
sino a risultati di primissimo piano
quali il superamento degli esami
della Royal Academy of Dancing
da parte di allieve come Minea e
Guelka Fevola entrambe insignite
di medaglia d’oro. 
L’evento di sabato sarà realizzato
con coreografia della medesima Lo-
visolo e scenografie di Dino Pas-
quero. La presentazione sarà curata
dall’attrice Carla Tozzi, con i co-
stumi di Paolo Rovati e la collabo-
razione di Elisa Bracco, Lidia De-
stefanis, Carola Cauda e Marta Gal-
lo.

Paolo Destefanis
tacolo “Chitarre in ballo” a quattro
mani con la Modern Guitar School,

La danza come segno di pace, di
integrazione, di intreccio di movi-
menti e di culture, di voci e di ma-
ni? E’ quanto propone Movimento-
danza, realtà diretta da Mariangela
Lovisolo, lanciatissima verso lo
spettacolo d’inizio estate che si ter-
rà sabato 20 giugno alle 21. 
Sul palco del teatro di via Sindaco
Gravier, a Canale, il sodalizio pro-
porrà un’esibizione intitolata “Me-
diterraneo”: una culla geografica ed
umana in cui da tempo immemore
si muovono culture diverse, tutte
con qualcosa da insegnare e da ap-
prendere l’una dall’altra. Messag-
gio profondo, dunque, che supera
l’arte coreutica e scende dritto nel-
l’attualità, e che qui si trasformerà
nel ballo e nelle musiche di Vivaldi
e Rossini, Negresses Vertes e Cho-
pin, Khaled con il “nostrano” Da-
niele Visca, sino ad un finale dagli
accenti “marini”. 
Il gruppo e le sue allieve giungono
così ispirate al termine di un’anna-
ta che le ha viste protagoniste su più
fronti: con “punte d’eccellenza” co-
me l’adesione all’anteprima del
“Canté j’Euv Roero” e il bello spet-

IL MONUMENTO
DI GINO SCARSI

SALVATO
DALL’OBLIO

Decine e decine di lettere da tut-
ta Italia, tra la posta elettronica e
quella ordinaria, hanno permesso al
Monumento ai Caduti e i Dispersi
di tutte le Guerre (foto) di risorge-
re dal cumulo di rottami in cui era
stato immerso là, ad Acri in pro-
vincia di Cosenza, comune a cui l'o-
pera dell'artista Gino Scarsi era sta-
ta donata alla fine degli Anni '70. 
Questa creazione aveva preso for-
ma nel 1977 a Canale, non senza

applausi e polemiche dell'epoca, già
solo per il suo fatto di essere dav-
vero rivoluzionaria in fatto di stile e
messaggi trasmessi. Dopo un lun-
go itinerario tra diverse città italia-
ne, essa aveva poi trovato la sua
nuova “casa” proprio in terra co-
sentina, dove, esauriti i clamori ini-
ziali, il manufatto era purtroppo sta-
to riposto in un magazzino munici-
pale. Saputo del fatto, l'attivista ca-
nalese ha preso le contromisure: in-

nescando un pressante “tam-tam”
per richiedere la restituzione dell'o-
pera, cui hanno partecipato un se-
guito di sindaci e amministratori
(tra cui Bruna Sibille, primo citta-
dino di Bra che già ai tempi aveva
accolto l'opera) pronti a adottarla. Il
tutto si è svolto in tempi brevissimi,
compreso il colloquio avuto tra
Scarsi e la Giunta acrese, concluso
con un protocollo d'intesa per la fu-
tura gestione della scultura. Que-

st'ultima è ora tornata a Canale, nel
laboratorio di via Mombirone, gra-
zie anche all'appoggio della ditta di
trasporti del concittadino Alessan-
dro Sandri: «Avrò modo di restau-
rarla e di restituirla ad Acri nel giu-
gno 2016 – dice l'autore –, affinché
sia di nuovo giustamente esposta al
pubblico. Voglio ringraziare gli
amici vecchi e nuovi che si sono
mobilitati in questi giorni per l'ope-
razione». (P. D.)

LE ALTRE NOTIZIE DA CANALE
VIALE DEL PESCO, SI ABBATTONO TRE ALBERI MALATI
E' intenzione del Comune riqualificare la porzione di terreno posto all'incro-
cio tra viale del Pesco e via Beppe Fenoglio, da anni adibita ad area verde pub-
blica, creando un altro piccolo parco con la posa di alcune giostrine, una al-
ternativa al Parco Robinson posto a poche centinaia di metri. A rendere le
cose più difficili tuttavia l'esistenza di alberi ad alto fusto, delle essenze “cedrus
deodara” e “picea abies”, che in almeno tre casi recano problemi di malattia
ed instabilità non gestibili con la potatura. Ad attestarlo c'è stata anche una
relazione estesa dall'agronomo Daniele Pecollo, il quale ha suggerito all'Am-
ministrazione civica l'abbattimento per prevenire futuri problemi di incolumi-
tà, anche per la viabilità. (P. D.)

ESTATE RAGAZZI, ULTIMO INCONTRO PER ADERIRE
Ultimi giorni utili per iscriversi all'edizione 2015 di “Estate Ragazzi” a Canale.
L'iniziativa si svilupperà dal 22 giugno al 24 luglio e sarà coordinata dal nuovo
operatore Andrea Genta. Ci sarà anche l'opportunità di fruire dei servizi di pre-
ingresso e di mensa, dal lunedì al venerdì. Per conoscere i dettagli, ci si potrà
rivolgere ai referenti nel turno previsto per oggi (lunedì 15 giugno) dalle 17
alle 19 in Biblioteca. Per informazioni: 333/47.79.885. (P. D.)

SPORTELLO UNICO, INVITO AI PROFESSIONISTI
Geometri, ingegneri e architetti a raduno, mercoledì 24 giugno alle 15, pres-
so la Biblioteca civica di Canale, dove, per iniziativa del Comune, si terrà un in-
contro formativo in merito alla nuova modulistica unificata per l'edilizia ed al-
la procedura di “sportello unico” per questo settore. Le adesioni alla confe-
renza, tenuta dal dottor Marco Martini (in quota alla ditta specializzata Tech-
nical Design di Cuneo) saranno gratuite; posti limitati, però, alle 80 unità. L'o-
perazione fornirà anche crediti per i rispettivi ordini professionali d'apparte-
nenza. Per conoscere il programma chiamare il numero 0173/97.91.29, in-
terno 4. (P. D.)

SAGRA DI VALPONE, LE PRIME ANTICIPAZIONI
Tutto è già pronto, nella frazione Valpone, per la sempre più vicina sagra esti-
va. La Pro Loco guidata da Federico Destefanis, che nel 2015 ha già manda-
to in archivio un'ottima edizione del “Cantè j'Euv Roero”, in queste settima-
ne ha lavorato a fondo per proporre
un bel programma per i giorni tra gio-
vedì 2 e domenica 5 luglio prossimi.
Qualche anticipazione? Oltre al con-
fermatissimo stand enogastronomico
attivo per tutto il periodo della mani-
festazione, a farla da padrona ci sarà
certamente la musica, con la “prima
volta” della Sciarada Band e il graditis-
simo ritorno del tributo a Ligabue dei
Cerchinliga, targato Modern Guitar
School. E poi le novità: il venerdì con la
musica dei Way to Hollywood e un sa-
bato sera speciale con l'orchestra-spettacolo di Matteo Tarantino, in attesa del
gran finale con Tonya Todisco. Ne parleremo ancora nei prossimi numeri del
Corriere. (P. D.) 

CANALE ECOLOGIA VA IN GITA SUI LAGHI
Sono aperte a soci e simpatizzanti, sino a martedì 23 giugno, le adesioni alla
gita annuale dell'associazione Canale Ecologia che si terrà domenica 28 giu-
gno. Meta prescelta: il lago Maggiore e quello di Mergozzo, con tanto di na-
vigazione, passeggiata all'orrido di Sant'Anna e visita a Baveno. La partenza in
pullman sarà alle 6.45 in piazza Martiri della Libertà, per una giornata in cui
non mancheranno i passaggi all'olmo millenario mergozziano, una colazione
“disnoira” per iniziare bene il viaggio, musiche e canti prima del rientro nella
terra roerina previsto intorno alle 22. Il costo di adesione, comprensivo di pull-
man e battello sul lago Maggiore (quello di Mergozzo è infatti “off limits” per
le imbarcazioni a motore) sarà di 25 euro per gli adulti e di 12 per i bambini
sino ai 12 anni. Per iscriversi si può contattare il presidente di Canale Ecolo-
gia Giovanni Bosio (al numero 338/67.86.851) o il suo vice Dario Novo (al nu-
mero 348/12.12.573). (P. D.)

SETTORE GIOVANILE

CANALE CALCIO
SI AFFILIA
COL TORINO FC

Dopo alcuni mesi dall'ultimo ri-
chiamo, intervallati da colloqui nel-
la sede torinese di via Arcivescova-
do, sopralluoghi, fitti contatti con
dirigenti di una e dell'altra parte e
con l'Amministrazione comunale,
ora è arrivata ufficialmente l'affilia-
zione del settore giovanile dell'Asd
Canale 2000 Calcio al Torino Fc,
squadra con un nome e una storia
fatte di passione e attenzione alle
nuove generazioni nel mondo del
pallone. Da mesi circolavano indi-
screzioni e prospettive su questo
partenariato che ha sicuramente
del prestigioso: vuoi per il gran se-
guito di sostenitori del club grana-
ta presenti nella capitale del pesco,
vuoi anche per il fatto che con l'av-
vento dell'era-Cairo il Torino dis-
ponga di un settore giovanile tra i
migliori in Italia. Il Comune ha vo-
luto sostenere in prima linea questa
campagna ed accoglierà la pre-
sentazione del nuovo rapporto gio-
vedì 18 giugno, alle 18, nella Sala
consiliare del Municipio. A confer-
marlo c'è anche il consigliere co-
munale Matteo Campo, delegato
allo sport, che ha seguito da vicino
tutti i passi della trattativa. (P. D.)

CANALE CON MOVIMENTODANZA DI MARIANGELA LOVISOLO

Una notte “mediterranea”
Sabato lo spettacolo che chiuderà una stagione da ricordare
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golo, evidente accanto al sentimento
di devozione. (P. D.)

In tanti, sulle note di “Noi vogliam
Dio” intonate dalla Filarmonica di San-
ta Cecilia, hanno voluto essere pre-
senti alla processione religiosa del Cor-
pus Domini: un appuntamento che
parecchi hanno riscoperto da alcuni
anni, cogliendo altresì l'invito a parte-
cipare con i colori della propria asso-
ciazione di volontariato a fianco a quel-
li candidi dei bambini della prima co-
munione. 
Dalla Parrocchia al Monastero di San-
ta Croce, in un corteo in cui preghiere
e chiacchiere si sono intrecciate come
si conviene all'atmosfera di paese: per
una domenica, quella del 7 giugno,
che è stata un piccolo tributo alla “ca-
nalesità” imperante un po’ in ogni an-

CORPUS DOMINI 

UN MOMENTO
DI FEDE E 
DI «CANALESITA’»

Ispirazione e tradizione. Le balleri-
ne del Movimentodanza all’anteprima
del “canté” dello scorso marzo

“POESIE DI POESIE” IN CENTRO

DOMENICA CON IL LICEO “GOVONE”
Domenica 21 giugno, dalle 17 e sino alle 21, Canale accoglierà “Poesie

di Poesie”: spettacolo itinerante curato dagli allievi del laboratorio teatrale del
liceo “Govone” di Alba con la regia di Luca Franchelli. L’evento si propone
di far apprezzare gli angoli più suggestivi della capitale del pesco in abbina-
mento a musiche e parole di alcuni dei massimi poeti italiani, nell’occasione
interpretati dai ragazzi. Le partenze dei gruppi sono previste da piazza San
Bernardino, sino a sera. Tutto si svolgerà con la collaborazione del ristoran-
te “Fuoritempo” di corso Asti. Per informazioni: 333/47.79.885. (P. D.)
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Tel. 0173.284272Tel. 0173.284272Tel. 0173.284272Tel. 0173.284272Tel. 0173.284272Tel. 0173.284272

Orari: Lun.-Ven. 8.30 - 12.30 / 14.45 - 19.30

Sab. 8.30 - 12.00 / 14.30 - 18.30

Sempre disponibili
su appuntamento

Per dare il giusto Valore
al tuo Futuro

CASTELLINALDO, in posizione panoramica villa di
nuova costruzione con cortile e giardino. Soggiorno, cuci-
na, 3 camere e 3 bagni. Box auto 
€ 320.000    APE A

CASTAGNITO BARACCONE, alloggio ristrutturato
composto da soggiorno con angolo cottura, due camere,
bagno, terrazzo e box. Autonomo.
€ 97.000 APE D ipe 180,30 Kwh/mq

CASTELLINALDO, cascina composta da tavernetta,
bagno, cantina e box al piano terra; soggiorno, cucina due
camere e bagno al piano primo.
€ 59.000 APE  in consegna

CANALE, in centro paese, comoda a tutti i servizi,
splendida villa libera su quattro lati disposta su di un
unico piano con giardino.
€ 209.000           APE F ipe 286,53 kwh/mq

STUDIO ROERO SAS - Canale, Piazza Trento Trieste, 61 - 0173.970228 - 970642
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