“COMUNITA’
MOMBIRONE”:
NUOVO BANDO
PER L’ACCESSO

E’ a tempo indeterminato stavolta, senza scadenza, il bando
pubblico per l’ingresso nella comunità famigliare per anziani
“Mombirone” istituita dal Comune di Canale nel perimetro della
Cittadella della Salute di via San
Martino (foto). Operativa da un
paio d’anni, la struttura si compone di sei mini-alloggi per autosufficienti, capaci al massimo di due
persone ciascuno, composti di in-

gresso, soggiorno, camera da letto,
ripostiglio, bagno e cantina al piano interrato. La comunità è stata
concepita per superare il problema
della solitudine e prevenire i ricoveri impropri, alimentando le possibilità d’iniziative socializzanti e,
fatto di maggior rilievo, fornire una
sistemazione a chi si trovasse in
condizioni di precaria situazione
economica, familiare, abitativa o in
bisogno socio-assistenziale puro e

semplice.
Requisiti fondamentali per prendere parte al bando: avere almeno 65
anni, essere cittadini italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, residenti a Canale da almeno 5 anni
all’atto della domanda, essere autosufficienti non proprietari di abitazioni. Per saperne di più rivolgersi agli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.
P. D.
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INVITO A SERATA ORGANIZZATA DA DIVERSE ASSOCIAZIONI ROERINE

Ttip: gli esperti ne spiegano i rischi

Via F. Sorba 2
ALBA

Tel. 0173.284272
0173.284272
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LE ALTRE NOTIZIE
LA PROCESSIONE DEL SACRO CUORE IL SABATO SERA

I controversi accordi «segreti» Usa-Europa: se ne parla in incontro all’Enoteca
Il “Ttip”: una sigla della quale si
è parlato parecchio, ma mai abbastanza per spiegare cosa significhino
esattamente i trattati transatlantici tra
Stati Uniti ed Europa. O meglio, quali possano essere le conseguenze,
specie nella vita quotidiana e anche
nei “panieri” delle famiglie. C’è già
chi si è esposto: come il Comune di
Magliano Alfieri, che a fine aprile
aveva dato approvato un ordine del
giorno per dire “no” a questi accordi invitando gli altri Comuni della Sinistra Tanaro a fare altrettanto. E c’è
chi vuole parlarne con la gente: come la cordata formata da Roero Consapevole, Canale Ecologia, gli Amici del Castello Alfieri, il periodico popolare “Il Paese” e il gruppo “Vezza
in Movimento”.
Essi invitano giovedì 25 giugno, alle ore 21 all’Enoteca regionale di via
Roma. Spiegano gli organizzatori: «Il
Ttip è un accordo tra Parlamento Europeo e Usa, discusso nella quasi totale segretezza dei contenuti. Esso influenzerà le vite dei cittadini e consentirebbe alla finanza multinazionale di piegare le leggi degli Stati nazionali ai loro interessi, compromet-

GLI SCOUT DAL PAPA

DA CANALE ALL’EVENTO NAZIONALE
Anche il Sacro Cuore esce il sabato sera, per farsi un giro in una Canale quasi estiva. E’ successo la sera del 13 giugno dopo una giornata dal tempo incerto, in cui la processione (foto) solitamente domenicale si è infine svolta con
un discreto seguito di fedeli e associazioni locali. Un po’ meno del previsto,
francamente: un po’ per via del meteo, un po’ anche per lo “scarto” dal giorno festivo deciso nelle settimane precedenti. Ma poco importa: quello che è
il simbolo della capitale del pesco è stato onorato comunque, grazie anche alla buona presenza dei ragazzi della Prima Comunione. (P. D.)

Cinzia Scaffidi. Vicepresidente di
Slow Food, interverrà giovedì 25 giugno per parlare dei Ttip

tendo la tutela dell’ambiente e della
salute, la riconoscibilità dei prodotti
alimentari italiani, i diritti dei lavoratori».
Questi aspetti erano dati come valori acquisiti: e, in effetti, alcuni di essi verrebbero messi nuovamente in
discussione. In una zona in cui le eccellenze della terra sono molteplici,
vale la pena di investire un paio d’ore e approfondire la questione. Per
questo, della partita di giovedì saranno Cinzia Scaffidi (vicepresidente di
Slow Food Italia), il segretario pro-

PRONTI PER IL “GIRO DELLA TORRE”
La Pro loco di Canale è già all’opera per preparare l’edizione 2015 del “Giro
della Torre”: l’ormai classica gara in mountain bike a coppie, a staffetta, sul
circuito cittadino appositamente predisposto nel capoluogo della cittadina roerina. La manifestazione sportiva, supportata dai Roero Bikers e dall’Udace, si
svolgerà martedì prossimo 30 giugno in orario serale con ritrovo in piazza Europa a partire dalle 20, e partenza “in corsa” alle 21.30. (P. D.)
Anche gli scout canalesi (foto) hanno fatto sentire la loro voce alla giornata di incontro con Papa Francesco a Roma. L’evento, coordinato a livello nazionale dall’Agesci, ha registrato una presenza consistente da parte di
questa zona del Roero: noi ne rimettiamo volentieri una testimonianza fotografica, opera della fidata Alessia Ballestro. (P. D.)

vinciale Fiom-Cgil Barbara Tibaldi, Rosanna Becarelli del comitato
torinese “Stop Ttip” e Lodovico Ac-

tis Perinetto, leader regionale di
Confagricoltura.
Paolo Destefanis

Un patto “granata”. Due momenti
della presentazione del progetto di
calcio giovanile

to da allenatori e collaboratori in
questi anni, fatto di serietà e impegno.
Se Beppino Rosso, presidente dell’Asd, si è detto entusiasta di questo evento e delle ultime stagioni
(«abbiamo un gruppo che fa invidia: tecnici e giocatori meritano
tanto, e questo progetto sostiene i
loro sforzi»), il sindaco Enrico Faccenda ha offerto qualche indicazione tecnica su “come sarà” lo
sport a Canale nell’immediato futuro. «Sono sotto gli occhi di tutti –
ha detto – i primi lavori di un intervento da 150mila euro che stiamo conducendo sul campo sportivo “Malabaila”. Vogliamo diventare un polo attrattivo. In accordo col
Tennis Club rivedremo gli spazi attigui e realizzeremo anche un campo in sintetico per il calcio a sette».
P. D.

SAGRA DI VALPONE: UN’ANTICIPAZIONE DI SPORT
Continuano le anticipazioni sulla sempre più vicina Sagra di Valpone. La Pro
loco frazionale inizierà il programma confermando la virtuosa collaborazione
con il gruppo Avis canalese, giovedì 2 luglio, con la seconda edizione della corsa podistica. Si tratterà di un contest non competitivo, volto soprattutto a stimolare le occasioni di vita all’aria aperta: valori alla base della medesima kermesse valponese. Ritrovo alle ore 19 e partenza fissata esattamente un’ora
più tardi. Previsti gadgets e premi per i gruppi più numerosi, oltre che un “agnolotti party” finale per tutti. Per ogni dettaglio si può entrare in contatto con il
“patron” Francesco Bracco al 349/09.06.895. (P. D.)

UN BANCO BENEFICO PER AIUTARE S. BERNARDINO

L’ACCORDO

PRESENTATO IN MUNICIPIO

Toro Fc e Canale Calcio
insieme nella “Academy”
Quasi un bagno di folla, allenatori dirigenti, famiglie per la presentazione dell’Academy Toro, il
progetto che, dal 1° luglio, legherà ufficialmente l’Asd Canale Calcio con il Torino Fc.
L’iniziativa, a lungo inseguita dalla società e dal Comune, ha avuto
un primo coronamento giovedì 18
giugno, nella sala consiliare del
municipio, con la partecipazione di
Teo Coppola, referente generale
per la gloriosa società granata, che
proprio in queste settimane ha
“scelto” 21 sodalizi calcistici in tut-

ta Italia per generare un’operazione molto peculiare.
«Non è scouting, il nostro – ha
spiegato Coppola – perché ci interessa lavorare più sulla qualità che
non sulla quantità. Ciò che conta è
la persona. Nella società canalese
abbiamo visto attitudine e principi
sportivi e morali che sono gli stessi del Toro».
“Crescere, insieme” è stato il concetto ribadito da Matteo Campo,
consigliere comunale delegato allo
sport, il quale ha ringraziato tutto lo
staff per il lavoro quotidiano svol-

Al lavoro per il banco di beneficenza che verrà allestito durante la settimana
della Fiera del Pesco, tra il 25 luglio e il 2 agosto prossimi, e che con i suoi proventi, servirà ad alimentare il completamento dei lavori di restauro della chiesa di San Bernardino. Ad operare assieme in questa missione ci sono la Confraternita Onlus retta da Enrico Rustichelli, l’Amministrazione comunale e l'Ente Fiera del Pesco. A dare una mano potranno intervenire tutti coloro che volessero donare oggetti nuovi o comunque in ottimo stato, da mettere in palio in quella settimana. Il presidente della Confraternita Onlus ringrazia anticipatamente canalesi e simpatizzanti che diranno “presente” sia a questo appello sia alle fasi di estrazione. Chi fosse interessato a metterci del proprio e
arricchire il “montepremi”, potrà rivolgersi al negozio Tiziana Borse di piazza
Martiri della Libertà, a Bruna Novo o Carlo Colangelo in qualità di funzionari
municipali, o presentandosi alla sacrestia della storica chiesa ogni martedì dalle ore 11 a mezzogiorno sino al prossimo 7 luglio. (P. D.)

TECNICI A RADUNO: CI SONO ANCORA POSTI
Sono ancora aperte le adesioni all’incontro per architetti, ingegneri e geometri che avrà luogo mercoledì 24 giugno alle ore 15 alla Biblioteca “Prof.
Pietro Cauda” di Canale. Organizzato dal Comune, il meeting avrà lo scopo di
parlare e presentare la nuova modulistica unificata per l’edilizia. A condurre
il pomeriggio d’approfondimento ci sarà il dottor Marco Martini, funzionario
dell’impresa Technical Design di Cuneo, autrice del top-software a livello nazionale “GisMaster”. Iscrizioni gratuite ma posti limitati alla quota di 80. Per
saperne di più telefonare al 0173/9791.29, interno 4. (P. D.)

Per dare il giusto Valore
al tuo Futuro
Orari: Lun.-Ven. 8.30 - 12.30 / 14.45 - 19.30
Sab. 8.30 - 12.00 / 14.30 - 18.30

SOMMARIVA PERNO, splendido ciabot a 3 minuti dal
centro. Pozzo di recupero per l'acqua e tetto rivisto. 4800
mq di terreno di cui 3000 noccioleto.
€ 19.000
APE NC

PIOBESI D’ALBA, centro paese, alloggio quadrilocale
di ampia metratura con doppi vetri e bagno ristrutturato.
Con box auto.
€ 137.000
APE G ipe 175 Kwh/mq

SOMMARIVA PERNO, splendida villa ristrutturata indipendente su tre lati con vista panoramica. Completano la
proprietà 1000 mq circa di terreno
€ 245.000
APE G ipe 175 Kwh/mq

Sempre disponibili
su appuntamento

CORNELIANO, In centro paese, alloggio di ampia
metratura allo stato originale ma abitabile fin da subito.
Cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e box.
€ 110.000
APE G ipe 175 Kwh/mq

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

