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Il saluto del Sindaco di Canale
te di come ha colpito le famiglie e le
aziende, rincari sulle bollette (illuminazione pubblica e riscaldamento)
e sulle materie prime (asfaltature e
lavori in genere). Per il momento su
questo fronte riusciamo a sostenere
gli aumenti di spesa, sperando che in
autunno non si presentino situazioni
peggiori.
Abbiamo però questa speranza, che
è anche una grande occasione per
tutta l’Italia e quindi anche per noi: i
fondi del PNRR. Per quanto ci è stato
possibile abbiamo partecipato a tutti
i tipi di progettazione che potevano
interessarci, sia singolarmente che
come capofila con altri comuni.
Abbiamo presentato richieste riguarPrima di parlarvi dell’attualità
vorrei ricordare, molto brevemen- danti la nostra scuola per una nuova
palestra/palazzetto, con un bellissimo
te, come durante il mio mandato,
progetto che, se finanziato, periniziato nel 2014, abbiamo dovuto
affrontare situazioni molto partico- metterà a tutte le nostre squadre di
lari, iniziando da una crisi profon- pallavolo, pallacanestro, arti marziali,
di atletica e in ogni caso a tutte quelle
da, paragonabile solo al periodo
interessate di potersi esibire in un
bellico/post-bellico della finanza
contesto qualificato, decongestionanpubblica, con blocco delle spese,
degli investimenti e delle assunzio- do l’uso dell’attuale edificio ora molto
ni anche per comuni virtuosi come utilizzato. L’importo previsto del fiil nostro frenando enormemente la nanziamento è 6.5 milioni di euro. In
nostra attività. In seguito, abbiamo questi anni, in cui la spesa pubblica
e la possibilità di investimenti sono
dovuto misurarci tutti, singolarstati molto contenuti per legge, abmente e come comunità, con la
biamo dato priorità ai lavori riguarpandemia legata al Covid, introducendo misure legate al sostegno danti le strade, le piazze e l’edificio
delle attività obbligate alla chiusura, scolastico, scegliendo di non interaiuti alle famiglie con redditi bassi venire sul Municipio. Oggi abbiamo
l’opportunità di procedere con la
tramite buoni alimentari e bonus
fiscali sulla Tari, apertura e gestione ristrutturazione di tutto l’importante
complesso dell’edificio Comunale che
del centro vaccinale, sorveglianza
ospita numerosi servizi e associazioni
in stretta collaborazione con le
come la Biblioteca, l’UniTre, i Servizi
Dirigenze e i responsabili di tutte
Sociali, gli Scout, l’Istituto Musicale
le scuole di ogni ordine e grado
e molte altre. Sono previsti lavori
presenti a Canale. Un periodo
interni di adeguamento ed esterni di
terribile di restrizioni e gravi lutti
isolamento per un importo che si avche abbiamo affrontato e superato
insieme. Infine, è arrivata la guerra vicina ai 2 milioni di euro. Abbiamo
presentato progetti per una corretta
tra Russia e Ucraina a destabilizzare l’ottima ripartenza economica gestione idrogeologica del nostro rio,
che attualmente pesa in maniera non
del 2021, procurando alla nostra
amministrazione, non diversamen- indifferente sulle casse Comunali
Gentilissimi Canalesi,
è sempre un piacere poter salutare da queste pagine che tengono
informati sulla quotidianità degli
avvenimenti riguardanti tutti i
Canalesi.

Rodilhan: “i 50 anni” di gemellaggio

per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Negli anni abbiamo
messo in sicurezza parecchi tratti di
sponde con massicciate che favoriscono il deflusso delle acque e vorremmo continuare in questo senso
nelle porzioni interne al paese con
un progetto di 1,7 milioni. Ci siamo
candidati per fondi riguardanti gli
impianti sportivi all’aperto, prevedendo un campo da calcio a sette in
sintetico, la ristrutturazione radicale
delle tribune e degli spogliatoi. Anche questa è una richiesta ambiziosa
ma rimaniamo fiduciosi. Proprio
in questo mese di giugno abbiamo
svolto approfondimenti con società
pubbliche e private per impostare
collaborazioni legate all’ utilizzo dei
tetti di proprietà comunale (bocciofila, scuola, impianti sportivi, sede
uffici ASL, ecc) per la produzione di
energia. Vista l’attuale situazione dei
rincari energetici, la realizzazione
di questi impianti ci permetterebbe
di contenere la spesa e di diminuire
le importazioni e la dipendenza
dall’estero.

svelato proprio durante l’estate.
Molti di questi lavori/ progetti,
vista l’importanza economica che
condizionerà l’appalto e i tempi
di realizzazione, saranno portati
avanti dalla prossima amministrazione ma spetta a noi, oggi, gettare
le basi e cogliere le giuste occasioni. Cercheremo di farlo con il
massimo impegno e la massima
dedizione, come d’altronde abbiamo fatto in passato, al meglio delle
nostre capacità, per un futuro
migliore di Canale. Sono convinto che anche la realizzazione di
una sola opera che vi ho descritto
sarebbe sufficiente a ripagare del
tanto impegno profuso in questi
mesi di progettazioni.

In prossimità dei nostri festeggiamenti estivi desidero ringraziare
tutti i volontari che a vario titolo
parteciperanno alla realizzazione
della Fiera, esprimendo le mie
congratulazioni per il programma
proposto e per la dedizione dimostrata. A tutti i Canalesi rivolgo
i migliori auguri per una buona
Nei prossimi mesi saremo ancora
estate e una divertentissima Fiera
attenti a valutare tutte le opportunità del Pesco!
che ci verranno concesse e attenEnrico Faccenda
diamo con trepidazione l’esito delle
Sindaco della Città di Canale
prime richieste che dovrebbe esserci
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Si riportano a seguire alcune opere pubbliche attualmente in corso di esecuzio- ricordati.
ne e/o in fase di progettazione.
Molti dei tratti stradali in questione sono stati oggetto di asfaltatura diversi
decenni orsono. Ora la superficie stradale - anche a causa delle tracce rela1) - Lavori di sistemazione e ripavimentazione delle piazze S.Bernarditive al passaggio nel tempo di opere di rifacimento di numerosi sottoservizi
no e Trento Trieste in Canale.
- risulta degradata, sconnessa con conseguente pericolosità per il transito. In
Piazza S. Bernardino
alcune porzioni stradali è inoltre necessario agire con interventi di allargaA miglioramento del cosiddetto “anello delle piazze”, ovvero del complesso mento della massicciata utili, in particolare, per agevolare il transito di mezzi
di piazze che delimita il centro storico cittadino, l’Amministrazione Comu- pesanti e/o di mezzi agricoli.
nale ha avviato da alcune settimane i lavori di sistemazione e ripavimenta- Gli interventi di riasfaltatura in fase di attuazione riguardano via Cap. Lucce,
zione anche di piazza S. Bernardino, opera finanziata tramite mutuo stipu- via dei Pini, la strada Valdoisa e la strada Crua-Vasserone.
lato con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma con una spesa stimata in euro
4) - Ristrutturazione locali della ex Pretura per allestimento studi medici.
430.000.
La piazza presenta pavimentazioni eterogenee, con diverse tipologie di maLa Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del proprio
teriali che si alternano tra marciapiedi realizzati in autobloccanti risalenti
Piano Pluriennale 2019/2021 e del Programma Operativo 2019 ha individuaagli anni ‘80 del secolo scorso e superfici carrabili ed a parcheggio in asfalto,
to i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili e ha definito
in parte rappezzato in quanto realizzato in epoche diverse a partire dagli
gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi e la verifica dei
anni ’70, ed interessato nel tempo da diversi interventi di riparazione coinrisultati.
volgenti i sottoservizi.
Detti programmi comprendono l’ambito della “Salute pubblica”, avente come
La nuova conformazione della piazza prevede marciapiedi in lastre di pietra
obiettivo quello di migliorare la salute di tutti i cittadini in ogni fase della vita,
di Luserna e corsie stradali in asfalto. Sono previsti, sempre in pietra naturequisito fondamentale anche per garantire la stabilità economica e sociale e
rale, gli stalli per il parcheggio auto e gli attraversamenti stradali.
promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile. In questo ambito la FondaCompletano l’opera elementi di arredo urbano, inserimenti di verde ed una
zione ha promosso e sostenuto, con propri contributi economici, interventi
nuova illuminazione pubblica della piazza.
infrastrutturali e dotazioni strumentali nel rispetto della pianificazione territoriale ed in complementarietà con priorità ed interventi regionali.
Piazza Trento Trieste
In tale ambito l’Amministrazione Comunale ha proposto un intervento ineOccorre ricordare che l’Amministrazione Comunale ha presentato negli
rente lavori di ristrutturazione dei locali della ex Pretura, siti in piazza Italia,
ultimi anni una serie di istanze statali/regionali per il finanziamento dei
per la realizzazione di studi medici di medicina generale con una spesa stilavori di riqualificazione di piazza Trento Trieste. L’intervento è stato recenmata in euro 110.000,00.
temente finanziato dallo Stato tramite inserimento dell’opera nel cosiddetCon tale progetto l’Amministrazione ha l’obiettivo di fornire al bacino di
to “PNRR”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato nel 2021
utenza del Comune di Canale un polo unitario e strutturato a cui la cittadidall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia da COVID-19, al
nanza può accedere per l’assistenza medica di base, dando così la possibilità
fine di permettere lo sviluppo di infrastrutture, verde e digitale del Paese.
di accorpare in un’unica struttura gli studi medici di “medicina generale”, con
Sono in corso di perfezionamento gli atti necessari per avviare tale opera.
la dotazione di un servizio di segreteria unitaria capace di coordinare le prenotazioni delle visite e ridurre le attese dei pazienti. L’obiettivo risulta, quindi,
2) - Ristrutturazione blocco bagni dell’Istituto Comprensivo di Canale.
quello di migliorare e potenziare il servizio primario dell’assistenza medica di
L’Amministrazione Comunale ha avviato da diversi anni una serie di imbase, favorendo l’eccellenza dei presidi/servizi sanitari locali.
portanti interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione, rinnovamento ed
Il progetto proposto dal Comune è stato approvato dalla Fondazione C.R.C.
ammodernamento dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale.
di Cuneo che ha assegnato la somma di euro 30.000,00 quale contributo straNell’ambito di questo piano generale di ristrutturazione e di sviluppo del
ordinario al progetto in parola. Lo stesso è stato altresì, oggetto di un ulteriore
complesso scolastico, reso operativo con regolari interventi manutentivi anintervento finanziario di euro 10.000,00 per l’esercizio 2020 successivamente
nuali, si inseriscono le opere igienico-funzionali riguardanti, in particolare,
traslato al 2021.
i servizi igienici dell’istituto.
Con una successiva istanza presentata alla stessa Fondazione C.R.C. di CuLa programmazione inerente la ristrutturazione di tutti i blocchi dei servizi
neo nel marzo 2022, l’Amministrazione Comunale ha deciso di integrare
igienici dell’edificio scolastico è stata avviata alcuni anni orsono dapprima
l’iniziativa con l’ulteriore ristrutturazione e riqualificazione anche del piano
con l’inserimento di servizi per disabili, poi con il restauro dei bagni della
secondo del citato fabbricato al fine di consentire l’insediamento, nel nuovo
Scuola per l’Infanzia e successivamente via via con il restauro dei singoli
centro medico, anche degli studi di “medicina pediatrica” operanti in Canale.
blocchi di piano.
Il progetto complessivo che ne deriva permette così la creazione di un “centro
Ora, a completamento di detti adeguamenti, si sta operando sul blocco di
medico generale e pediatrico” centralizzato, accorpante tutti i servizi medici
servizi igienici per gli alunni situato al pianoterreno della Scuola Primaria e
comunali attraverso l’istituzione di un “front office” operativo, utile a fronsu due servizi per insegnanti sempre della Scuola Primaria, ormai datati. Le
teggiare le richieste dei pazienti di qualunque fascia di età “24 ore su 24” con
opere previste comportano una ridistribuzione delle tramezzature interne
un’ampia disponibilità e con la collocazione in un fabbricato posto nel cuore
con interventi di demolizione e conseguente sostituzione di pavimentaziodel centro storico cittadino. Anche quest’ultima istanza è stata finanziata dalni, rivestimenti, impianti ed apparecchi idrosanitari. L’importo complessivo
la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo con un contributo di euro
dei lavori è stimato in euro 50.000 euro.
100.000,00, determinante così un importo progettuale complessivo dell’opera
3) - Manutenzione ed asfaltatura di strade comunali
di euro 210.000,00 ed accorpante le due domande sopra richiamate.
Sono in corso le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e
La situazione di parziale degrado manutentivo delle strade comunali, dovuper l’affidamento dei lavori.
ta in particolare all’usura del tempo ed al dissesto conseguente ai frequenti
L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, presentato una serie di istanze di
e sempre più straordinari eventi meteorologici, richiede un piano straordicontributo legate all’attuazione delle varie misure di finanziamento del cinario di cura che l’Amministrazione Comunale sta attuando in più fasi ed
tato PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
in più annate.
Tra queste:
L’intento di tale piano è quello di scongiurare situazioni di pericolo per la
a) - Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Rio di Canale e resicurezza degli utenti delle strade, eliminando potenziali insidie. Con tale
lativi affluenti con lo scopo di ridurre il rischio idraulico ed aumentare la
programmazione si intende agire secondo lo stato di deterioramento delle
resilienza del concentrico cittadino
strade, favorendo le arterie stradali a maggior traffico e le strade che per la
Con decreto interministeriale dell’8 gennaio 2022 sono state definite le moloro condizione si sono rivelate meno sicure.
dalità di presentazione dell’istanza di contributo - ai sensi all’articolo 1, comL’Amministrazione Comunale pertanto, in attesa del perfezionamento di
ma 139 e seguenti, della legge 145/2018 - da utilizzare dai Comuni per l’aneventuali e futuri finanziamenti regionali/statali, si propone di intervenire
nualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
con fondi propri e con piccoli e diversi interventi mirati, idonei a rimettere
degli edifici e del territorio.
in sesto, almeno in parte, alcune delle strade interessate dagli eventi sopra
(Segue a pag. 3)
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Lavori in corso in Piazza San Bernardino

Palazzo ex Pretura

(Segue da pag. 2)

L’Amministrazione del Comune di Canale ha aderito al comunicato in questione con una propria richiesta di finanziamento di un progetto inerente
lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, attraverso
la proposta di interventi di tipo preventivo lungo il corso del Rio di Canale e
relativi affluenti con lo scopo di ridurre il rischio idraulico ed aumentare la
resilienza del territorio ed, in particolare, del concentrico. L’importo progettuale previsto è di euro 1.750.000,00 da finanziare, in caso di esito positivo
delle verifiche statali, con i citati fondi PNRR.
b) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Missione 4:
Istruzione e Ricerca – Componente 1: linea di investimento 1.3) Piano
per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - Costruzione di una nuova
Palestra a servizio dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale
Come specificato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) è un
piano di trasformazione del Paese, di rilancio economico, di realizzazione
della transizione ecologica e digitale, realizzato grazie a Next Generation
EU. Il PNRR è articolato in sei Missioni, che rappresentano le aree di intervento principali del Piano e sono:
1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4) Istruzione e ricerca;
5) Inclusione e coesione;
6) Salute.
Con proprio Decreto n. 343, adottato in data 02/12/2021, il Ministro dell’Istruzione ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del
Piano destinate alla “Missione 4 – Istruzione e Ricerca”, oltre alle modalità di
individuazione degli interventi di edilizia scolastica.
Nell’ambito della citata “Missione 4 – Istruzione e Ricerca” la componente
1) riguarda il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili
nido alle università. La linea di investimento 1.3) titola “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”.
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa, e nello specifico alla
linea di investimento 1.3) “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, proponendo la costruzione di una nuova Palestra a servizio dell’Istituto
Scolastico Comprensivo di Canale.
L’importo stimato di progetto euro 2.700.000,00.
c) - Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana
L’art. 1 c. 534-538 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021
prevede che, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione dei fenomeni marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti.
Possono richiedere i contributi i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a

15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila.
La tipologia delle opere può essere relativa a:
• manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche
compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o
totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti
aree;
• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili
pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e
sportive;
• mobilità sostenibile.
Ai fini del raggiungimento della popolazione minima richiesta per poter
accedere ai contributi di cui sopra i Comuni di CANALE, CASTAGNITO,
CASTELLINALDO, GUARENE, MONTA’ E SANTO STEFANO ROERO
hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000.
Entro i tempi stabiliti dalla normativa citata il Comune di Canale, capogruppo, ha prodotto istanza di finanziamento per i seguenti progetti:
Comune di Canale: “Comune di Canale - Legge di bilancio 2022 - Progetto
di rigenerazione urbana relativo alla ristrutturazione edilizia del palazzo Comunale di Canale” - importo complessivo euro 1.387.000,00
Comune di Castagnito: “Comune di Castagnito - Legge di bilancio 2022
- Progetto di rigenerazione urbana relativo a lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edificio ex Scuola Elementare sita in via A. Manzoni 12”
- importo complessivo euro 630.000,00
Comune di Castellinaldo: “Comune di Castellinaldo d’Alba – Legge di Bilancio 2022 - Progetto di rigenerazione urbana relativo alla riqualificazione
dell’area degli impianti sportivi a servizio della comunità” - importo complessivo euro 358.000,00
Comune di Guarene: “Comune di Guarene - Legge di bilancio 2022 - Progetto di rigenerazione urbana relativo alla riqualificazione area panoramica
denominata “Paramuro”” - importo complessivo euro 956.000,00
Comune di Montà: “Comune di Montà - Legge di bilancio 2022 - Progetto
di rigenerazione urbana relativo alla rifunzionalizzazione e manutenzione di
aree e spazi pubblici urbani nei centri abitati di Montà” - importo complessivo euro 1.218.000,00
Comune di Santo Stefano Roero: “Comune di Santo Stefano Roero - Legge
di bilancio 2022 - Progetto di rigenerazione urbana relativo alla messa in
sicurezza e riqualificazione dell’edificio ex scuole di San Lorenzo” - importo
complessivo euro 447.000,00.

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso				

Il Sindaco
Enrico Faccenda
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UFFICIO TRIBUTI: Scadenze ed avvisi
Tassa Rifiuti – Tari :
Quest’anno le scadenze fissate per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022 sono
le seguenti:
• acconto – scadenza 31 ottobre 2022 nella misura del 50% di quanto dovuto;
• Saldo – scadenza 31 dicembre 2022 a conguaglio di quanto già versato.
Verranno recapitati gli avvisi con i modelli F24 per il versamento per le due
rate sopraindicate.
Qualora intendiate versare tutto in un’unica soluzione entro il 31.10.2022 potrete utilizzare una di queste possibilità :
• Se lo pagate on line riportare esattamente tutte le righe riportate nei due
modelli;
• Se lo pagate presso la Banca o Posta, ecc. portare tutti e due i modelli dicendo che li volete pagare entrambi;
• Rivolgervi all’ufficio tributi comunale per avere la stampa del Mod. F24 in
unica soluzione.
• Si ricorda che tutti gli atti e la modulistica sono visibili sul sito istituzionale
dell’ente nella pagina Tributi – Tari
I.M.U.
Il 16 giugno è scaduto il termine per il versamento dell’acconto.
Si ricorda la scadenza del versamento del saldo il 16 dicembre 2022.
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 (https://canaleonline.it) del Comune
per aggiornamenti.

UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Bonus Luce, Gas e Acqua
A partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico elettrico,
gas metano e idrico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (senza necessità di presentare domanda).
Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE. L’importo dell’ISEE non deve superare Euro
12.000,00 (elevato a Euro 20.000,00 in caso di nuclei familiare con 4 o più
figli a carico).
Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus,
l’INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà
i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società
Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
Per maggiori informazioni: www.bonusenergia.anci.it – numero verde: 800166654
Per l’accesso al bonus per disagio fisico: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno
continuare a fare richiesta presso il Comune.
Assegno Nucleo Familiare con tre figli minori anno 2022 - (concesso dal
Comune e erogato dall’INPS)
E’ un assegno che spetta alle famiglie che hanno figli minori iscritti nella
propria scheda anagrafica, in possesso dell’ISEE 2022 non superiore a euro
8.955,98. Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore
e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà
genitoriale.
Per l’anno 2022 l’assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento
alle mensilità di Gennaio e Febbraio, in quanto l’assegno sarà riassorbito
dal nuovo assegno unico e universale (comunicato del Dipartimento per le
Politiche della Famiglia pubblicato in G.U. n. 30 del 05.02.2022)
Può essere richiesto dal genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica
(stato di famiglia) e convivere effettivamente con il richiedente.
Requisiti del richiedente: essere cittadini italiani o comunitari residenti, apolidi (o loro familiari/superstiti) o cittadini di Paesi terzi (titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini
dell’UE o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente; titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici); titolari di protezione sussidiaria; citta-

4

dini/lavoratori o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità
marocchina/tunisina/algerina/turca; titolari del permesso unico per lavoro
o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per
lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse
dal D.Lgs. 40/2014; che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati
membri dell’Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che
ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea)
Le richieste relative all’anno 2022 devono essere presentate al Comune entro il 31 Gennaio 2023 (attenzione l’ISEE rilasciato nel 2022 ha scadenza il
31.12.2022).
Importo dell’assegno 2022: Se spettante in misura intera l’assegno da corrispondere al nucleo familiare è di euro 147,90 mensili.
Assegno di maternità anno 2022 - (concesso dal Comune e erogato
dall’INPS)
E’ un assegno che spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano
di alcun trattamento economico per la maternità, o che beneficiano di un
trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Il beneficio viene
anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo.
La richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui, ed essere in possesso dell’ISEE inferiore a 17.747,58 euro.
Può essere richiesto dalla madre del bimbo entro 6 mesi dalla data del parto.
L’assegno spetta alle madri residenti a Canale Cittadine italiane, comunitarie
e extra-comunitarie (titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo; familiari di cittadini dell’UE o di cittadini stranieri titolari
del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente; titolari di permesso
di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
titolari di protezione sussidiaria; cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti
di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina/tunisina/algerina/turca;
titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro
ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014; che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o siano
familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2
stati membri dell’Unione Europea.)
Importo dell’assegno: Se spettante in misura intera, l’assegno mensile da
corrispondere per i nati nel 2022 – fino ad un massimo di 5 mensilità – è di
euro 354,73, da corrispondersi in un’unica soluzione (euro 1.773,65).
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune di Canale 0173/979129 int.
6 – Ufficio Socio-Assistenziale Piazza Italia n. 18 – dal Lunedì al Venerdì : h.
7.30 – 14.00 - Telefono 0173/979129 INT. 6
Posta elettronica: assistenza@comune.canale.cn.it

Gli auguri del Sindaco alla Signora Catterina
Aloi per i suoi 100 anni
“Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in se’, ma
l’amore che si è seminato negli
anni, raccolto attraverso le attenzioni e i sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)”
È con queste frasi che il nostro
Sindaco Enrico Faccenda e tutto il Comune di Canale hanno
formulato i migliori auguri di
buon compleanno alla sig.ra
Aloi Catterina che il 23/02/2022
ha tagliato il traguardo dei 100
anni!!
In occasione della visita del Sindaco alla Casa di riposo San Giuseppe Lavoratore di Santo Stefano Roero, la sig.ra Catterina ha
espresso il desiderio di porgere i
suoi migliori e affettuosi saluti a
tutti i cittadini canalesi.
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Premiazioni all’AVIS
Gruppo Minoranza
Il Benvenuto al Maresciallo dei Carabinieri
Borse di Studio

Il Gruppo AVIS di Canale

Domenica 19 giugno si è svolta la festa sociale del gruppo Avis di Canale.
Dopo il periodo di stop forzato causa pandemia, l’attivo gruppo avisino si
è dato appuntamento presso la parrocchia di Valpone per la Santa Messa in
ringraziamento degli ottimi obiettivi raggiunti sinora, e anche in ricordo dei
donatori defunti.
Insieme a un buon numero di donatori canalesi, presenti i labari in rappresentanza dei vari gruppi di Langa e Roero che insieme fanno riferimento alla
sezione Avis di Alba, il presidente della sezione stessa sig. Pino Ferraro, il presidente provinciale Avis sig. Flavio Zunino, il sindaco di Canale sig. Enrico
Faccenda e alcuni membri dell’amministrazione comunale.
E’ seguito poi un momento di convivialità con il pranzo sociale presso la Bocciofila Canalese, durante il quale sono stati premiati i donatori benemeriti,
sono stati ringraziati il nostro capo gruppo Bertino Destefanis, importante
punto di riferimento per i donatori Avis canalesi, la madrina del labaro del
gruppo Avis di Canale, la signor Ferrero Mariuccia, la dottoressa Lara Coscia
per il suo servizio nell’organizzazione delle borse di studio in collaborazione
con l’istituto comprensivo di Canale. Tanta emozione ha suscitato il ricordo
del capo gruppo fondatore Antonino Murru. Grazie a tutti coloro che hanno
reso possibile questa bellissima giornata!
Associazione Avis di Canale
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Il nuovo Maresciallo dei Carabinieri
accolto in Municipio

A Canale si è insediato presso la Stazione dei Carabinieri di Canale un nuovo
comandante. Si tratta del maresciallo Riccardo Pezzuto che è stato ricevuto
dal sindaco Enrico Faccenda e una delegazione di amministratori civici, nel
corso di una cerimonia tenuta nella sala consiliare del municipio. Al militare, proveniente dal Comando dell’Arma di Cherasco, a titolo di “benvenuto”
è stato donato il libro ufficiale sulla storia della Capitale del Pesco scritto a
suo tempo da Luciano Bertello e Baldassarre Molino: un gesto di piena accoglienza, per questo nuovo leader originario della Puglia -ma con un cognome che, curiosamente, è pienamente roerino- e che a 47 anni si appresta a
raccogliere il testimone per un ruolo importante anche a livello di estensione
del territorio di competenza, il quale comprende sì Canale, ma anche Montà,
Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Castellinaldo d’Alba.
I migliori auguri di buon lavoro, a lui, anche da parte della nostra redazione.
Paolo Destefanis

Borse di studio agli studenti meritevoli

Dal Gruppo di Minoranza “Cambia Canale”
Ad inizio giugno 2022 il comune di Canale ha aderito all’iniziativa SPAZZAMONDO proposta dalla Fondazione CRC. La popolazione ha risposto
con una buona partecipazione a questa iniziativa raccogliendo più di 300kg
di spazzatura. Siamo contenti dei risultati ottenuti ma auspichiamo che i cittadini siano sempre più attenti e consapevoli dell’importanza di un corretto
smaltimento dei rifiuti e suggeriamo all’Amministrazione di proporre altre
iniziative simili. Oltre alla tematica dei rifiuti, un altro grave problema è la
scarsità dell’acqua: una risorsa indispensabile alla vita. Consigliamo a tutte
le famiglie di adottare tutte le possibili precauzioni per evitarne lo spreco.
Ci piacerebbe che venissero organizzate delle conferenze per sensibilizzare le persone relativamente a queste tematiche. Siamo felici che il progetto
di RadioFujòt stia procedendo in modo attivo e che RadioFujòt con la sua
presenza alle feste locali dei paesi limitrofi faccia conoscere Canale. Anche
il Collettivo Artisti Per Caso continua a proporre interessanti eventi come
la mostra artistica presso i locali dell’ex Pretura tenutasi nel mese di aprile
2022 che ha raccolto opere di artisti del nostro territorio. La mostra è stata
inoltre visitata da moltissimi studenti che hanno potuto apprezzare con i
loro insegnanti le opere esposte. Finalmente stiamo tornando alla normalità,
auguriamo a tutti voi una piacevole Fiera del Pesco.
Piera Ternavasio

Domenica 19 dicembre 2021, alle 15 e 30, presso Piazza Italia, si era svolta
la consegna delle borse di studio, agli studenti meritevoli, della terza media,
dell’a.s. 2019/2020 e dell’a.s. 2020/2021. Tale iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, e sospesa causa pandemia, è stata riproposta inserendola all’interno della programmazione natalizia canalese, prima dell’inizio
del concerto gospel, organizzato dall’Associazione Roero Rosa, in collaborazione con il Comune di Canale. Ringraziamo i due capi d’istituto presenti, il
Dirigente Scolastico uscente Maria Luisa Rivetti e la neo Dirigente Manuela
Torta, i famigliari di Adriana Garelli, i genitori dei ragazzi e la comunità presente a tale iniziativa. Complimenti a tutti i ragazzi premiati, buone vacanze
estive e buon proseguimento negli studi.
Lidia Destefanis
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Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”
EGEA POINT a Canale
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Tra le “Pagine Canalesi” e nuove biblioteche
all’aperto

Un po’ di pioggia e qualche imprevisto di vigilia, ma anche
un certezza: Canale “c’è”, se la sente di andare avanti e di
costruire qualcosa di nuovo, insieme, passando per cultura,
aggregazione, creatività e un po’ di sano divertimento.
E’ questa, in fondo, la lezione che si porta a casa dalla prima
edizione di “Pagine Canalesi”: nuovo evento concepito dalla
biblioteca civica “Prof. Pietro Cauda”, con il fondamentale
appoggio della Fondazione Crc, ma che presto si è rivelato
come un’azione corale. Tutto questo, grazie a realtà come il
Comune, il Collettivo Artisti per Caso, Radio Fujòt, Roero
Rosa, l’Unitre, il Circolo Fotografico Babi Clic, la Parrocchia di San Vittore, ma anche il Consorzio di Tutela Roero, i
Cavalieri del Roero, l’associazione di ricerca storica “Franco
Casetta”, gli editori Araba Fenice e Clavilux, il centro diurno “Principe Ranocchio”, e tanti che hanno voluto fare la
loro parte nello scorso fine settimana. Dal ritorno del teatro
con la compagnia “Der Roche” alla partecipatissima mostra
d’arte presso l’ex Pretura griffata dal Collettivo.
Una manifestazione “cabriolet”, per via del meteo, ma tant’é:
è stato un banco di prova per qualcosa di futuro che può
“girare”, con la coesione cittadina. Dalla cultura nel senso
più pieno, con la presentazione delle poesie di Agata Scarsi
e del libro fotografico del nostro Beppe Malò a quello inedito, postumo del professor Renato Bordone grazie al supporto di Silvano Valsania e Baldassarre Molino: e poi la grande
musica con Giorgio Vezza, il medesimo sound system di
Radio Fujòt, sino ad episodi estemporanei ma perfettamente riusciti come il baratto dei libri usati (decine e decine, alla
fine, i volumi scambiati), il laboratorio per bambini e famiglie con l’autrice Sara Troletti, l’esperimento d’arte collettiva
in memoria di Dalzo Bracco con i talenti, tra gli altri, di
pittori affermati ed emergenti come, in ordine sparso, Lio-
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Rinnovo Direttivo Istituto Musicale
Anniversari di Matrimonio
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Ritornano le “Feste ‘d Canal”
Finalmente la Fiera del Pesco o meglio le “Feste ‘d Canal” tornano in tutto il loro splendore, dopo il triste periodo dovuto al Covid
che ci ha costretto, nostro malgrado, a cancellare l’ edizione del 2020 e di organizzare
una Fiera del Pesco 2021 in forma ridotta.
L’edizione numero 79 della nostra manifestazione più importante sarà, come nella nostra
migliore tradizione, una nove giorni ricca di
eventi: musica di tutti i generi e per tutti i gusti, enogastronomia di qualità con l’Ostu der

nello Morone, Libero Nada, Michela Marcellino, Elisabetta Costantino, Tania Uda, Silvia
Costa, gli allievi del professor Gianni Cerrato, Giulia Sara Bellunato e dei tanti che si sono
cimentati con l’arte pura, lì, sotto il porticato dell’oratorio. C’è chi la passione ce l’aveva già,
per alcuni temi: e, forse, altri che inizieranno a sentire il calore del fuoco sacro delle creatività proprio da eventi come questo, che è stato dedicato infine all’amica e lettrice Rosanna
Fornaca scomparsa nei giorni immediatamente precedenti.
Perché sono nate nuove sinergie -e altre si sono rinsaldate- e c’è da aspettarsi molto, per
l’estate. Canale ha ancora molto da dire, a quanto pare.
Il prossimo passo sarà quello legato alla sistemazione, in centro (ma non solo) di altre tre
biblioteche all’aperto: le quali si aggiungeranno a quella già installata a luglio dello scorso
anno presso la Panchina Gigante Rosa sulla collina Giaconi, a Madonna dei Cavalli. Tutto
dovrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Anche in questo caso, l’operazione si
avvale del decisivo contributo della Fondazione Crc: di cui si ringraziano i vertici e in particolare il canalesissimo consigliere Giorgio Garelli, per la continua vicinanza alla biblioteca
oltre che all’intero territorio roerino.
Paolo Destefanis

Masche, ma anche con i borghi Canalesi che torneranno protagonisti con la
cena itinerante del Bon Aptit.
Si partirà sabato 23 con la festa di leva dei neo diciottenni classe 2004 a cui
verranno consegnate in una solenne cerimonia, a sottolineare l’entrata nell’
età adulta con i diritti e doveri che comporta, le copie della nostra Costituzione e poi a seguire in un crescendo di sorprese ed emozioni: musica anni
60 di famosi artisti con le loro proposte senza tempo, orchestre spettacolo di

ballo liscio e di sala, cover di grandi interpreti internazionali, Notte Rosa con
tutto il suo variegato campionario di musica e di spettacolo, la comicità di
Leonardo Manera direttamente da Zelig.
E poi ancora mostre, di pittura e fotografiche, presentazioni di libri, proposte
culturali e l’arrivo di un numeroso gruppo di nostri “gemelli di Sersheim”.
Non mancherà l’attenzione al sociale con un grandioso banco di beneficenza
e naturalmente il Luna Park in piazza Trento e Trieste e immancabile la chiusura con il fantasmagorico spettacolo pirotecnico.
Tante proposte e tanti modi di vivere Canale nella sua dimensione festaiola
e per ritrovarci tutti in piazza. Ma dietro tutto questo ci sono mesi di preparazione e tanto lavoro, doverosi ringraziamenti in primo luogo, ai ragazzi
dell’Ente Fiera, vero braccio operativo e organizzativo della Festa.
Dal 2005 con infinita energia ma soprattutto con grande passione, ogni anno
sanno stupirci con i tanti e sempre diversi eventi che animano i giorni delle
Feste di Canale. E ancora grazie a: Istituzioni, dipendenti comunali, associazioni di volontariato e di categoria e ai tanti amici che sicuramente non ci
faranno mancare il loro aiuto e il loro sostegno per una nove giorni di festa e
di amicizia.
Gianni Gallino
Vice Sindaco con delega alle manifestazioni

Rinnovo dell’Istituto Musicale di Canale e del Roero

Anche a Canale prende forma la casa delle buone energie di Egea
Si è svolta sabato 11 giugno, in sala consiliare, a Canale, la cerimonia di passaggio di consegne tra il precedente Direttivo dell’Istituto Musicale di Canale
e del Roero e il nuovo Direttivo per dare l’avvio all’Istituto che, da settembre,
riprenderà con i vari corsi e con le diverse lezioni. Il sindaco Enrico Faccenda ha dato il benvenuto al nuovo gruppo e ha ringraziato per la costanza e

Il “Trovatore in transito” ha fatto tappa nel Roero

Nello scorso 17 maggio 2022, alla presenza di moltissimi esponenti del Territorio e Autorità locali, tra cui anche il Sindaco Enrico Faccenda e il Parroco
di Canale Don Eligio è avvenuta l’inaugurazione dell’Egea Point, un nuovo punto di contatto nei locali condivisi con Generali Assicurazioni, in via
Roma, 77.
Nel nuovo Egea Point, sono tanti i servizi a misura di cittadino che si possono trovare: «dalle informazioni su volture, subentri e nuovi contratti di luce
e gas.
Come pure le consulenze personalizzate sui principali servizi energetici e
ambientali: «efficientamento energetico, fotovoltaico, teleriscaldamento e
prodotti della green mobility».
Gli abitanti di Canale e dei paesi limitrofi hanno ora a disposizione un prezioso punto di riferimento, a pochi passi da casa.
A Canale, Egea è già presente anche con i servizi del ciclo idrico integrato,
della raccolta rifiuti e dell’illuminazione pubblica.
In occasione di questa inaugurazione, l’ing. Pier Paolo Carini, Presidente
del Consiglio di Egea è intervenuto così : «Canale è la Capitale del Roero e

abbiamo scelto di aprire questo nuovo Point perché viviamo in un Territorio
unico e perché vogliamo riconoscere profondamente l’unicità e l’identità delle nostre Comunità».
Mentre il sindaco Enrico Faccenda ha spiegato: “L’inaugurazione del nuovo
EGEA Point rappresenta un’importante svolta per la città di Canale un servizio fondamentale per la nostra città e per i nostri cittadini i quali potranno
trovare a poca distanza da casa la miglior consulenza possibile in materia di
servizi energetici”.
Il consulente di zona è Daniele Sobrero che troverete, con la moglie Simonetta, all’interno degli uffici di Via Roma in compagnia di Francesca Vezza,
consulente per le forniture energetiche.
L’Egea Point di Canale osserva i seguenti orari di apertura: lunedì dalle
14,30 alle 18,30; martedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. Il personale del
nuovo Egea Point è sempre disponibile anche su appuntamento per valutare
le offerte più vantaggiose, preventivi e comparazioni gratuite.
(n.d.r. estratto da comunicato stampa Egea).

Anche il Roero ha avuto modo di conoscere da vicino le suggestioni e la storia del “Trovatore in transito”: al secolo Matteo Zenatti, tenore madrigalista
il quale ha ripercorso a piedi i passi dei trovatori che tra 1100 e 1200 giunsero
nelle corti del Piemonte. Da Dronero a Casale Monferrato, in 170 chilometri
con arpa e salterio in spalla: passando anche per Montaldo Roero, Monteu
Roero e Cisterna d’Asti, ove l’eroe di questa storia è stato accolto presso il
Museo delle Arti e Mestieri di un tempo. Nella capitale del pesco, Zenatti è
stato accolto dal locale gruppo scout presso l’area di Casa Natura gestita da
Canale Ecologia: un bell’exploit, e una bella testimonianza da passare agli
annali.
Paolo Destefanis

la tenacia mantenute dal vecchio Direttivo. Il neo presidente eletto Mario
Centorrino ha presentato i membri del Direttivo: Guido Torchio, Daniele
Gatto (nuovo direttore artistico), Paolo Paglia, Giuseppe Marchiaro (vicepresidente) e Lidia Destefanis. Apertura e chiusura musicale per allietare i
presenti.
Elena Chiavero

Anniversari di Matrimonio

Domenica 19 giugno si sono celebrati gli anniversari di matrimonio. A seguito della Santa Messa delle ore 11 e 15, celebrata dal Parroco Don Eligio,
come da tradizione, è stato riproposto un breve momento conviviale, presso
la Sala Consiliare del Comune di Canale. Ad accogliere le numerose coppie,
il sindaco Enrico Faccenda che, a nome della comunità, ha salutato i festeggiati presenti e condiviso gli auguri più sinceri, ed alcuni membri dell’amministrazione. Ringraziamo le volontarie che, come sempre, in maniera impeccabile, si sono rese disponibili nell’allestire il banchetto di chiusura della
mattinata! Felicitazioni ancora a tutti i festeggiati!
Lidia Destefanis
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Protezione Civile 2000
A.N.C. - Alpini
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La giornata “Spazzamondo”
Comitato Promozione e Gemellaggio

La giornata “Spazzamondo”

Ci stiamo lentamente risollevando dalla disastrosa pandemia che ci ha colpiti
in modo così drammatico, che ci ha costretti a isolarci e a limitare i tanto
importanti contatti sociali.
In questa triste situazione, la nostra Protezione Civile ha continuato le sue
molteplici attività per alleviare le sofferenze di chi aveva bisogno di sostegno,
aiutando i nostri concittadini e supportando i tecnici ed i funzionari della
nostra amministrazione nel loro lavoro.
Ringraziamo dunque l’associazione “Protezione Civile Canale 2000” che
nell’ultimo periodo ha svolto numerosi servizi, quali:
• servizio di assistenza, controllo, distanziamento ed informativo alla popolazione durante l’effettuazione dei vaccini anti-covid;
• ritiro e consegna DPI e tamponi alle Case di Riposo di Canale e dei paesi
limitrofi;
• interventi per assistenza agli utenti in occasione della distribuzione dei sacchetti per la raccolta rifiuti;
• assistenza ai partecipanti nello svolgimento del Mercato delle Eccellenze
Agroalimentari del Roero “BON BEN BON” e della passeggiata “Porté Disné”;
• pulizia del territorio; ritiro presso il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile dei kit attrezzatura per “Spazzamondo” e la loro consegna ai

La Sezione di Canale dell’A.N.C. informa

L’Associazione Nazionale Carabinieri attraverso la Sezione di Canale guidata
dal Ten. Francesco Di Giovanni è sempre presente nella vita della città di
Canale. Il Gruppo di Volontariato si è adoperato per garantire il corretto
svolgimento della rassegna enogastromica Bon Ben Bon svoltasi lo scorso 29
maggio, inoltre i carabinieri in congedo di Canale inquadrati nel Nucleo Provinciale ANC di Cuneo hanno prestato servizio presso i seggi elettorali per
garantire il rispetto delle norme sanitarie in occasione del referendum del 12
giugno. L’ultima settimana di luglio, dal 23 al 31, in occasione della Fiera del
Pesco, l’amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione dei Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per lo svolgimento dei servizi di
osservazione e supporto alle forze dell’ordine oltre che di prevenzione contro
il rischio d’incendio, sono dunque molteplici i settori d’impiego cui sono destinati le donne e gli uomini con “la fiamma” a testimonianza di una sempre
più elevata specializzazione dell’unità.
La Segreteria della Sezione ANC di Canale viene curata dall’App. Sc. Trinchero Giuseppe al quale va il plauso di tutto il consiglio direttivo per l’eccellente lavoro svolto.
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Canale - Il Presidente del
Gruppo di Volontariato OdV - Responsabile del distaccamento del Nucleo
Provinciale ANC di Cuneo di P.C.
Bauducco Michele
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Rodilhan: “I 50 anni di gemellaggio”

comuni del Roero; partecipazione con molti volontari alla raccolta dei rifiuti
abbandonati;
• intervento di assistenza ai seggi in occasione della consultazione referendaria del 12 giugno 2022.
Ringraziamo sentitamente anche i nostri Nonni Vigili dell’associazione
“Viva i Nonni” che durante l’arco della settimana svolgono 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. Sono inoltre un costante supporto alla Protezione Civile nei
servizi di pulizia del paese, esercitano l’attività di monitoraggio del rispetto
del distanziamento sociale in occasione dei mercati e sono sempre disponibili a soddisfare qualunque esigenza sorga nella nostra comunità. Ottimo
lavoro come sempre!
Un doveroso e sentito ringraziamento va infine all’A.I.B. per il prezioso lavoro di prevenzione e di spegnimento di incendi, e, più in generale, a tutti i
volontari delle molte associazioni di volontariato che operano instancabilmente sul nostro territorio per il fondamentale contributo offerto alla nostra
comunità.
Simona Malavasi - Giuseppe Marchiaro - Giuliano Ferrero

Il raduno degli Alpini del Roero

Dopo due anni di interruzione forzata, finalmente il 4 e 5 giugno scorsi, si è
potuto svolgere il 21° Raduno degli Alpini del Roero; manifestazione particolarmente attesa dai nostri Alpini poiché oltre ad essere un momento di festa è anche
un’occasione per rendere omaggio e ricordare tutti quei giovani del nostro Roero
che hanno donato la loro giovane vita per la patria e per le generazioni future.
L’evento di apertura è la corsa podistica non competitiva effettuata dalla Staffetta
Alpina che si prefigge con la propria attività di mantenere vivo questo ricordo.
Il percorso inizia dalla Croce Luminosa di Montà, luogo dell’anima e della memoria, attorniata dai cippi sui quali ogni Comune del Roero e di altri luoghi ha
potuto fare incidere i nomi dei propri soldati non più tornati ed emblema reale
che ogni sera si illumina ed invia la sua luce lontano per raggiungere idealmente
i suoi figli dispersi.
Si rende omaggio ai caduti, si provvede all’accensione della Fiaccola Alpina che
accompagnerà i partecipanti dalla partenza al luogo dove si svolge il Raduno
del Roero con soste presso i monumenti dei paesi che si trovano sul percorso.
Quest’anno Montà, Canale, Castellinaldo, Castagnito ed arrivo a Guarene. A
Canale, alla gradita presenza e partecipazione del nostro Vice-Sindaco Gianni
Gallino, che con sentite parole ha salutato e dato il benvenuto a tutti i presenti, e
di numerosi amministratori si è svolta una cerimonia solenne con alzabandiera,
esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’inno ai Caduti. E’ stata una cerimonia toccante e molto partecipata. Canale vuole molto bene agli Alpini ed è ricambiata.
Grazie Alpini e grazie Canale.
Giuseppe Marchiaro

Dopo la sospensione forzata dall’emergenza Covid 19, venerdì 1 Luglio
abbiamo ripreso l’attività del Comitato
Gemellaggio e siamo partiti alla volta
di Rodilhan, accompagnati anche da
un gruppo di motociclisti. Qui abbiamo
ritrovato una calorosa accoglienza da
parte dei nostri amici francesi che per
l’occasione, hanno preparato e condiviso con noi un’ottima cena.

Nella mattinata di sabato 4 giugno si è svolta la giornata “Spazzamondo”. Si
tratta di un’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, alla quale il nostro
Comune ha deciso di aderire ottenendo ottimi risultati: i partecipanti sono
stati circa 70 e grazie al loro aiuto sono stati raccolti circa 360 Kg. di rifiuti.
Al ritrovo alle 9,30 in piazza del Municipio, ad ogni iscritto è stato consegnato il kit “Spazzamondo” contenente il cappellino, la maglietta, i guanti e le
pinze forniti dalla Fondazione CRC.
Oltre al supporto nell’organizzazione dell’evento la Fondazione, che quest’anno festeggia i suoi 30 anni, ha offerto la possibilità ai giovani aderenti con età
compresa tra i 16 e i 28 anni di partecipare tramite il Progetto Giovani alle
giornate del Festival Collisioni nelle giornate del 9,10 e 16 luglio ad Alba in
base alla disponibilità.
La raccolta è partita da piazza San Bernardino per arrivare fino a Valpone,
passando per Via Roma, Piazza Europa, Piazza Toso, Piazza Marconi, Piazza
della Parrocchia, Piazza Delpiano, Viale del Pesco e arrivando a toccare ance
i Giardini del Castello Malabaila, il Parco Robinson ed il giardino di Via
Beppe Fenoglio. Per finire altri rifiuti sono stati raccolti nell’area artigianale
e nell’area cimiteriale.
Ringraziamo tutti i partecipanti dai più piccini ai più grandi che hanno messo il loro contributo nel rendere Canale più bella e più pulita, l’associazione
“Viva i Nonni” e l’associazione “Protezione Civile Canale 2000” che ha reso
possibile la raccolta dei sacchi mettendo a disposizione i propri mezzi.
Simona Malavasi e Francesca Dacomo

Sabato mattina, dopo il consueto petit
déjeuner, abbiamo rinnovato lo stretto
legame che ci unisce da oltre 50 anni
con una cerimonia ufficiale tenutasi alla
presenza dei nostri due sindaci Enrico
Faccenda e Patrice Blanes, il tutto allietati da un’allegra compagnia musicale.
Subito dopo la cerimonia siamo stati accompagnati da una delegazione
dell’amministrazione comunale e dal Comitato Gemellaggio di Rodilhan
a visitare la nuova ala del palazzo comunale. In segno di amicizia abbiamo
donato una stampa su alluminio ritraente i due paesi gemellati e i rispettivi
stemmi (vedi foto sopra). Nel pomeriggio abbiamo visitato la città di Nîmes e
il suo centro storico.
Siamo poi stati invitati alla tradizionale cena dell’amicizia, dove abbiamo gustato piatti tipici locali e la serata è proseguita con lo spettacolo nell’arena.
Entrambe le serate sono state arricchite da eventi musicali.
Durante la permanenza a Rodilhan, abbiamo percepito un’attenzione particolare che ci ha fatto sentire circondati da sincero affetto, a riprova del fatto
che i nostri rapporti continuano a crescere e intensificarsi col passare degli
anni.
Domenica mattina dopo i saluti e con la promessa di rivederci il prossimo
anno, siamo ripartiti sulla via del ritorno, nella speranza di continuare a coltivare tutto ciò il prossimo anno, con la visita dei nostri amici di Rodilhan. Ora
nell’attesa di accogliere gli amici di Sersheim, auguriamo a tutti una gioiosa
79esima Fiera del Pesco.
Il Presidente Andi Calugaru e il Comitato Promozione e Gemellaggio.
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Scuola Infanzia Regina Margherita e Micronido
Estate Ragazzi 2022
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Le emozioni di una mamma...
Sta per concludersi questa nostra meravigliosa avventura presso la scuola
dell’infanzia paritaria “Regina Margherita” Canale.
Sono stati tre anni ricchi di emozioni e pieni di soddisfazioni. Ricordo ancora il momento in cui ho preso posto accanto agli altri genitori, durante il
primo incontro. La maggior parte di loro conosceva già l’ambiente, poiché i
loro bambini avevano frequentato il Micronido, parte della medesima struttura. Per me invece, era tutto nuovo. Mi guardavo intorno, con un pizzico di
apprensione, immaginando il momento in cui avrei dovuto dire “ciao” alla
mia piccolina. Che ansia! Quanti pensieri mi passavano per la testa! “Riuscirà a stare senza la mamma? Mangerà? Dormirà?”. In pochi minuti però
la maestra Francesca, con la sua incredibile dolcezza, ha saputo sciogliere
la mia tensione, raccontandoci come avrebbe accolto i nostri piccolini. Da
subito mi ha colpita il calore dell’accoglienza ed ho provato la sensazione di
trovarmi in un luogo familiare, pronto ad abbracciare con tenerezza quanto
di più prezioso un genitore possieda.
Appena la scuola è iniziata, tutte le mie aspettative sono state confermate.
Dopo poche settimane ho visto mia figlia fare dei progressi incredibili, maturare la voglia di essere più autonoma e di interagire con gli altri bambini.
È sempre entrata ed uscita da scuola con il sorriso. Quanto entusiasmo poi,
una volta a casa, nel raccontare le sue avventure dell’asilo! La ruota degli
incarichi, le sorprese del postino Tino, il percorso sulle emozioni, le lezioni
di inglese con la maestra Alyona. Meravigliosa anche l’esperienza dell’orto
didattico; un percorso che ha visto i bambini a contatto con la natura, dalla
semina al raccolto dei frutti, degustati poi a tavola grazie all’aiuto di cuoca
Laura, sempre pronta a preparare pasti squisiti ma al tempo stesso genuini.
In questi tre anni ho visto mia figlia cambiare e crescere, aiutata con amore
e passione da chi ama il proprio mestiere.
Un grazie di cuore a suor Anna Maria, sempre presente, che segue con amore e dedizione questa splendida scuola.
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Cari amici di San Bernardino,
Abbiamo trascorso due anni di pandemia Covid-19 e le problematiche connesse alla diffusione del virus hanno si ridotto l’attività della nostra Associazione Confraternita San Bernardino ONLUS ma non l’hanno fermata.
Poco per volta sono riprese le normali attività per la cura, conservazione e
la valorizzazione della chiesa. Dopo la regolare apertura quotidiana, abbiamo celebrato in modo particolare la festa di San Bernardino, finalmente in
presenza, venerdì 20 maggio; diciamo un grazie di cuore ai nostri frati francescani, al terz’ordine francescano e alla nostra corale, che ha solennizzato
la santa Messa inserita nel triduo. Il tradizionale volo della colomba non si
è potuto attuare ed ha dovuto essere rimandato poiché la piazza antistante è
tuttora impegnata dai lavori di ristrutturazione.

Grazie alla maestra Francesca, che con la sua infinita dolcezza è stata per la
mia piccola una vera seconda mamma.
Grazie a tutti coloro che lavorano con passione in questa splendida scuola,
permettendo ai nostri piccoli di diventare grandi.
Quest’anno per me si concluderà anche l’esperienza del Micronido con la
bimba più piccola. Ho dovuto iscriverla per esigenze familiari ed anche in
questa occasione non sono mancati dubbi, ansie e paure. Ma le educatrici, con la loro solare dolcezza, hanno saputo accoglierci con professionalità
e amore. La mia piccolina si è da subito integrata. “Quanti progressi in un
anno!”
A settembre sarò dunque pronta a vivere nuovamente le mie emozioni presso
la scuola dell’infanzia “Regina Margherita”, con la consapevolezza che questa
volta sarà tutto più semplice!
Con affetto.
Una mamma di un girasole della scuola dell’infanzia e di una bimba del Micronido

Estate 2022 per bambini e ragazzi... in breve

Per questa stagione estiva 2022, grazie al miglioramento della situazione pandemica e alle minori restrizioni, presso il nostro comune sono state nuovamente riproposte e finanziate numerose attività, rivolte ai minori. Tutte quante hanno riscontrato un grande successo!
Ecco , in sintesi, le varie iniziative:
1) - VOLLEY CAMP 2022 promossa dall’A.S.D. CANALE ACADEMY, dal 13
giugno al 24 giugno, presso la palestra scolastica e gli impianti della Polisportiva di Canale. Tali settimane si sono basate sullo svolgimento di attività mirate ad avviare i ragazzi alla scoperta della pallavolo e dello sport in generale,
tenendo considerazione l’aspetto formativo ed educativo relativo al giocare
insieme agli altri, avendo rispetto per tutti.
2) - SUMMER CANALE CAMP organizzata dal Canale Academy, dal 13
giugno al 17 giugno, incentrata sullo svolgimento di attività sportive. Molte
adesioni sono state riscontrate! I bambini/ragazzi, dai 6 anni ai 16 anni, hanno potuto, infatti, sperimentare, oltre al calcio, vari sport come beach volley,
pallavolo, tornei di calcio balilla e ping pong, … e una giornata in piscina.
Settimana dinamica e ricca di divertimento!
3) - ESTATE RAGAZZI, programmata nel periodo compreso tra il 20 giugno
e il 22 luglio (per 5 settimane), ha permesso ai bambini e ai ragazzi di età
compresa tra i 5 anni e i 14 anni, di poter trascorrere momenti di diverti-
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Confraternita San Bernardino
Il Direttore - Poesia

mento e di crescita. Dopo due anni critici, l’Estate Ragazzi è ritornata nella
sua “programmazione canonica”, prevedendo nuovamente le gite settimanali
come mare (Loano), Gardaland, Caravelle, Leolandia e campeggio presso
Casa Natura… Non a caso è stata scelta come frase sul volantino di presentazione: “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”...
Come sempre, all’interno dello staff educativo responsabile, capitanato dallo
storico referente Andrea Genta, sono state nuovamente coinvolte le giovani
leve (dai 16 anni in sù), offrendo loro un’occasione di crescita e di coinvolgimento, all’insegna di quelli che sono gli obiettivi preposti all’interno delle
politiche giovanili del nostro comune.
4) - 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. Oltre alle attività ludiche, è stato possibile anche accompagnare i bambini in piscina, una volta alla settimana.
Ringrazio/ringraziamo tutti coloro che hanno offerto, nei rispettivi ruoli, il
proprio contributo per la realizzazione di queste importanti proposte, a tutte
le Associazioni ed enti che ne hanno preso parte: insieme, rappresentano, infatti, un’occasione fondamentale per la nostra comunità, per le loro famiglie!
Il mondo è più luminoso quando un bambino/ragazzo ti sorride. (Anonimo)
Lidia Destefanis

Uno “sportello utenti” in Municipio
Prosegue il servizio di “sportello” per il Consorzio Strade Canalesi: ossia, il
comprensorio che si occupa della gestione della complessa rete di strade vicinali esistenti nella capitale del pesco (circa 45 chilometri di tracciati, al servizio dell’agricoltura e dell’equilibrio idrogeologico), guidato dal presidente
Pietro Negro. Tutti gli utenti potranno rivolgersi al segretario Valerio Chiesa
ogni primo martedì del mese, dalle 10 alle 12.30, presso il municipio. Si potrà fissare preventivamente un appuntamento telefonando allo 0173/64.557.
Intanto, a proposito di servizi presso il municipio, cambia il giorno di apertura dell’ufficio dell’ecosportello presso il quale la cittadinanza potrà ottenere
informazioni sulla raccolta dei rifiuti, la loro gestione, l’impiego dei sacchetti:
non sarà più il venerdì, ma ogni martedì dalle 11 alle 13 sempre presso la
Casa Comunale di piazza Italia.
P.D.

La chiesa ha visto realizzati alcuni lavori programmati, come la posa in opera
dei busti restaurati di S. Pietro e di S. Paolo (vedi foto) che ora accolgono il visitatore affacciandosi dalle due cappelle laterali. Un grazie sincero va a quanti
hanno collaborato a questo difficile lavoro, da chi ha provveduto al restauro
dei manufatti a chi è intervenuto per la loro collocazione in sicurezza nelle
cappelle.
Per migliorare la salvaguardia della chiesa e degli arredi presenti è entrato in
funzione anche un impianto di videosorveglianza con telecamere dotate di
registrazione per monitorare le presenze.
Continuano a cadenza regolare i controlli sull’umidità dei muri per verificare
l’efficacia dell’apparecchio elettronico installato in chiesa. Finora le misurazioni effettuate dai tecnici della ditta installatrice hanno dato risultati positivi
sul suo funzionamento, con sensibile diminuzione della presenza di umidità
nelle murature; l’azione dell’apparecchiatura produrrà effetti che andranno
pazientemente valutati nel corso degli anni a venire.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno destinato il 5x1000 a favore della ns.
associazione o che ci hanno fatto pervenire offerte; queste somme si rivelano
indispensabili nella gestione delle spese di manutenzione della Chiesa.
Un grazie riconoscente anche tutti i generosi volontari che lungo l’intero arco
dell’anno garantiscono l’ordine e la pulizia della chiesa, assicurandone l’apertura quotidiana.Il direttivo dell’Associazione Confraternita San Bernardino
ONLUS, ringraziando chi si dimostra solidale nell’aiutare la nostra associazione, augura a tutti una buona e serena estate.			
Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Lettere al Giornale

Le armoniose fasi della vita...

La mia anima ha fretta

«Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo per vivere da qui in
poi rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come quel bambino che
ha vinto un pacchetto di dolci: i primi li ha mangiati con piacere, ma quando
ha compreso che ne erano rimasti pochi ha cominciato a gustarli intensamente.
Non ho più tempo per riunioni interminabili dove vengono discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni, sapendo che nulla sarà raggiunto.
Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che, nonostante la loro età
cronologica, non sono cresciute. Il mio tempo è troppo breve: voglio l’essenza, la
mia anima ha fretta. Non ho più molti dolci nel pacchetto. Voglio vivere accanto
a persone umane, molto umane, che sappiano ridere dei propri errori e che non
siano gonfiate dai propri trionfi e che si assumano le proprie responsabilità. Così
si difende la dignità umana e si va verso della verità e onestà. È l’essenziale che
fa valer la pena di vivere.
Voglio circondarmi da persone che sanno come toccare i cuori, di persone a cui
i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima. Sì,
sono di fretta, ho fretta di vivere con l’intensità che solo la maturità sa dare. Non
intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti. Sono sicuro che saranno squisiti,
molto più di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la
fine soddisfatto e in pace con i miei cari e la mia coscienza. Abbiamo due vite e
la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una».
(Mario de Andrade, poeta brasiliano)

Il desiderio di una estate normale...

Redazione Canale Notizie

Questa rubrica prevede la pubblicazione delle opinioni o segnalazioni dei
cittadini, notizie o curiosità storiche
di Canale e del territorio Roero. Saranno pubblicate solo lettere firmate e
complete di indirizzo.
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Mi ha particolarmente colpito questo bel poema di Mario de Andrade (San
Paolo 1893 - 1945). Poeta, romanziere, saggista e musicologo. Uno dei fondatori del modernismo brasiliano.
Nel leggerlo ho visto una parte di me ed è perciò che desidero pubblicarlo.
Credo sia un ottimale spunto di riflessione interiore per riacquisire il bando
della matassa nella propria esistenza.
(e.ru.)

Scrivere a:
Piazza Italia, 18
12043 – Canale CN
Fax: 0173-979044
E.mail:
notiziario@comune.canale.cn.it
direttore:
enrico.rustichelli@alice.it
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Nel curare l’impaginazione di questo numero del notiziario comunale, leggendo i vari articoli dei preziosi collaboratori, ho notato che la comunità canalese si è prodigata a recuperare il valore dello stare assieme, dopo due
estati guastati dalla pandemia.
La ricchezza e la varietà degli eventi, organizzati da tanti
volenterosi e bravi attori, testimonia proprio una ritrovata dinamicità e voglia di normalità. Usiamo questo tempo d’estate per rinsaldare i rapporti di amicizia, vivere
la comunità attraverso queste numerose attività sociali,
culturali e ricreative, cerchiamo di avere occhi per gli al-

tri e di accompagnarci in una crescita sana.
In tutta questa mia visione ottimistica delle cose, restano
putroppo le nuvole scurissime della guerra in Ucraina,
che continua a inchiodarci in una follia fatta di migliaia
di vite perdute, dolori e sofferenze, imperdonabile spreco
ad ogni livello di risorse che dovrebbero invece andare
a risollevare e far ripartire un mondo che esce stremato da due anni terribili. Ora si aggiunge anche la siccità
creando uno stato emergenziale sinora mai visto a mia
memoria.
Ma nonostante queste inquietudini per me recuperare il
valore dello stare assieme, significa sforzarci di mettersi
nei panni degli altri, significa riallacciare le relazioni sopite con la pandemia, significa riprendere la vita sociale
mettendo del tempo a disposizione per gli altri, che in
poche parole significa solidarietà.
Ora a fine luglio a Canale ritorna la settimana dedicata
alla 79ª Fiera del Pesco con un denso programma che
certamente allieterà le serate a tanti canalesi e non.
Perciò, il migliore augurio che ci possiamo fare è: “Una
serena e bella estate normale!”.
Enrico Rustichelli
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Canale Sportiva
ASD Volley Roero
Settore Calcio

“Alla scoperta del “Roero”
Canale Sportiva in collaborazione con il Comune di Canale ha creato un
nuovo evento chiamato: “Due ciance camminando”.
Una passeggiata aperta a tutti: bambini, ragazzi, adulti e amici a quattro zampe alla scoperta del nostro magnifico territorio chiamato “ROERO”.
“Due ciance camminando” tutti i martedì o mercoledì vi dà appuntamento
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Notizie dall’ Istituto
Comprensivo di Canale
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alle ore 19,45 in piazza Italia davanti al Comune per partire in cerca di nuove
avventure!
Le prime cinque uscite (vedi foto) hanno avuto un successo strepitoso richiamando tanta gente non solo da Canale ma da altri paesi limitrofi.
Per info contattare Canale Sportiva al seguente numero 393.4426474.
Il Direttivo Canale Sportiva

ASD VOLLEY ROERO

Nei giorni scorsi, in concomitanza con la fine della seconda settimana del
Volley Camp 2022, si è conclusa la stagione 2021/2022 dell’Asd Volley Roero.
È stata una stagione lunga e complicata nella gestione soprattutto per le pause, anche se più brevi rispetto alla stagione precedente, dettate ancora dall’e-

mergenza Corona Virus. Ma nonostante tutto è stata l’ennesima stagione di
crescita per la nostra società.
In questa annata abbiamo partecipato ai campionati organizzati dalla Fipav
Cuneo-Asti nelle categorie Under 13, Under 14, Under 16 (9 posto assoluto) e
con due Prime Divisioni, dove la nostra prima squadra, il Volley Roero Città
di Canale è riuscita ad arrivare terza in campionato e a vincere la Coppa Comitato. Inoltre abbiamo preso parte ai campionati Csi (che comprendevano i
comitati di Alba, Alessandria e Asti) in Under 12 che ci ha visto classificarci
al quarto posto e in Under 16 dove siamo riusciti a classificarci terzi.
Da non dimenticare l’attività sfolta per il settore Minivolley che ha visto un
deciso incremento delle iscrizioni. Quest’anno dal minivolley alla prima
squadra hanno vestito le nostre maglie circa 80 ragazze.
Per tutto questo dobbiamo ringraziare innanzitutto i nostri sponsor, Città
di Canale, Achelon, Bfm, Canalmarmi, Fas, Centro Medico San Giovanni,
Offmar, Green Has Italia, Autolavaggio Delfinetti, Banca di Asti e tutti i plessi
scolastici che ci hanno permesso di collaborare attivamente con loro.
Inoltre un ringraziamento speciale va alla persona di Matteo Campo che ci
ha sempre messo in condizione di lavorare al meglio, passando anche delle
serate con la nostra prima squadra in veste di segnapunti e chissà quali altri
ruoli potrà ricoprire negli anni a venire…
Ci diamo un arrivederci alla prossima stagione, che come da abitudine comincerà con il ritiro di Valdieri. Buona estate a tutte le nostre atlete, al nostro
staff e a tutti quelli che ci hanno seguito!
Andrea Chiesa

Notizie dal settore Calcio

Premio Summer Camp 2022

Summer Camp 2022

L’attività calcistica canalese è ripartita di slancio. Accanto al rodato e nutrito
settore giovanile, infatti, l’A.S.D. Academy Canale ha costituito una prima
squadra che nella passata stagione calcistica ha militato nel campionato di
terza categoria, ottenendo da subito risultati più che apprezzabili, e che rappresenterà nel futuro il punto di approdo dei nostri giovani campioni.
Come ormai da tradizione, anche quest’anno si è inoltre svolto il Summer

Terza Categoria

Camp, una settimana di calcio e divertimento per iniziare nel migliore dei
modi le vacanze estive, nonché una miriade di altre iniziative che mirano ad
avvicinare i ragazzi allo sport e a favorire la socialità (quella reale, non quella
virtuale!!!)
Come sempre il ringraziamento più sentito va a tutti i volontari per il loro
costante ed instancabile lavoro.
Matteo Campo e Giuliano Ferrero

SCUOLA PRIMARIA, DELL’INFANZIA STATALE E SE- regista, a cui è stata affidata anche la stagione concerti per bambini del Teatro
alla Scala di Milano e la stagione di Invito alla Scala. E’ stata una bellissima
CONDARIA I° GRADO
Anche questo intenso anno scolastico, purtroppo ancora condizionato dalla
presenza del Covid-19, si è concluso. Riportiamo, qui di seguito, la sintesi di
alcune iniziative che hanno coinvolto alcune classi del nostro istituto… un
significativo segnale di ripartenza:
1) - visita in biblioteca Le classi dei più piccoli della Scuola Primaria, più
precisamente la 1ª A - 1ª B - 1ª C e la 2ª A e 2ª B, hanno svolto, nel periodo compreso tra maggio e giugno, una visita presso i locali della Biblioteca
Civica di Canale, per poter conoscere, in prima persona, gli spazi, scoprire
le diverse tipologie di libri e capire il funzionamento del prestito dei libri, in
vista dell’arrivo della pausa estiva. Ad accoglierli, la bibliotecaria o l’assessore
delegato, che hanno potuto constatare il grande entusiasmo dei bambini nel
leggere, sfogliare e cercare i vari volumi, tra i vari scaffali. Si ringrazia anche
il Comitato Biblioteca per l’occasione offerta.
2) - alla scoperta del Roero Gli alunni delle classi terze hanno approfondito
la conoscenza del territorio in cui viviamo: il Roero. Tra i vari temi trattati, in
particolare, hanno scoperto che anticamente, nei nostri paesi, si suonavano,
ballavano e cantavano musiche popolari chiamate Brando. Questa tradizione
è rimasta viva nel tempo grazie alla feste che organizzavano i ragazzi di 18
anni, per festeggiare la “leva”. Anche i nostri bambini, come un tempo, vestendosi a tema, hanno “sperimentato in prima persona” le tradizioni roerine
del passato, e il primo giugno, presso il cortile della scuola, si sono esibiti
durante i saluti finali alle famiglie (vedi foto).
Altra esperienza, sempre legata al territorio, è stata approfondita nelle classi
2ª A - 2ª B - 2ª C, grazie al contributo di nonno Gino che, una mattinata,
presso il salone Polifunzionale della scuola, ha spiegato la tradizione del Cantè J’Euv.
Una volta ascoltato ed imparato il canto in piemontese (versione breve), durante le lezioni, è stata pianificata un’ uscita, grazie alla rete organizzativa creatasi fra le famiglie, i rappresentanti di classe e i docenti: il 13 aprile, infatti,
si è svolta la “questua delle uova”, per le vie del paese e nei cortili delle case,
conclusasi con un momento di festa presso l’arena. Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito, in vario modo, alla buona riuscita di questa bellissima
iniziativa!
3) - ripartenza di alcuni progetti: Progetto Diderot, Opera Show
Gli alunni delle classi quarte, aderendo al Progetto Diderot, hanno potuto
partecipare allo spettacolo teatrale presso le OGR di Torino. L’opera show
era intitolata “Le avventure dei fratelli Spark e il tesoro di Teotihuacan”, uno
spettacolo a 360° gradi, che ha visto coinvolti numerosi artisti professionisti,
operanti nell’ambito della prosa, della musica o della danza. La produzione
di tale spettacolo è a carico della Fondazione Accademia Perosi, che cura
l’intero progetto, mentre la regia è di Mario Acampa, autore, conduttore e

esperienza artistica, davvero da ripetere!
4) - visita in Comune. Iniziativa sperimentata nel 2020 (con l’ex classe 3ª
B, nonché attuale 5ª B), realizzata in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, nell’ambito dell’Educazione Civica, e ripresa per questo anno scolastico, è stata la visita dei locali comunali. E’ stata un’esperienza alla quale
hanno partecipato i ragazzi delle classi quinte (5ª A - 5ª C), che ha visto coinvolto anche il sindaco Enrico Faccenda e l’Assessore con delega all’istruzione.
Dopo aver svolto alcune attività di riflessione e di approfondimento sul funzionamento di tale istituzione, è stata condotta “un’intervista” con il Primo
Cittadino. Tale iniziativa è risultata molto coinvolgente ed ha avvicinato maggiormente i ragazzi “alla complessa gestione” di una comunità (vedi foto).
Anche i più piccini, della Scuola dell’Infanzia Statale, hanno preso parte a
questa iniziativa, organizzando anche loro tale visita presso i locali del Municipio. Nonostante la tenera età, anche per questi bambini tale uscita è risultata
significativa e curiosa!
Altro progetto al quale hanno partecipato (oltre che molte classi della Primaria) è stata la Rassegna “Buoni Frutti 2022”, organizzata dall’Associazione
albese Kairon, che ha permesso di riflettere su questo tema: “Per fortuna c’è
la scuola”. Tutte le sezioni, infatti, sono state coinvolte, più precisamente, alcune sulla storia dell’elefante variopinto Elmer, sul tema della diversità e sul
linguaggio della CAA, mentre le rimanenti si sono confrontate sulla differenza tra “la scuola in DAD e la scuola in presenza”… quante belle e profonde
riflessioni sono emerse! Il percorso realizzato è stato, successivamente, documentato, mediante la realizzazione di alcuni cartelloni che sono stati esposti
ad Alba, alla mostra allestita presso la chiesa di San Domenico. Grazie all’Associazione Kairon per la proposta suggerita!
Per concludere, alcuni ragazzi del nostro istituto, della Scuola Secondaria di
Primo Grado, hanno trascorso una mattinata all’insegna dell’inclusione e
della diversità!
Tutto è iniziato da un piacevole ricordo “Diversamente Cittabile - 2019”.
Tutto è iniziato da un’idea condivisa in un corridoio.
Tutto è iniziato credendo che fosse possibile.
Tutto ha preso forma dalla collaborazione tra più colleghi.
Tutto ha preso forma dall’entusiasmo di chi ha dato la disponibilità a realizzare l’evento con noi.
Tutto si è realizzato sabato 28 maggio 2022 con la partecipazione all’evento
delle dieci classi della scuola secondaria di Primo grado di Canale.
Dieci classi, dieci laboratori, un’unica festa! I ragazzi hanno avuto modo di
partecipare ad alcune attività laboratoriali tra le seguenti:
• Attività di percezione corporea con Elena Cauda
• Attività di ascolto con Valentina Foa
(Segue a pag. 14)
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• La storia di Francesca Fenocchio
• Tecniche teatrali con “La Carovana”
• Ad ognuno il suo gioco con “Sportabili”
• Ad ognuno il suo tempo con “Il principe ranocchio”
• Attività di percezione sensoriale - “Mi fido di te”
• Attività di attenzione all’altro - “Tu nel mio mondo”
• Attività di riflessione - “Diverso da chi”?
• Preparazione al canto finale - “Tante voci, una voce”
Super ospiti immersi nell’atmosfera entusiasta creata dai ragazzi
Le docenti che hanno pensato e creduto che “la forza e il coraggio” dovessero avere il loro spazio e hanno organizzato la mattinata sono pronte per la
seconda edizione!
Auguri a tutto il personale scolastico per una serena estate e, in particolare,
alle due docenti neo pensionate della scuola Primaria, Mariella Pautasso e
Santina Massarone, rispettivamente del plesso di Vezza d’alba e di Canale,
buon meritato riposo e festeggiamento!
Lidia Destefanis & Daniela Stroppiana

Comitato Mensa Scolastica

Nel corso dell’anno scolastico il Comitato della Mensa Scolastica è stato invitato
a partecipare a due riunioni di confronto,
in modalità sincrona, rispettivamente in
data del 14 dicembre 2021 e del 19 maggio 2022, 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 alcune criticità, condivise
direttamente al responsabile della ditta e ai due rappresentanti dello staff
della cucina (cuoco e aiuto cuoco), presenti alle suddette riunioni, che, a
partire dal mese di gennaio, secondo gli accordi presi, sono state risolte e
contenute.
Organizzare e gestire tale servizio nel corso dell’annata, causa le disposizioni vigenti in materia di Covid-19 (distanziamento, …), gli alti numeri
dei richiedenti, la distribuzione su più turni e le diverse necessità orarie, è
risultato complesso rispetto ad un anno scolastico “ordinario”, ma grazie ad
un lavoro di rete è stato possibile attuarlo, apportando, ove possibile, alcune
migliorie in itinere.
Concludo con due precisazioni, a carattere informativo:
per il prossimo anno scolastico 2022/2023 sarà confermata la medesima
ditta poiché il bando ha durata triennale;
si ricorda che il menù vigente 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 (negli anni è stata maggiormente attrezzata).
Colgo l’occasione per ringraziare: i membri di tale organo, per la loro disponibilità e per il prezioso lavoro svolto; lo staff della cucina; tutti coloro che
hanno, in vari modi, offerto il proprio contributo in merito.
Lidia Destefanis

Canale Notizie

Periodico di informazione del Comune di Canale
Editore Responsabile: Sindaco Enrico Faccenda
Direttore Responsabile: Enrico Rustichelli
Hanno collaborato:
Enrico Faccenda - Gianni Gallino - Lidia Destafanis - Daniela Stroppiana - Enrico Busso - Simona Malavasi - Francesca Dacomo - Giuseppe
Marchiaro - Matteo Campo - Giuliano Ferrero - Andi Calugaru - Piera
Ternavasio - Andrea Chiesa - Canale Ecologia - Confraternita San Bernardino - Scuola Infanzia Regina Margherita - UniTre - AVIS - Michele
Bauducco - Elena Chiavero - Paolo Destefanis - Enrico Rustichelli.
Foto: Collaboratori vari - Paolo Destefanis.
Un particolare ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione di tutto
il personale amministrativo del Comune.

Periodico patrocinato da Gruppo Egea – Alba.
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UniTre informa

Dopo una lunga inattività causa Covid, l’anno accademico 2021-22 ha visto
il ritorno alla normalità (seppur con green pass e mascherine) anche per la
sezione di Canale dell’UniTre, l’associazione nata come Università della Terza
Età, poi trasformata in “delle tre età” per dare un messaggio di inclusione anche a persone più giovani, interessate ad approfondire temi culturali.
Consolidata consuetudine vuole che l’attività sia articolata in quattro settori:
1) gli incontri in sede, nella forma di lezioni condotte da un docente con
successiva discussione; 2) la partecipazione ad eventi culturali esterni; 3) i
corsi a tema; 4) le gite .
Gli incontri si sono svolti presso la Biblioteca Civica, con cadenza quindicinale, nella serata del martedì. Oltre che da argomenti di varia attualità, la
lingua, l’ambiente e la storia del Roero, quest’anno abbiamo preso spunto dal
7° centenario della morte di Dante Alighieri e dal centenario della nascita di
Beppe Fenoglio, per trattare diffusamente dell’opera di questi grandi scrittori.
Ai relatori, il cui contributo è rigorosamente gratuito, va la nostra riconoscenza. Un grazie particolare al Prof. Valter Boggione, Ordinario di Letteratura Italiana a Torino, studioso di Fenoglio, alla prof. Madi Drello che in ben
tre occasioni ci ha parlato di Dante, al dott. Giovanni Asteggiano, per la sua
applauditissima lezione sul cervello umano, e alla nostra concittadina Luciana Sigliano che, con il marito, ha riassunto in splendide immagini un loro
recente viaggio in Argentina.
L’annuale puntata al Regio, ci ha portati, a febbraio, ad applaudire uno spettacolare allestimento della Bohème di Puccini. Abbiamo visitato le mostre
dedicate ad Andrea Burri ad Alba, ai Macchiaioli ad Asti e a Monet a Genova.
Quest’ultima arricchita da una visita al centro storico e da una piacevolissima
passeggiata sul lungomare di Nervi.
Nella giornata di lunedì si è svolto il corso di Inglese, brillantemente condotto
dal nostro Daniele Ferrero, mentre, di giovedì, il prof. Battista Galvagno ha
dato un ricco panorama del pensiero contemporaneo a tutti gli appassionati
di filosofia. Entrambi apprezzatissimi.
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L’attività della nostra associazione chiude questi primi sei mesi del 2022 con
un bilancio molto positivo dal punto di vista ambientale.
Numerose scolaresche, dall’asilo alle scuole superiori fino ai consorzi socio
assistenziali, hanno potuto immergersi quest’anno in un’intera giornata di
escursioni al San Nicolao con tappa pranzo a Casa Natura, il tutto con guide qualificate. Il nostro vicepresidente Ettore Chiavassa, in particolare, si è
sobbarcato il maggiore onere come guida e accompagnatore: circa 700 scolaretti o studenti hanno camminato in questo periodo sui sentieri dell’Oasi.
Prosegue intanto la buona collaborazione con il sindaco e l’amministrazione
comunale, sia su migliorie al sito ( futura posa del ponte in legno e contributo per l’acquisto di un cippatore), che sulla richiesta della realizzazione
di un ‘area “Salvarocche” sull’intera dorsale delle Rocche da Cisterna a Bra.
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segnalato con paletti e corde, che ne consente la visita.
Un’altra importantissima campagna è in corso di studio e preparazione: la
costituzione della Riserva Integrale di Valle Oscura. Si tratta di un anfiteatro a destra di Roca Tajà di grande valenza naturalistica e di biodiversità, in
quanto il fondo rocca è uno “smojiss”, cioè zona di biotopo umido, magari
economicamente non appetibile, ma che riveste un’alta funzione ambientale.
Sono circa 100.000 metri quadrati in capo a 17 proprietari che stiamo contattando, e uno di loro, che ringraziamo, ha già promesso il regalo dei suoi 5.000
mq. (ovviamente l’atto notarile è a carico nostro). Questa nuova campagna
parte sotto i migliori auspici, con addirittura un primo contributo all’acquisto dei terreni da parte della nostra Diocesi, e la possibilità di avere il nostro
Vescovo fra i “testimonials” dell’iniziativa. Sarà un nuovo grosso impegno per

Foto di Tino Gerbaldo

Dopo una accurata preparazione ha preso forma l’iniziativa del Piccolo
Giardino Botanico di Madonna di Loreto, proprio a lato dell’antica chiesa:
un piccolo gioiello botanico che contiene più di cento specie vegetali realizzato in lunghi anni dai coniugi Scalabrino. Canale ecologia ne cura la gestione e con l’opera dei suoi volontari è stato realizzato un percorso guidato,

l’Associazione; la campagna, che andrà ad ampliare la superficie dell’Oasi di
San Nicolao, verrà presumibilmente presentata in modo ufficiale nel mese di
Settembre con il titolo “Salva la biodiversità con la riserva integrale di valle
Oscura”.
Il Direttivo “Canale Ecologia”


    




 

Un gruppo numeroso e vivace di soci ha preso parte alla Gita di maggio a
Bologna (vedi foto), con visita alle cittadine di Dozza, Brisighella e Sassuolo,
località non conosciutissime che valeva la pena vedere. L’ultimo appuntamento dell’anno sarà la gita sulla costiera amalfitana, in programma per il dopo
ferragosto.
Nel pomeriggio di Sabato 8 ottobre si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-23. Con l’occasione, invitiamo tutti a partecipare e ci rivolgiamo
con particolare calore ai giovani, affinché l’UniTre sia sempre più un luogo di
incontro per tutte le età.
Il Direttivo Unitre

Scuola della Lingua Italiana per stranieri
Nel mese di ottobre 2021 ha preso avvio la Scuola di Lingua Italiana per stranieri: durante questo anno scolastico, sono stati registrati dieci corsisti, che
hanno intrapreso con impegno tale percorso formativo.
Le lezioni, come sempre, sono state distribuite 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, finalmente in presenza.
Ringraziamo il CPIA di Alba, sede con il quale il Comune ha collaborato, la
biblioteca Civica, l’insegnante che ha condotto tale corso e tutti i corsisti che si
sono formati.			
Lidia Destefanis
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