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Il saluto del Sindaco di Canale

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale augurano 
Buone Feste

te aumento che vanno ad influire 
sull’ammontare degli investimenti 
previsti anche solo lo scorso anno o 
sei mesi fa, rendendo difficile la co-
pertura economica. Fortunatamente 
la solerzia dei nostri uffici di ragione-
ria e lavori pubblici, unita al fatto che 
il nostro bilancio si mantiene solido, 
ci permette di intervenire a salva-
guardia dei programmi previsti.

Proprio il tema degli investimen-
ti sarà fondamentale nei prossimi 
anni, perché alle solite programma-
zioni di manutenzione e gestione 
di strade «(via dei Pini, Val d’Oisa, 
Crua e Podio, l’area industriale, via 
Capitano Lucce); le piazze: (piazza 
San Bernardino); la scuola: (blocchi 
bagni e impianto di riscaldamento); 
gli immobili: (ex pretura trasformata 
in casa della salute), le attrezzature: 
(nuova spazzatrice)», andranno a 
sommarsi i progetti che abbiamo 
presentato singolarmente, con altri 
comuni o con altre associazioni che 
riguardano l’efficientamento energeti-
co, la produzione di energia elettri-
ca con le comunità energetiche, la 
risoluzione di problemi idrogeologici 
dei nostri rii, l’ampliamento e quindi 
il rafforzamento dei servizi del nostro 
ospedale, il rifacimento del sistema 
di depurazione, lo sviluppo in campo 

turistico e commerciale con un 
progetto integrato riguardante il 
mercato ortofrutticolo e la sen-
tieristica. Abbiamo in mente altre 
idee da realizzare con fondi propri 
o partecipando a bandi che per il 
momento stiamo solo valutando e 
quindi sarebbe prematuro tratta-
re. Mi sento però di garantire il 
massimo impegno mio e di tutta 
l’amministrazione su questi temi 
che potrebbero incidere molto po-
sitivamente sulla nostra comunità.
Dopo un’analisi sintetica e severa 
dei tempi che stiamo vivendo è per 
me doveroso lanciare un messaggio 
di fiducia e di speranza sul futuro 
che ci attende, che rimane in buona 
parte nelle nostre mani, nelle scelte 
di tutti i giorni, nell’impegno nel 
proprio lavoro e nelle responsa-
bilità alle quali tutti rispondiamo 
ognuno per il proprio ruolo. Con 
questo spirito, con questo invito a 
essere uniti come comunità, con 
l’ottimismo di chi sa di aver ben 
operato insieme, rivolgo a tutti i 
più sinceri e profondi auguri per il 
Santo Natale e per un 2023 ricco di 
soddisfazioni e che possa realizzare 
i progetti che portiamo nel cuore.

                                Enrico Faccenda
          Sindaco della Città di Canale

Gentilissimi Canalesi,
ci stiamo avvicinando al Santo 
Natale e al nuovo anno in un clima 
particolarmente pesante e teso a cau-
sa di circostanze e avvenimenti che 
si sono sviluppate in questi ultimi 
mesi. Si tratta di temi importanti 
che già singolarmente sarebbero 
sufficienti a preoccupare qualunque 
paese e quindi, insieme e sovrappo-
sti, creano una sinergia particolar-
mente negativa.

Vorrei soffermarmi brevemente 
sulla situazione dell’estrema siccità 
che permane in Europa e in modo 
particolare nel nord-ovest dell’Italia. 
Fortunatamente l’approvvigiona-
mento idrico, anche in estate, non è 
entrato in crisi in quanto attingiamo 
parecchie risorse dai pozzi alimen-
tati dal bacino del fiume Po. Negli 
scorsi anni, come rappresentante 
d’area nell’Ato Cuneese sono riuscito 
ad ottenere ingenti risorse per la 
manutenzione e il rifacimento di 
alcuni di essi e in prospettiva non 
dovremmo avere grandi difficoltà. 
Certo è che, se le piogge non arri-
veranno, con più lentezza rispetto 
ai bacini montani, anche le nostre 
scorte finiranno. A questo proposito 
posso confermare che è intenzione 
dell’amministrazione procedere ad 
un censimento di tutte le aree verdi 
cittadine per cercare di aumentare 
il più possibile la messa a dimora 
di piante, per produrre ossigeno, 
immagazzinare anidride carbonica, 
raffrescare naturalmente le nostre 
vie e piazze. Abbiamo sempre pen-
sato che gli investimenti fossero solo 

quelli immobiliari: per il futuro non 
ci sarà scelta migliore che investire in 
alberi.
Per il resto siamo tutti impressionati 
dalle notizie riguardanti la guerra 
in Ucraina, forse perché nessuno, 
al momento in cui scrivo, riesce ad 
immaginare una via d’uscita dal con-
flitto. Ognuno di noi si sarà fatto una 
propria idea delle ragioni e dei torti, 
delle colpe e delle responsabilità, delle 
cause e degli effetti. Personalmente 
sono convito che, come Europei, sia-
mo stati molto miopi nel non riuscire 
a prevedere gli avvenimenti nefasti di 
questi giorni e molto superficiali nel 
non aver tentato in tutti i modi di evi-
tare l’inizio della guerra. Oggi la difesa 
degli interessi dei Russi, degli Ameri-
cani, dei Cinesi e anche quelli di noi 
Europei, viene pagata in vite umane, 
in sofferenza e morte di persone sem-
plici, che non hanno nessun potere de-
cisionale, che sono povere o costrette a 
combattere. Non può continuare così. 
Speriamo che i tanti appelli rivolti da 
Papa Francesco vengano finalmente 
presi in considerazione.

In ogni caso questa guerra ha messo a 
nudo tutta la fragilità del nostro paese 
nell’approvvigionamento di energia e 
materie prime. Non è difficile imma-
ginare che per un paese industriale 
come il nostro, dopo anni di non 
decisioni o di no alle trivelle, no al 
nucleare, no alle pale eoliche, no ai de-
gassificatori, no ai gasdotti, i problemi 
energetici sarebbero arrivati. Non vo-
glio allargare il discorso a troppi argo-
menti e mi limito a segnalarvi i riflessi 
previsti per la nostra Comunità: i costi 
del riscaldamento delle scuole, uffici 
comunali, palestre e di altri edifici di 
uso pubblico saranno triplicati mentre 
aumenterà di due, tre volte il costo 
dell’illuminazione pubblica e degli edi-
fici prima citati. Per il nostro bilancio 
si tratta di alcune centinaia di migliaia 
di euro in più, anche se le aziende 
fornitrici, al momento, non riescono 
ad avere una situazione precisa.
Una ulteriore difficoltà è legata 
comunque ai costi generali in costan-
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Il saluto al Geom. Enrico Busso

Resp. Servizio Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Geom. Enrico Busso    
    

            Il Sindaco
Enrico Faccenda

Vorrei salutare da queste pagine un caro amico che dopo 43 anni di lavoro 
nel nostro municipio con la fine del 2022 andrà in pensione. Si tratta di En-
rico Busso, geometra nel nostro Comune con un ruolo delicatissimo e molto 
impegnativo nel settore dei lavori pubblici. Pensate che tutti i lavori fatti in 
questi anni, e sono veramente tanti e tanti, sono passati sulla sua scrivania, 
per essere programmati, progettati, appaltati e seguiti durante la loro esecu-
zione. In molti casi Enrico ha seguito anche i bandi di finanziamento, con 
richieste a destra e manca, per non sprecare la minima possibilità di trovare 
risorse per il nostro Comune.

Ebbene sapete in tutto questo tempo quanti contenziosi, errori, ricorsi ab-
biamo subito nel lavoro seguito dal geometra Busso?  NESSUNO!!
Questo per spiegarvi, cari concittadini, con quanta professionalità, dedizio-
ne, attenzione e formazione continua abbia affrontato il suo impegno la-
vorativo nell’interesse di tutti noi. Mi sono permesso di definirlo un amico 
perché, nonostante la delicatezza di tante situazioni affrontate, ha sempre 
mantenuto la calma ( io non sempre…) consigliandomi per il meglio e 
aiutandoci oltre i normali doveri lavorativi. In questi anni è stato un pila-
stro dell’attività non solo dell’ufficio lavori pubblici, ma in svariate forme, 
di tanti settori di tutta l’organizzazione comunale. Grazie quindi Enrico, ci 
mancherà sicuramente la tua presenza, la tua cortesia e disponibilità, la tua 
professionalità. Ti auguro una meritata pensione, con tempo da dedicare ai 
viaggi che ami tanto ma che alla fine ti riportano sempre a Canale, vicino al 
municipio dove abiti perché…. non si sa mai, potrebbe essercene bisogno….
Grazie per tutto!                                                        Il sindaco Enrico Faccenda

1) Ristrutturazione blocco bagni dell’Istituto Comprensivo di Canale. 
L’Amministrazione Comunale ha avviato da diversi anni una serie di impor-
tanti interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione, rinnovamento ed am-
modernamento dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale.
Nell’ambito di questo piano generale di ristrutturazione e di sviluppo del com-
plesso scolastico, reso operativo con regolari interventi manutentivi annuali, 
si inseriscono le opere igienico-funzionali riguardanti, in particolare, i servizi 
igienici dell’istituto.
La programmazione inerente la ristrutturazione di tutti i blocchi dei servizi 
igienici dell’edificio scolastico è stata avviata alcuni anni orsono dapprima con 
l’inserimento di servizi per disabili, poi con il restauro dei bagni della Scuola 
per l’Infanzia e successivamente via via con il restauro dei singoli blocchi di 
piano.
Ora, a completamento di detti adeguamenti, sono stati ristrutturati il blocco 
di servizi igienici per gli alunni situato al pianoterreno della Scuola Primaria 
e due servizi per insegnanti sempre della Scuola Primaria. La realizzazione di 
tali bagni risaliva alla costruzione dell’interno edificio scolastico e quindi agli 
anni ‘60/’70 del secolo scorso. Le opere eseguite hanno comportato una ridi-
stribuzione delle tramezzature interne con interventi di demolizione e conse-
guente sostituzione di pavimentazioni, rivestimenti, impianti ed apparecchi 
idrosanitari.
L’importo complessivo dell’intervento, ultimato per l’inizio dell’anno scolasti-
co in corso, è stato di circa euro 50.000 euro.

2) Lavori di sistemazione e ripavimentazione delle piazze S. 
Bernardino e Trento Trieste in Canale.
Piazza S.Bernardino
A miglioramento del cosiddetto “anello delle piazze”, ovvero del complesso di 
piazze che delimita il centro storico cittadino, l’Amministrazione Comunale 
ha completato da alcune settimane i lavori di sistemazione e ripavimentazione 
anche di piazza S.Bernardino, opera finanziata tramite mutuo stipulato con la 
Cassa Depositi e Prestiti di Roma con una spesa di euro 430.000.
La piazza presentava pavimentazioni eterogenee, con diverse tipologie di ma-
teriali che si alternavano 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.
Oggi la piazza rinnovata si presenta con marciapiedi in lastre di pietra di Lu-
serna e corsie stradali in asfalto. Sono stati eseguiti, sempre in pietra naturale, 
gli stalli per il parcheggio auto e gli attraversamenti stradali.
Completano l’opera elementi di arredo urbano, panchine, fioriere e dissuasori. 
L’inserimenti di una grande aiuola centrale allestita a verde con essenze ed 
arbusti ed una nuova illuminazione pubblica completano la riqualificazione 
della piazza. 

Piazza San Bernardino: lavori effettuati

Piazza Trento Trieste
Occorre ricordare che l’Amministrazione Comunale ha presentato negli ul-
timi anni una serie di istanze statali/regionali per il finanziamento dei lavori 
di riqualificazione di piazza Trento Trieste. L’intervento è stato recentemente 
finanziato dallo Stato tramite inserimento dell’opera nel cosiddetto “PNRR”, 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato nel 2021 dall’Italia per 
rilanciarne l’economia dopo la pandemia da COVID-19, al fine di permette-
re lo sviluppo di infrastrutture, verde e digitale del Paese.  Sono in corso di 
perfezionamento le fasi definite dalla normativa che regolamenta i progetti 
finanziati dal PNRR per l’appalto dei lavori. L’avvio della opera è previsto per 
il nuovo anno.

3) Manutenzione, lasticatura ed asfaltatura di strade comunali

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 Comunale sta attuando in più fasi ed in 
più annate.
L’intento di tale piano è quello di scongiurare situazioni di pericolo per la 
sicurezza degli utenti delle strade, eliminando potenziali insidie. Con tale 
programmazione si intende agire secondo lo stato di deterioramento delle 
strade, favorendo le arterie stradali a maggior traffico e le strade che per la 
loro condizione si sono rivelate meno sicure. 
L’Amministrazione Comunale pertanto, in attesa del perfezionamento di 
eventuali e futuri finanziamenti regionali/statali, si propone di intervenire 
con fondi propri e con piccoli e diversi interventi mirati, idonei a rimettere 
in sesto, almeno in parte, alcune delle strade interessate dagli eventi sopra 
ricordati.
Molti dei tratti stradali in questione sono stati oggetto di asfaltatura diversi 
decenni orsono. Ora la superficie stradale - anche a causa delle tracce relative 
al passaggio nel tempo di opere di rifacimento di numerosi sottoservizi - 
risulta degradata, sconnessa con conseguente pericolosità per il transito. In 
alcune porzioni stradali è inoltre necessario agire con interventi di allarga-
mento della massicciata utili, in particolare, per agevolare il transito di mezzi 
pesanti e/o di mezzi agricoli.

Gli interventi manutentivi eseguiti nell’ultima fase dell’anno corrente hanno 
riguardato:
•   via Cap. Lucce e via dei Pini, 
•   la strada comunale di Valdoisa,
•   alcuni interventi manutentivi sulle strade comunali di Bricola, di San Siro
     e di porzioni aggiuntive in loc. Valdoisa,
•   rifacimento sottoservizi e lastricatura di via Aloi,
•   interventi manutentivi in via B.Fenoglio,
•   un tratto della superficie pedonale a marciapiede lungo via Torino;
•   alcuni interventi manutentivi su S.C. Oesio,
•   interventi aggiuntivi di riasfaltatura di piazza S.Bernardino.

Via Aloi: nuova pavimentazione

4) Ristrutturazione locali della ex Pretura per allestimento 
studi medici.
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del proprio 
Piano Pluriennale 2019/2021 e del Programma Operativo 2019 ha individua-
to i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili e ha definito 
gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi e la verifica dei 
risultati.
Detti programmi comprendono l’ambito della “Salute pubblica”, avente come 
obiettivo quello di migliorare la salute di tutti i cittadini in ogni fase della vita, 
requisito fondamentale anche per garantire la stabilità economica e sociale e 

promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile. In questo ambito la Fonda-
zione ha promosso e sostenuto, con propri contributi economici, interventi 
infrastrutturali e dotazioni strumentali nel rispetto della pianificazione terri-
toriale ed in complementarietà con priorità ed interventi regionali. 
In tale ambito l’Amministrazione Comunale ha proposto un intervento ine-
rente lavori di ristrutturazione dei locali della ex Pretura, siti in piazza Italia, 
per la realizzazione di studi medici di medicina generale con una spesa sti-
mata in euro 110.000,00.
Con tale progetto l’Amministrazione ha l’obiettivo di fornire al bacino di 
utenza del Comune di Canale un polo unitario e strutturato a cui la cittadi-
nanza può accedere per l’assistenza medica di base, dando così la possibilità 
di accorpare in un’unica struttura gli studi medici di “medicina generale”, 
con 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, quello di migliorare e potenziare il servizio primario dell’assistenza 
medica di base, favorendo l’eccellenza dei presidi/servizi sanitari locali.
Il progetto proposto dal Comune è stato approvato dalla Fondazione C.R.C. 
di Cuneo che ha assegnato la somma di euro 30.000,00 quale contributo 
straordinario al progetto in parola. Lo stesso è stato altresì, oggetto di un 
ulteriore intervento finanziario di euro 10.000,00 per l’esercizio 2020 succes-
sivamente traslato al 2021.
Con una successiva istanza presentata alla stessa Fondazione C.R.C. di Cu-
neo nel marzo 2022, l’Amministrazione Comunale ha deciso di integrare l’i-
niziativa con l’ulteriore ristrutturazione e riqualificazione anche del piano 
secondo del citato fabbricato al fine di consentire l’insediamento, nel nuovo 
centro medico, anche degli studi di “medicina pediatrica” operanti in Ca-
nale. Il progetto complessivo che ne deriva permette così la creazione di un 
“centro medico generale e pediatrico” centralizzato, accorpante tutti i servizi 
medici comunali attraverso l’istituzione di un “front office” operativo, utile a 
fronteggiare le richieste dei pazienti di qualunque fascia di età “24 ore su 24” 
con un’ampia disponibilità e con la collocazione in un fabbricato posto nel 
cuore del centro storico cittadino. Anche quest’ultima istanza è stata finan-
ziata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo con un contributo 
di euro 100.000,00 e con fondi comunali per circa euro 40.000,00, determi-
nante così un importo progettuale complessivo dell’opera di euro 250.000,00 
ed accorpante le domande sopra richiamate. 
Sono in corso le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni della Soprin-
tendenza per i beni Architettonici ed altre necessarie e per l’affidamento dei 
lavori.

L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, presentato una serie di istanze di 
contributo legate all’attuazione delle varie misure di finanziamento del citato 
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alcune di queste sono state 
finanziate ed, in particolare, riguardano:

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Comune di Canale “Interventi di ef-
ficientamento energetico del patrimonio comunale”: importo di progetto 
euro 70.000,00 destinati a nuove operazioni di efficientamento energetico del 
patrimonio comunale nello specifico volti all’efficientamento dell’illuminazio-
ne pubblica;

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Comune di Canale “Efficientamento 
e risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica (anno 2023)”: 
importo di progetto euro 70.000,00 destinati ad interventi inerenti l’Istituto 

Scolastico Comprensivo di Canale;

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Comune di Canale “Efficientamento 
e risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica (anno 2024)”: 
importo di progetto euro 70.000,00 destinati ad interventi inerenti l’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Canale;

Ed ancora, sempre i tema di PNRR, alcune istanze in corso tra le quali: 
Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Rio di Canale e relativi 
affluenti con lo scopo di ridurre il rischio idraulico ed aumentare la resi-
lienza del concentrico cittadino

Con decreto interministeriale dell’8 gennaio 2022 sono state definite le 
modalità di presentazione dell’istanza di contributo - ai sensi all’articolo 1, 
comma 139 e seguenti, della legge 145/2018 - da utilizzare dai Comuni per 
l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurez-
za degli edifici e del territorio.

L’Amministrazione del Comune di Canale ha aderito al comunicato in que-
stione 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 proget-
tuale previsto è di euro 1.750.000,00 da finanziare, in caso di esito positivo 
delle verifiche statali, con i citati fondi PNRR.

Piazza San Bernardino: lavori effettuati
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Gruppo Minoranza
V.A.R. - A.N.C.

Ufficio Tributi - Scadenze ed avvisi

Con grande piacere a Luglio 
abbiamo ripreso la tradizio-
ne dei gemellaggi ospitando 
gli amici di Sersheim. Tanti 
gli amici tedeschi che hanno 
raggiunto Canale.
Il programma è stato fitto di 
momenti conviviali: dopo la 
Cena dell’amicizia il venerdì 
sera; il sabato, dopo un’ab-
bondante pizzata, è stato 
dedicato alla visita presso 
il Museo del Vino di Baro-
lo, un’occasione unica per 
conoscere meglio il nostro 
territorio. La serata non 
poteva che terminare con il 
Bon Apetit e balli sfrenati in 
piazza.
Infine la domenica ha as-
sunto un’ufficialità davvero 
unica con la consegna della 
Cittadinanza Onoraria al 

Emozione, cultura e buon cibo
al Gemellaggio 2022

borgomastro Jürgen Schulz: solo altre due persone prima di lui avevano avu-
to questo privilegio! Momenti di commozione e felicità hanno segnato la fine 
del Gemellaggio 2022.
Il Comitato Promozione e Gemellaggio augura un felice Natale e un sereno 
2023!
                                                                                                    Francesca Dacomo

Tassa Rifiuti – Tari :
Si rammenta che negli avvisi di pagamento Tari anno 2022  sono state pre-
viste per il pagamento, tramite modello F24,  numero 2 rate, pari ognuna al 
50% del dovuto annuale, scadenti il 31 ottobre ed il 31 dicembre  2022.
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 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 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 orga-
nizza anche per l’anno 2023 il soggiorno marino 
invernale da: 
LUNEDI’ 30 GENNAIO A LUNEDI’ 13 FEB-
BRAIO 2023.
A Loano (SV), nel mite clima del ponente ligure 
e nella cittadina ormai meta ambita del turismo 
invernale, presso l’Albergo Ristorante “LA CARA-
VELLA”.

L’albergo, a gestione familiare, è posizionato a 70 mt. dalla passeggiata a 
mare, e 600 mt. dal Centro e dalla Stazione dei treni. È disposto su un unico 
piano rialzato, ed è privo di scale. 
Ogni camera è dotata di bagno, balcone, telefono, TV a colori, cassaforte, 
asciugacapelli, tapparelle elettriche.

La quota di partecipazione è di complessivi euro 580,00 per persona (14 gior-
ni), con sistemazione in camera doppia con servizi, telefono e TV, pensione 
completa comprese le bevande a pasto.
Per eventuali soggiorni di n. 7 giorni la quota di partecipazione è di com-
plessivi € 320,00. 
Supplemento camera singola euro 15,00 giornalieri. 

Prenotazione presso il Comune di Canale entro Giovedì 5 Gennaio 2023  
fino ad esaurimento posti e con precedenza ai residenti in Canale.

Rivolgersi a: Ufficio Socio-Assistenziale (dal lunedì al venerdì ore 7,30/14,00 
– Tel. 0173/979129 int. 6). Il trasporto in pullman (andata e ritorno il 30.01 
e il 13.02) sarà a carico del Comune di Canale, se si raggiungerà un numero 
sufficiente di persone.

Dal Gruppo di Minoranza “Cambia Canale”
In questo particolare periodo, considerata l’attuale situazione geopolitica 
e climatica, risulta fondamentale intervenire dal punto di vista energetico 
sulle strutture pubbliche (installazione di nuovi impianti fotovoltaici, isola-
mento termico con cappotto, etc) in modo da ridurre al minimo i consumi 
e migliorarne il risparmio energetico che comporterebbe una riduzione dei 
costi a vantaggio di tutti i cittadini e un minor impatto ambientale.

A supporto di tale pratiche è necessario sfruttare al massimo le potenzialità 
dei fondi messi a disposizione del PNRR, evitando di proporre “inutili” pro-
getti che comportano nuove cementificazioni con spreco di superfici aperte 
e l’impiego di ingenti quantità di materiali.

Per migliorare il welfare di una città non sono necessari solo interventi dal 
punto di vista strutturale ma servono anche nuovi servizi. Ricordiamo, ad 
esempio, che le missioni del PNRR prevedono progetti legati alla digitaliz-
zazione, alla cultura e turismo, alla rivoluzione verde e alla mobilità soste-
nibile.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i Canalesi un Sereno Natale e un 
felice Anno Nuovo!
                                                                                                    Piera Ternavasio

Corsi di formazione e attività formativa

Il Var (Volontari ambulanza Roero) è in procinto di organizzare un nuovo 
corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori. 
Il corso, che prevede 54 ore serali, a cui si aggiungono il tirocinio protetto 
sull’ambulanza e l’abilitazione Dae (defibrillatore automatico esterno), è ri-
servato alle persone che intendono entrare nell’associazione. 
L’inizio del corso è previsto giovedì 24 novembre. Entrando a far parte dell’as-
sociazione si potrà fare esperienza di emergenza sanitaria 118, con servizio 
118 come infermiere a bordo, di sanitario sociale con trasporto e accompa-
gnamento a visite, servizio dialisi e altre patologie oppure fare assistenza alle 
manifestazioni sportive e sagre paesane. 
Gli interessati potranno quindi presentarsi la sera stessa del corso, alle ore 
20.30, nella sede Var, presso la Cittadella della salute, a Canale, o ricevere 
informazioni telefonando al numero 0173-31.67.34. Il Var riprenderà anche 
l’attività formativa nelle scuole medie nell’ambito dell’iniziativa provinciale 
“A scuola di primo soccorso” e organizzerà, nel mese di gennaio, un incontro 
formativo rivolto ai genitori dei bambini più piccoli sulla disostruzione delle 
vie aeree.                                                                                        Elena Chiavero  

Il Direttivo VAR

La Festa della “Virgo Fidelis”

Il 6 novembre scorso, la Sezione di Canale dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri ha celebrato la Santa patrona dell’Arma: la “Virgo Fidelis”. La cerimo-
nia si è aperta con il raduno di tutti i partecipanti presso la sede del sodalizio 
in Piazza Italia. 
Di fronte al monumento ai Caduti la cerimonia ha raggiunto il suo apice, 
le parole del Presidente S.Ten. Di Giovanni e del Sindaco Enrico Faccenda 
hanno ricordato il sacrificio dei Nostri Soldati ed hanno tracciato un paralle-
lo con la situazione difficile che interessa la politica estera di questi mesi. Le 
note del “Piave” e del silenzio, hanno corroborato l’animo dei presenti e reso 
fiero il nostro attenti. Le donne e gli uomini della Sezione di Canale sono 
apprezzati per il loro impegno in più ambiti: il Gruppo di Volontariato, il di-
staccamento di Protezione Civile ed il Gruppo Automezzi Storici dell’Arma, 
tre rami di un’unica solida pianta. 
Il Presidente della Sezione S.Ten Di Giovanni Francesco unitamente al se-
gretario App. Sc. Trinchero Giuseppe e di tutto il Consiglio ringraziano le 
autorità civili e militari intervenute, il signor Sindaco della città di Canale, il 

comandante della stazione Carabinieri di  Canale, il Comandante della Poli-
zia Municipale di Canale, a tutte le associazioni intervenute e ai Sindaci dei 
paesi limitrofi. 
Al termine del pranzo conviviale che ha chiuso la giornata sono state conse-
gnate due targhe di ricoscimento, una al sig. Laffranchini Battista  per il suo 
operato nel Gruppo  Automezzi Storici dell’Arma G.A.S.A come fotoreporter 
ed autista di autoarticolato adibito al trasporto di Elicottero Agusta Bell espo-
sto in varie manifestazioni nazionali ed una al C.re Damonte Marco, Vice 
Presidente della Sez. ANC di Canale per onorare il suo encomiabile impegno 
nei settori del Volontariato, della Protezione Civile in particolare nel periodo 
pandemico e nel Gruppo Automezzi Storici dell’Arma G.A.S A.
Associazione Nazionale Carabinieri - Il Presidente del Gruppo di Volontariato 
di Canale - Segretario del Gruppo Automezzi Storici dell’Arma  di Canale. 
                                                                                                        Bauducco Michele  

Il Raduno...

La preziosa attività dei Volontari

Il momento solenne della commemorazione

Ringraziamo i nostri volontari di Protezione Civile e Nonni Vigili per la pre-
ziosa ed apprezzata  collaborazione che offrono alla nostra cittadinanza. Au-
guriamo a loro ed a tutti i Canalesi i nostri Migliori Auguri di Buon Natale 
ed un Felice e Sereno anno 2023.
Simona Malavasi, Giuliano Ferrero, Tommaso Ferrero, Francesco Costan-
zo e Beppino Marchiaro.

Protezione Civile

Nonni Vigili
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Il progetto “Pesca un libro” offre nuove risorse

Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”
Donazione per Casa UGI

La “Partita più bella del mondo” ha dato i suoi esiti virtuosi

Canale Sportiva è una associazione che opera a Canale nell’ambito sportivo 
e del tempo libero, dopo diversi anni di eventi organizzati per ragazzi della 
scuola elementare e media, ha allargato i suoi orizzonti e deciso di organiz-
zare eventi anche per i più grandi.
Nel mese di maggio 2022 nasce “2 Ciance Camminando” una camminata per 
tutti: “Grandi, Piccini e amici a 4 zampe”.
L’iniziativa suscita subito grande interesse in Canale e paesi limitrofi fino ad 
arrivare a delle sere con 60 partecipanti pronti a partire alla scoperta delle 

nostre magnifiche colline facendo appunto 2 ciance.
Soddisfatti dell’ottima riuscita vi anticipiamo che il prossimo mese di maggio 
ripartiremo alla grande.
Una nuova proposta per la primavera 2023 saranno i tour in E-bike con ac-
compagnatori cicloturistici della Regione Piemonte alla scoperta del nostro 
territorio con la possibilità di noleggio E-bike a prezzi super scontati.
Canale Sportiva vi da appuntamento alla prossima primavera con la festa 
dello sport evento organizzato per i ragazzi delle scuole elementari e medie.
                                                                                        Il direttivo Canale Sportiva

Un progetto che parte da lontano: e che, sin da subito, si è posto come obiet-
tivo e fulcro di tutto le famiglie, la loro partecipazione attiva alla vita sociale 
dei luoghi di vita quotidiana, nel segno della cultura e delle nuove opportu-
nità di aggregazione.
E’ “Pesca un libro”: iniziativa promossa dalla Biblioteca Civica “Prof. Pietro 
Cauda” di Canale, e resa possibile grazie al fondamentale contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nell’ambito del Bando “Cultura 
da Vivere 2020”.
Al termine di una serie di attività svolte in un biennio complesso, e con-
dizionato in buona parte dall’emergenza sanitaria, si è coronata sabato 26 
novembre: come una sorta di “sole d’inverno”, in un pomeriggio di proposte 
ed attrattive poste a sintesi di quanto sviluppato in questi lunghi mesi.
La sede della manifestazione è stata la stessa Biblioteca Civica canalese, in 
piazza Italia 18.
In primo luogo, lì ha avuto luogo la presentazione della nuova “Sala a Co-
lori”: a tutti gli effetti un nuovo spazio a disposizione dell’utenza, con una 
particolare attenzione alle famiglie. E sì che, oltre ad ospitare nuove sezioni 
del già ricco “corpus” librario della biblioteca (ampliato in questi mesi grazie 
anche al Comune, con la cui collaborazione è stato possibile convogliare 
una ricca serie di volumi acquisiti grazie ai fondi statali), qui prenderà vita 
una sorta di “family room”: un luogo in cui leggere, ritrovarsi, giocare con 
le parole, trascorrere tempo a proprio agio, in un locale che sarà utile anche 
per le associazioni, e soprattutto per i giovani.

Allo stesso modo, è stata presentata ufficialmente la rete delle biblioteche 
all’aperto che già stanno prendendo forma sul territorio canalese: sotto for-
ma di cabine telefoniche “d’antan”, la prima delle quali era già stata instal-
lata a luglio dello scorso anno sulla Collina Giaconi a Madonna dei Cavalli 
(a fianco della Panchina Gigante Rosa), ed in cui i cittadini potranno libe-
ramente prelevare, ma anche condividere, libri di ogni genere. In particola-
re, una delle cinque cabine sarà dedicata in modo specifico alla letteratura 
per l’infanzia.
Poi, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” sostenuto dalla Compa-
gnia di San Paolo e dalla Regione Piemonte, con la collaborazione del Co-
mune di Bra, dalle mani del sindaco e del Comitato Cultura della Biblioteca 
si è passati alla donazione dei libri alle famiglie dei “Nuovi Nati” negli anni 
2020, 2021 e 2022, unitamente alla tessera della biblioteca in omaggio per 
tutti i piccoli intervenuti.
A seguire, un duplice momento: nella nuova sala ci sarà la lettura animata 
per bambini a cura della scrittrice Sara Troletti, già applaudita ospite du-
rante l’evento “Pagine Canalesi” dello scorso aprile, e autrice del bel libro 
“Storie per fare sogni belli”. Nella sala convegni, invece, in collaborazione 
con l’Unitre canalese e il gruppo Roero Rosa Odv, pieno spazio ad una 
scrittrice canalese: Maria Morello, fresca di stampa con il suo nuovissimo 
libro “Un viaggio infinito”, romanzo di rinascita e di nuova prospettiva.
Ha arricchito il pomeriggio una doppia mostra fotografica: quella sui pro-
verbi canalesi curata dal Circolo Fotografico “Babi Clic” e “Canale Revi-
val”, realizzata grazie alla collaborazione dei partecipanti al progetto “Pe-
sca un libro”.
L’evento si è concluso con la merenda per i bambini e l’aperitivo per le fami-
glie, mentre verrà altresì proiettato il documentario “Canale in Cammino” 
diretto dal presidente della biblioteca Paolo Destefanis, tutto dedicato alla 
cittadina, e frutto di una particolare sezione del progetto “Pesca un libro” in 
cui sono state le stesse famiglie di Canale a suggerire argomenti, suggestio-
ni, ricordi e inquadrature. L’evento di sabato 26 novembre è stato realizzato 
con l’ulteriore collaborazione, oltre che delle istituzioni e delle associazio-
ni ora citate, da parte dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, 
dell’Istituto Musicale di Canale e del Roero e dell’associazione di ricerca 
storica “Franco Casetta”. Con l’occasione, è gradito il momento per rin-
graziare ancora l’amministrazione civica e soprattutto la Fondazione Crc 
nella persona del consigliere dottor Giorgio Garelli: da sempre attento alle 
dinamiche di Canale e alle sue potenzialità, e pronto a sostenere da vicino, 
in più occasioni, le attività legate alla biblioteca e alla cultura in generale.
                          La Commissione Cultura e il presidente Paolo Destefanis

Le cose buone? Nascono, crescono, portano buoni frutti... e proseguono il 
loro cammino, fatto di impegno e di solidarietà disinteressata. E, proprio per 
questo motivo, più efficace di ogni buona intenzione.
E’ il caso, ad esempio, della “Partita più bella del mondo”: l’avevamo lasciata 
circa due mesi fa, dopo la seconda edizione di questo grande evento sportivo 
organizzato da Ugi Odv in collaborazione con Asd Canale Academy, Ente 
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Juventus Fc e Torino Fc, Par-
ma Calcio e con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Canale. Tanti 
i volti celebri scesi in campo, nella capitale del pesco, in quella domenica 
pomeriggio di metà settembre: di fronte ad un pubblico più che significati-
vo, il quale aveva permesso di raccogliere oltre 10mila euro utili a “adottare” 

un’intera stanza proprio presso la Casa Ugi, meritoria struttura torinese gui-
data dal dottor Enrico Pira. L’atto inaugurale si è tenuto la scorsa settimana 
alla presenza di Marco Milano, vero “deus ex machina” dell’evento calcistico, 
e di Martina Maccari in qualità di fondatrice di “Nettare”: progetto di raccolta 
fondi per il reparto di Neurochirurgia Infantile dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita di Torino.
«Il cerchio si è chiuso, raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati con 
l’Asd Canale Academy - ha commentato Milano, lanciando un ringraziamen-
to a tutti i sostenitori dell’iniziativa - e ora pensiamo già al 2023, con tante 
novità».
                                                                                                            Paolo Destefanis

Canale Sportiva e le “2 ciance camminando”

EARTH AND FIRE: RINOMATA MOSTRA ITINERANTE!
Dal 03 settembre al 30 ottobre si è svolta la mostra “EARTH AND 
FIRE, la ceramica dei grandi maestri”, inaugurata ufficialmente il 
17 settembre, presso il castello di Magliano Alfieri. Si tratta di una 
mostra diffusa, che ha visto coinvolti otto comuni di: Monticello 
d’Alba come capofila, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Ce-
resole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà, Sommariva Perno. 
A Canale, le opere dell’artista cinese Fu Yuxiang “MIGRANT 
ALIENS” sono state allestite presso l’Enoteca Regionale del Roero, 
che ringraziamo per la gentile ospitalità e collaborazione. L’instal-
lazione dell’artista, in parte già presentata al Festival del Cinema di 
Venezia, si è ispirata alla tematica del diverso, del migrante, che ri-
schia di essere emarginato. Utilizzando lo stereotipo dell’alieno, già 
impiegato nella letteratura e nel mondo del cinema, in maniera pro-
vocatoria Fu Yuxiang esprime esprime questo profondo messaggio.
Grazie a questo importantissimo progetto, finanziato dalla Fonda-
zione CRC e CRT, coordinato da StudioEco Architettura e Paesaggio 
degli architetti Roberto Currado e Silvana Pellerino, mediante il sup-
porto artistico di Vincenzo Sanfo di Diffusione Italia International 
Group, grande esperto d’arte che ha supervisionato gli allestimenti, 
non solo Canale, ma il Roero è diventato la “scenografia”di queste 
pregiate opere artistiche esposte. 
Ringraziamo anche i vari enti che hanno preso parte alla riuscita di 
tale evento, in particolare all’Ecomuseo delle Rocche e i Licei albesi 
che ne hanno preso parte: i visitatori, infatti, sono stati accompagna-
ti, in questo viaggio artistico, dalle spiegazioni degli studenti, antici-

patamente formati. Grazie per il profuso lavoro svolto e l’impegno dimostrato.
Un ultimo grazie, a nome di tutta l’amministrazione, lo rivolgo a Silvana Pellerino 
per il preziosissimo lavoro di coordinamento svolto durante questo intenso periodo.
                                                                                                                            Lidia Destefanis

Matteo Campo: dalla Canale del pallone, alla chiamata al Torino Fc
Dai campi della provincia ai bordi della serie A. E’ l’esperienza di Matteo 
Campo, sicano d’origine (è nativo di Sciacca, classe ‘61), ma canalese fino al 
midollo: come il nome della squadra per cui ha vestito i colori sin dagli Anni 
‘70, per un “calcio del pesco” divenuto una culla sportiva individuale e collet-
tiva. Matteo è ora operativo nelle vesti di funzionario del Torino Fc, assunto 
nello staff delle giovanili guidato dal responsabile Silvano Benedetti, con Teo 
Coppola, referente nazionale per il progetto delle Toro Academy.
Il patto è giunto al termine di un serrato corteggiamento sportivo: corona-
mento del suo rapporto con il calcio, con Canale, in cui è altresì consigliere 
comunale.
E sì che, per lui, la vita attiva nella cittadina era partita proprio al “Malabaila”. 
Con i primi calci al pallone, negli Anni ‘70: insieme ai mister di allora, Vir-
ginio Casagrande e Paolo Serafino.  Poi, i primi corsi da allenatore (con un 
istruttore di prim’ordine come Mauro Masetti) e la proposta giunta nel ‘97 da 
parte di Beppino Rosso, storico dirigente di quella che è ora e l’Asd Canale 
2000 Calcio, e poi la partecipazione alla fondazione dell’Asd Canale Academy.
                                                                                                               Paolo Destefanis
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Le Fontane Luminose: “che spettacolo”...

Una Star per la serata della Leva 2004...

La serata promette bene con il Presidente sul palco...

Notte Rosa: “Luci e Musica”...

Notte Rosa: il piacere di stare insieme in Via Roma...

Le belle immagini che accompagnano 
questo articolo sono state realizzate in 
tanti momenti diversi della Fiera del Pe-
sco, ma mostrano senza ombra di dubbio, 
la numerosa e apprezzata partecipazione 
ai tanti eventi che l‘Ente Fiera ha saputo 
mettere in campo. Tanta musica e di tutti 
i generi, che ha trasformato le piazze e le 
vie del centro storico della nostra città in 
un grande teatro all’aperto. 

Taglio del nastro con Katia Ricciarelli...

Sfilata di graziose Majorettes... 

Bella Festa per tanta gente...

Visto dalla consolle...

Barman in azione... Punto Enogastronomico: “Belli e Bravi...”

La 79ª Fiera del Pesco
...con tanta musica e gente festosa

Non solo Piazza Italia ma anche Piazza Martiri è stata sede di tre stra-
ordinari concerti della Rock Legend Festival con i tributi ai grandi in-
terpreti della musica internazionale. E poi ancora, la serata della Leva 
2004, il ballo liscio, le Stelle Danzanti della Scuola di Ballo di Canale, 
il Shuffle Party, la Notte Rosa, la notte più lunga dell’anno, con tanta 
musica itinerante e sul palco e che ha rivisto all’opera i Borghi Canalesi 
con le loro proposte gastronomiche nel “Bon Aptit”. E infine le risate 
con il comico di Zelig Leonardo Manera e il suggestivo spettacolo delle 
fontane luminose che hanno concluso la 79ª Fiera del Pesco.
Ma la Fiera è stata anche l’occasione di tanti eventi collaterali con: 
“mostre di pittura e fotografiche”, l’attenzione riservata ai Canalesi più 
piccoli impegnati nei giochi in piazza e partecipanti alla notte rosa 
baby”.
Durante la Fiera sono stati nostri graditi ospiti, una sessantina di “ge-
melli” di Sersheim accolti con la consueta gentile e puntuale attenzio-
ne dal nostro Comitato Gemellaggi e che ha avuto come importante 
momento istituzionale, il conferimento della cittadinanza onoraria al 
Sig. Jurgen Scholz borgomastro di Sersheim
La Fiera è stata anche solidarietà con l’allestimento da parte di un nu-
trito gruppo di volontari, di un grande, ricco e variegato Banco di Be-
neficenza a favore delle opere parrocchiali. 
Una menzione speciale spetta all’Ostu der Masche una realtà unica 
e straordinaria nel far conoscere le eccellenze enogastronomiche del 
nostro territorio. I piatti e i vini che vengono proposti, in un contesto 
informale e simpatico, sono il risultato di un’attenta e accurata ricerca 
e selezione dei profumi e dei sapori della nostra tradizione.
Un sentito grazie per la gentile e fondamentale disponibilità: ai Dipen-
denti Comunali e in particolare all’Ufficio Tecnico e alla Polizia Mu-
nicipale, ai Carabinieri della locale Stazione, ai Nonni Vigili, alla Pro-
tezione Civile, all’Associazione Carabinieri in congedo, al VAR, l’AIB, 
a Canale Sportiva e ai tanti amici che come sempre non ci hanno fatto 
mancare il loro prezioso aiuto. Un grazie veramente grande ai ragazzi 
dell’Ente Fiera un fortissimo gruppo di giovani e di meno giovani che 
con passione e con tanto lavoro ogni anno mette in campo quel parti-
colare e coinvolgente spettacolo che sono le feste di Canale.
A tutti i lettori di Canale Notizie e alle loro famiglie i miei più sinceri 
auguri di un sereno Natale e di un felice e prospero anno nuovo.
                                                                                                  Gianni Gallino
                                            Vice Sindaco con delega alle manifestazioni
Servizio Fotografico a cura dell’Ente Fiera del Pesco

Fantasmagoriche Luci!

Leva 2004: che Festa! 

La Bella Gioventù!

Il Deejay in azione!

Magica Notte Rosa



Dicembre 2022
n° 45

Istituto “Regina Margherita e Micro Nido”
Centro Diurno - Estate Ragazzi 2022 10

pagina

Dicembre 2022
n° 45

Confraternita San Bernardino
Sci Club Canale - Karate

Il Direttore - Poesia 11
pagina

Sci Club Canale

L’angolo della poesiaLettere al Giornale

Scrivere a:

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

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

Aspettando che ritorni pace e serenità... 
Con l’anno 2022 che sta per terminare, mi sarebbe piaciuto descrivere ai lettori 
“pensieri positivi”. Ma visto le tante anomalie e bizzarie che lo hanno caratteriz-
zato (guerra, siccità e altro), sarà molto duro raccontare i tanti affanni globali che 
ci coinvolgono.
A inizio anno, quando la pandemia aveva finalmente iniziato la sua ritirata, ave-
vamo così ripreso a vivere, a sorridere, a cercare gli altri e le cose semplici.
Purtroppo è iniziata una guerra, quasi sulla porta di casa nostra, che ha creato 
grandi squilibri economici e sociali, che si sono estesi a tutte le nazioni.
Ci ritroviamo silenziosi ad aspettare sempre qualcosa, alla fine nulla di preciso, 
salgono le bollette e la benzina, per la prima volta iniziano a scarseggiare alcuni 
prodotti nei supermercati, e l’inflazione raggiunge cifre preoccupanti.
Cosa fare? Non ci resta questo auspicio: “che dall’alto dei cieli il buon Dio si ri-
cordi in futuro di alleviare questi affanni”.
A noi non ci rimane che godersi le belle realtà del nostro territorio, le belle inizia-
tive che caratterizzano la voglia di vivere in pace, almeno così speriamo. A tutti 
i lettori auguro un Natale sereno e colmo di felicità.                 Enrico Rustichelli

Lo Sci Club Canale opera sul territorio di Canale da ol-
tre 50 anni. Anche quest’anno il calendario è ricco di 
eventi a partire dal “Tour Dolomiti” di dicembre 2022 
dove 50 soci sono pronti per partire per una nuova av-
ventura all’insegna del divertimento, sport e amicizia.
Nel mese di gennaio 2023 avranno inizio i corsi sci e 
snow a Sestriere per bambini, ragazzi e adulti.

 Fior di Neve      di Umberto Saba

Dal cielo tutti gli Angeli
videro i campi brulli,
senza fronde né fiori

e lessero nel cuore dei fanciulli
che amano le cose bianche.

Scossero le ali stanche di volare
e allora discese lieve lieve

la fiorita neve.

“E quindi uscimmo a rivedere le stelle”...Più fiducia nel futuro
Sul segmento che va da zero a 
sei anni abbiamo una chiara fo-
tografia della situazione demo-
grafica del nostro Paese. Papa 
Francesco ha definito la denata-
lità una “nuova povertà”.
Assistiamo al crollo di comuni-
tà in cui “trafficare” vita, in cui 
essere sfidati a crescere gli uni 
per gli altri.
Da parte nostra ci ingegniamo 
ogni giorno a rendere la nostra 
scuola non ghetto protettivo, 
ma luogo dove siamo aiutati a 
considerare che l’altro è un re-
galo per me.
In occasione del Natale voglia-
mo esprimere vicinanza alle 
famiglie che in questo tempo 

stanno vivendo momenti difficili, ma credono nella compagnia reale del no-
stro sistema integrato no profit Micronido Comunale - Scuola dell’Infanzia 
paritaria.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale per il soste-
gno che ci permette di affrontare con serenità un tempo economicamente 
incerto e a tutti i Volontari, presidio insostituibile del nostro territorio.
Buon Natale a tutti.

E dopo la scuola ? C’è il C.A.M.!

Il “Principe Ranocchio”

Anche se sono, ormai, trascorsi alcuni mesi dalla conclusione delle attività 
estive, in breve, riportiamo un bilancio relativo al Progetto di Estate Ragazzi 
2022. 
Dopo aver affrontato due anni critici, causa Covid-19, tale servizio è ritor-
nato “alle sue origini”. Qui, di seguito, un commento redatto dallo storico 
referente Andrea Genta: “Quest’anno è stato un vero e proprio ritorno al pas-
sato: abbiamo riproposto le gite, la festa finale e tutte quelle attività che il covid 
aveva bloccato. 
A giugno non avevamo davvero idea di quanti partecipanti avrebbero aderito 
al progetto, per questo siamo rimasti piacevolmente stupiti della risposta delle 
famiglie. Lo staff ha lavorato con grande dedizione e impegno, se i rimandi 
sono stati positivi il merito è sicuramente degli animatori. Inoltre, senza l’im-
pegno dell’associazione Canale Live ed il contributo del comune non sarebbe 
possibile garantire questi standard. 
Siamo comunque consapevoli di poter migliorare ancora il servizio e la nostra 
volontà è di continuare ad offrire alle famiglie una proposta educativa profes-
sionale e stimolante per i ragazzi”.
Colgo l’occasione, anche a nome del sindaco e dell’amministrazione, per rin-
graziare sentitamente tutte le persone, enti ed associazioni del territorio che 
hanno reso possibile questo servizio educativo rivolto “al nostro futuro”, e 
non solo… 
Non per ultimi, grazie anche a Voi genitori per la vostra fiducia e a tutto lo 
staff educativo per l’impegno profuso durante le cinque caldissime settimane 
estive (la temperatura record di questa estate 2022 non la dimenticheremo).
                                                                                                            Lidia Destefanis

Il Progetto del C.A.M. (Centro Attività per Minori) è ripartito nuovamente.
Tale servizio, che comprende le attività di compiti, di gioco, … si svolgono 
tutti i pomeriggi, presso i locali dell’edificio scolastico di Canale, e si rivol-
gono ai bambini/ragazzi dell’età compresa tra i 6 e i 13 anni. 
Si ricorda che tale Progetto è garantito grazie alla solida rete, che si è conso-
lidata maggiormente in questi anni, tra le varie istituzioni: Comune e Con-
sorzio Socio- Assistenziale (principali enti finanziatori), la scuola, (per l’uso 
dei locali) e, non per ultima, l’Associazione Rdr, responsabile del servizio. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi direttamente a scuola. 
A tutti i ragazzi e agli educatori buon proseguimento di attività e … buon 
divertimento!                                                                              Lidia Destefanis

In data 01 ottobre, dalle ore 11 
e 30 alle ore 15 e 30, il centro 
diurno di Canale “Il Principe 
Ranocchio” ha organizzato un 
momento di festa per celebrare 
i suoi 10 anni di attività presso il 
nostro territorio.
Tale occasione ha visto coinvolti 
i ragazzi, le loro famiglie, i vari 
educatori, i volontari, la rappre-
sentanza comunale, … insom-
ma, ha davvero coinvolto tutta 
la comunità!
Dopo i saluti e “ringraziamenti 
ufficiali”, si è dato avvio al golo-
sissimo brunch e, a seguire, gli 

invitati  si sono allietati con l’intrattenimento del gruppo musicale “Gat Ross”.
Un grazie, a nome di tutta l’amministrazione, lo rivolgo, in particolare, allo 
staff educativo che con professionalità ed umanità, ogni giorno, si “prende 
cura” di questi ragazzi e delle loro famiglie. Grazie anche per lo spirito di col-
laborazione e disponibilità dimostrate verso il territorio canalese: in questi 
anni, infatti, numerose sono state le occasioni in cui avete partecipato attiva-
mente, nei differenti contesti, dalle festività di Canale, ai progetti con l’Istitu-
to Comprensivo di Canale, alle iniziative condivise con la biblioteca civica, 
Proloco, … e non solo!
Purtroppo il Covid-19 ha rallentato questa bellissima rete, ma, con gradua-
lità, siamo ripartiti, recuperando quanto di bello e prezioso è stato seminato 
nel tempo.                                                                                      Lidia Destefanis 

Scuola della Lingua Italiana per stranieri
Il 17 ottobre 2022 la Scuola di Lingua Italiana per stranieri è ripartita nuova-
mente, in presenza.
Le lezioni sono state fissate, come ormai da anni, su due mattinate, precisa-
mente quelle del lunedì e del mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 11,30, presso i 
locali della Biblioteca Civica di Canale.
Per ulteriori info e iscrizioni rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune.
Si ricorda che la suddetta iniziativa è promossa sul territorio grazie alla col-
laborazione tra Comune e il centro CPIA Alba- Bra.             Lidia Destefanis

Cari amici di San Bernardino,
mi è particolarmente gradito, a nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’as-
sociazione Confraternita di San Bernardino ONLUS, inviarvi gli auguri più 
cari per un Natale sereno e di pace con i migliori auspici per il nuovo anno 
che verrà.
Il momento che stiamo attraversando è particolarmente difficile per molte 
famiglie, quindi auguriamo a tutti di vivere il Santo Natale con speranza e 
generosità. Anche  la nostra Associazione ha dovuto correre ai ripari per con-
tenere il rincaro energetico e diminuendo l’illuminazione interna della chiesa 
negli orari di apertura.
Per quanto riguarda l’attività della nostra associazione, oltre al consueto im-
pegno nel rendere fruibile la chiesa ai fedeli, in quest’ultima parte dell’anno 
abbiamo dato lo spazio ad alcune iniziative:
Sabato 24 e domenica 25 settembre, in occasione delle Giornate europee del 
patrimonio culturale, si è tenuta l’ottava edizione di “Cultura a porte aperte”, 
la manifestazione che prevedeva l’apertura straordinaria di monasteri, chie-
se, pievi, santuari e musei di Piemonte e Valle d’Aosta che fanno parte del 
circuito di “Città e Cattedrali”e che ha visto coinvolta anche la chiesa di San 
Bernardino.
Nell’occorrenza della festa di San Francesco, abbiamo accolto con piacere la 
celebrazione della Commemorazione del Transito di San Francesco organiz-
zata dal Terz’ordine Francescano con la presenza dei nostri frati.
Ad inizio ottobre La Chiesa ha ospitato l’interessante conferenza organizzata 
da Canale Ecologia, Biblioteca, Scouts, Rocche ‘n roll, UniTre: “I boschi: si-
stemi complessi e sorgenti di vita” con la relazione di Franco Correggia che 
ha tenuto viva l’attenzione dei numerosi convenuti.
La Sovrintendenza ha finalmente rilasciato il nulla osta per iniziare il restau-
ro della statua in legno del “Cristo deposto”; la scultura è già nel laboratorio 
dove attualmente viene sottoposta alle prime cure di consolidamento (vedi 
foto). Contiamo in tempi relativamente brevi di poter riavere questo nostro 
capolavoro risanato e visibile nei suoi colori originali e di poterlo esporre 
degnamente.
L’avvicinarsi del Natale è segnato tradizionalmente dal canto della Novena 
che finalmente, dopo alcuni anni di forzato silenzio, tornerà a risuonare nella 
nostra chiesa. La nostra associazione invita di cuore tutta la comunità cana-
lese a unirsi a questa tradizione in San Bernardino, nel tradizionale canto del 

“Regem venturum Dominum, venite, adoremus” (Cantè Rege).
Gli orari saranno comunicati appena possibile.
Al termine di questo anno, non possiamo dimenticare di ringraziare di cuore 
tutti i benefattori che hanno firmato il 5x1000 a favore della ns. associazione o 
che ci hanno fatto pervenire offerte, che si rilevano indispensabili per coprire 
le spese di manutenzione della Chiesa.
Per concludere desideriamo ringraziare di cuore anche tutti i generosi volon-
tari che lungo l’intero arco dell’anno, con instancabile attività, garantiscono il 
decoro e la pulizia della chiesa, assicurandone l’apertura quotidiana.
Con la fiducia nel vostro sostegno, rinnoviamo a Voi i migliori auguri di buo-
ne feste.                                                        Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Ogni domenica vi porteremo a sciare con il pullman in posti fantastici a prezzi super scontati.
Per partecipare ai nostri eventi è facilissimo, basta rinnovare la tessera Sci 
Club Canale che ti permetterà di avere i seguenti vantaggi:
1) Week end a prezzi scontati - 2) Assicurazione per sciare sicuri - 3) Sconti 
su Skipass anche quando sei a sciare da solo - 4) Scuola Sci e Snow Board con 
maestri della scuola olimpionica - 5) Sconto su abbonamento Palestra Base 
190 - 6)  Sconti c/o il nostro negozio affiliato Patty Sport di Savigliano.
Cosa aspetti a contattarci. Per Info telefonare al 393.4426474 o 335.8278276 
oppure passa c/o il nostro punto d’appoggio “Profumeria Angolo del profu-
mo” in via Roma a Canale a ritirare la nostra brochure.
                                                    Il direttivo Sci Club Canale (Patrizia e Flavio)

Al campionato mondiale svoltosi a Treviglio (BG), con 650 partecipanti provenienti 
da 20 Paesi. Anche la scuola “Ren Bu Kan RDKARATE” del M° Roberto Dolci era 
presente con 14 atleti nelle varie categorie di età e grado. I risultati ottenuti sono: 16 
Podi tra gare individuali e a squadre. Gli atleti “Ren Bu Kan RDKARATE” si allenano 
presso Base 190 Palagiovani - il mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.

(Ultima ora) - XXIIª WORLD CHAMPIONSHIPS FSKA - Karate
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Quando la musica arricchisce l’anima
L’istituto Musicale di Canale, con il cam-
bio di direttivo nel periodo primaverile, 
ha riaperto i corsi e la sede sita nel palaz-
zo comunale di Canale nell’autunno 2022 
proponendo come offerta formativa: “corsi 
di violino, batteria, canto, chitarra classi-
ca e elettrica, coro, musica come gioco e 
pianoforte supportati da lezioni di teoria e 
musica d’insieme”. 
L’istituto musicale attraverso i propri do-

Dopo il decennale compiuto lo scorso anno, sabato 8 ottobre la Società ADS 
Volley Roero si è riunita Alla Rosa Bianca Per presentare le squadre che par-
teciperanno ai campionati della stagione 2022 2023.
Alla presentazione sono state presentate le 99 atlete tesserate che prenderan-
no parte ai campionati Under 12, Under 14 e Open organizzati dal CSI di 
Alba e Quelle che parteciperanno ai campionati Under 13, Under 16, Under 

18 (per la prima volta in collaborazione con il Volley Montà) e prima divi-
sione organizzati dalla FIPAV Cuneo/Asti, senza dimenticare il folto gruppo 
del minivolley che inizierà la loro attività più avanti.
Con l’occasione ringraziamo tutte le famiglie che sono intervenute a questa 
presentazione-festa e agli sponsor che ci aiutano nella continua crescita so-
cietaria. Forza Volley Roero!                                                      Matteo Campo

Pallapugno Canalese

Nell’aria non rimane che il ricordo delle urla dei tifosi, le luci si sono affiefo-
lite fino a spegnersi ed è cessato il risuonare dei palloni colpiti. Allo Sferiste-
rio Francesco Gioetti la stagione sportiva si è conclusa ed ha portato grandi 
soddisfazioni.
Nelle categorie Senior, ha saputo regalare delle ottime prestazioni al pubbli-
co, la serie A di Marco Battaglino si è classificata al quinto posto, mancando 
per un soffio la semifinale, mentre la quadretta della C1 capitanata da Simone 
Adriano, seppur disputando un buon campionato, ha chiuso verso le posizio-

ni finali del tabellone.
Nelle giovanili, l’Under 21 di Giorgio Battaglino ha conquistato il secondo 
posto in Coppa Italia e ha blindato il vertice della classifica conquistando lo 
scudetto portando a casa il tricolore. 
Per finire la squadra Femminile di Milena Cavagnero ha terminato la sta-
gione con un ottimo terzo posto.
La dirigenza soddisfatta dei risultati ottenuti, spera di vedervi il prossimo 
anno sugli spalti del Gioetti.                                   (Ufficio Stampa Canalese) 

ASD Calcio Canale

Anche quest’anno gli Allievi under 17 sono scesi in campo più agguerriti che mai, 
dimostrando che sono una grande squadra sia in campo che fuori…. La società si 
complimenta con loro per l’impegno dimostrato, e un grazie particolare va anche ai 
mister Giuseppe, Marco e Davide.
Nuova esperienza per i giovanissimi che quest’anno hanno iniziato il campionato a 
11 dimostrando che hanno carattere, forza e volontà per andare avanti nonostante sia 
un’esperienza che li mette sempre a dura prova….. ma loro non mollano! Complimenti 
a tutti…. Soprattutto a mister Umberto e Mario. 
Le annate dei piccoli sempre in crescente aumento annata 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 grazie anche al meraviglioso impegno dei mister Marco, Anselmo, Cristian, 
Meo, Giuli, Luca, Christian, Daniele, Franco, Filippo.                            Silvia Marchisio

Carabinieri e Natura

Carabinieri e Natura…uno strano connubio a prima vista… invece no. 
Noi delle classi 1° secondarie di Canale abbiamo avuto modo di conoscere 
alcuni rappresentanti del Corpo Forestale di Alba. Il Maresciallo Roasio Ro-
berto, l’appuntato e.. ci hanno illustrato i tanti compiti di cui devono occu-
parsi, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e il territorio in cui viviamo. 
Purtroppo accadono diversi episodi spiacevoli, che a volte diventano veri 
e propri reati, che deturpano, rovinano e mettono in pericolo flora e fauna 
intorno a noi. E’ stato molto utile e interessante conoscere le azioni che il 

Corpo forestale può attuare per contrastare azioni dannose e sorvegliare il 
nostro ambiente.
Durante l’incontro abbiamo anche scoperto che il 22 novembre il Corpo Fo-
restale donerà al nostro Istituto due maggiociondoli, un arbusto che prende 
il nome dai grappoli gialli e pendenti che, in maggio appunto, ciondolano.
Quindi quando in primavera vi troverete a passare davanti alla nostra scuola, 
buttate l’occhio e cercate di maggiociondoli!
Grazie ai Carabinieri della Forestale per averci coinvolto in questo progetto.
                                                 Le classi 1° A, C, D della Secondaria di Canale

Le Oasi fiorite per la biodiversità

Il comune di Canale, insieme altri circa 200 Comuni della provincia di Cu-
neo, negli scorsi mesi, ha aderito aderito al progetto “+Api. Oasi fiorite per 
la biodiversità”, iniziativa promossa da Fondazione CRC in collaborazione 
con Fondazione Agrion.
A seguito della consegna delle essenze mellifere, davanti alla scuola, nelle 
apposite aree verdi presenti, si è svolta la relativa semina.Nei mesi successivi, 
di giugno-luglio, si è verificata la fioritura. 
Oltre ai vantaggi ambientali ed “estetici”, questa area verde potrà essere un 
luogo e spunto di approfondimento delle numerose classi, che potranno 
svolgere, appunto, approfondimenti sulle tematiche della biodiversità, della 
sostenibilità ed ecologia, in relazione al nostro territorio roerino,
Un ringraziamento lo rivolgiamo a tutti coloro che hanno reso possibile que-
sto progetto.                                                                                     Lidia Destefanis

Gruppo di Valutazione Mensa Scolastica
I membri del Comitato di Valutazione 
della Mensa Scolastica, a seguito della vi-
sita a sorpresa del 26 ottobre, che ha vi-
sto coinvolti i rappresentanti dei genitori 
e dell’amministrazione (durante la quale 
hanno potuto anche degustare le varie 
portate  previste dal menù vigente), si 
sono riuniti online, per un confronto, con 
la partecipazione anche del responsabile 
della ditta vincitrice dell’appalto.

In generale, le valutazioni, raccolte anche su schede specifiche, hanno avuto 
un riscontro positivo, sia dal punto di vista dei pasti preparati, che dal pun-
to di vista dei locali (pulizia, ordine, …); sono state, però, anche condivise 

alcune criticità, frutto di alcune segnalazioni pervenute direttamente ai rap-
presentanti, che sono state accolte dalla ditta e chiarite.
Si ricorda che dal 02 novembre è ripartito il menù invernale e che dal 21 
novembre è subentrato quello nuovo, frutto di alcune modifiche suggerite 
durante gli scorsi mesi (a.s. 2021/2022), approvate dagli organi competenti.
Si ricorda che il menù è sempre disponibile sulla pagina del sito istituzio-
nale del Comune di Canale  (altresì è stato chiesto ai docenti, ad anno scola-
stico avviato, di condividerlo direttamente ai rappresentanti dei genitori delle 
varie classi).                                                                                 Lidia Destefanis

centi e allievi contribuisce alle attività musicali presenti sul territorio del Ro-
ero e collabora con le diverse associazioni che ne fanno richiesta con lo scopo 
di sensibilizzare sempre più il pubblico all’ascolto e alla pratica musicale. 
Numerose sono le iniziative in programma, dal concerto di fine festività na-
talizie dell’8 gennaio 2023, alla programmazione di una stagione di musica 
da camera primaverile presso la chiesa di San Giovanni per finire con i saggi 
degli allievi. 
Chiunque lo desidera può sperimentare e venire a conoscere questa realtà 
musicale che non ha limiti di età, non preclude nessuna tipologia di musica 
ed ha l’interesse di contribuire alla formazione di bambini, giovani ed adulti 
alla musica e all’estetica del bello che arricchisce l’anima.
Il nuovo direttivo composto da Mario Centorrino, Marco Damonte, Lidia 
Destefanis, Daniele Gatto,  Giuseppe Marchiaro, Paolo Paglia, Guido Torchio 
augura a tutti serene festività e Vi aspetta al concerto programmato per l’8 
dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, presso la chiesa di San Giovanni.
                                                                            Il Direttivo dell’Istituto Musicale
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Canale Notizie

È iniziata la nuova stagione. Dopo aver terminato la scorsa all’ultimo posto 
girone F di Prima Categoria, la squadra riparte dalla Seconda Categoria con 
molti volti nuovi sia in dirigenza che in campo.
La dirigenza si è ampliata con l’arrivo di nuove figure in grado di completare 
l’assetto dirigenziale della squadra.
A guidare la squadra arrivano dalla Juniores nazionale dell’Asti Giovanni 
Frenna (allenatore) ed Enrico Pasquali (vice allenatore); entrambi vantano 
presenze, sia da giocatori che da allenatori, in serie C, serie D e categorie 
inferiori.
Anche la squadra è stata rivoluzionata: oltre alla riconferma di 5 ragazzi dal-
la passata stagione, sono stati ingaggiati molti ragazzi principalmente dall’a-
stigiano in grado di dare una mano nella risalita della squadra.
La stagione 2022/2023 è iniziata un pò a rilento, ciò dovuto al fatto che molti 
ragazzi non hanno mai giocato insieme e non sono mai stati allenati dal 
nuovo allenatore, ma nell’ultimo periodo la squadra è in risalita e punta a 
tornare nelle zone alte, dove merita di stare.                                  Il Direttivo

Notizie dal Calcio UNITRE CANALE

Sabato 1° ottobre si è tenuta nella sala polifunzionale dell’ex chiesa di S. Gio-
vanni la cerimonia di apertura dell’anno Accademico 2022-2023 dell’Univer-
sità delle Tre Età di Canale. Dopo l’intervento del Sindaco, Enrico Faccenda, 
il Presidente Giovanni Monchiero ha richiamato finalità e principi dell’asso-
ciazione e presentato il programma di attività per l’anno in corso. Ad arric-
chire la manifestazione il molto apprezzato intervento dell’Istituto Musicale 
di Canale. Il Presidente, prof. Mario Centorrino, ha illustrato il contesto sto-
rico e culturale dei brani eseguiti da due docenti dell’istituto: Daniele Gatto, 
al pianoforte, e Guido Torchio alla chitarra classica. Gli intermezzi musicali 
hanno conferito alla giornata un contributo al tempo stesso gradevole e so-
lenne.

La settimana successiva ha visto il tempestivo avvio dell’attività. Martedì 4 
ottobre si è svolto il primo degli incontri programmati: il prof. Luciano Ber-
tello, docente, studioso di storia locale, gastronomo, per molti anni direttore 
dell’Enoteca Regionale del Roero, ha presentato il suo ultimo libro dedicato al 
piatto simbolo della cucina langarola, i Tajarin. Opera documentata e fruibile 
che l’autore ha illustrato con ricchezza di aneddoti relativi anche a ristoratori 
del Roero, personaggi ben noti che hanno segnato la storia gastronomica del 
territorio. Nel tardo pomeriggio del  4 ottobre sono ripartiti i due corsi di lin-
gua inglese, Base ed Avanzato, tenuti dal prof. Daniele Ferrero. Il lusinghiero 
successo dell’anno scorso ha stimolato l’interesse per l’iniziativa seguita da un 
consistente numero di partecipanti.

I successivi incontri culturali, che costituiscono l’elemento tradizionale 
dell’attività dell’UniTre, hanno visto l’intervento del dott. Roberto Cavallo sul 
tema dell’economia circolare, di Gino Scarsi e Canale ecologica sul Progetto 
Salvarocche, del dott. Giovanni Asteggiano che ha trattato dello sviluppo del 
cervello nell’età evolutiva, della dott. Alessandra Bertorello che ha illustrato 
le problematiche legate all’etichettatura degli alimenti e, infine, del dott. Gian 
Mario Ricciardi sul tema delicato dell’informazione. 

Il 10 novembre è iniziato il corso di lingua piemontese che ha in Corrado 
Quadro un appassionato cultore, attento studioso delle specificità della no-
stra parlata canalese. Anche in questo caso si tratta di una proposta ricorrente 
che già negli anni precedenti era stata accolta con grande entusiasmo dai soci 
dell’UniTre.

Il 29 novembre, in collaborazione con  il Centro Pensionati del Comune, l’as-
sociazione ha organizzato un incontro con la locale Luogotenenza dell’Arma 
dei Carabinieri dedicato al problema, purtroppo attuale, delle truffe a danno 
degli anziani.  
Un nutrito gruppo di soci ha aderito alla gita organizzata a Roma (vedi foto), 
incentrata sulla partecipazione all’udienza papale di mercoledì 16 novembre, 
con visita al Quirinale, alla Camera dei Deputati, ai Musei Capitolini e pas-
seggiate culturali nei luoghi più noti e suggestivi della città.
In occasione dell’incontro dedicato agli Auguri di Natale, il direttivo presen-
terà il programma per il primo semestre del prossimo anno.
                                                                                                     Il direttivo Unitre

All’interno dell’iniziativa denominata “Salvarocche” per la tutela dei boschi 
e delle rocche del Roero il 26 Giugno scorso le diverse associazioni aderenti 
hanno esposto nei vari paesi della dorsale delle Rocche manifesti esplicati-
vi sulla grande importanza  di tutelare questo polmone verde, raccogliendo 
contemporaneamente firme di sostegno all’iniziativa. Si tratta in pratica di 
estendere l’attuale zona naturale di salvaguardia, che attualmente interes-
sa i comuni di Baldissero, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bo-
sco, Bra e Sanfrè, alla zona Rocche dei restanti comuni di Canale, Cisterna, 
Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero e S. Stefano Roero. Sin qui la nostra 
associazione ha avuto un’ottima collaborazione con il sindaco di Canale e 
l’amministrazione comunale tutta, maggioranza e opposizione; anzi Canale 
ha proposto la propria candidatura per la gestione, come comune capofila, 
dell’intera Zona Naturale di Salvaguardia (ZNS). Il primo importante passo 
per raggiungere l’obiettivo del Salvarocche, è l’approvazione di una delibera in  
consiglio comunale di   formale  adesione  alla  attuale ZNS.
Confidiamo, come da accordi informali intercorsi, che questo possa avvenire 
nel consiglio comunale di Canale entro la fine dell’anno; sarebbe il naturale 
compimento di questa prima importante fase di realizzazione dell’amplia-
mento dell’area di salvaguardia per cui esiste nel nostro paese una plebisci-
taria condivisione. Ultimamente si sono infatti uniti alla richiesta la locale 

Unitrè, il gruppo giovanile Rocche ‘n Roll, la Pro Loco Canale e i vari gruppi 
Scout. Intanto ha deliberato positivamente il comune di Montaldo Roero, 
quello di Santo Stefano Roero si è impegnato a farlo entro l’anno, mentre la 
proposta è in fase di discussione nel comune diMonteu Roero. Montà e Ci-
sterna hanno finora espresso adesione al Salvarocche ma restiamo in attesa 
delle reali determinazioni, in questo caso con l’approvazione della delibera.

Sabato 1° Ottobre, a Casa Natura si è svolto un incontro con Claus Peter 
Hutter e una nutrita   delegazione del comune gemellato di Sersheim. La vi-
sita ha  sottolineato il trentacinquesimo anniversario di collaborazione am-
bientale tra il comune di Canale, quello di Sersheim, di Canale Ecologia e di 
NaturLife International. Quest’ultima organizzazione che ha per presidente 
Claus Peter Hutter, sostiene progetti internazionali per la tutela della biodi-
versità, e, non a caso, ha fatto proprio, unitamente al comune di Sersheim, il 
nostro progetto di acquisto terreni nell’oasi di san Nicolao, portando in dote 
per l’occasione 3.500 euro. L’Associazione ha predisposto per la circostanza 
un incontro con il Sig. Michele Casetta di Montà che ha firmato in presenza 
di tutti i convenuti il compromesso per l’acquisto di un suo terreno di 4.200 
mq. nelle Rocche lasciando piacevolmente stupiti gli amici tedeschi.                                                                    

Si è intanto tracciato il nuovo “SENTIERO DEL BABI”, con la collaborazio-
ne della squadriglia dei Falchi del gruppo scout canalese. Porterà al biotopo 
in meno di un’ora, con partenza da P.za Martiri, senza dover percorrere il 
lungo tratto di asfalto di via Torino, e risulterà particolarmente adatto per le 
uscite scolastiche. Prossimamente verrà posizionata apposita segnaletica da 
parte dei volontari della nostra Associazione, finanziata dal Comune, armo-
nizzata con quella dell’Ecomuseo delle Rocche e inserita nella rete sentieri-
stica complessiva.

In merito al grave problema causato al mondo contadino dalla proliferazio-
ne dei cinghiali, rimandiamo al documento approvato dalla nostra associa-
zione e consultabile sulla pagina Facebook di Canale Ecologia. Riteniamo 
comunque che oltre agli attuali contenimenti concordati dai cacciatori con 
la Provincia, i comuni del Roero dovrebbero mobilitarsi per ottenere ade-
guati risarcimenti ai contadini tramite l’apposito fondo regionale.
                                                                                     Il direttivo Canale Ecologia
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