 
massima dedizione e disponibilità 
mia e di tutta l’amministrazione.

A tutti, a tutti, a tutti, i migliori au-
guri per un Sereno e Santo Natale!!!
Buon Anno!!!
                                Enrico Faccenda
          Sindaco della Città di Canale

Gentilissimi Canalesi,
le festività Natalizie che ci prepa-
riamo a vivere nei prossimi giorni 
sono una importante occasione di 
riflessione interiore su temi intimi 
come quello delle nostre famiglie, 
della spiritualità e religiosità, della 
solidarietà e dell’accoglienza e delle 
tradizioni.
A livello temporale si chiude invece 
un anno e questo aspetto ci deve 
obbligare, anche se è sempre faticoso 
e a volte scoraggiante, a iniziare le 
valutazioni e chiudere i bilanci sulle 
attività svolte.

Non vorrei partire da troppo lontano 
ma dal 2008 il nostro Paese è entrato 
in una crisi (cito testualmente l’in-
tervento del Rettore del Politecnico 
di Torino Professor Guido Saracco 
all’assemblea del Gruppo Egea svolta 
lo scorso mese) che con alti e bassi si 
è trascinato fino alla pandemia. Più 
volte ho scritto di come il periodo 
che mi ha visto nel ruolo di ammi-
nistratore prima come Vicesindaco 
e ora Sindaco sia veramente com-
plicatissimo economicamente. Se a 
questo si aggiungono gli effetti della 
pandemia scoloriscono anche i para-
goni con tutte le altre crisi vissute dal 
nostro Paese, tornando direttamente 
ai confronti difficili vissuti durante il 
periodo bellico del 1940/45. Il perio-
do più difficile è stata sicuramente 
la primavera dello scorso anno che 
personalmente rappresenterei con 
una foto scattata da solo (in alto a 
destra), di notte, di fronte al monu-
mento ai caduti per commemorare il 
25 aprile, Festa della Liberazione.

Da quel momento di limbo quasi 
Dantesco, surreale, difficile persino da 
descrivere, la situazione a poco a poco 
è migliorata nonostante le infinite 
difficoltà. Dal punto di vista sanitario 
ci siamo adoperati in ogni maniera 
pensabile ed immaginabile per fare del 
nostro meglio, con il dovere di reggere 
tutta l’attività Pubblica e i servizi 
essenziali e indifferibili. Siamo riusciti 
a tenere i conti del Comune in ordine, 
senza far mancare le risorse a tutte le 
persone in difficoltà, intervenendo 
direttamente o attraverso associazioni 
e istituzioni come la Caritas, la Par-
rocchia, la Scuola. Abbiamo lavorato 
per quanto possibile alla promozione 
del territorio e per la prima volta il 
10 maggio il Giro D’Italia è arrivato 
a Canale e nel Roero, ottenendo una 
preziosa visibilità internazionale. Un 
segnale chiaro e preciso della forte 
volontà di ripartire, tutti insieme. 
L’organizzazione è stata colossalmente 
meticolosa e faticosa ma da tutto il 
settore ciclistico sono arrivati attestati 
di stima e apprezzamenti per l’eccel-
lente risultato: il video dei castelli di 
sommità del Roero, dei boschi e dei 
vigneti, delle nostre comunità e delle 
pedalate dei campioni ha fatto il giro 
del mondo!!

Contemporaneamente non abbiamo 
dimenticato gli investimenti con im-
portanti interventi sulla struttura sco-
lastica, sia interni (impianti elettrici e 
antincendio) che esterni (marciapiedi 
e aree verdi). Lavori importanti hanno 
riguardato numerose asfaltature, la 
pulizia generale del rio di Canale, il 
rifacimento completo dei sottoservizi 
e della pavimentazione di via Me-
lica. Abbiamo dovuto fronteggiare 
situazioni difficili dovute all’ormai, 
purtroppo, famigliare cambiamento 
climatico con i nubifragi del luglio 
scorso e le ingenti spese affrontate per 
il ripristino dei luoghi colpiti e allagati 
con le necessarie pulizie. Abbiamo 
sostenuto e promosso la nascita di un 
polo d’eccellenza nel Mercato Orto-
frutticolo del Roero per la lavorazione 
e lo stoccaggio delle nocciole prodotte 
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Si riportano a seguire alcune opere pubbliche attualmente in corso di esecuzio-
ne e/o in fase di progettazione. 

1) - Lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie e strade del 
centro abitato.
La programmazione di detti interventi si inquadra nella serie di molteplici 
lavori di riordino della pavimentazione di vie, di piazze e di spazi pubblici 
urbani con i quali l’Amministrazione Comunale ha provveduto e sta provve-
dendo, negli ultimi anni, alla riqualificazione urbana ed alla rivitalizzazione 
economica all’interno del concentrico cittadino e delle aree frazionali.
In questa prima quota di lavori si è intervenuto con la riasfaltatura, preceduta 
dalle operazioni di scarifica al fine di conservare i livelli stradali esistenti, 
delle seguenti strade: 
la porzione di via Roma compresa tra via Ciriagno/Sersheim e la rotatoria 
posta all’incrocio con corso Alba/Asti (compresa la rotonda fronteggiante la 
Cittadella della Salute);
la porzione di corso Alba compresa tra l’incrocio stradale con viale del Pesco/
via del Galletto e la rotatoria posta all’incrocio con via Roma e corso Asti 
(compreso l’innesto su corso Asti);
via dell’Opera e via Mombirone, quest’ultima nella porzione comprendente 
l’innesto su piazza Trento Trieste e lo slargo posto il coerenza con via C.Buffetti.   
In concomitanza si è provveduto alla predisposizione dell’impianto di irri-
gazione delle aiuole poste nella rotatoria esistente all’incrocio tra via Roma/
corso Alba/corso Asti. 
I lavori, eseguiti nell’ultima decade di ottobre dall’impresa Italfrese Srl, sono 
stati completati con il rifacimento della segnaletica stradale.  

2) - 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 ope-
re 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 Comu-
nale ha destinato ad interventi di adeguamento e di messa in sicurezza su via 
Melica.
Con il progetto in questione si attua così un altro tassello delle opere di ri-
qualificazione del centro storico della città di Canale, avviato dall’Ammini-
strazione negli ultimi anni.
I lavori in parola, recentemente completati, riguardano nello specifico la ri-
qualificazione del tratto stradale attraverso la sostituzione delle varie tipolo-
gie di pavimentazioni esistenti, molto deteriorate, con un lastricato in pietra 
naturale, analogo a quello posato ultimamente sia in Piazza Italia che di piaz-
za della Torre, e pertanto con l’utilizzo di lastre, binderi e smolleri in pietra 
di Luserna. 
Ad impreziosire il tutto sono stati 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. 
Per una ottimizzazione dei costi i lavori sono stati eseguiti in “economia” 
provvedendo alla realizzazione delle opere di disfacimento e preparatorie dei 
piani di posa, all’acquisto diretto dei materiali in pietra naturale ed alla suc-
cessiva posa con impresa specializzata.  

3) - Interventi vari di sistemazione stradale in località Valdoisa 
La situazione di parziale degrado manutentivo delle strade comunali, dovuta 
in particolare all’usura del tempo ed al dissesto conseguente ai frequenti e 
sempre più straordinari eventi meteorologici, richiede un piano straordina-
rio 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 de-
grado può derivare dall’opera dei proprietari frontisti che - con la costante 
cura ed il corretto mantenimento di fossi, canali e scarpate stradali - possono 
garantire nel tempo una buona regimazione delle acque superficiali e, con-
seguentemente, una vita più duratura degli interventi manutentivi attuati.
Di recente sono stati completati, 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 sottoservizi 
- risultava degradata, sconnessa con conseguente pericolosità per il transito. 
Sul tracciato sono stati previsti, inoltre, interventi di allargamento della mas-
sicciata utili, in particolare, per agevolare il transito di mezzi pesanti e/o di 
mezzi agricoli.
Ad assestamento avvenuto seguiranno gli interventi di bitumatura finale.

4) - Interventi di manutenzione idraulica mediante taglio di vegetazione 
lungo le sponde del Rio di Canale
Negli ultimi decenni i cambiamenti climatici interessano ormai tutte le re-
gioni del mondo con fenomeni metereologici sempre più estremi e precipi-
tazioni sempre più violente e diffuse che provocano eventi calamitosi spesso 
catastrofici. Anche sul nostro territorio, come accaduto lo scorso mese di 
luglio, si abbattono regolarmente ondate di maltempo straordinarie caratte-
rizzate da violenti, continui e ripetuti nubifragi, con forti folate di vento ac-
compagnate spesso da rovesci di grandine anche di dimensioni eccezionali.
Tali perturbazioni meteo causano situazioni di grave pericolo e disagio nello 
svolgimento dell’ordinaria vita cittadina, sia in ambito urbano che extraurba-
no. Nello specifico procurano spesso danni al patrimonio pubblico, a quello 
dei privati cittadini nonché al comparto agricolo.
Fortunatamente i diversi interventi di adeguamento dei bacini, degli alvei e 
delle confluenze fluviali eseguiti dalle Amministrazioni Comunali dal 1989 
sino ad oggi hanno sicuramente migliorato il deflusso e lo smaltimento delle 
notevoli quantità di acqua e di fango che, in occasione dei ricorrenti fenome-
ni meteorici eccezionali, gravano sul fondovalle e quindi sul centro abitato 
di Canale.
Pertanto, a fronte di tale quadro generale, occorre adottare con regolarità tut-
te le misure di prevenzione praticabili per scongiurare e contenere gli effetti 
catastrofici dei citati eventi provvedendo, nello specifico, a dare corso a con-
tinui e pronti lavori di manutenzione idraulica del Rio di Canale mediante il 
taglio della vegetazione costituente ostacolo al regolare deflusso delle acque.
Proprio detti interventi manutentivi sono stati eseguiti nel periodo compreso 
tra ottobre/novembre, provvedendo così a ripristinare il regolare deflusso dei 
corsi d’acqua che attraversano il concentrico di Canale.

5) - Lavori vari di adeguamento antincendio dell’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Canale.
L’Amministrazione del Comune di Canale ha avviato da diversi anni una se-
rie di importantissimi interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione, rin-
novamento 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, recente-
mente completate. Nello specifico si è provveduto: alla revisione ed adegua-
mento degli impianti di illuminazione di emergenza, di rilevazione fumi e di 
allarme; alla installazione con adeguamento di un attacco motopompa VV.F.; 
alle opere di adeguamento alla normativa antincendio principalmente relati-
ve a modifiche di porte REI e modifiche dei percorsi di fuga.
Il progetto, dell’importo complessivo di euro 95.000,00, è stato cofinanziato 
con un contributo ministeriale di euro 70.000,00. I lavori sono stati eseguiti 
dalla ditta Giacone e Rainero Srl di Canale.

6) - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S. Bernardino in 
Canale.
Occorre in primis ricordare che l’Amministrazione Comunale ha presentato 
negli ultimi anni una serie di istanze statali/regionali per il finanziamento dei 
lavori di riqualificazione di piazza Trento Trieste e, attualmente, si è in attesa 
del perfezionamento dei contributi necessari per avviare tali opere.
Ora 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 ha programmato i lavori di 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 Stori-
co urbano. La piazza è toccata tangenzialmente a nord dalla centralissima Via 
Roma con i suoi portici e da via Torino. A sud converge in piazza Trento Trie-
ste e, attraverso via Cittadella, permette l’accesso alla tangenziale esterna all’a-
bitato di Canale. Per il resto nell’area in oggetto confluiscono e transitano la 
maggior parte delle vie cittadine oggetto di riqualificazione negli anni scorsi. 

Lavori di Via Melica Rifacimento manto stradale Corso Alba Manutenzione Rio di Canale

La delimitazione della piazza è costituita da fabbricati le cui facciate rappre-
sentano, anche nella loro disomogeneità e semplicità, 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 coinvolgenti 
i sottoservizi.
L’Amministrazione Comunale ha recentemente approvato il progetto esecu-
tivo dei lavori previsti e sta provvedendo al perfezionamento della pratica di 
mutuo, con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, per il finanziamento della 
spesa stimata in euro 430.000. I lavori saranno avviati nel nuovo anno.  
     

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

UFFICIO ANAGRAFE: Certificazione online
Dal 15 novembre 2021 non sarà più necessario recarsi in Comune per il ri-
lascio di certificati di anagrafe. Attraverso il portale dell’ANPR  (Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente) tutti i cittadini potranno scaricare i 
certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, sia per proprio 
conto che per un componente della propria famiglia anagrafica, senza biso-
gno di recarsi personalmente in Comune. Non si dovrà pagare l’imposta di 
bollo, saranno completamente gratuiti e disponibili in modalità multilingua, 
e potranno essere scaricati on line, anche in forma contestuale. Al porta-
le (https://www.anpr.interno.it) si accede con la propria identità digitale 
(SPID, CIE, CNS). Inoltre, sarà possibile scaricare l’autocertificazione, verifi-
care la correttezza dei dati registrati in ANPR  ed eventualmente richiederne 
la rettifica.
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
•Anagrafico di nascita; • Anagrafico di matrimonio; • di Cittadinanza; • di 
Esistenza in vita; • di Residenza; • di Residenza AIRE; • di Stato civile; • di 
Stato di famiglia; • di Stato di famiglia e di stato civile; • di Residenza in 
convivenza; • di Stato di famiglia AIRE; • di Stato di famiglia con rapporti di 
parentela; • di Stato Libero; • Anagrafico di Unione Civile; • di Contratto di 
Convivenza.

UFFICIO TRIBUTI: Scadenze ed avvisi
Tassa Rifiuti – Tari :
Il Consiglio Comunale ha deliberato in considerazione delle conseguen-
ze dell’emergenza epidemiologica e considerate le ricadute sul tessuto so-
cio-economico cittadino, di fissare,  per il solo anno 2021, le scadenze di 
pagamento della Tassa smaltimento rifiuti – TARI tramite modello F24 
e numero 2 rate, pari ognuna al 50% del dovuto annuale, scadenti il 02 di-
cembre  del corrente anno 2021 e il 02 febbraio del prossimo anno 2022 
o, in un’unica soluzione entro il 02 dicembre 2021.

Negli avvisi di pagamento Tari anno 2021, recapitati nel mese di ottobre, 
sono state applicate  le riduzioni deliberate dal Consiglio per l’emergenza 
sanitaria Covid 19 sia per le utenze domestiche che non domestiche.
Si ricorda che tutti gli atti e la modulistica  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 elettronica, 
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.

Ufficio Assistenziale: Soggiorno marino invernale
Come consuetudine il Comune di Canale 
organizza anche per l’anno 2022 il sog-
giorno marino invernale da: 
LUNEDI’ 31 GENNAIO A LUNEDI’ 14 

FEBBRAIO 2022.

A Loano (SV), nel mite clima del ponente 
ligure e nella cittadina ormai meta ambita 
del turismo invernale, presso l’Albergo 
Ristorante “LA CARAVELLA”.
L’albergo, a gestione familiare, è posizio-
nato a 70 mt. dalla passeggiata a mare, e 

600 mt. dal Centro e dalla Stazione dei treni. È disposto su un unico piano 
rialzato, ed è privo di scale. 
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, TV a colori, cassaforte, 
asciugacapelli, tapparelle elettriche.
La quota di partecipazione è di complessivi euro 550,00 per persona (14 
giorni), con sistemazione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pen-
sione completa comprese le bevande a pasto.
Per eventuali soggiorni di n. 7 giorni la quota di partecipazione è di com-
plessivi € 300,00. 
Supplemento camera singola euro 15,00 giornalieri. 

Prenotazione presso il Comune di Canale entro Venerdì 7 Gennaio 2022  
fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti in Canale.

Rivolgersi a: Ufficio Socio-Assistenziale Sig.ra Elena (dal lunedì al venerdì 
ore 7,30/14,00 – Tel. 0173/979129 int. 6). Il trasporto in pullman (andata 
e ritorno il 31.01 e il 14.02) sarà a carico del Comune di Canale, se si rag-
giungerà un numero sufficiente di persone.

(Segue da pag. 2)
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Gruppo di Minoranza
Il saluto ai collaboratori

Scuola della Lingua Italiana per stranieri Se non ci fossero i nonni...
Lunedì 18 ottobre 2021, è iniziata la Scuola di Lingua Italiana per stranieri: 
un gruppo numeroso di corsisti ha preso parte a questo percorso formativo.
Le lezioni sono previste su due mattinate, precisamente quelle del lunedì e del 
mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, presso i locali della Biblioteca Civica 
di Canale (verso la metà del mese di novembre il lunedì è stato sostituito con 
un altro giorno settimanale).
Ringraziamo la nuova docente che è subentrata nella conduzione di tale corso 
e tutti i corsisti che si sono iscritti.
Si ricorda che la suddetta iniziativa è promossa sul territorio tramite una col-
laborazione tra Comune e il centro CPIA Alba- Bra.
                                                                                                              Lidia Destefanis

CENTRO BENESSERE e PISCINA

Per questo anno scolastico il Progetto del C.A.M. (Centro Attività per Minori) 
è ripartito, nonostante la complessità del periodo pandemico in cui viviamo.
Le attività, di compiti e non solo, si svolgono tutti i pomeriggi, presso i locali 
dell’edificio scolastico di Canale, e si rivolgono ai bambini/ragazzi dall’età dai 
6 ai 13 anni.
A fine ottobre, una bella iniziativa, organizzata dagli educatori, ha permesso ai 
presenti di poter condividere un momento di festa (sempre nel rispetto delle 
normative vigenti Covid-19), ispirata al tema di Halloween.
Si ricorda che tale progetto è garantito grazie alla rete fra le varie istituzioni che 
operano in sinergia: 
dal punto di vista economico (nello specifico grazie al contributo del Comune 
di Canale e a quello del Consorzio Socio-Assistenziale); dal punto di vista pe-
dagogico (la programmazione viene elaborata dagli operatori dell’associazione 
Rdr, monitorata dall’educatore del Consorzio Socio-Assistenziale, e, prossima-
mente, dal Tavolo istituzionale, al quale parteciperanno il Comune, mediante 
la presenza dell’assessore delegato, il Consorzio Socio- Assistenziale, l’Associa-
zione Rdr (operatori + Presidente), la scuola con il Dirigente Scolastico o un 
suo delegato; dal punto di vista logistico (la scuola, da anni, offre i propri locali 
come luogo di svolgimento delle varie attività).
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi direttamente a scuola. A tutti i 
ragazzi, agli educatori e alle famiglie buon proseguimento di attività!
                                                                                                                Lidia Destefanis

E DOPO LA SCUOLA? C’E’ IL C.A.M.!

Dal Gruppo di Minoranza “Cambia Canale”
Noi del gruppo di minoranza Cambia Canale continuiamo a svolgere la no-
stra funzione di controllo sull’operato dell’Amministrazione Comunale veri-
ficando periodicamente le pubblicazioni sull’albo pretorio, partecipando ai 
consigli, ascoltando la cittadinanza e presentando interrogazioni sugli argo-
menti di interesse comune. Siamo però consapevoli che ogni cittadino debba 
dare il proprio contributo per la comunità partendo dalle piccole azioni. 
Se vogliamo la nostra città sempre più pulita e ordinata occorre continuare 
nella corretta differenziazione dei rifiuti in modo da aumentare ulteriormen-
te la percentuale di riciclaggio. Chiediamo inoltre uno sforzo per migliorare 
la pulizia delle strade che tutti percorriamo; a questo proposito ringraziamo 
il gruppo Rocche’nRoll che sta facendo emergere le problematiche climati-
che e sensibilizzando giovani e meno giovani. 
Apprezziamo anche l’iniziativa di un gruppo di giovani che ha dato vita a 
RadioFujòt per rendere questo periodo di pandemia meno triste tenendoci 
compagnia e ci auguriamo che il loro lavoro possa proseguire valorizzando 
ancora di più la nostra città. Finalmente anche il Collettivo Artisti Per Caso 
ha potuto usufruire di uno spazio pubblico per l’allestimento della mostra 
“Umani”, questo è un esempio positivo di come l’amministrazione, aprendo-
si alle realtà del territorio, possa creare virtuose collaborazioni. 
Ci auguriamo che i successi raggiunti dalle crescenti iniziative possano for-
nire lo stimolo a concentrarsi sul tema degli spazi di aggregazione sociale: c’è 
bisogno di maggiore collaborazione tra istituzioni. associazioni e gruppi di 
volontari per fornire strutture e strumenti adeguati affinché la nostra comu-
nità cresca nella condivisione e nella valorizzazione di nuovi progetti. 
Noi della minoranza vogliamo ribadire il nostro impegno a creare con la 
maggioranza un clima di confronto aperto e costruttivo per una collabora-
zione che possa rivelarsi vincente nell’interesse della cittadinanza. 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i Canalesi un Sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo!                   Gruppo Consigliare “CAMBIA CANALE”

CAMPUS ESTIVO 2021
Per la stagione estiva 2021, come già in-
dicato nel precedente numero, nel no-
stro comune, è stato riorganizzato e ri-
proposto  il CAMPUS ESTIVO.
Tale progetto è stato possibile attuarlo 
grazie al lavoro di rete tra l’Associazione 
Canale Live, il Comune e l’Amministra-
zione comunale, la Parrocchia, il Con-
sorzio Socio-Assistenziale e l’Associazio-
ne del territorio Volley Roero). 

Ecco, in breve, un bilancio delle attività 
svolte:

Due Collaboratori Comunali in pensione...

• Il 31 luglio 2021 la signora Maddalena Giaccone, dopo 44 anni e 7 mesi ha 
lasciato il testimone alla collega Cinzia Stantero (Ufficio Segreteria) con l’or-
goglio di aver contribuito a collaborare fattivamente con l’Amministrazione 
comunale di Canale per un periodo così lungo.
Il saluto dei colleghi e dell’Amministrazione comunale: “Con vera stima e 
sincera gratitudine per l’attenzione, la professionalità e l’amicizia dimostrata, 
in tanti anni di servizio a Canale e alla sua gente”.

• Anche il signor Giovanni Caviglia, dell’Ufficio Tributi ha lasciato il servizio 
dal 1 marzo 2021. 
Grazie per la vostra collaborazione... e naturalmente buona pensione.
                                                                              L’Amministrazione Comunale 

«Le attività estive quest’anno sono state sicuramente complesse da organizzare. 
La soglia di attenzione nei confronti del Covid si è fisiologicamente abbassata, 
ma i rischi e i vincoli sono stati comunque molti. In alcuni casi addirittura 
più stringenti dello scorso anno. Siamo soddisfatti perché, pur non potendo 
organizzare la “settimana tipo” che aveva caratterizzato l’Estate Ragazzi in 
passato, siamo tornati a respirare aria di normalità. I numeri degli iscritti sono 
tornati importanti, certo è però che dovremmo riflettere sul coinvolgimento dei 
ragazzi delle scuole medie. A causa della pandemia si è notevolmente ridotta 
la partecipazione in questa fascia d’età. Il coinvolgimento dei giovani, come 
volontari, per quanto limitato da vincoli numerici, è stato estremamente posi-
tivo e all’insegna della continuità: vogliamo che le famiglie che partecipano alle 
iniziative nel paese sappiano chi si prende cura dei propri figli. Non sarebbe 
possibile affiancare giovani che si stanno formando, a professionisti in campo 
educativo, senza l’apporto del comune. 
Anche quest’anno è stato determinante per garantire un servizio alle famiglie 
senza rincari, nonostante le spese per operare in sicurezza fossero ingenti».

Cogliamo l’occasione, nuovamente, per ringraziare tutti i bambini e i ragazzi 
che hanno preso parte a questo progetto, alle loro famiglie, e non per ultimi, 
a tutto lo staff educativo che ha dedicato tempo e professionalità in questo 
progetto e servizio educativo indispensabile per il territorio.
                                                                                                             Lidia Destefanis

Ecco i buoni-sconto comunali per i residenti 
E’ un nuovo “sì” ora messo nero su bianco, a Canale, quello relativo alle age-
volazioni per la popolazione sulla fruizione del Centro Benessere di via Ter-
navasio: la struttura ufficialmente denominata “Base 190”, realizzata in regi-
me di project financing e che che sta trovando al momento il gradimento del 
pubblico canalese e roerino.
L’organo esecutivo capitanato dal sindaco Enrico Faccenda ha dunque dato 
il “via libera” all’annunciato piano di agevolazioni tariffarie -concordato con 
i conduttori dello stesso Centro- per una serie di fasce sensibili della citta-
dinanza: al fine di promuovere attività fisica ma anche aggregazione, in un 
impianto che può contare su palestra attrezzata e piscina.
Si tratta, di fatto, della conferma del piano agevolato già ideato un anno fa: 
e poi “congelato” a causa del riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria, ma ora 
pronto a far convergere i suoi effetti benefici per la stagione sportiva 2020-
2021.
Questi i “bonus”, ritirabili presso l’ufficio assistenza del municipio, dal lunedì 
al venerdì dalle 7.30 alle 14 per gli aventi diritto: sconto del 30% per i cittadini 
canalesi under 18 e con oltre 65 anni di età, con possibilità di abbonamento 
e accessi multipli, e scontistica a carico dell’amministrazione civica. Il buono 
sconto si potrà ritirare presso l’ufficio assistenza in municipio. L’agreement 
sarà valido nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 12 e le 14 e le 18. Ci sa-
ranno poi rispettivamente 25 e 50 euro euro di sconto sui corsi di nuoto per i 
bambini (a seconda che si frequentino una o due volte a settimana) che pren-
deranno il via il 4 febbraio e sino a giugno. Sistema analogo, ma con riduzioni 
dai 25 ai 50 euro, per le sessioni di nuoto per adulti in partenza questa setti-
mana. Previsti anche 50 euro di promozione anche sui corsi di pre-agonistica 
e agonistica. Gratuito, infine, l’accesso all’attività di nuoto libero per gli utenti 
diversamente abili del centro diurno “Il Principe Ranocchio”.
                                                                                                       Paolo Destefanis

Caro concittadino/a Canalese, ci rivolgiamo a Te per 
illustrarti l’identità e l’attività dei “Nonni Vigili” che 
tu avrai già visto operare, con i loro giubbotti gialli, 
per Canale.
Chi è il “Nonno Vigile”?
Il “Nonno Vigile” è un normale cittadino, uomo o 
donna senza distinzioni, che nella maggioranza dei 
casi ha raggiunto l’età pensionabile; è un volontario/a 
che dedica un po’ del suo tempo alla propria città ed 
in particolare rende più sicuri gli attraversamenti pe-

Il 2 ottobre scorso si è celebrata la giornata dei nonni: «un’ occasione, nei 
primi giorni di scuola, per ricordare e ringraziare con i bambini coloro che 
prima di noi e per noi hanno custodito e tramandato la vita». 

I nonni, figure spesso fondamentali nella crescita, rappresentano le nostre 
radici e ci aiutano a mantenere vive le tradizioni. 
Ma soprattutto sono una risorsa insostituibile nelle famiglie come nel vo-
lontariato e, in particolare per noi, della nostra scuola. Nessuno può guidare 
i bambini nelle nostre uscite sul territorio con tanta dolcezza, lasciando un 
segno incancellabile nel loro animo, come nonno Gino, nonno Dario, nonno 
Ettore e i Nonni Vigili. 
Grazie a loro abbiamo festeggiato l’arrivo dell’autunno con un’escursione nel 
bosco per la raccolta delle castagne e, attorno al fuoco dove cuocevano le 
caldarroste, presso il “Centro outdoor Valle delle Rocche”.
Da che mondo è mondo, le differenze generazionali hanno sempre arricchito 
le società, i legami, le famiglie. E non sono solo i nonni a lasciare il segno 
nel cuore dei bambini, ma sono anche i bambini ad apportare loro vitalità e 
allegria.
Si avvicina il S.Natale e desideriamo porgere i nostri auguri più sentiti alle 
famiglie, al nostro Parroco, al Sindaco e all’Amministrazione comunale, alla 
nuova Dirigente Scolastica e a quanti, a diverso titolo, sentiamo vicini alla 
nostra Scuola, con la speranza che il nuovo anno porti a tutti serenità e salute.
                                                                                                      Suor Anna Maria

I nonni vigili hanno bisogno di nuovi volontari
donali negli orari di entrata e di uscita delle scuole 
elementari e medie e controlla il territorio attorno 
alle medesime per prevenire, grazie alla sua espe-
rienza, brutti incontri per i bambini o comunque 
eventuali problemi e cerca di moderare i comporta-
menti di certi automobilisti indisciplinati.
Il “Nonno Vigile” è una persona che partecipa at-
tivamente alla vita della città, arrivando ad essere 
una presenza rassicurante e familiare per i bambini 
e per i genitori che possono così gestire in modo 
più sicuro e sereno il tragitto casa-scuola dei loro 
figli.
Il “Nonno Vigile” non percepisce compensi; E’ un 
vero volontario!
Il “Nonno Vigile” riceve le dotazioni necessarie al 
servizio.
Diventare “Nonno Vigile” fa bene anche a se stessi; 
si impegna, infatti, il proprio tempo per un servizio 
prezioso ed utile, si ha la possibilità di fare nuove 

amicizie con persone animate dagli stessi valori e 
dalla stessa voglia di fare. Si dimostra inoltre che 
ad ogni età si può essere attivi, capaci ed attenti. 
Speriamo che questo scritto abbia suscitato il tuo 
interesse.
Se vorrai fornire un sostegno alla collettività, ai 
bambini della tua città rivolgiti a noi e ti saranno 
fornite tutte le informazioni che vorrai ricevere.

Importante: “Abbiamo bisogno del Tuo aiuto”.

Contattaci senza alcun timore, potrai essere utile e 
dare un esempio lodevole ed apprezzato ai più gio-
vani, il presidente Tommaso Ferrero sarà sempre 
disponibile al n. 366.5445784.
Per ogni informazione puoi anche rivolgerti tele-
fonicamente al Comune di Canale, ai sigg.  Bruna 
e Carlo tel. 0173 979129  int. 1 Ufficio Anagrafe.  
            Il Presidente Associazione “W I NONNI”
                                                         Tommaso Ferrero
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Il Centenario del Milite Ignoto
Giornata dedicata alle donne 7

paginaRoero Rosa - Biblioteca Civica
L’arte del Roero

Il Gruppo Roero Rosa e la Biblioteca Civica insieme...

Domenica 19 Dicembre 2021, per “PESCA un Li-
bro” e per il Concerto del Rejoicing Gospel Choir.

Sarà un Natale di cultura, solidarietà e partecipa-
zione, quello che hanno in mente il gruppo Roero 
Rosa e la Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda” di 
Canale. Unendo le forze: per celebrare degnamente 
l’arrivo delle festività dopo un quasi-biennio in cui 
l’emergenza sanitaria ha spesso comportato nuove 
necessità, nuovi modi di intendere la realtà quoti-
diana.

Le motivazioni -questo è vero- non sono mai man-
cate: così come la volontà concreta di coniugare in 
prima persona quel verbo così importante come 
“fare”, indirizzato ai propri luoghi di vita, a Canale, 
alla Sinistra Tanaro in generale, alla sua gente. Non 
si tratta solo di parole, di intenti: e, a dimostrarlo, 
c’è già quell’evento organizzato dallo stesso gruppo 
“Roero Rosa” in maggio.
All’epoca, il sodalizio si presentò ufficialmente alla 
collettività proprio nei giorni-clou legati all’arrivo 
della tappa del Giro d’Italia nella capitale del pesco: 
una coesione non solo cromatica, per una terra che 
voleva così rialzare la testa e riprendere quel fiato 
tolto dal Covid e dal grigiore circostante. Uscire, 
rivedersi: crescere insieme, iniziare o riprendere un 
cammino.
Lungo questo percorso, il gruppo ha trovato nuova 
unità d’intenti con la biblioteca che già volentieri 
aveva ospitato alcune delle sue attività pubbliche: 
e che ora confluiscono, come fiumi dopo il disgelo 
che riprendono a scorrere, anche se le temperature 
del periodo possono far sembrare stridente il con-
fronto.
La convergenza si è trovata nel progetto “Pesca un 
libro”: operazione che la medesima biblioteca ha 
avviato grazie al fondamentale apporto della Fon-
dazione CRC - a proposito: piena riconoscenza al 
canalesissimo consigliere Giorgio Garelli - e che in 
questi mesi ha già visto sorgere una prima bibliote-
ca all’aperto sulla Collina Giaconi a Madonna dei 
Cavalli. Proprio dove poggia la Panchina Gigan-
te Rosa N. 47, che dell’intero movimento “Roero 

Rosa” è del resto un segno seminale.
“Pesca un libro” suona semplice, ed è un piano che 
ha come obiettivo quello di avvicinare la popolazio-
ne alla lettura anche in modo “non convenzionale”: 
molto si voleva fare, coinvolgendo anche le fami-
glie, in uno slancio frenato un po’ dall’emergenza 
ma pronto a ripartire, anche con il riallestimento 
di parte della biblioteca che punta ad allargarsi (an-
che in termini di spazi) in sinergia con il progetto 
di politiche giovanili del Comune. Ne parleremo 
ancora, ma per ora trattiamo di cosa succederà a 
Natale: e sì che Roero Rosa e Biblioteca inviteranno 
tutti ad uno speciale concerto che si terrà domeni-
ca 19 dicembre alle ore 16.00 nella suggestiva cor-
nice della centralissima piazza Italia, tra decori ed 
albero natalizio, e atmosfere rese scintillanti dalla 
partecipazione del Rejoicing Gospel Choir.
E’ una realtà canora che già era stata applauditissi-
ma un anno fa: e che torna qui, con tutte le proprie 
emozioni, per questo evento che sarà parte di un 
percorso teso alla divulgazione di questo genere 
musicale con tutte le proprie suggestioni umane. 
Come? Con un laboratorio che avrà la propria 
“casa” proprio tra le mura della biblioteca civica di 
piazza Italia.
Sarà bello essere lì: insieme, per Canale, per Natale, 
per l’avvenire. Il tutto, in un contesto in cui ci sarà 
un “mercatino nel mercatino” incastonato negli al-
lestimenti domenicali curati da Comune ed Ente 
Fiera del Pesco, ed in cui Roero Rosa avrà una ban-
carella ad hoc.
         Il Gruppo Roero in Rosa e Biblioteca Civica

CONCERTO DI
NATALE CON 
"REJOICING 

 GOSPEL CHOIR"

D O M E N I C A  1 9  D I C E M B R E  2 0 2 1
A L L E  1 6 : 0 0

P I A Z Z A  I T A L I A  C A N A L E  C N

Proposta artistica nel cuore del Roero

Rievocano speranza i colori delle giornate d’ottobre nel Roero, con i giovani 
del Collettivo Artisti per Caso che a Canale, nella Chiesa di San Giovanni, 
hanno esposto per tutto il mese le tele di Giancarlo Giordano (artista rac-
conigese classe 1940, memore dell’esperienza come operatore sanitario al 
manicomio di Racconigi che lo segnerà a vita) permettendo a più di cinque-
cento visitatori accorsi da tutta la provincia di conoscere le sfumature della 
rassegna “Umani”.
Iniziata come mostra, in seguito evoluta in una serie di appuntamenti, “Uma-
ni” ha saputo coniugare l’esposizione di arti visive ad altri eventi: il concerto 
di Simona Colonna (violoncellista autrice di un album dedicato al pittore); 

la proiezione dello spettacolo teatrale “Omnes Colores”, diretto dal regista 
Giapponese Koji Mijazaki e da Vincenzo Gamma e che ha visto la collabo-
razione  della professoressa Marina Pepino (arteterapeuta  e compagna del 
pittore, che ha seguito i pazienti del manicomio); la presentazione del libro 
“I Colori del Nero”, scritto dal Professor Giovanni Tesio e della raccolta po-
etica “solchi” di Jacopo Mecca.

Non solo, la mostra ha inoltre permesso di avvicinare ad un artista di no-
tevole spessore nove classi delle scuole medie di Canale, oltre ai ragazzi del 
Liceo delle Scienze Umane di Mondovì.
Con il patrocinio siglato tra il Collettivo Artisti per Caso e il comune di 
Canale, si è data vita a una nuova collaborazione che prometterà di tornare 
presto a promuovere spazi d’incontro a sfondo culturale e artistico.
Il Collettivo Artisti per Caso, inoltre, vanta tre precedenti esposizioni arti-
stiche indipendenti, che hanno raccolto le opere di vari autori del territorio 
roerino.

Per aver reso possibile tutto ciò si ringraziano Bernardo Scarsi, direttore 
del Collettivo Artisti per Caso; Francesco Occhetto, ideatore e promotore 
del progetto “Umani”; Federico Tubiello e Agata Scarsi   responsabili della 
comunicazione stampa e curatori della mostra assieme a Marina Pepino; 
Edoardo Vogrig per i cataloghi delle opere realizzati in sinergia con France-
sco Occhetto; Eugenio Scarsi per la realizzazione del video-documentario 
su Giancarlo Giordano (visibile su YouTube “I colori del Nero - Giancarlo 
Giordano); Ruben Brovida e Roberto Cavagnero che con  Radio Fujot han-
no provveduto a sistemare l’acustica degli eventi.
Il sindaco Enrico Faccenda e il suo vice Gianni Gallino hanno dimostrato 
grande disponibilità, a loro siamo grati insieme a tutta l’amministrazione e 
agli uffici per la collaborazione e per il lavoro svolto. 

Concludendo, si ringrazia con stima Giancarlo, per la testimonianza artisti-
ca, per l’umanità che non cessa di trasmettere. 
                                                                                                     Domenico Sperone

La vicenda del Milite Ignoto
Anche la Città di Canale ha aderito al riconoscimento della cittadinanza ono-
raria al Milite Ignoto.
In concomitanza con il centenario, giovedì 4 novembre, su Rai Uno è stata ri-
percorsa, attraverso ricostruzioni filmate d’epoca ed attuali, la vicenda storica 
del Milite Ignoto.
Una fiction molto toccante dove l’attrice ha ben interpretato il ruolo della 
“madre d’Italia”, Maria Bergamas, che fu selezionata come rappresentante per 
piangere la morte del figlio, caduto durante la Prima Guerra Mondiale, ma 
impossibile da identificare. Tra le 11 bare senza nome giunte dal fronte, Maria 
ne scelse una, che simbolicamente divenne quella del figlio. Il corpo dell’ano-
nimo soldato fu poi trasferito presso l’Altare della Patria a Roma, e quella bara 
è diventata quella del Milite Ignoto, di cui proprio quest’anno ricorre il Cente-
nario. Maria Bergamas, riposa nel cimitero di guerra di Aquileia, retrostante 
la basilica, vicino ai corpi degli altri 10 militi ignoti per essere simbolicamente 
la loro madre. 
Questa ricorrenza ci aiuta a fare memoria dei nostri nonni e padri e di tutti 
coloro che hanno sofferto e di chi è morto al fronte. Ma ricorda anche i sacri-
fici delle famiglie, delle mogli, delle madri, dei figli di quei giovani soldati che 
hanno dato la propria vita per la libertà del nostro Paese.
Una vittoria che ebbe come prezzo oltre 4 milioni di soldati mobilitati di cui 
250 mila giovani non ancora diciottenni, 600 mila morti e un milione e mezzo 
di feriti, con 400 mila civili che sono stati costretti ad abbandonare le proprie 
case sulla linea del fronte.

I ragazzi del ‘99.
Tra questi “ragazzi del ‘99” c’era anche mio padre, che non ancora diciottenne, 
partì per la “Grande Guerra” nel 1917. Il comando militare supremo, per co-
prire i vuoti lasciati dalle molte perdite, si vide costretto a chiamare alle armi 
anche la leva del 1899.  Era il mese di marzo, quando ricevette la “chiamata” e 
dopo un breve periodo di addestramento ad Alessandria, il battaglione dove 
fu assegnato, venne inviato in Francia nella Marna, lì furono accampati in 
luoghi angusti, freddi e con poco vitto. Vivere in quelle condizioni, finì di bu-
scarsi la malaria. Dopo 3 mesi, di permanenza in Francia, ritornarono in Italia 
dove sostarono per un breve periodo ad Alessandria e di seguito partirono per 
raggiungere il fronte sulle montagne dell’altopiano di Asiago. 
Citava sempre i luoghi di quella zona, oggi mi ricordo solo i Comuni di: “Ma-
rostica,  Asiago e Bassano del Grappa”. Quell’altopiano era un avamposto stra-
tegico per colpire e contenere l’armata austriaca. Come fante artigliere, era 
addetto a tirare la fune per sparare i colpi di cannone (artiglieria pesante). Nei 
suoi racconti, diceva: «Su quell’Altopiano, c’erano centinaia di cannoni. Ogni 
giorno un tambureggiamento immenso, i cui boati facevano tremare la terra 
sotto i nostri piedi. Quello non era tiro d’artiglieria, era un inferno che scon-
volgeva la montagna e tutti noi».

L’Influenza Spagnola.
A tutto ciò, bisogna aggiungere anche i molti morti causati dall’influenza “spa-
gnola” dal 1918 al 1920. Che solo in Italia procurò 600 mila morti (si stima 50 
milioni nel mondo). A quei tempi non esisteva il vaccino provvidenziale e i 
medici erano impotenti di fronte a questo virus.
Le vicissitudini di questa pandemia debbono essere momenti di riflessione, 
perché il passato ci aiuti a comprendere il significato del presente e di essere 

costruttori del futuro su solide fondamenta di pace e di democrazia.
Già democrazia: una delle forme più sublimi in cui il concetto di libertà 
trova la sua applicazione. Libertà vuol dire rispetto e condivisione davanti 
ai bisogni ed alle necessità quotidiane di una società civile e rispettosa delle 
regole che la nostra Costituzione prevede. Purtroppo osservando la realtà 
odierna non vorrei che queste parole venissero interpretate: “è solo retorica”.
                                                                                                    Enrico Rustichelli

La giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre scorso, si è svolta la Giornata Mondiale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. È una data importante, per ricordare a tutti 
che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a 
veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.
Riportiamo i dati espressi dal Viminale e aggiornati al 14 novembre scorso, i 
femminicidi da inizio anno sono 103. Uno ogni tre giorni. È doveroso quindi 
riportare all’attenzione dell’opinione pubblica  il tema della violenza, in parti-
colare domestica. Sessanta di loro hanno trovato la morte per mano del loro 
partner, occorre anche non dimenticare la violenza psicologica.
Anche le “panchine rosse”, intese come evoluzione dell’iniziativa “scarpe ros-
se”, è una campagna di sensibilizzazione contro la violenza in genere.
La panchina rossa invita chi dovesse passarvi accanto a fermarsi, a riflettere, 
a non dimenticare, a mantenere alta l’allerta ed è idealmente occupata da una 
presenza invisibile: «quella delle tante donne che hanno perso la vita, vittima 
di violenza». Purtroppo questa piaga sociale continua a perpretarsi.
Speriamo in un futuro migliore.                                                                               e.ru.

Questa nostra Terra...

La Terra è bella... questa “sfera” che chiamiamo terra sulla quale viviamo, 
sola tra miliardi di astri, pianeti satelliti, sulla quale si è sviluppata la vita... 
e che vita!
A noi esseri umani la scelta è sempre stata quella di renderla amica e con-
fortevole o rovinarla lentamente fino a distruggerla e distruggere noi stessi. 
Mai come in questo nostro tempo, la terra boccheggia, soffre, chiede aiuto.
Il Papa Francesco nell’omelia rivolta ai giovani in occasione della celebrazio-
ne della 36ª Giornata mondiale della Gioventù, li ha esortati: «Sognate, siate 
svelti e guardate al futuro con coraggio - Siate liberi, siate autentici, siate 
coscienza critica della società. Non avere paura di criticare! Noi abbiamo bi-
sogno delle vostre critiche. Tanti di voi stanno criticando, per esempio, con-
tro la contaminazione ambientale». E ancora: «occorre stare in piedi mentre 
tutto va a rotoli”, ad “essere costruttori in mezzo alle macerie”, coraggiosi 
nell’andare “controcorrente”, “senza scorciatoie, senza falsità”». Auguro alle 
giovani generazioni un futuro più roseo.
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Il Medagliere
Consegna della Costituzione
60 Edizioni del Gran Merca’ 8 9
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Importante donazione al Comune

Ricordo in memoria di Silvana e Haine Grau.

Una mostra per le 60 edizioni del Gran Mercà

Graditissimo dono, per la città di Canale, quello ricevuto nei primi giorni di 
ottobre dalle Sig.re Zaffarone Luisa e Roero Elena rispettivamente nipote e 
pronipote di Gallarato Nicola confettiere di Canale e inventore delle squisite 
Duchesse. Le Signore hanno donato al Comune, il medagliere dei riconosci-
menti ricevuti, anche in campo internazionale, per quei particolari e soprat-
tutto buonissimi dolcetti, vera eccellenza di Canale, nati verso la fine dell’800 
e oggi preparati, seguendo l’antica e segreta ricetta, dalla pasticceria Sacchero.  
Nel medagliere spiccano le croci al merito all’esposizione universale di Lon-
dra del 1902 con la speciale medaglia con l’effige dei sovrani d’Inghilterra 
Edoardo VII e l’augusta consorte Alessandra di Danimarca e dell’esposizione 
di Parigi.
Nella breve cerimonia di consegna il Vice Sindaco Gianni Gallino ha voluto 
esprimere alle eredi a  nome dell’Amministrazione Comunale, i “sinceri rin-
graziamenti per la Vostra sensibilità dimostrata nel voler far dono alla Città 
di Canale, di un oggetto di pregio, ricordo di famiglia e testimonianza di un 
pezzo di storia e tradizione che sarà destinato a valorizzare e caratterizzare, 
in ricordo della maestria e genialità di Nicola Gallarato, uno spazio della casa 
comunale”. 
Il giorno 14 ottobre la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Enrico Fac-
cenda, con delibera n. 144 ha accettato formalmente e con animo grato il 
dono ricevuto.

La consegna della Costituzione Italiana

Giovedì 29 luglio 2021, durante l’inaugurazione della Fiera del pesco, l’Am-
ministrazione comunale a mezzo del sindaco Enrico Faccenda, ha chiamato 
a raccolta i ragazzi delle Leve 2002/2003 per consegnare loro la Costituzione 
italiana, a suggello di un momento, il compimento dei diciotto anni, fonda-
mentale per la loro vita personale ma sicuramente anche per la loro vita di cit-
tadini, inseriti pienamente nella propria comunità, e consapevoli della respon-
sabilità che il proprio Paese assegna a ciascuno di noi, in base alle attitudini e 
competenze di ognuno. 
Quest’anno ricorre il 75° anniversario dalla sua nascita, l’Italia usciva sconfitta 
dalla guerra e aveva bisogno di riorganizzare il proprio ordinamento dopo 20 
anni di dittatura.

Domenica 26 settembre, si è svolta nel 
centro storico la 60ª edizione del Gran 
Mercà, edizione che purtroppo non ha 
incontrato il favore della meteorologia. 
Una giornata piovosa fin dal mattino, ha 
scoraggiato la quasi totalità degli esposi-
tori che avevano dato la loro disponibi-
lità a partecipare al nostro mercatino. Ha 
però avuto esito completamente diverso 
la mostra, allestita in San Giovanni, del-
le 60 cartoline celebrative, che fin dalla 
prima edizione accompagnano il Gran 
Mercà. 
Un numeroso e attento pubblico ha visi-

tato l’esposizione soffermandosi sulle sessanta riproduzioni in formato A3 
comprendenti scatti fotografici d’epoca o attuali, antiche insegne e opere 
pittoriche nelle svariate tecniche, realizzate dai nostri bravi artisti canalesi. 
Ringraziamenti sentiti ai dipendenti comunali, Protezione Civile, Nonni 
vigili e Carabinieri in congedo per la consueta e gentile disponibilità. Un 
grazie particolare a Maddalena Giaccone e a Clara Cassinelli per il prezioso 
aiuto prestato nell’allestimento e conduzione della mostra.
                                                                                                       Gianni Gallino

Figurine nel Roero...
Una interessante iniziativa la 1ª edizione 
dello scambio di figurine, organizzata 
per le domeniche 5 e 19 dicembre 2021 
in piazza della Vittoria il cui ricavato sarà 
devoluto alla Casa di Riposo Pasquale 
Toso. 
Credo che completare la collezione di fi-
gurine è sempre stato il sogno di tutti i 
bambini e non, che spesso non è mai sta-
to realizzato. Un’occasione per terminare 
i propri album e scambiare le proprie fi-
gurine sui vari eventi.
Buon divertimento!

La 78ª edizione della Fiera del Pesco ha sapu-
to mantenere, pur nelle limitazioni e le par-
ticolari attenzioni che la pandemia impone, 
tutte quelle caratteristiche di festa popolare 
che incontra da sempre il favore di un vasto 
pubblico non soltanto canalese. Tanta gente e 
tanta musica e di tutti i generi ha accompa-
gnato le quattro giornate della fiera, che si è 
conclusa con il magnifico concerto che la So-
prano Katia Ricciarelli ha voluto donare alla 
città di Canale. Una splendida serata di bel 

canto come solo la straordinaria artista internazionale sa interpretare.
Durante la Fiera non è mancata la promozione delle nostre eccellenze con il 
mercato in notturna, e soprattutto dell’enogastronomia di qualità con l’Ostu 

der Masche, la splendida realtà di un gruppo di giovani e di meno giovani 
che per una settimana, con simpatia e perizia, accompagnano i tanti esti-
matori, in un viaggio straordinario fatto di profumi e di sapori della nostra 
splendida cucina del territorio.
Uno fantasmagorico spettacolo pirotecnico dalla collina di Mombirone, ha 
calato il sipario su questa edizione della Fiera del Pesco un addio alla 78ª 
edizione, ma soprattutto un arrivederci alla - speriamo senza tanti vincoli - 
Fiera del Pesco 2022. 
Sentiti ringraziamenti all’Ente Fiera del Pesco e a tutti gli amici che non ci 
hanno fatto mancare il loro prezioso aiuto.
Prendo occasione per augurare a tutti i lettori di Canale Notizie e alle loro 
famiglie, tanti e tanti auguri di buon Natale e di un felice e prospero anno 
nuovo.                                                                                              Gianni Gallino
                                                        Vice Sindaco con delega alle manifestazioni

Serata in musica con Katia Ricciarelli Gruppo Ostu der Masche

Comitato Promozione e Gemellaggio

Il Comitato Promozione e Gemellaggio ricorda la Cara Silvana Grau e il ma-
rito Haine Grau:
“Ciao Silvana. Ti vogliamo ricordare così, con il tuo sorriso e la tua positività. 
Sei stata e sarai una persona speciale per Canale...Grazie per la tua passione 
in tutti questi anni di Gemellaggio, per aver portato avanti questa amicizia   
accogliendoci sempre in modo impeccabile a Sersheim. Ci hai trasmesso que-
sto forte messaggio “fratellanza” di come città diverse e con posizioni diverse 
in Europa, possano condividere momenti indimenticabili che resteranno per 
sempre nei nostri cuori.
Anche il tuo caro marito Haine ti ha raggiunto in questo nuovo viaggio solo 
dopo pochi giorni dalla tua scomparsa. La vostra relazione può essere solo un 
esempio indimenticabile di amore per tutti noi.
Ci stringiamo alla famiglia e alla comunità di Sersheim per questo ultimo 
saluto...e continueremo questo viaggio con il tuo grande spirito.
Il Comitato: Andi Calugaru, Elisa Montrucchio, Giuseppe Marchiaro, 
Francesca Dacomo, Luca Destefanis, Mario Centorrino, Luca Marsero, 
Giuliano Ferrero (delegazione moto) e Simona Malavasi.

Il Comitato Promozione e Gemellaggio ha accolto una piccola delegazione 
della città gemellata di Rodilhan, durante la 78ª Fiera del Pesco. Durante l’oc-
casione abbiamo rinnovato lo scambio tra i due paesi e firmato la “Carta del 
Gemellaggio” con la ricorrenza del 50esimo anno di fondazione. Sono state 
realizzate due targhette celebrative consegnate ad entrambe i sindaci della 
città di Rodilhan e di Canale, Patrice Planes ed Enrico Faccenda. Con l’oc-
casione auguriamo un Felice e Sereno Natale a tutta la comunità di Canale.

La 78ª Fiera del Pesco
Comitato Promozione Gemellaggio
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Il Circolo Pensionati di Canale riapreConfraternita San BernardinoSi chiama “Canale in Cammino”: ed è, per certi 
versi, uno dei tanti “figli creativi” del lockdown deri-
vante dall’emergenza sanitaria che ha segnato questi 
mesi, ma anche di una serie di collaborazioni nate 
intorno all’attività della biblioteca, e del corrente 
progetto “Pesca un libro” che sta prendendo forma 
grazie anche al supporto istituzionale della Fonda-
zione Crc.
Un documentario: forse il primo totalmente dedica-
to a Canale, capitale del pesco, centro vitale del Ro-
ero ricco di storia, di spunti che talvolta richiedono 
un attimo di riflessione per essere compresi appieno.
La produzione porta la firma di Paolo Destefanis: 

cronista della Sinistra Tanaro dal 1994, collaboratore 
di alcune testate giornalistiche della provincia di Cu-
neo - tra cui il Corriere di Alba e la Rivista Idea - ma 
anche impiegato del servizio anagrafe a Castagnito 
nella vita di tutti i giorni: accompagnato da una pas-
sione per la viticoltura (trasmessa dal padre, nelle 
vigne canalesi di Mombirone) e per le suggestioni 
distanti dal Roero ma in qualche modo affini in spi-
rito (la Sicilia di Montalbano), l’autore è attualmente 
presidente in pectore della biblioteca civica “Prof. 
Pietro Cauda” di Canale: e, da sempre, ha un legame 
fortissimo con la sua cittadina d’origine.
Al punto, ora, da concepire, realizzare e diffondere 
questo documentario. “Canale in Cammino” è come 

un piccolo sogno di tanti anni che prende forma: 
una serie di suggestioni “in casa” su un paese del 
Roero diventato città, un luogo cui volere bene nel 
nord della Provincia di Cuneo. 
Tra origini, tradizioni, sfumature “noir”, legami 
tra questo posto fatto d’acqua e verde e il rappor-
to con i patroni San Vittore e San Defendente che 
furono martiri soldati in epoca romana, religiosità 
mista a folklore, pensieri su tutto ciò che cambia: 
in una realtà fatta di portici, chiese, colline tra 
l’epopea del pesco e la viticoltura, gente, luoghi, 
scorci e impressioni di una quotidianità da capire 
e apprezzare. Un’idea che ha iniziato a camminare 
anni fa, in anni densi di attività nella cronaca e 
nel giornalismo locale, nella partecipazione alla 
vita attiva di Canale e del Roero: e che si è messa a 
correre improvvisamente nei mesi dell’emergenza 
sanitaria, in questo video un po’ artigianale, un po’ 
naif, tra il personale e il collettivo, ma che vuole 
essenzialmente essere un tributo a questo luogo in 
cui ogni pietra sembra aver qualcosa da racconta-
re. Canale che cambia, e si muove: come gli occhi 
nascosti sotto le palpebre abbassate, come quando 
si sogna.
Trentacinque minuti abbondanti di riprese, im-
magini, parole, musiche e testi autografi: in otto 
sezioni per parlare degli albori della capitale del 
pesco, del suo mutare nel corso del tempo, dei 
suoi scorci urbani e collinari, del rapporto com-
plesso tra rituali religiosi e socialità, delle prospet-
tive future, dei suoi misteri. Interamente auto-
prodotto tra le mura casalinghe, il documentario 
si è avvalso della documentazione bibliografica 
realizzata nel tempo da profondi conoscitori del-
la cultura roerina come ad esempio Baldassarre 
Molino, Walter Accigliaro: con l’apporto e la de-
dica “ad memoriam” delle testimonianze raccol-
te nel tempo da personalità “doc” della cittadina 
come gli indimenticati Paolo Pasquero, Dalzo e 

Mondo Bracco, e l’aiuto nella produzione da parte 
di Marialuisa Tomasi, dei componenti della Civica 
Commissione Cultura e la consulenza di Giovanni 
Destefanis.
“Canale in Cammino”, che si è avvalso anche di un 
certo grado di lavoro collettivo grazie agli stimoli 
delle persone, sarà proiettato all’inizio del 2022 nel 
corso di un evento attualmente allo studio.
Una dichiarazione del “regista”: «Da anni immagi-
navo un documentario sul mio paese, un po’ come 
impegno personale, un po’ per fissare in un momento 
le nostre differenti quotidianità canalesi. Questi di-
ventano spesso gli scenari della nostra vita di tutti i 
giorni: e, con il passare del tempo, ci si rende conto di 
come escano fuori ogni volta dettagli e frammenti che 
compongono tutti assieme la nostra realtà cittadina. 
Un po’ ricerca interiore: un po’ anche un modo per 
“raccontare” Canale a chi ci vive qua o è venuto ad 
abitarci, e a chi fa visita qua. Lo metto a disposizione 
della collettività: spero possa essere apprezzato, nel 
passare del tempo».

Muri invece di ponti... L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

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

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

Nel 1970 Giorgio La Pira scrisse: “Unificare il mondo: ecco il problema - uni-
co - di oggi: unificarlo facendo ovunque ponti ed abbattendo ovunque muri: 
ebbene, questa unificazione non è possibile”. Una verità, purtroppo ancora 
reale oggigiorno.
A trentadue anni esatti dalla caduta del tristemente famoso muro di Berlino, 
la nostra società occidentale è tornata a costruire altre barriere, ad alzare più 
alte delimitazioni di confini. 
Più che verso l’integrazione, la nostra Europa, fatta di una storia di “tanti regni 
diversi”, sembra prevalere il desiderio di un atteggiamento di chiusura. 
La storia e la vita sono piene di barriere visibili e invisibili, che non condi-
vidiamo, ma continuiamo a sperare in un futuro dove la grande sfida sarà 
ottenere un livello economico, ambientale e sociale più equo per tutti. Solo 
unendo le forze possiamo migliorare la vita della nostra Europa.
Con l’occasione delle imminenti festività Natalizie auguro un periodo di sere-
nità e di gioia nelle vostre famiglie. Il Santo Natale può essere l’occasione per 
riscoprire il valore autentico di una festa, ricca di valori spontanei, come quelli 
della generosità, del mutuo aiuto e della condivisione.
                                                                                                      Enrico Rustichelli

         Il Vecchio Natale
Mentre la neve fa, sopra la siepe,
un bel merletto e la campana suona,
Natale bussa a tutti gli usci e dona
ad ogni bimbo un piccolo presepe.

Ed alle buone mamme reca i forti
virgulti che orneran furtivamente
d’ogni piccola cosa rilucente:
ninnoli, nastri, sfere, ceri attorti…
A tutti il vecchio dalla barba bianca
porta qualcosa, qualche bella cosa.
e cammina e cammina senza posa
e cammina e cammina e non si stanca.
E, dopo avere tanto camminato
nel giorno bianco e nella notte azzurra,
conta le dodici ore che sussurra
la mezzanotte e dice al mondo: È nato!
          (Marino Moretti)

Cari amici di San Bernardino,
Il 2021 è ormai alle sue battute finali e stiamo entrando nel clima delle festi-
vità: d’obbligo quindi i migliori auguri per un buon Natale ed un felice Anno 
nuovo per il quale è altrettanto d’obbligo una grande speranza. Purtroppo la 
pandemia ancora in corso ha frenato anche quest’anno l’attività della nostra 
Associazione, permettendoci l’apertura della chiesa di San Bernardino solo 
per le devozioni e visite personali, ma con il permanente blocco delle cele-
brazioni liturgiche e di qualunque altra visita organizzata.
Nonostante queste difficoltà, attualmente i progetti in fase di realizzazione sono: 
1) Il restauro conservativo della statua del “Cristo morto” che sta seguendo 
l’iter operativo di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni artistici, in 
attesa delle necessarie autorizzazioni al progetto di recupero;
2) La sistemazione definitiva dei busti restaurati raffiguranti le teste di San 
Pietro e San Paolo nelle due cappelle laterali;
3) L’installazione di un impianto di videosorveglianza con telecamere collo-
cate all’interno della chiesa per prevenire furti o danneggiamenti.
L’avvicinarsi del Natale è segnato tradizionalmente dal canto della Novena che 
ha risuonato per anni in S. Bernardino. L’attuale emergenza sanitaria, unita-
mente alle norme determinate per le funzioni in chiesa, ci ha indotti anche 
quest’anno a celebrare la funzione nella chiesa parrocchiale, sperando che il 
prossimo anno segni la normalità con il ritorno alle antiche tradizioni.
Ringraziamo come sempre di cuore i generosi volontari che lungo l’intero 
arco dell’anno assicurano l’ordine e la pulizia della chiesa, permettendone 
l’apertura quotidiana.
Grazie di cuore anche a tutti i generosi benefattori che ci hanno fatto perve-
nire offerte e che hanno firmato il 5x1000 a favore della nostra associazione.
Contando sul rinnovo del vostro sostegno, il direttivo dell’Associazione 
Confraternita di San Bernardino ONLUS augura a tutti buone feste.
                                                                   Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Dopo 2 anni di chiusura forzata dovuta alla pandemia Covid 19 che ha colpito 
la popolazione mondiale, il giorno sabato 18 Dicembre 2021, salvo casi di 
forza maggiore che non si possono mai escludere, è prevista la riapertura e la 
ripresa dell’attività del Circolo Pensionati di Canale, luogo di aggregazione e 
ritrovo  per i cittadini Canalesi non più giovanissimi che hanno il piacere di 
incontrarsi tra di loro per una partita a carte o semplicemente per scambiare 
due parole in compagnia.
Sono stati due anni tribolati ma apprezzando la bravura dei nostri medici e 
dei nostri scienziati che ci stanno risollevando da una tristissima situazione 
possiamo finalmente riaprire la nostra sede e ripartire anche se con tutte le 
precauzioni possibili.
E’ doveroso porgere un sentito ringraziamento ai componenti dell’ammini-
strazione comunale, in particolare al nostro Sindaco Enrico Faccenda ed al 
nostro Assessore dedicato Simona Malavasi che ci hanno permesso con l’ero-
gazione di un contributo straordinario l’effettuazione della bonifica dei locali 
con le pulizie, la ritinteggiatura ed ad altre spese relative. 
Siamo così pronti alla riapertura. A questo punto invitiamo tutti gli iscritti a 
ritornare a frequentare la sede e confidiamo anche di trovare nuovi aderenti 
all’attività del circolo.
A tale proposito, sempre per la diponibilità offertaci dall’Amministrazione 
Comunale, vogliamo informare che per l’anno 2022 ormai alle porte, le tessere 
di iscrizione saranno concesse “Gratis” ad ogni iscritto, sia vecchio che nuo-
vo. Ci attendiamo dunque numerose adesioni sia dei vecchi e sia di nuovi soci.
A partire dal giorno sabato 18 Dicembre alle ore 14.30 potremo così ritro-
varci con i soliti orari. Venite Numerosi!!!.
                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                      Giuseppe Marchiaro
P.S. (Si informa che, come da disposizioni di Legge, per essere ammessi al Cir-
colo bisognerà essere forniti del Green pass e indossare la mascherina).

Le attività dell’ANC e la Festa della “Virgo Fidelis”

Domenica 21 Novembre scorso, la Sezione dell”Associazione Nazionale Carabi-
nieri ha celebrato la “Virgo Fidelis”, Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri, de-
ponendo la corona al Monumento in memoria dei caduti. In seguito si è svolta la 
Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Vittore. 
In questa occasione i soci hanno potuto rinnovare il bollino annuale da apporre 
sulla tessera e dopo incontrarsi per un saluto, nel rispetto delle norme previste. 
Siamo giunti alla fine dell’anno, un 2021 che vede ancora impegnati i Volontari 
della Sezione ANC di Canale in prima persona nei servizi di Protezione Civile 
nello scenario pandemico.
Di seguito alcuni numeri che permettono di quantificare il lavoro svolto dai vo-
lontari del  distaccamento  di Canale:
1) - 1.094 ore impiegate in servizi di Protezione Civile;
2) - 36 giorni di servizio svolti presso gli hub vaccinali di Torino Lingotto ed 
Allianz Stadium;
3) - 15 servizi di Protezione Civile atti a contenere il rischio di diffusione del virus 
e l’impiego della mascherina svolti in altri ambiti fra i quali il mercato settimanale 

di Canale e la Fiera del Pesco;
4) - 194 ore impiegate per servizi di Volontariato fra i quali: Giro d’Italia, Gran-
fondo Bra Bra, Palio degli Asini di Alba e Mercatino delle pulci di Canale.
I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Canale hanno complessi-
vamente svolto nel corso del 2021 nr. 55 servizi, considerando l’organico com-
posto da 17 unità è sicuramente un lusinghiero risultato.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Volontari per il loro serio e fattivo ope-
rato nel difficile momento storico che stiamo vivendo, ringrazio il Presidente 
della Sezione ANC di Canale, Tenente Di Giovanni Francesco ed il segretario 
Appuntato Scelto Trinchero Giuseppe.
Concludo esprimendo un sentito ringraziamento al sig. Sindaco Enrico Faccen-
da e a tutta l’Amministrazione della città di Canale per la collaborazione ed il 
pieno sostegno dimostrato all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il responsabile del distaccamento ANC del Nucleo Provinciale di Cuneo 
Presidente del Gruppo di Volontariato ANC di Canale

C.re aus. Bauducco Michele
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Il saluto del nuovo Dirigente Scolastico

Corso di Nuoto 

Buongiorno a tutti! Mi chiamo Manuela Torta e sono la nuova Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Canale dal 1° settembre e mi fa piacere potervi 
salutare dalle pagine di questo giornale locale.
Lavoro in quel di Canale ormai da due mesi e l’accoglienza roerina, anche per 
una langhetta come me, è stata calorosissima.
Ho già avuto modo di conoscere diverse famiglie e alunni e da tutti ho avuto 
parole di incoraggiamento e di benvenuto.
Ne faccio tesoro, perché questo lavoro non è facile e l’aiuto di tutta la comu-
nità educante è fondamentale.
I nostri ragazzi hanno diritto di vivere un percorso scolastico sereno, forma-
tivo, educativo e noi adulti dobbiamo impegnarci al meglio per offrire loro 
questa opportunità.
Io, con tutti i miei limiti e la mia buona volontà, ci sono.
Spero davvero che potremo lavorare insieme, sulla strada già avviata dai miei 
predecessori, che ringrazio davvero per il lavoro svolto.
Nell’attesa di conoscervi tutti, vi auguro un buon anno scolastico.

News in breve
Nonostante il critico periodo che stiamo attraversando, per questo nuovo 
anno scolastico 2021-2022, nel nostro istituto, plesso di Canale, stanno pren-
dendo avvio alcune attività.
In breve, eccone due significative, che si sono già attuate in questi primi mesi 
di scuola, segnale significativo di una graduale ripartenza e progressiva ripre-
sa di tutte le iniziative.

Alcune citazioni dedicate ai libri...

UNITRE  INFORMA

Sabato 9 ottobre si è aperto l’anno accademico 2021-2022 dell’Università 
delle Tre Età. Dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia, la ripresa 
dell’attività è stata salutata dai soci con un entusiasmo nuovo, come una sorta 
di liberazione. 
La chiesa di S. Bernardino ha ospitato l’evento, arricchito dalla presenza del 
Presidente nazionale dell’associazione, il prof. Piercarlo Rovera, ben noto ai 
canalesi come preside del Liceo Scientifico di Alba.  Il gruppo corale dei 
Cabalestra ha fatto da contrappunto agli interventi dei relatori – oltre al prof. 
Rovera, il Sindaco Enrico Faccenda e il Presidente della Sezione di Canale 
dell’UniTre, Giovanni Monchiero - presentando il suo vasto repertorio di 
canti popolari in lingua piemontese, recuperati, con cura filologica nella me-
moria collettiva ed eseguiti con rara maestria.
All’inaugurazione è immediatamente seguita la ripresa dell’attività, il mar-
tedì successivo, con la relazione di Beppe Sacchero sulle tradizioni dolciarie 
del nostro territorio e l’evoluzione del gusto negli ultimi decenni. Gli incontri 
(a cadenza quindicinale, sempre nel pomeriggio del martedì) sono prose-
guiti con una riflessione del prof. Battista Galvagno sulla libertà in tema di 
vaccinazioni. Il 2021 ne ha visti ancora due dedicati alla Divina Commedia, 
nel 700 anniversario della morte del sommo poeta, con relazioni della prof.
essa Drello, e la presentazione del nuovo numero della rivista “ Roero Terra 
Ritrovata” a cura del prof. Cane. Due le uscite effettuate: una il 12 Dicembre 
per la visita al museo Lavazza di Torino e, l’altra per una visita guidata alle 
Mostra di Alberto Burri alla Fondazione Ferrero. 
Per il 2022 il Direttivo sta organizzando, oltre agli appuntamenti fissi del 
martedì, i corsi di filosofia e di lingua inglese, molto apprezzati nelle prece-
denti edizioni, cui si confida di aggiungere un corso sulla lettura delle opere 
d’arte. Covid permettendo, saranno riprese anche le visite a mostre, le gite, e 
la partecipazione a spettacoli lirici o teatrali. Evento clou, la Bohème al Regio 
nel pomeriggio del 20 febbraio.                                              Il direttivo Unitre

CANALE ECOLOGIA

Dopo due anni, Robert Jhonson, un motivatore di caratura internazionale, è 
tornato in Italia per una serie di sei conferenze. Una di queste, organizzata da 
Canale Ecologia con il patrocinio della Banca d’Alba, dal titolo “La  nostalgia 
del senso”, si è tenuta ad Alba presso la Sala Ordet, lunedì 18 Ottobre 2021. Il 
suo intervento  ha spaziato sul senso ultimo dei vari aspetti della nostra esi-

stenza, dall’ecologia, all’educazione, all’introduzione irruenta dei media nelle 
nostre vite. Al termine della conferenza i partecipanti hanno donato 772,00 
euro alla nostra Associazione per l’acquisto di altrettanti mq. di terreni bo-
schivi per l’ampliamento dell’Oasi di San Nicolao.
Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre due grandi avvenimenti hanno 
coinvolto l’intero pianeta: il G20 e la Cop 26. Al momento in cui scriviamo 
la Cop 26 non si è ancora conclusa, ma le assenze pesanti intervenute e la 
volontà dichiarata di spostare molto più avanti del 2050 lo zero emissioni di 
gas serra, (l’India addirittura al 2070) rendono preoccupante l’intero scenario 
ambientale che si verrà a creare. In Italia i cambiamenti climatici già in atto 
sono una drammatica realtà e ce lo ricorda quanto è accaduto a Catania e in 
Sicilia. Ora le due parole d’ordine che sono emerse, oltre ovviamente abban-
donare le fonti fossili ed evitare la solita verniciata di verde al nostro modo di 
vivere che consuma più risorse di quanto il pianeta può offrire, è impegnar-
si totalmente e globalmente a piantare alberi e a non deforestare. Ma consi-
derando che occorrono almeno vent’anni ad un albero per raggiungere una 
condizione minima di resa, l’imperativo diventa quello di salvare gli alberi nel 
pieno delle loro funzioni, singoli o isolati, come nei piccoli o grandi habitat 
boschivi che diventeranno la nostra unica ancora di salvezza. E’ giunta l’ora 
di realizzare, partendo da Canale con il suo territorio, con l’unità di tutte le 
forze politiche e amministrative, un piano regolatore della biodiversità, che 
possa coinvolgere tutti i cittadini e dare un forte contributo alle vie nuove da 
seguire per uscire dall’attuale drammatico “impasse”. Nell’arco del prossimo 
anno proveremo a presentare una proposta fattiva in questo senso, al sindaco 
e all’amministrazione comunale, maggioranza e opposizione.
                                                                                     Il direttivo Canale Ecologia

SCI CLUB CANALE - Stagione 2021-22

Sono già aperte le iscrizioni per la stagione dello Sci Club Canale. Il pro-
gramma è stato presentato nei giorni scorsi al ristorante “Trifula bianca” a 
Borbore di Vezza d’Alba con una serata di “giro pizza”, a cui hanno preso 
parte personalità del mondo delle piste bianche. 
La tessera sociale per la stagione 2021/22 con assicurazione è di euro 25,00. 
Il calendario degli eventi e delle uscite del sodalizio, prevede: 
Le gite si svolgeranno con il seguente calendario: 19/12/21 Sestriere; 
21/12/21 Cervinia; 26/12/21 Monginevro; 09/01 - 16/01 - 23/01 - 30/01/22 
Sestriere; 06/02/22 Val Thorens; 13/02/22 Monginevro; 20/02/22 Serre Che-
valier; 27/02/22 Val Thorens; 06/03/22 Monterosa Ski; 13/03/22 Serre Che-
valier; 20/03/22 Sauze d’Oulx Festa neve.
Scuola sci e Snow Board. Domeniche 09/16/23/30 gennaio 2022, gli allievi 
saranno impegnati 3 ore per domenica dalle 10 alle 13, seguiti da maestri 
della scuola Olimpionica.
Domenica 20 marzo 2022, si svolgerà sulle nevi della Via Lattea di Sauze 
d’Oulx, la 18ª edizione. 
Festa della Neve al ristorante Pizzeria Triplex. Dopo una giornata sugli sci 
ci sarà la “merenda sinoira in baita”. Coloro che vorranno partecipare a que-
sta festa sono pregati di comunicarlo ai punti di appoggio entro il 15 marzo 
2022.
Tutti coloro che vogliono avere informazioni più dettagliate sui costi del-
le varie gite e degli orari di partenza previsti nel calendario della stagione 
2021/22, consigliamo di recarsi ai punti di appoggio: L’Angolo del pro-
fumo via Roma, 22 Canale Tel. 334.8985016 - oppure allo Staff: Patrizia 
393.4426474 - Flavio 335.8278276.

#io leggo perché

Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito a #ioleggoperché, la più grande 
iniziativa nazionale per promuovere la lettura tra i più giovani. 
Organizzata dall’Associazione Italiana Editori e promossa dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. 
Tra il 20 e il 28 novembre 2021 molti alunni, famiglie e insegnanti si sono 
recati nelle librerie gemellate di Alba (La Torre, L’Incontro, Marameo e San 
Paolo), hanno scelto un libro e lo hanno acquistato per donarlo alla scuola. 
Come la scorsa edizione, #ioleggoperché 2021 è stato “a prova di Covid-19” 
perché per agevolare le donazioni e garantire la buona riuscita dell’iniziativa, 
molte librerie hanno adottato anche la modalità di acquisto a distanza, così 
da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita, quando tutti coloro 
che lo desideravano, hanno potuto acquistare un libro per la scuola.

Ogni libro donato è stato contrassegnato dall’etichetta #ioleggoperché, che 
riporta il nome di chi ha donato il libro e della scuola a cui è destinato.
Infine è stato richiesto il contributo degli editori, così in primavera arrive-
ranno altri libri, donati dalle case editrici che aderiscono all’iniziativa.
I libri sono pronti nella biblioteca della scuola… e aspettano solo di essere 
letti!
Ad integrare questa campagna di sensibilizzazione alla lettura, inoltre, nelle 
varie classi della scuola di Canale è stata promossa, in modo creativo e va-
riegato, la settimana della lettura, che ha coinvolto tutti i bambini/ragazzi. 
E’ stata un’occasione preziosa, che ha permesso di ascoltare la lettura di sto-
rie, poesie, filastrocche, … grazie anche all’intervento di alcuni “collaborato-
ri” esterni.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, come 
sempre si è rivelata molto coinvolgente ed entusiasmante!

A partire dalla metà del mese di ottobre sono ripartite le lezioni di nuoto, 
organizzate in collaborazione con la piscina BASE 190 di Canale.
Alcune classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, infatti, hanno 
già completato il ciclo previsto, per questo a.s., di 6 lezioni. 
Il Comune ha rinnovato il proprio contributo a favore di tale iniziativa, ga-
rantendo, così, un significativo sconto ai singoli bambini, nonché alle loro 
relative famiglie.
Ringraziamo tutti coloro che, nei rispettivi ruoli, hanno reso e rendono pos-
sibile lo svolgimento di questa importante attività sportiva, a maggior ragio-
ne dopo un periodo di “pausa”, causata dalla situazione pandemica.

Buon proseguimento di anno scolastico a tutti e serene festività!
                                                                         La Dirigente e il Corpo Insegnanti

- “Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici”.
(Giacomo Leopardi).

- “Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi 
portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a 
conoscere me stesso”. (Francesco Petrarca).

- “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi leg-
ge avrà vissuto 5mila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Ren-
zo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito... perché la lettura è 
un’immortalità all’indietro”. (Umberto Eco).

- “Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: 
parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno 
compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla”. 
(Tiziano Terzani).
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“La partita più bella del mondo” con ex giocatori del Torino

Finalmente torniamo a parlare del Natale in una situazione di quasi normalità, 
quella normalità che sembra essere il più bel regalo che tutti noi possiamo 
chiedere. 
Sarebbe sicuramente noioso snocciolare i dati dell’attività svolta nel 2021, dire 
che siamo cresciuti nei numeri, quanto siamo belli e quanto siamo bravi… 
sono un po’ stufo di questo modo di fare calcio che sta invadendo anche le 
società dilettantistiche, ci si concentra troppo sui risultati, sulle categorie di 
appartenenza, sulle vittorie da esporre, solo per gridare: “siamo i più forti! sia-

mo il meglio!”. 
E i bambini? I ragazzi? loro diventano dei numeri da moltiplicare per il valo-
re della quota, e far parte di un bilancio che ha sempre meno al suo interno 
le voci Serenità, Amicizia, Educazione, Cuore e Sportività, ecco io il bilancio 
lo voglio fare così quest’anno, voglio pesare quanto sia bello rivedere il punto 
ristoro del Malabaila frequentato dalle famiglie “serene” dei nostri ragazzi, la 
bolgia di quest’estate agli europei ci ha riempito gli occhi, sapere che viene 
considerato un luogo “sicuro” è una grande vittoria.
Voglio ricordare il Cuore che ha dimostrato la Nostra società e quando dico 
società parlo di tutti noi perché “la Società” è formata da chi la dirige ma 
anche da chi ne fa parte come membro. 
La partita più bella del mondo è stato l’apice, non era dovuto, non era sconta-
to, ci si poteva anche girare dall’altra, invece no! abbiamo mandato 7000 euro 
nelle casse di CASA UGI e Dio solo sa quanto sia importante sostenere una 
struttura del genere; in questo ultimo mese qualcuno in privato e qualcuno 
sulle chat delle squadre (ne cito due) sono comparsi messaggi che la dicono 
lunga: “da quando è a Canale è davvero sereno al ritorno dall’allenamento ha 
sempre qualcosa da raccontare”; “è solo da quest’anno che gioca a Canale, ma 
non l’ho mai visto così coinvolto in qualcosa grazie ai super mister”; questo 
per far capire che si parla di un bambino e di un ragazzo grande. Per noi 
questi sono i regali più belli che ripagano delle ore passate al campo, delle 
corse dietro agli sponsor... etc. etc. Le nostre vittorie sono vedere coinvolti 
nel progetto tutti voi! 
Noi vogliamo diventare grandi, ma un passo alla volta, vi chiediamo come 
state facendo di fidarvi di noi, combatteremo fino a quando ci verrà data la 
possibilità per rendere l’ASD CANALE ACADEMY un vanto per tutti noi 
e per la città di Canale, sia come strutture e sia come organizzazione, ma 
abbiamo bisogno di tutti, supporto, idee, sponsorizzazioni, collaborazioni, 
allenatori e vedrete che raggiungeremo i nostri obiettivi. 
Concedetemi di ringraziare il Comune di Canale nella persona del Sindaco 
Enrico Faccenda, che ha supportato e sopportato tutte le nostre richieste ed 
iniziative, tutti gli sponsor che hanno permesso di realizzare le manifesta-
zioni e l’abbigliamento, chi ci aiuta a tagliare l’erba, a far da mangiare e a fare 
festa... lo so siamo un po’ rompiscatole, ma se porta a questi risultati conti-
nueremo a rompere!!! 
Non so quando uscirà questo articolo ma vi preannuncio una bella iniziativa 
per Natale. Speriamo di riuscirci! 
Che dire Buon Natale di cuore, non pensate troppo, siate felici, e come dice 
Benigni: “la felicità è sempre con noi basta acchiapparla, ecco il nostro augu-
rio: “Acchiappatela!!!”.
                                                                         Il direttivo ASD Academy Canale

                     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 Busso - 
Simona Malavasi - Giuseppe Marchiaro - Andi Calugaru - Piera Ternava-
sio – Istituto Comprensivo di Canale - Suor Anna Maria - Canale Calcio 
- Roero Volley - Pallapugno - Sci Club - Canale Ecologia - Unitre - Nonni 
Vigili - Michele Bauducco - Paolo Destefanis  - Enrico Rustichelli. 

Foto: Canale Calcio - Volley - Pallapugno - Canale Ecologia - Unitre - 
Gianni Gallino - Paolo Destefanis.
Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione di tutto 
il personale amministrativo del Comune. 
Periodico patrocinato da Gruppo Egea – Alba.

Canale Notizie

La buona annata della pallapugno canalese
È terminata da poco la stagione 2021 di pallapugno. Dopo un’anno di stop 
forzato dovuto all’emergenza covid, che ha causato l’annullamento di tutti i 
campionati sia giovanili che senior, i ragazzi della Canalese quest’anno sono 
tornati in campo con molto entusiasmo e voglia di giocare. L’annata è stata 
positiva; tutte le squadre delle rispettive categorie sono riuscite a superare il 
girone iniziale passando alla fase finale del campionato.
La categoria Esordienti composta da Igor Cordero, Tommaso Nimot, Emi-
lio Marino, Umberto Sacco, Patrizio Ottavio, Achille Marchisio e dal DT 
Silvio Cordero ha superato il girone - ma non è riuscita ad andare oltre agli 
ottavi di finale di campionato. 
Nella categoria Allievi i giocatori Giorgio Battaglino, Jacopo Fazzone, Si-
mone Cavallo, Alberto Molino, Giacomo Maiolo con i DT Diego Fazzone 
e Mauro Battaglino hanno intrapreso un buon campionato; terminando il 
girone in prima posizione e si sono qualificati per la Coppa Italia dove però 
sono usciti nella semifinale. Nel campionato hanno fornito buone prestazio-
ni sia agli ottavi che ai quarti di finale ma si sono dovuti arrendere in semifi-
nale dove in una partita molto combattuta, non sono riusciti ad aggiudicarsi 
l’ultimo gioco che avrebbe significato l’approdo in finale. 
La squadra femminile, che presenta come giocatrici Milena Cavagnero, 
Oana Ionela Lais, Georgiana Ionela Lais, Aurora Stella, Martina Giubergia e 
DT Davide Cavagnero hanno giocato un buon campionato approdando in 
semifinale dove hanno perso con la squadra che si è poi aggiudicata il titolo 
di campionesse d’Italia. 
Stagione da incorniciare per la squadra di Serie C1 di Stefano Faccenda, 

E anche questa stagione è finalmente iniziata per l’Asd Volley Roero e per 
le sue atlete.  Hanno preso il via i campionati Fipav di categoria Under 14 e 
Under 16 e le nostre due prime divisioni.
Dovranno ancora attendere qualche settimana invece le più piccoline 
dell’Under 12 e dell’Under 13 e l’Under 16 iscritta al campionato Csi, par-
tendo proprio questa settimana anche con i reclutamenti di Minivolley.
Oltre all’impegno ovviamente di tutte le ragazze e dei componenti dello 

staff, dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, che ci permettono di continuare 
a promuovere questo sport anno dopo anno. 
Vogliamo ringraziare particolarmente in questo caso la Città di Canale che 
è diventato sponsor diretto della nostra prima squadra, per il campionato di 
prima divisione, che dopo l’esordio vincente in quel di Mondovì nei giorni 
scorsi, ha debuttato tra le mura di casa di Canale il 28 ottobre scorso.
                                                                                                              Claudio Rosa

Fabio Bertorello, Fabio Marchisio, Andrea Bianco, Diego Bertorello, Stefano 
Negro, Mario Marchisio e DT Giampiero Porro. La prima parte di campiona-
to è stata molto positiva, poi l’infortunio di capitan Faccenda ha complicato 
un pò le cose ma, alla fine sono riusciti comunque a chiudere la fase iniziale al 
primo posto del girone, qualificandosi alla finale di Coppa Italia che si è svolta 
nello sferisterio di S. Stefano Belbo vincendo il trofeo con il risultato finale di 
11-7 contro gli avversari di Diano Castello. 
In campionato la squadra ha superato il secondo girone sempre concludendo 
in prima posizione e, dopo una semifinale molto combattuta, sono approdati 
alla finale. La partita si è svolta in una gara unica nel campo neutro di Doglia-
ni, qui la squadra di Canale è riuscita a conquistare il campionato con lo stesso 
risultato della finale di Coppa Italia (11-7), contro la squadra di Castagnole 
delle Lanze. 
La squadra di Serie A composta da Marco Battaglino, Nenad Milosiev, Gian-
luca Busca, Davide Cavagnero, Andrea Bianco, Fabio Marchisio e DT Giam-
piero Porro ha giocato un buon campionato, con un’ottimo inizio vincendo 
molte partite e fornendo buone prestazioni, chiudendo l’andata al quarto po-
sto che ha significato la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia che, però, 
li ha visti uscire sconfitti in semifinale. Nel girone di ritorno, la squadra perde 
alcune partite concludendo la fase iniziale di campionato al sesto posto. Si 
sono poi qualificati alla fase finale di campionato dove, con un po’ di sfortuna, 
escono sconfitti ai quarti di finale contro Cuneo.
Concludendo: «si può dire che è stata un’annata molto impegnativa ma più che 
soddisfacente nel segno della tradizione pallonistica canalese».
                                                                                                             Stefano Negro

ASD VOLLEY ROERO

Pulcini 2013
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