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I Nostri Valori 
La lista civica “Cambia Canale” è nata dall’incontro di più cittadini che hanno in comune 
questi ideali: la libertà di opinione, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà 
e le pari opportunità. Da questi valori nascono le nostre proposte che avranno come principi 
fondamentali trasparenza, concretezza, impegno e coerenza. Il nostro obiettivo principale 
sarà quello di coinvolgere le persone in un progetto comune, privilegiando il benessere 
collettivo rispetto agli interessi individuali. 

La nostra lista crede vivamente che, in una città come Canale, le amministrazioni debbano 
avere una presenza costante e attiva sul territorio, essere in continuo dialogo con i cittadini 
e supportare le iniziative mettendosi al servizio della comunità intera. 

Perché il consiglio comunale adempia al meglio al suo compito, è fondamentale che ognuno 
possa effettuare controlli diretti su come l’amministrazione svolga il proprio operato: solo 
se i cittadini sono consapevoli del lavoro svolto dall’amministrazione possono contribuire 
in modo costruttivo alle scelte che determinano la vita della nostra comunità. 
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Il Progetto 
La consapevolezza da cui siamo partiti è che nessuno più del cittadino conosca le reali 
esigenze della collettività. 

Siamo convinti infatti che per affrontare le problematiche che il futuro riserva alla nostra 
comunità sia necessario riportare il cittadino al centro della vita politica locale, facendo della 
sua voce il perno su cui ruota la nostra azione. 

Il risultato del continuo confronto con la popolazione e le tematiche su cui la collettività si è 
rivelata più sensibile sono stati determinanti nello stilare il seguente elenco di idee con cui 
vogliamo iniziare il nostro operato. Siamo consapevoli che per realizzare il nostro progetto 
sarà necessario il coinvolgimento diretto e costante di tutti. 

Il nostro lavoro si focalizzerà su: 

● POLITICHE SOCIALI ED INIZIATIVE CULTURALI 

● TURISMO E COMMERCIO 

● AMBIENTE E TUTELA DEGLI ANIMALI  

● SICUREZZA  

● URBANISTICA 
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Politiche Sociali ed Iniziative Culturali 
Le politiche sociali hanno come scopo prioritario quello di sostenere i cittadini, in 

particolare le fasce più deboli, attraverso azioni di prevenzione e gestione di servizi, 
promuovendo uno spirito di comunità, favorendo l’incontro tra il mondo degli adulti e quello 
giovanile. L’amministrazione deve tornare a creare città a misura di persona. 

Le iniziative culturali influenzano positivamente la collettività fornendo stimoli intellettuali 
e spunti di riflessione. Una vita culturale attiva permette inoltre ai singoli maggiori possibilità 
di espressione e ai cittadini di incrementare le conoscenze e di rafforzare i rapporti 
attraverso momenti aggregativi. 

Nella realtà locale sono già molti i gruppi e le associazioni che dedicano il proprio lavoro 
al servizio della collettività. Pensiamo che l’amministrazione debba supportarli ed 
incentivarli maggiormente.  

Ma come è possibile fare ciò? Gli amministratori devono farsi carico della componente 
burocratica e normativa che sta dietro alla realizzazione di ogni iniziativa: solo così è 
possibile garantire che il rispetto delle regole non soffochi la creatività. La distribuzione 
delle risorse economiche inoltre deve essere equa e meritocratica. 

 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 
Censimento delle associazioni, con aggiornamento periodico e pubblicazione on-line; 

Supporto burocratico ed economico agli eventi proposti; 

Distribuzione equa dei contributi alle associazioni presenti; 

Valorizzazione ed incentivazione dell’iniziativa privata nell’organizzazione degli eventi 
artistici e culturali, fornendo spazi adeguati e supporto per garantire la sicurezza. 

STRUTTURA POLIFUNZIONALE 
Individuazione di un edificio da destinare a struttura polifunzionale ad uso della collettività 
(mostre temporanee, incontri, concerti, cineforum, spettacoli teatrali, aula studio/co-
working e altri eventi). 

SERVIZI PER ANZIANI 
Collaborazione con le associazioni locali che si occupano degli anziani per garantire una 
maggiore efficienza, sperimentando nuove forme di aiuto e coinvolgimento, come ad 
esempio l’instaurazione dell’“Asilo dei Nonni”, servizio che fornisce ausilio agli anziani nella 
gestione del quotidiano. 
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 ATTIVITA’ SPORTIVE 
Riqualificazione della bocciofila, del campo sportivo e della pista di atletica per rendere il 
complesso sportivo più fruibile, sicuro ed interconnesso; 

Realizzazione del manto in erba sintetica nel campo da calcio “Malabaila”; 

Individuazione di un’area libera all’aria aperta adatta a bambini, giovani e adulti per giocare 
a calcio, a basket e pallavolo; 

Miglioramento dell’attuale “percorso fitness” e creazione di uno skate-park nell’area del 
parco Corradino Dal Pozzo Carrega in corso Alba. 

PINACOTECA 
Realizzazione nelle sale dell’ex pretura di un’esposizione permanente delle opere d’arte degli 
artisti della famiglia Bracco ed uno spazio per mostre temporanee.  

BARATTO AMMINISTRATIVO 
Il baratto amministrativo, disciplinato a livello nazionale, consente ai cittadini che si trovano 
in situazioni particolari di pagare tasse o tributi quali TASI, IMU e TARI attraverso prestazioni 
di utilità sociale. 

ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 
Rilancio del progetto estate lavoro; 

Scuola aperta d’estate: attività extracurricolari seguite da studenti universitari, docenti 
volontari e anziani per fornire assistenza alle famiglie nel periodo estivo di chiusura delle 
scuole. 

ALUNNI A PIEDI SICURI 
Riproposta del servizio “Pedibus” (modello di mobilità alternativa al caotico ed eccessivo 
utilizzo dell’auto privata) gestito tramite Web-app (gestione delle presenze e dei turni degli 
accompagnatori). 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
Realizzazione di un organo consultivo formato da giovani per favorire la collaborazione tra 
la scuola e l’amministrazione della città con l’obiettivo di rendere i partecipanti protagonisti 
come cittadini attivi e consapevoli. 

LUDOTECA 
Individuazione di un luogo per bambini in cui riscoprire la socialità attraverso giochi 
innovativi e tradizionali.  

PUNTO DI ASCOLTO 
Sportello con psicologo che possa ascoltare e rispondere a problemi di interazione, rapporto 
con i genitori, alimentazione, dipendenze, affettività. 
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BACHECA DEL LAVORO 
Realizzare una bacheca digitale per gli annunci lavorativi in cui possono essere inseriti sia 
gli annunci che riguardano la ricerca di un lavoro, sia quelli che riguardano le offerte (piccoli 
lavori quotidiani e stagionali, baby-sitter, dog-sitter, spesa a casa). 

CORSI E LABORATORI 
Supporto delle attività extra didattiche esistenti e ampliamento delle proposte, in modo tale 
da offrire sempre più possibilità di scelta (lettura, musica, giocoleria, scrittura creativa, 
pittura e teatro) e occasioni di crescita culturale. 

BANCA DEL TEMPO 
La Banca del Tempo, utilizzando come valuta il “tempo”, si basa sullo scambio gratuito di 
abilità e competenze (lezioni di cucina, manutenzioni casalinghe, accompagnamenti e 
ospitalità, babysitteraggio, cura di piante e animali, ripetizioni scolastiche e italiano per 
stranieri), rafforzando l’integrazione e coinvolgendo i Canalesi. 
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TURISMO E COMMERCIO  
Il nostro territorio esprime immense potenzialità attrattive costituite dalle bellezze 

paesaggistiche, dal patrimonio storico e culturale, dalle eccellenze enogastronomiche e 
produttive.  

Per affrontare le difficoltà a cui l’economia attuale ci costringe, pensiamo che sia 
imprescindibile la riscoperta di un’identità locale forte, che si rifletta in tutto ciò che ha da 
offrire Canale (dall’ accoglienza ai prodotti, dal patrimonio artistico alle iniziative culturali); 
un’identità che non può essere raggiunta senza un’amministrazione che stimoli la 
comunicazione tra gli enti e si impegni nella realizzazione di un progetto comune tra le varie 
amministrazioni del Roero.  

Solo così possiamo raggiungere un livello di aggregazione e coordinazione che permetta 
alla nostra comunità di affacciarsi al mercato come una squadra competitiva a livello 
internazionale e non frammentata dagli interessi individuali. 

 

PUNTO INFORMATIVO 
Riattivazione di un punto informativo evidente ed efficiente in sinergia con i comuni limitrofi.  

TURISMO DIGITALE 
Creazione di una piattaforma interattiva digitale che raccolga attività ricettive, ristorazione, 
mappe ed eventi per promuovere e dare visibilità alle iniziative e alle attività locali; 

Attivazione di aree Wi-Fi free. 

PERCORSI TEMATICI 
Promozione di percorsi enogastronomici e culturali; 

Riqualificazione dei sentieri migliorando la cartografia e la segnaletica, la pulizia ed 
individuando punti panoramici di sosta.  

EVENTI  
Organizzazione di mercatini di settore, giornate a tema, fiere enogastronomiche, mostre e 
concerti ed eventi culturali distribuiti durante l’anno per rendere la città più viva e 
internazionale. 

FIERA DEL PESCO 
Programmazione della Fiera del Pesco per mantenere il livello raggiunto in questi anni 
potenziando il coinvolgimento di tutti gli enti e le associazioni; 

ENOTECA 
Rilanciare l’Enoteca come polo turistico del Roero. 
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CICLOTURISMO 
Maggiore estensione dell’attuale pista ciclabile con collegamenti dal centro di Canale verso 
i comuni limitrofi; 

Installazione di apposite torrette per la ricarica delle e-bike. 

AREA SOSTA CAMPER 
Realizzazione di un’AREA CAMPER fornita di scarico acque grigie/nere, acqua potabile e 
alimentazione elettrica in piazza Giachino. 
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Ambiente e Tutela degli Animali  

Le ricchezze naturali delle colline che circondano Canale sono un patrimonio che impone 
all’amministrazione il dovere di tutelare la biodiversità e di promuovere/attuare politiche 
orientate alla sostenibilità.  

Siamo convinti che il nostro operato debba iniziare incentivando campagne di 
sensibilizzazione rivolte a tutte le categorie della popolazione. L’obiettivo è quello di 
risvegliare nella coscienza dei singoli il senso di responsabilità ecologica, entro una 
prospettiva più ampia di crescita del senso civico.  

Sarà nostro compito predisporre e distribuire capillarmente note informative sul rispetto 
per l’ambiente e sulle iniziative intraprese dal Comune con particolare attenzione non solo 
ai cittadini, ma anche alla scuola, alle associazioni e alle imprese. La nostra attenzione sarà 
rivolta alla “prevenzione” necessaria ad evitare il degrado del territorio. 

Ci impegneremo a garantire i servizi indispensabili per i possessori di animali, ma allo 
stesso tempo a far rispettare le regole inasprendo le sanzioni per i trasgressori. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO 
Innalzare la qualità della raccolta differenziata ed incrementare le percentuali dei 
recuperabili, migliorando l’informazione sull’utilità e le modalità della raccolta; 

Introdurre il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti; 

Incrementare i punti di raccolta rifiuti grazie all’installazione di cestini di raccolta 
differenziati lungo le strade con attenzione non solo del centro abitato; 

Aumentare i punti di raccolta di materiali riciclabili o dannosi per l’ambiente (es.: pile, 
medicinali, olio esausto) con cartelli precisi che ne identifichino la tipologia;  

Instaurare politiche di riuso tramite campagne di sensibilizzazione e il mercato del riutilizzo; 

Promuovere campagne anti-spreco del cibo e adottare l’utilizzo di stoviglie biodegradabili 
negli eventi comunali e nella scuola; 

VIVERE IL TERRITORIO 
Sostenere il progetto “tutela delle Rocche del Roero”; 

Regolamentare l’utilizzo dei cannoni antigrandine; 
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Monitorare il livello di inquinamento (rumore, aria e scarichi) e la presenza delle sostanze 
nocive (amianto e fitofarmaci) sul territorio comunale sensibilizzandone l’utilizzo e lo 
smaltimento; 

Iniziativa che riprevede la piantumazione di un albero per ciascun nuovo nato nel Comune; 

Presteremo inoltre maggiore attenzione alle disinfestazioni, con particolare riferimento al 
problema zanzare che genera un particolare discomfort grazie anche all’introduzione di 
sistemi ecologici come casette per pipistrelli. 

ANIMALI 
Modernizzazione delle aree verdi esistenti per i cani e la realizzazione di nuovi spazi; 

Istituzione di informative periodiche sulla gestione e sulla salute dei nostri amici a quattro 
zampe; 

Vigilanza sui maltrattamenti e sugli abbandoni; 

Valutazione della situazione del randagismo mediante sterilizzazioni degli animali randagi 
e la possibilità di una struttura di ricovero; 

Attiveremo un sistema educativo e informativo nel rispetto degli animali e al principio della 
corretta convivenza con essi, con un’attività di informazione mirata a incentivare l'adozione 
degli animali abbandonati e finalizzata ad arginare il fenomeno del randagismo.  
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Sicurezza 
Per garantire maggior sicurezza ai cittadini crediamo sia fondamentale un attento 

controllo del territorio da parte dell’amministrazione in sinergia con carabinieri, polizia 
municipale e organi preposti.  
 

MISURE DI SICUREZZA 
Estensione della rete di videosorveglianza con telecamere su tutto il territorio abitato 
tramite un sistema funzionante ed efficiente; 

Ottimizzazione delle risorse riqualificando le mansioni e le competenze del personale del 
corpo di Polizia Municipale per la soddisfazione delle reali esigenze dei cittadini; 

Maggiore attenzione ad individuare i trasgressori di piccole infrazioni (stradali, dispersione 
dei rifiuti, deiezioni animali, ecc.); 

Miglioramento del servizio “Controllo del Vicinato” promuovendo la sicurezza urbana 
attraverso la solidarietà tra i cittadini e perfezionando il rapporto tra Forze dell’ordine e 
comunità; 

Promozione del rispetto dei limiti di velocità con cartellonistica significativa e aumento dei 
controlli. 

EX OSPEDALE PASQUALE TOSO 
Messa in sicurezza dell’ex ospedale Pasquale Toso per evitare atti di vandalismo, degrado 
urbano e bivaccamenti.  

ILLUMINAZIONE 
Estensione della rete dell’illuminazione pubblica sul territorio abitativo del comune con 
gestione intelligente per l’ottimizzazione dei costi. 

DEFIBRILLATORI 
Installazione di postazioni con defibrillatore portatile e avvio di corsi di formazione BLSD 
gratuiti per la popolazione. 
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Urbanistica 
Vivere in una città a misura di persona significa fare dell’urbanistica una risposta alle 
esigenze concrete della collettività. Pensiamo che l’attenzione debba focalizzarsi 
innanzitutto sulla riqualificazione e sulla messa a norma delle strutture già esistenti per 
valorizzare ciò che già c’è. Solo così è possibile ridurre gli sprechi concentrando le risorse 
nella realizzazione di opere efficienti e funzionali e non solo dalla mera funzione imbonitrice 
svolta dalle novità grandiose. 

PIANO REGOLATORE 
Studio del Piano regolatore vigente, arricchendolo di nuovi contenuti progettuali come la 
salvaguardia del suolo attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. 

TASSE 
Revisione della fiscalità creando un maggiore equilibrio tra prelievi sul reddito e quelli su 
patrimonio in modo che ogni cittadino contribuisca in base alle proprie possibilità; 

Riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico e revisione della tassa sulla 
pubblicità. 

VIABILITA’ 
Installazione del timer per il conto alla rovescia sull’impianto semaforico dell’incrocio SR29 
e via Cornarea; 

Abbattimento delle barriere architettoniche dove ancora presenti per agevolare al meglio gli 
spostamenti dei disabili; 

Riorganizzazione del sistema parcheggi a pagamento e a fasce orarie con attenzione ai 
parcheggi riservati ai disabili; 

Realizzazione di rastrelliere portabici localizzati in zone strategiche del comune; 

Riapertura del traffico veicolare nell’attuale area pedonale di piazza Italia verso via Roma; 

Deviazione del traffico nel viale del Pesco nel tratto della scuola e dell’asilo durante l’orario 
di entrata/uscita degli alunni; 

Aggiornamento numeri civici nelle località “case sparse” con segnaletica adeguata; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale e completamento dei tratti 
comunali ancora da asfaltare; 

Pulizia della rete stradale comunale e dei fossati con lavori di canalizzazione, taglio della 
vegetazione infestante nel centro e nelle frazioni. 
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STRUTTURE 
Ricerca di finanziamenti per riottenere la struttura “ex Pasquale Toso” e acquisire l’area “ex 
Satti” rendendole usufruibili dalla comunità (salone manifestazioni, aula studio, salette 
musicali, locali per associazioni di volontariato e non); 

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria mirati al rifacimento dei servizi 
igienici con adeguamento alle norme igienico-sanitarie e alla sostituzione degli infissi 
interni; 

Risistemazione di Piazza Europa con spazi espositivi all’aperto; 

Messa in sicurezza dell’anfiteatro; 

Realizzazione di servizi igienici pubblici autopulenti; 

Riqualificazione dell’area del mercato ortofrutticolo con la rimozione dell’amianto. 

SERVIZI AL CITTADINO 
Indagini di fattibilità e sollecitazione agli organi competenti per l’allacciamento delle frazioni 
non connesse alla rete fognaria e del gas metano, il miglioramento del segnale TV e il 
potenziamento, anche nelle frazioni, della rete internet; 

Installazione di un ulteriore distributore dell’acqua. 

AREE GIOCHI 
Rifacimento della pavimentazione dell’area giochi “Parco Robinson” con materiali 
antitrauma che garantiscano la sicurezza e la pulizia; 

Riqualificazione dell’area giochi per i bambini di Valpone e realizzazione di un’area pic-nic. 
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