
“La speranza è la più umana 
di tutte le emozioni. La mancanza 
della speranza appare la cosa più 
insostenibile, la più insopportabile 
per i bisogni umani”.

Raccolgo e adotto le parole del 
filosofo Ernest Bloch per augurare 
a tutti Buon Natale, Buone Feste, 
Buon Anno e, posso aggiungere, 
felici auguri di speranza.

Il 2012 non è stato certamente 
un anno da facili ottimismi stante 
la durezza dei fatti nostri, delle si-
tuazioni economiche da cui siamo 
oppressi, dal travaglio spirituale 
e morale che aleggia sulla nostra 
Nazione e sull’Europa intera, il 
pessimismo crescente che genera la 
sfiducia verso le istituzioni. 

Questo nostro momento si con-
figura come uno stato di particolare 
incertezza, una situazione di dub-
bio che genera delusione e tanta 
tristezza. 

Delusione, perché i diritti sanciti 
dalla Costituzione, molte volte, sono 
offesi e trasformati in oggetto di 
sola lettura. 

Una coltre grigia ci opprime e 
genera quella paura che ben cono-
sce chi non sa più cosa fare o non 
sa come far tornare i conti. 

Una paura che, se coltivata, non 
può certamente portare a cose belle 
o “condurre a fare il bene, perché 
il bene si compie con la potenza 
dell’animo e per amore della sola 
virtù”.

L’assillo di un pensiero in cui 
prevale la negatività del presente 
e l’assenza d’ogni prospettiva può 
portare a tristi conseguenze e a 
desolanti immagini di vita.

Pensiamo, però, che dalla paura 

si può trarre una certa positività se 
questa sa unirsi a qualche forma 
d’umile ravvedimento. 

Di fatto, una genuina autocritica 
ha le sue radici nell’umiltà e nella 
speranza.

È pertanto urgente ritrovare la 
nostra anima puntando sulla capa-
cità di lavorare con delle prospettive 

e fare progetti, avendo imparato 
dagli stessi mali che ci affliggono 
per migliorare le nostre condizioni 
di uomini e di cittadini e recuperare, 
attraverso la cultura condivisa della 
speranza, le energie necessarie per 
uscire dall’attuale situazione di crisi.

La speranza rappresenta, infatti, 
“ciò che l’uomo ha davanti a sé”, 

la fiducia, la riconciliazione con se 
stessi e con gli altri, nella certezza di 
poter costruire  un mondo migliore, 
quello che la Buona Novella ci ha 
prospettato e a cui vuole condurci. 

Il Verbo che nasce è la parola 
di speranza che ci viene data in 
quel Gesù che conduce all’avvento 
dell’uomo nuovo. 

La promessa dell’Antico e Nuovo 
Testamento, che si compie ogni 
volta davanti a noi, è sicuro motivo 
per credere nella reale possibilità di 
eventi futuri che si riassumono nella 
parola  “libertà”, intesa come tra-
sformazione del presente e supera-
mento di tutte le povertà e dei poteri 
che conducono allo sfruttamento.

Quel che importa è imparare 
a sperare, ad allargare i nostri 
orizzonti per modificare il mondo 
e noi stessi.

Il grido di Giovanni Paolo II “non 
abbiate paura…” ci accompagni, e 
ci aiuti nelle difficoltà, indirizzando 
le nostre forze e il nostro coraggio 
verso il bene di tutti, sostituendo e 
supplendo chi nulla ormai è più in 
grado di dare.

Anche Manta è stata toccata 
dalla grave crisi economica che atta-
naglia il paese Italia. Molte persone 
soffrono l'incertezza, la confusione 
e la paura del momento, molte 
famiglie sono a rischio di povertà e 
molte persone hanno perso o sono 
nella condizione di perdere il lavoro 
(vedi vicenda Orsi).

A tutti diamo la nostra solidarietà 
e formuliamo il più sincero augurio 
per un futuro migliore.

Cordiali AUGURI di SPERANZA.
Mario Guasti

Sindaco di Manta

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNEDICEMBRE 2012

SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA
INDIRIZZARE LE NOSTRE FORZE VERSO IL BENE COMUNE
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Il Consiglio Comunale del 29 
novembre u.s. ha preso in esame 
il Patto di Stabilità che il Governo 
impone ai Comuni compresi tra 
2001 e i 5.000 abitanti.

Che cos’è e che cosa significa 
per i piccoli Comuni come il no-
stro il patto di stabilità? 

E’ lo strumento con cui si 
mira a contenere l’aumento in-
controllato della spesa pubblica 
riducendone l’indebitamento:  si 
impone un limite tassativo nei 
pagamenti, soprattutto dei lavori 
pubblici. Di conseguenza, si può 
verificare che, per assurdo, un 
Comune, pur avendo le risorse 
per finanziare le opere, di fatto, 
non possa realizzarle, perché 
non potrebbe pagarle a causa 
di quanto previsto dal Patto di 
stabilità.

È chiaro che questa situazione 
penalizza fortemente i piccoli 
Comuni, soprattutto quelli che 
erogano più servizi, come il 
nostro, in quanto, con tali limiti, 
oltre a non realizzare le nuove 
opere pubbliche, i Comuni non 
potrebbero nemmeno occuparsi 
della straordinaria manutenzione. 
Non facendo investimenti, però, 
derivano gravi danni all’eco-
nomia locale: posti di lavoro in 
meno, servizi sociali in meno, ecc. 

Succede, quindi, che i Comuni 
mettono i soldi da parte senza 
poterli usare: va in vigore la vec-
chia soluzione della piastrella o 
del materasso sotto o dentro ai 
quali andare a mettere i soldi. 

Inoltre, per completare il qua-
dro, lo Stato taglia i trasferimenti 
ai Comuni, aumenta le tasse e i 
tributi (IMU: imposta municipale 
unica e TARES: tassa rifiuti e 
imposta sui servizi comunitari) 
e, in ultimo, le spese per i nuovi 
impegni amministrativi legati alle 
questioni contabili relative alle 
gestioni associate obbligatorie 
tra i singoli Comuni.

La situazione si rivela vera-

mente insostenibile e ingestibile. 
Il Presidente dell’ANCI ha definito 
tale Patto “il patto della stupidità”.

Come si è ribadito con forza 
nella manifestazione nazionale 
di protesta fatta a Milano, a cui 
ha partecipato anche il Comune 
di Manta (rappresentato dal Sin-
daco e da alcuni Assessori), tale 
scelta porta all’inevitabile morte 
dei piccoli Comuni che, in questo 
modo, dovrebbero sacrificarsi 
per sanare e salvare l’economia 
nazionale. 

Cinquemila Comuni hanno 
espresso il loro dissenso ed il rifiu-
to di tale Patto, ritenendolo lesivo 
della loro autonomia e chiedendo 

ai Ministri interessati una radicale 
rielaborazione dello stesso con 
un rinvio della sua applicazione 
e, addirittura, la sua abolizione. 

Per confermare tale atteggia-
mento, i Comuni hanno ribadito 
il loro disaccordo con Delibere 
di Consiglio, tutte approvate 
all’unanimità, quindi Maggioran-
za e Minoranza insieme. 

Però, a Manta, questo non è 
successo nel Consiglio Comunale 
del 29 novembre 2012. 

La Minoranza locale UPM per 
distinguersi da tutti gli altri, anche 
dai compagni di sinistra, ha pen-
sato bene di astenersi dal voto, 
contro quanto fatto da moltissime 
Amministrazioni comunali italiane 
che, giustamente, avevano fatto 
dell’unanimità di tutte le forze 
politiche e di qualunque colore, la 
base politica della loro protesta.  

Questa è semplicemente 
un’ulteriore dimostrazione della 
più assoluta mancanza di re-
sponsabilità verso i mantesi, di 
un’evidente insensibilità per le 
gravi problematiche che derivano 
dall’applicazione del Patto (cioè 
zero investimenti, crisi dell’econo-
mia locale, diminuzione dei posti 
di lavoro, riduzione dei servizi 
sociali ai cittadini, ecc.) e, infine, 
di una forte miopia politica.

Il bilancio del Comune è già 
di per sé materia complessa e 
difficile. Quest’anno, poi , ha 
dovuto scontare una serie di 
novità legislative introdotte dalle 
varie “manovre” governative 
che hanno sconvolto il quadro 
della finanza locale. Ciò proprio 
nel mezzo della delicata fase di 
transizione verso il federalismo fi-
scale, con il risultato che le novità 
introdotte hanno rappresentato 
una decisa frenata sulla strada 
del federalismo municipale. 

Basti pensare, fra le altre, 
all’I.M.U. (imposta municipale 
propria) che ha sostituito l’I.C.I. 
Si tratta di un ibrido con due teste, 
una comunale e una statale: una 
parte dell’imposta affluisce nelle 
casse municipali, ma un’altra va 
direttamente allo Stato. L’esito di 
tutto ciò è stato – purtroppo – un 

maggior gravame sui cittadini e 
minori risorse trasferite dallo Stato 
ai Comuni.

In questo contesto va inqua-
drato il bilancio 2012. Dietro alle 
cifre, di per sé aride, c’è stato un 
lavoro certosino di limature per 
cercare di garantire un’imposta-
zione equilibrata del documento 
finanziario, stretto tra i tagli statali 
e l’esigenza di non ridurre i servizi 
forniti alla popolazione.

Il bilancio 2012, all’atto 
dell’approvazione, pareggiava 
in € 4.356.488,21. 

Per capirne meglio la struttura, 
occorre distinguere tra entrate 
correnti, spese correnti e inve-
stimenti.

Le entrate correnti, che deriva-
no dalle imposte e tasse a carico 
dei cittadini e dai trasferimenti 
dello Stato, ammontano a € 

2.510.988,21. Le spese correnti, 
che assicurano il normale fun-
zionamento del Comune, quale 
erogatore di una serie di servizi 
alla popolazione, ammontano a 
€ 2.398.366,38.

L’equilibrio fra entrate e spese 
correnti è uno dei fattori più 
importanti quale sintomo di una 
corretta gestione finanziaria. 
Nell’impostazione del bilancio 
2012 tale equilibrio viene assi-
curato senza il ricorso a risorse 
aggiuntive.

A livello di investimenti sono 
stati impostati alcuni importan-
ti interventi manutentivi, oltre 
all’impegno per l’avvio dei lavori 
programmati nell’esercizio pre-
cedente. Ciò vuol dire che, entro 
certi limiti, si effettueranno una 
serie di interventi sulla struttura 
stessa del territorio comunale, 

che permetteranno una migliore 
fruizione di quanto può offrire il 
paese. Ne tratteremo in seguito.

In seguito all’approvazione 
della legge 183/2011, viene 
esteso anche ai piccoli Comuni 
sotto i 5.000 abitanti il “Patto di 
Stabilità” per l’anno 2013.

Questo avrà sicuramente 
effetti negativi. È una vera spada 
di Damocle che incomberà sugli 
esercizi dei prossimi anni nell’ot-
tica di un bilancio quinquennale 
che sarà difficile far quadrare. 

Siamo in attesa di ricevere 
notizie positive da parte del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, 
in seguito all’ascolto ottenuto in 
occasione della “Manifestazione 
dei Sindaci”, svoltasi a Milano il 
21 novembre u.s.

    Paolo Vulcano
Ass. Bilancio

STRETTO TRA I TAGLI STATALI E L'ESIGENZA DI NON RIDURRE I SERVIZI

BILANCIO COMUNALE 2012

IL PATTO DI STABILITÀ PIACE ALLA MINORANZA UPM DI MANTA
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Amministrare non è stato facile 
nel passato e tanto meno oggi, dato 
il momento di profonda crisi econo-
mica e sociale che stiamo vivendo.

Siamo chiamati giornalmente 
a verifiche e controlli sulle nostre 
disponibilità economiche con note-
vole impegno e dispendio di ener-
gie; sono calcoli che servono solo 
a stabilire se la nostra situazione è 
sostenibile oppure, per usare una 
parola corrente, se si sta andando 
verso il “default”. Molti conoscono 
parecchi problemi dipendenti dalla 

situazione economica nazionale e 
internazionale, ma pochi sanno ciò 
che accade ai Comuni. 

I tagli economici sono frequen-
ti, l’IMU ci penalizza e lo Stato si 
prende la sua parte in modo certo, 
facendoci i conti in tasca. I trasfe-
rimenti sono stati ridotti (per noi 
significa un -126.000,00 euro), il 
patto di stabilità impoverisce l’eco-
nomia locale, impedendo di creare 
nuovi servizi e di fare investimenti. 
In ultimo, l’incertezza legislativa 
crea nuovi problemi e ci mette nelle 

condizioni di muoverci nella più 
assoluta precarietà. Ciò nonostante, 
stiamo lavorando in modo corretto, 
senza sprechi ed azzardi. Ogni atto 
amministrativo viene valutato sulla 
base della più genuina serietà e 
costante responsabilità. Non ci sono 
buchi neri e la nostra condizione 
economica si attesta fra quelle dei 
Comuni che tendono al virtuoso. La 
fatica, però, è tanta. Gli interventi 
edilizi stanno gradualmente attuan-
do il Piano Regolatore Comunale. 
Nel frattempo, si è affidato allo Stu-

dio Oberto-Rudella di Cuneo (per 
la cifra concordata di € 7.800,00) 
lo studio per la variante strutturale 
del medesimo al fine di ridefinire 
i possibili contenuti di transizione 
del Piano in considerazione di una 
possibile, utile e futura revisione 
generale dello stesso.

Mario Guasti
Sindaco di Manta

Responsabile dell’edilizia
privata e dell’urbanistica

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEI LAVORI ED ALCUNE CONSIDERAZIONI D’ORDINE GENERALE

Propongo di seguito alcune tabelle per illustrare in modo schematico quanto realizzato nel 2012:

OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE
Importo di progetto:  € 98.015,24 di cui € 70.000,00 finanziati con la legge 18/84 e € 28.015,24 con fondi dell’Amministrazione

Tratti stradali interessati: tratto di marciapiede di Via Stazione • ingresso IACP da Via Matteotti • tratto di strada di Via Valcrosa • Località 
Mattona, dalla Provinciale alla Frazione e dalla Frazione ai confini di Lagnasco • Via Saluzzo - traversa • Via XX Settembre tra via Garibaldi e il locale 
Poste • Via san Leone tratto ultima salita al parco • Località le Sbarre nuovo tratto di strada verso Via Scalafiotti • Alcuni tratti di Via Don Minzoni • Tratto 
di marciapiede di Via Galimberti • Tratto di strada di Via Matteotti e marciapiedi

LAVORI PUBBLICI E ACQUISTI
Predisposizione nuova linea illuminazione pubblica a servizio del piazzale Contessa Elisabetta De Rege, area 
gioco Basket, nonché nuovo impianto idrico e fognario per sosta camper € 22.577,63 IVA al 21% compresa

Modifica e ottimizzazione allacciamento I.P. di Via Matteotti € 7.723,99 IVA 21% compresa
Opere di miglioramento della rete di illuminazione pubblica in Via Roma, Via Garibaldi e P.zza Mazzini: illuminazione a led € 10.853,70 IVA compresa
Opere di miglioramento della rete di illuminazione pubblica in Via Valerano: illuminazione a led € 11.495,00 IVA compresa
Automatizzazione cancello parte nuova del cimitero € 2.238,50 Iva compresa
Realizzazione di parcheggio in grigliato di 1.200,00 mq a fronte del Palazzo Comunale € 20.013,75
Abbattimento delle betulle lungo Via Valerano dietro suggerimento della Forestale e fornitura e posa di alberi carpinus betula € 3.000,00 IVA compresa
Realizzazione di Zona 30 in Via Roma: predisposizione di n. 3  vasche-fioriere e segnaletica € 4.400,00 IVA compresa
Manutenzione straordinaria impianti sportivi con realizzazione di pensilina e costruzione di fondazione per box 
spogliatoi della palestra € 12.911,17 IVA 21% compresa

Manutenzione straordinaria immobile impianto sportivo zona bar e spogliatoi € 13.310,00 IVA compresa
Manutenzione straordinaria tratto di strada di Via Collina € 8.180,00 IVA 21% compresa
Manutenzione straordinaria sede municipale, infiltrazioni d’acqua pavimentazione balconi € 4.477,00 IVA compresa
Sistemazione viabilità comunale costruzione di una rotatoria Via Saluzzo-Via Risorgimento e Via Bodoni Lavori in economia (cantonieri)
Realizzazione di rotatoria incrocio Via Alberto dalla Chiesa e Via Borsellino A costo zero
Realizzazione rotonda Via Valerano-Via L. Burgo Lavori in economia (cantonieri)
Realizzazione zone spartitraffico in Via Don Minzioni, Via Galimberti, ingresso Maxisconto e ingresso Manta in zona semaforo Lavori in economia (cantonieri)
Potenziamento arredo aree verdi con acquisto di nuovi giochi € 4.840,00 IVA 21% compresa
Costruzione di muro di recinzione dell’Area L. Burgo € 31.905,50 IVA compresa
Acquisto recinzione in ferro zincato € 9.242,59 IVA compresa
Incarico per la sistemazione della duna di mitigazione acustica (Armando Garden) €  21.176,72  IVA al 21% compresa
Manutenzione orologio torre campanaria € 574,75 IVA compresa
Acquisto cassonetti per raccolta differenziata € 2.698,30 IVA compresa
Scala di sicurezza di accesso alla palestra € 1.996,50 IVA compresa
Spostamento pali d’illuminazione pubblica in Via L. Burgo  € 3.176,25 IVA inclusa
Acquisto di retro scavatore benna da 30 cm € 5.082,00  IVA compresa
Acquisto di mezzo d’opera completo di pala e trincia € 29.403,00 IVA compresa
Contributo straordinario per l’acquisto di automezzo per la squadra AiB – Protezione civile di Manta € 8.000,00

INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Ing. Fina Fabio Studio TEGO: progetto strutturale e direzione lavori – Cascina Aia € 12.584,00 complessivi
Studio Ing. Giovanni Risso: progettazione impianto idrico-sanitario e di riscaldamento – Cascina Aia € 4.278,56 IVA e CNPAIA compresi
Studio Giolitti Flavio: progettazione impianto elettrico – Cascina Aia € 2.406,69 IVA e CNPAIA compresi
Incarico di progettazione preliminare: isolamento a cappotto Scuola Media € 2.000,00 oltre IVA al 21%
Incarico alla Ditta CONTECO per la validazione del progetto della Scuola Primaria di Manta € 12.000,00 oltre IVA al 21%
Incarico all’Ing. Penna per le verifiche acustiche della Scuola Primaria di Manta € 12.000,00 oltre IVA al 21%
Lavori di recupero di Cascina Aia € 360.000,00

segue a pagina 4
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Alcuni pensano che derivi da 
una nostra mancanza il procrasti-
nare i tempi di realizzazione della 
nuova scuola. Nessuno come noi 
desidererebbe averla già costruita. 
Un tale modo di pensare dimostra 
unicamente che non si conosce 
la complessità dei problemi che 
stanno a monte del progetto archi-
tettonico, fra l’altro già concluso. 

La Ditta CONTECO di Milano, 
che è preposta alla validazione 
del progetto nel suo complesso, 
ha chiesto numerosi approfondi-
menti impegnando i professionisti 
incaricati in una lunga serie d’in-
tegrazioni (soprattutto per quanto 
attiene la verifica acustica). L’iter 
dovrebbe essere terminato e, a 
breve, sarà presentato il progetto 
esecutivo. In seguito si passerà alla 
gara d’appalto.

Il riporto di terra che risolve 
il problema del rumore è stato 
effettuato recuperando il ma-
teriale a costo zero. Questa 
soluzione è stata condivisa con 
l’ARPA (Agenzia Regionale Per 
l’Ambiente) e diventerà oggetto 
di qualificazione ambientale: 
infatti, fare architettura significa 
non solo costruire il fabbricato, 
ma anche lo spazio in cui dovrà 
essere collocato lo stesso.  In altre 

parole, significa fare paesaggio.
L’area per la scuola va “vista” 

stralciata dall’attuale contesto e 
pensata in modo diverso nella sua 
nuova fisicità, legandola in modo 
stretto alle future funzioni, in parti-
colare all’impegno didattico. 

Per questo motivo, deve pos-
sedere una propria personalità e 
qualità tali che la rendano ricono-
scibile da tutti e appetibile da chi 
la dovrà utilizzare.

L’ambiente è, fortunatamen-
te, un tema che comincia ad 
appassionare e ad essere guar-
dato con l’interesse che merita.

A tal proposito occorre con-
durre una doppia azione: quella 
informativa, che consenta una 
qualità sempre migliore della 
raccolta, ed una quantitativa 
(con la disponibilità di conteni-
tori in quantità sufficiente e nei 
luoghi più adatti).

A tal proposito facciamo os-
servare che, in questi mesi, sono 
stati acquistati alcuni cassonetti 
e contenitori della carta per 
poter sostituire quelli rovinati e, 
su richiesta di alcuni residenti, 

là dove vi era effettiva necessità, 
come in via Monsignor Scala-
fiotti, abbiamo provveduto ad 
ampliare i punti raccolta oltre 
ad incrementare i cassonetti di 
raccolta del “verde”.

Purtroppo continuano ad 
esserci  dei trasgressori, ma vi 
sono stati miglioramenti, grazie 
alla collaborazione dei vigili 
urbani che, dopo accurati con-
trolli effettuati insieme ad alcuni 
assessori, hanno provveduto e 
provvedono tuttora a redigere 
verbali per punire chi continua 
a non differenziare.

Da gennaio ad agosto la 
raccolta “Porta a Porta”, a 

Manta, ha raggiunto un buon 
risultato: si differenzia per il 
66,33%. Questi dati, che ci per-
vengono dal Consorzio CSEA, 
sono provvisori, ma certamente 
confortanti. A questo proposito, 
è importante ricordare e sotto-
lineare che Manta è tra i pochi 
paesi dei dintorni ad essere stato 
premiato da Lega Ambiente in 
quanto riconosciuto tra i migliori 
paesi “RICICLONI”. 

Sicuramente, questo è un 
ottimo risultato raggiunto gra-
zie alla collaborazione di tutti 
i mantesi.

   Maria Luisa Prasciolu
Vicesindaco a Ass. all’Ambiente

ECOLOGIA E AMBIENTE

MANTA, TRA I MIGLIORI PAESI “RICICLONI”,
PREMIATA DA LEGA AMBIENTE

Desidero ricordare l’orario di aper-
tura dell’Isola Ecologica, ubicata 
nella Strada Provinciale per Ger-
bola, dietro agli impianti sportivi:

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA

Desidero ringraziare, in primo 
luogo, gli imprenditori agricoli 
mantesi e non che, grazie al 
proprio lavoro e passione, valo-
rizzano il territorio in cui vivono.

Mai come questi anni, si è 
assistito ad una vera e propria 
emergenza produttiva per le 
aziende agricole locali che sono 
stati coinvolte in una vera e 
propria situazione catastrofica, 
dovuta ad eventi naturali ed 
atmosferici, quali il gelo e la ma-
lattia delle piante (Psa del Kiwi), 
con delle ricadute negative che 
hanno provocato una seria crisi 
nella produzione locale.

Manta è stata colpita pesan-
temente: l’agricoltura mantese 
ha subito danni notevoli. La con-
seguenza è stata un calo della 

produzione locale che varia tra 
il -35% ed il -90%.

Per far fronte al problema 
e, soprattutto, per condividere 
possibili rimedi in questo difficile 
percorso, si sono svolte azioni 
di sensibilizzazione attraverso 
incontri, riunioni e dibattiti sul 
problema Psa e sui possibili reim-
pianti delle colture danneggiate. 
Sul sito www.comunemanta.it, 
alla voce attività produttive, sono 
stati inseriti gli aggiornamenti 
disponibili.

Si sono svolte riunioni pe-
riodiche con la Commissione 
Agricoltura per la valutazione 
dei danni da gelo e si sono 
adempiute le pratiche per le 
ammissioni ai contributi (rin-
grazio gli uffici comunali per il 

lavoro svolto) sempre in stretta 
la collaborazione con il CRESO 
(Centro Ricerca Sperimentazione 
Frutticola) e l’assessorato Regio-
nale competente.

Si sono svolte, infine, opere 
di risanamento di alcune aree 
del territorio mantese tramite 
l’organizzazione della giornata 
di pulizia del verde pubblico 
con la collaborazione dell’AIB-
Protezione civile di Manta e di 
numerosi volontari.

Resta ancora da fare del lavo-
ro impegnativo, ma la partecipa-
zione di tante persone evidenzia 
il legame con il proprio territorio 
e l’ambiente circostante, dando 
spunti di speranza per il futuro.

    Elio Giordanengo
Ass. Agricoltura

SERIA CRISI DELLA PRODUZIONE LOCALE
Con lo svolgimento di due 

concorsi durante i primi mesi 
dell’anno si è proceduto ad 
integrare la pianta organica dei 
Comune. Sono risultati vincitori, 
nell’area tecnica, Agù Maurizio 
(come operaio manutentore) e 
Biancotto Fabrizio (come geo-
metra nell’Ufficio tecnico), mentre 
nell’ufficio di polizia municipale si 
è insediato Cacciolatto Gianluca 
(come agente).

I nuovi assunti si sono inte-
grati molto bene nel contesto 
lavorativo, grazie alla sinergia 
di competenze e alla volontà di 
fare bene.

Mi sento in dovere di ringra-
ziare tutto il personale dipendente 
per l’accoglienza riservata ai 
nuovi assunti. 

Auguri di buon lavoro a tutti.
Paolo Vulcano

Ass. al Personale

NUOVE
ASSUNZIONI

dalla pagina 3

ORARI ISOLA ECOLOGICA:
Martedì e Giovedì 
14.00-17.00
Sabato  
08.30-12.00 / 14.00-17.00

PRECISAZIONI CIRCA LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA
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Quando parliamo di nuove tec-
nologie è importante chiarire se ci 
si riferisce a una prospettiva a lungo 
termine - cioè cosa succederà tra 10 
o anche 20 anni - oppure se si parla 
di cosa accadrà nell’immediato 
futuro.  In altre parole, mentre i veri 
effetti dell’innovazione tecnologica 
si potranno cogliere a pieno solo tra 
qualche anno, già nel momento in 
cui questa inizia si hanno vantaggi 
tangibili.
...arrivano i LED

Un progetto di innovazione 
tecnologica, che ha preso il via 
quest’anno ed i cui effetti sono 
praticamente immediati, è la sosti-
tuzione nell'illuminazione pubblica 
delle lampade al sodio (tradizionali) 
con quelle a tecnologia LED, che a 
parità di illuminazione, comportano 
un significativo risparmio energetico 
che va dal 50 al 80%. Il vero van-
taggio, però, deriva dalla durata 
delle lampade, che passa dalle 
4.000-5.000 ore delle lampade 
tradizionali a 50.000-100.000 ore 
(10-20 anni, per 12 ore al giorno) 
dei sistemi a LED.

Un ulteriore vantaggio è dato 
dalla riduzione dell'inquinamento 
luminoso: difatti le lampade al sodio 
sono omnidirezionali, cioè diffondo-
no la luce in tutte le direzioni, ed è 

quindi necessario dotare il lampione 
di un'apposita parabola per recupe-
rare la metà della luce emessa. Il 
LED, invece, per costruzione è dire-
zionale, ed emette un fascio lumino-
so definito, a 90°, riducendo così al 
minimo l’inquinamento luminoso. A 
questo proposito, ricordo che i costi 
di manutenzione, relativamente 
alle lampade a LED, sono stimati 
nell’ordine di un decimo rispetto 
agli impianti tradizionali. 

Elemento negativo è che i sistemi 
a LED presentano un costo iniziale 
maggiore, dal doppio al triplo, ri-
spetto alle soluzioni tradizionali, ed 
è per questo che siamo partiti con 
una prima fase sperimentale con l'il-
luminazione di Piazza Elisabetta del 
Sabbione mentre seguirà il cambio 
delle lampade in Via Roma e Via 
Garibaldi.

Se il risultato sarà positivo, come 
ci attendiamo che sia, a tratti -  visti i 
costi - verranno sostituite le lampade 
anche nelle altre vie di Manta.
...diventiamo amici su Face-
book

Dal punto di vista della comuni-
cazione con i cittadini, la Pubblica 
Amministrazione deve sapersi gio-
strare tra nuove forme di comunica-
zione e obblighi formali, andando 
oltre le vecchie abitudini, per costru-

ire processi snelli ed efficienti.
Il progetto Facebook, iniziato lo 

scorso anno, è decollato e raccoglie 
ad oggi addirittura1400 iscritti, 
costantemente in aumento.

Recentemente la pagina ha 
subito alcune modifiche al fine di 
migliorare la diffusione di notizie a 
carattere istituzionale, di informazio-
ne e di promozione turistica.

L'importanza di questo progetto, 
solo in apparenza banale, consiste 
nel poter informare in tempi rapidi 
fasce di popolazione che altrimen-
ti non verrebbero raggiunte dai 
normali canali comunicativi o ne 
verrebbero raggiunte solo in parte.
...Manta su Youtube

Un altro progetto andato in 
porto è l'apertura di un canale di 
comunicazione video-TV sul portale 
Youtube che abbiamo chiamato 
“MantaTV”. In questo caso, l’obiet-
tivo è quello di creare uno spazio 
per la condivisione di video che 
hanno come tema la promozione 
di “Manta”, non solo come paese, 
ma anche come centro di eventi, 
avvenimenti e manifestazioni. Un 
vantaggio sia per chi usufruisce del 
servizio, sia per Manta che acquisi-
sce maggior visibilità.

È possibile, per chi lo desidera, 
previa valutazione, pubblicare o 

condividere video che abbiano 
come tema “Manta ed il suo ter-
ritorio”.
...avvenimenti e manifesta-
zioni on line

Altra importante iniziativa che 
ha preso il via lo scorso anno è la 
documentazione degli avvenimenti 
e delle manifestazioni di una certa 
rilevanza che si sono svolte in 
Manta. Abbiamo deciso di docu-
mentarli semplicemente attraverso 
le riprese video e la fotografia. Ogni 
qualvolta ci è stata segnalata una 
manifestazione, o un avvenimento 
importante, sono state effettuate 
le riprese, le fotografie ecc… in 
modo da incominciare a creare un 
archivio delle manifestazioni.

I lavori verranno resi disponibili 
attraverso la pubblicazione sul sito 
di "Manta da scoprire" e sul canale 
comunicativo MantaTV, in piena 
sinergia con il sito ufficiale del Co-
mune di Manta.

Crediamo che i risultati di questo 
lavoro saranno apprezzati nel tem-
po, quando, magari dopo anni, si 
troveranno in archivio documenti 
che il tempo avrà sicuramente reso 
preziosi.

  Fulvio Senestro
Ass. Sviluppo

e Innovazione tecnologica

Siamo ormai a dicembre e ci si appresta a 
chiudere un altro anno di difficoltà per quanto 
riguarda i settori del commercio e dell’industria. 

La crisi del sistema paese ha colpito tutti i 
livelli di questi importanti ambiti, probabilmente 
amplificata dall'enorme pubblicità negativa e 
dall'abitudine dei mezzi di comunicazione ad 
esagerare dipingendo una realtà sicuramente 
difficile a tinte fosche e articoli catastrofisti. 

Nonostante ciò, nel nostro piccolo contesto, 
i commercianti perseverano e si ostinano a 
tener duro e a riproporsi anche in questa fine 
d'anno con un’iniziativa volta a promuovere il 
commercio di vicinato: Mi i cato a la Manta e... 
vado in vacanza. L'evento ormai è conosciuto ed 
atteso da molti; ha raggiunto la 6^ edizione, 
continuando a mostrare indici di soddisfazione 
in crescita di anno in anno.

Il regolamento non è cambiato ed i premi 
sono sempre molto interessanti.

Purtroppo, alcuni dei partecipanti della scorsa 
edizione hanno deciso di declinare l'invito per 
quest'anno. 

In ogni caso, gli aderenti della 6^ edizione 
sono l’Azienda agricola Scaramozzino, Euronics 
Point, Gastronomia Cucina Amica, Farmacia 
San Leone, Distributore ERG, Frutta e Verdura 
Rinaudo Elena, Cartolibreria Mattio Laura, Ma-
celleria San Rocco, Merceria La Nuova Bottega, 
Parafarmacia San Vincenzo e Pizzeria Capriccio-
sa. Li ringrazio, perché dimostrano di credere 
in una formula locale di rete collaborativa e di 
promozione reciproca.

Ragionando nella stessa direzione di crescita 
e miglioramento, in riferimento ai mercatini 
istituzionali, vale a dire quello di Natale, quello 
di “Manta da scoprire” e quello di San Leone, 
ci siamo orientati all'esternalizzazione della 
loro organizzazione, grazie al supporto dell'As-
sociazione “Il Palcoscenico del Marchesato”, 
soggetto qualificato che ha maturato credibilità 
nel settore. La scelta è giustificata dalla volontà 
di garantire l’affluenza degli espositori che 
rappresenta la condizione essenziale per la 
partecipazione degli avventori.

Certi della riuscita di tali mercati per il valore 
aggiunto offerto dall'Associazione citata, non ci 
resta che confidare nella bontà delle condizioni 
climatiche nelle giornate destinate ai mercatini.

Auguro a tutti un Buon Natale ed un felice 
inizio di anno, certo che, come dicevano i nostri 
vecchi “Apres a la neuit a-i ven 'l dí”: il 2013 
sia una nuova stagione di serenità, mi auguro, 
per tutti.

Ivan Degiovanni
Ass. alle Attività produttive

LA TECNOLOGIA A MANTA

LED, FACEBOOK, YOUTUBE…

GUARDANDO AVANTI
MI I CATO A LA MANTA E MERCATINI
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Già a partire dal 2010, il Co-
mune di Manta ha aderito al 
piano di valorizzazione “Le Vie del 
Marchesato: Arte, cultura, natura e 
prodotti delle terre del Marchesato” 
realizzato dalla Comunità Montana 
in qualità di ente capofila e dai Co-
muni di Busca, Lagnasco, Manta, 
Saluzzo, Scarnafigi e dal Parco del 
Po Cuneese. 

L’obiettivo che si è posto il Piano 
di Valorizzazione pone al centro la 
promozione culturale e turistica 
dell’area saluzzese, attraverso la 
valorizzazione dei suoi beni artistici, 
degli aspetti naturalistici, delle pro-
duzioni agricole di nicchia e delle 

eccellenze enogastronomiche.
All’interno del progetto, appro-

vato dalla Regione Piemonte per 
due anni consecutivi, i partner han-
no proposto la stampa di materiale 
promozionale e di una mappa del 
territorio, oltre all’introduzione di 
una Card spendibile in tutti i mu-
sei, esercizi commerciali, strutture 
ricettive e della ristorazione aderenti 
all’iniziativa. 

Tale Card non vuole essere 
soltanto una tessera turistica, ma 
un pass che renda la visita ed il 
soggiorno nelle valli del Monviso 
e nei comuni del Saluzzese agevoli 
e dinamici. 

Il progetto nasce dalla volontà di 
creare una solida rete di collabora-
zione tra gli operatori del territorio, 
offrendo così un’immagine univoca 
dei luoghi visitati.

La Card presenta una doppia 
formula: 

- “Monviso CARD 12 mesi” ha 
durata annuale (fino al 31.12.2013) 
ed è, quindi, rivolta principalmente 
ai residenti nei Comuni del territo-
rio. Costa € 10,00.

- “Monviso CARD 7 giorni”, 
valida per 7 giorni dal momento 
dell’acquisto, è proposta, soprattut-
to, ai turisti. Costa € 5,00. 

Si può trovare negli uffici turistici 

delle Valli Varaita e Po, presso lo Iat 
di Saluzzo e presso l’Ufficio Turistico 
di Manta.

Riunisce in un’unica offerta una 
serie di servizi spendibili nel periodo 
di validità: infatti, presentando la 
“Monviso CARD” nelle strutture ri-
cettive, esercizi commerciali, musei 
e altro ancora, aderenti all’iniziati-
va, si potrà accedere a promozioni 
speciali dedicate, sconti o omaggi 
di prodotto. 

A Manta, hanno aderito alla 
Card le strutture e gli esercizi 
commerciali di seguito elencati, 
con la specifica della promozione 
collegata:

LE VIE DEL MARCHESATO: ARTE, CULTURA, NATURA E PRODOTTI DELLE TERRE DEL MARCHESATO

NASCE UNA CARD PER TURISTI E PER RESIDENTI

NOTIZIE FLASH
PACCHETTO TURISTICO VISITMANTA, ESPO-
SIZIONI E CONCERTI PER FAR CONOSCERE 
SANTA MARIA DEL MONASTERO

Anche nel 2012 la è stata inserita nella proposta turistica del FAI Fondo 
Ambiente Italiano e presentata alla BIT di Milano. Nel corso dell’anno, i 
circa 900 turisti che hanno scelto il pacchetto VisitManta (in crescita del 
150% sul 2011), oltre a visitare il Castello, inseriscono nel loro percorso 
la visita della Chiesa di Santa Maria del Monastero, aperta a richiesta e 
sempre molto apprezzata grazie all’accoglienza dei giovani universitari, i 
quali hanno dato anche ottima prova di sé, fra l’apprezzamento e lo stu-
pore dei visitatori, durante l’apertura domenicale e festiva (da fine marzo a 
metà ottobre) della medesima. Essi hanno accompagnato “come Ciceroni” 
gruppi e singoli alla scoperta della storia di Manta in un luogo d’arte molto 
ammirato ma poco conosciuto. Ma la scoperta di S. Maria del Monastero 
si è ampliata anche grazie alle frequenti esposizioni e concerti durante 
tutto l’arco dell’anno, per cui sono state tante le persone che hanno avuto 
l’occasione di visitarla  anche oltre l’orario pomeridiano festivo.

“PIANI TERRITORIALI DI VALORIZZAZIONE 
INTEGRATA DEL PATRIMONIO CULTURALE”

Con la sua adesione, Manta è stata inserita nel cartellone estivo “Le vie 
dei Musei” e ha beneficiato di un’importante collaborazione con l’Associa-
zione Torino Capitale Europea: la visita di Manta ha fatto il tutto esaurito 
all’interno di due proposte di visita nel catalogo “Gran Tour 2012”.

Agriturismo il Baco da Seta in omaggio un vasetto di marmellata o un sacchetto
di biscotti di produzione propria

B&B Il Giardino dei Semplici sconto del 10%
Osteria Vecchio Camino dessert in omaggio
Ristorante Le Chevalier Errant sconto del 5%
Azienda Agricola Tortone Anna Maria sconto del 10% su tutti i prodotti
Gastronomia “Cucina Amica” sconto del 10% sui prodotti di produzione propria
Macelleria San Rocco sconto del 5% su una spesa di almeno 10 euro
Miriam Ceramic Design sconto del 20% su tutta la gamma di prodotti
Impianti sportivi sconto del 10% sulle tariffe
Chiesa di Santa Maria del Monastero ingresso gratuito
Castello della Manta 10% di riduzione sul biglietto di ingresso intero

Le offerte legate alla Card ri-
guardano altri Comuni quali Bar-
ge, Bellino, Brondello, Brossasco, 
Busca, Casteldelfino, Castellar, 
Costigliole Saluzzo, Crissolo, Fras-

sino, Isasca, Lagnasco, Martiniana 
Po, Melle, Paesana, Pagno, Piasco, 
Pontechianale, Revello, Rossana, 
Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Ve-
nasca e Verzuolo.

Le proposte sono varie ed inte-
ressanti. Vi invito a consultare il sito 
www.monvisocard.vallidelmonviso.
it per visionarle.

L’Ufficio Turistico di Manta è 

a disposizione di tutti coloro che 
desiderano acquistare la Card o 
ricevere maggiori informazioni.

Silvia Cavallero
Ass. Turismo

“MONVISO IN GIOCO”
Manta ha nuovamente aderito al progetto ospitando “Il sofà di Bama-

kò” spettacolo di musica e marionette presso la Chiesa di Santa Maria 
del Monastero (si è svolto in concomitanza di Festa insieme 2012 e della 
Mostra del libro per ragazzi).

VISITMONVISO
Nel corso del 2012, il Comune di Manta ha aderito anche ad una 

seconda carta di visita delle valli del Monviso, con vantaggi simili a quelli 
descritti per la Card presentata più diffusamente nell’articolo precedente. A 
questo scopo, il sito www.monvisopiemonte.it offre tutte le informazioni utili.

MANTA DA SCOPRIRE 2012
Grazie all’opera di tanti mantesi che hanno messo a disposizione tempo, 

risorse e luoghi per accogliere al meglio i visitatori, ai partner dell’iniziativa 
(Coldiretti Cuneo, ONAfrut, La Mantafoods, Consorzio del Ramassin del 
Monviso, Checkfruit CMI, Confocooperative), alla ricchezza della proposta 
dell’apericena e della cena musicale e le numerose esibizioni degli artisti, 
Manta ha potuto offrire una giornata estremamente piacevole alla scoperta 
del suo territorio. 

Un ringraziamento particolare a Loredana Conte per la disponibilità 
dimostrata e per la professionalità nel coordinare la manifestazione. Grazie 
anche ad Andrea Barra per il valido appoggio e supporto agli uffici comunali.

Il prossimo appuntamento è fissato a domenica 24 marzo 2013.
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La Biblioteca Comunale, con 
il mese di ottobre, ha ripreso una 
serie di iniziative che sono ormai 
diventate appuntamenti attesi 
quali l’incontro mensile del lunedì 
“Leggere è bello” con la Ludoteca 
Mago Merlino, e il momento di let-
tura animata da parte di Antonella, 
che diventa il Folletto Arcobaleno 
nel progetto “La Biblioteca va 
all’asilo”, con il quale è ripreso il 
prestito itinerante e la lettura di un 
libro al mese per i bambini della 
scuola materna. 

Ricordiamo che la biblioteca 
è, durante l’orario scolastico, a 
disposizione sia della Scuola Ele-
mentare che della Scuola Media 
per il prestito: diverse classi stanno 

usufruendo di questa possibilità.
La sezione adulti è periodica-

mente aggiornata con acquisti in 
base alle ultime novità in libreria e 
ai suggerimenti degli utenti. 

Per tutti l’orario di apertura 
è: lunedì e mercoledì 14.30-17; 
giovedì 9-12; sabato 9-11.30

Inoltre, dal mese di settembre, 
la Biblioteca comunale ha fornito 
l’occasione di istituire due borse la-
voro per ragazzi che frequentano il 
Centro Federica Pelissero di Manta. 

Per poter fare ciò l’Ammini-
strazione Comunale ha stipulato 
una convenzione relativamente 
ad un progetto di inserimento 
formativo presentato dal Centro. 
I due ragazzi, accompagnati da 

un operatore, per un giorno alla 
settimana a testa, svolgono compiti 
legati al servizio di biblioteca, quali 
aggiornamento archivio, riordino 
libri, restituzione e prestito. 

Grazie al progetto approvato e 
finanziato “Libri in cerca di lettori 
nei piccoli comuni della Granda” 
presentato dalla Biblioteca di 
Manta con altre tre biblioteche 
comunali rispettivamente di Barge, 
Dogliani e Peveragno abbiamo 
potuto beneficiare della presenza 
di un volontario di servizio civile a 
partire dal mese di marzo 2012. Il 
nostro volontario era Andrea Barra 
di Manta, che ha cessato il servizio 
ad ottobre per proseguire gli studi. 
Desideriamo ringraziarlo per il la-

voro fatto e per la disponibilità di 
cui ha sempre dato prova.

I ringraziamenti vanno natural-
mente anche e soprattutto al nostro 
gruppo di volontari che, con il suo 
fondamentale apporto, aiuta a ga-
rantire il servizio. Un grazie dunque 
ad Agnese, Alina, Angela, Antonel-
la, Bruna, Chantal, Chiara, De-
bora, Elena, Elisabetta, Gabriele, 
Giuliana, Marco, Matteo, Rosanna 
e Silvana per la loro fondamentale 
e irrinunciabile opera a favore della 
biblioteca di Manta.

Continua, infine, l’iniziativa de-
nominata “Lo Scambialibro”: i libri 
possono essere scambiati o presi 
direttamente dalla cesta nell’atrio 
comunale…

"GRAZIE" A TUTTI COLORO CHE FANNO VIVERE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA COMUNALE PER BAMBINI, RAGAZZI, SCUOLE, ADULTI E… VOLONTARI

Come si è già avuto occasione 
di accennare, il 2012 è stato un 
anno ricco di conferenze ed incon-
tri, proposte musicali, esposizioni 
e corsi. 

Tante iniziative hanno trovato 
lo spazio più adatto all’interno 
della splendida cornice di Santa 
Maria del Monastero che, così, 
è stata ulteriormente valorizzata 
grazie ad eventi vari e sicuramente 
apprezzati.

Ne diamo un elenco sintetico:
- “Quel motivetto che mi piace 

tanto”: concerto spettacolo pro-
mosso dall’Associazione culturale 
Nonsolomusica 

- “Giorgio suona… Signorile” 
con Giorgio Signorile e allievi: 
presentazione del nuovo CD all’in-
terno della manifestazione Manta 
da Scoprire 2012

- “La montagna a 360°”: Vit-

torio Giordanino ha presentato la 
propria mostra fotografica sempre 
in occasione di Manta da scoprire 
2012 

- “Fear”: mostra personale di 
Davide Binello. L’artista ha pre-
sentato in anteprima i suoi ultimi 
lavori video e pittorici  in cui riflette 
sullo stato dell’inquinamento at-
mosferico. 

- “Poesia in musica”: Paolo Ghi-
go ha interpretato Piero Ciampi, 
accompagnato da Leo Martina al 
pianoforte.

- “35° Festival Internazionale di 
Musica Antica e Contemporanea”: 
il Comune di Manta ha ospitato 
4 concerti del ricco programma 
proposto da Antidogma Musica. 
Molto simpatico l’incontro tra gli 
artisti impegnati nelle prove del 
primo concerto di Manta e i bam-
bini di 5 anni della scuola materna 

che hanno potuto assistere ad una 
breve prova dell’Usignolo, opera 
da camera tratta dalla celebre fiaba 
di Andersen.

- “Maria, stella del mare”: 
esposizione degli elaborati artistici 
realizzati nell’ambito del progetto 
"L'arte ponte tra carcere e terri-
torio". Sono stati ospiti anche i 
poeti dell’Associazione Culturale 
Clemente Rebora di Saluzzo – Sa-
vigliano. 

- “Festival Mistà”: concerto 
dell’apprezzato Festival estivo con 
l’arpista Pauline Haas e la glass 
armonica di Thomas Bloch.

- “Eight”, mostra collettiva di 
pittura: 7 artisti insieme a Bruno 
Giuliano hanno esposto alcune 
loro opere. 

- “Linee di confine”: mostra foto-
grafica conclusiva del corso promos-
so dall’Associazione Giari N’tussia.

Oltre a queste iniziative sono 
sicuramente da segnalare il corso 
di fotografia condotto da Vittorio 
Giordanino, il corso di maglia e un-
cinetto realizzato grazie ad Angela 
Zillio, lo spettacolo teatrale “Tutti 
pazzi per i soldi” che ha coinvolto 
giovani e adulti con la regia di Alice 
Marsero e Stefano Arnaudo. 

Grazie alla collaborazione con 
la Parrocchia e l’Associazione Le 
Nuove Muse sono stati proposti 
un concerto di Natale ed una 
conferenza sul tema della Sindone. 

Il Comune di Manta, infine, ha 
ospitato uno degli appuntamenti 
in programma all’interno della II 
edizione della rassegna “La voce 
del silenzio” in collaborazione 
con il Centro Federica Pelissero, 
la Fondazione Paideia di Torino, i 
Comuni di Busca, Marene, Saluzzo 
e Verzuolo.

UN 2012 RICCO DI INIZIATIVE E PROPOSTE

Nel mese di ottobre sono state con-
segnate, come da tradizione, le borse 
di studio a studenti della scuola elemen-
tare, della scuola Media e delle scuole 
Superiori. 

Non ci sono state assegnazioni a stu-
denti mantesi che abbiano terminato il 
percorso universitario in quanto non sono 
pervenute domande.
I vincitori sono stati:
- Paolo Sanfilippo e Francesco Risso 
(Scuola elementare)

- Micol Alocco (Scuola Media)
- Andrea Parizia e Chiara Vassallo (Scuola 
superiore)

L’Amministrazione ringrazia la Multitel 
Pagliero S.p.a., la Ditta Silato e il Conte 
Carlo De Rege per la disponibilità a 
finanziare alcune delle Borse di studio 
istituite, affiancandosi così al Comune di 
Manta nel premiare il merito, l’impegno e i 
risultati di alcuni giovani cittadini mantesi.

Silvia Cavallero
Ass. Cultura e beni culturali

BORSE DI STUDIO
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Mostra del Libro per ragazzi e 
progetti in collaborazione con la 
Biblioteca civica di Manta, “Cono-
scere Manta” (progetto di scoperta 
del proprio territorio), progetti didattici 
con Casa Cavassa e con il Castello 
di Manta, percorsi di socializzazione 
e di educazione dell’affettività, corso 
di teatro o incontri con “testimoni”, 
collaborazione logistica per spettacoli 
o concerti, uscite sul territorio e corsi di 
nuoto… L’elenco delle attività appog-
giate, finanziate o proposte dall’Am-
ministrazione può diventare piuttosto 
arido, se non si ha ben presente il 
motivo per cui il Comune si affianca 
alla scuola.

Il nostro lo fa non solo per as-
sicurarne la gestione ordinaria ma, 
anche e soprattutto, per offrire, rendere 
possibili e valorizzare spunti e stimoli 
di crescita per quelli che saranno i 
cittadini di domani.

La scuola è un luogo molto im-
portante, dove ciascuno di noi ha 
trascorso anni decisivi per la propria 
vita. Non parlo solo di nozioni e di 
materie di studio, di compiti e voti. La 
scuola è il luogo dove si impara a stare 
con gli altri, dove nascono amicizie e 
legami, dove cominciano a formarsi 

le giovani personalità che opereranno 
nella società del futuro. La scuola è 
una fonte dalla quale si può attingere 

molto, è un’occasione fondamentale 
nella vita per dilatare la propria mente 
e crescere nelle conoscenze. 

La scuola è una chance. La scuola 
è democrazia. La scuola, oggi, è mul-
tietnica e poliedrica, luogo di incontro 
con persone di altre provenienze e altre 
culture. Ciò crea, spontaneamente, il 
confronto, lo scambio, diverse visioni 
del mondo. Ed è solo con il confronto 
che si cresce, solo conoscendo e 
apprezzando la diversità, si può avere 
uno sguardo senza pregiudizi.

Se è pensata non come ad un 
accumulo di conoscenze, ma anche 
e soprattutto di esperienze, la scuola 
è un tesoro prezioso.

Nella sua gestione il Comune si 
pone di fianco al grande lavoro degli 
insegnati che si accollano l’enorme 
responsabilità di accompagnare 
bambini e ragazzi nella propria cre-
scita emotiva e intellettuale. Ringrazio 
tutti gli insegnanti che, quotidiana-
mente, anno dopo anno, a Manta, 
hanno portato e portano avanti, con 
passione e motivazione, la grande 
sfida dell’educazione, credendo nel 
fatto che i bambini e i ragazzi di oggi 
saranno uomini e donne liberi di do-
mani, grazie alla conoscenza, perché 
la conoscenza è coscienza e libertà.

Silvia Cavallero
Ass. Istruzione

PROGETTI CON LE SCUOLE DI MANTA

EDUCARE: GRANDE RESPONSABILITÀ

La scuola media di Manta, 
nell’ottica di un rinnovamento ne-
cessario per offrire ai suoi ragazzi 
sempre nuovi stimoli, propone già 
a partire dal corrente anno scola-
stico una serie di novità davvero 
interessanti. 

È chiaro ormai che la fascia 
di età a cui si rivolge questo 
segmento di scuola risulta essere 
particolarmente delicata in quanto 
il ragazzo si trova in una fase di 
crescita rapida, ma contradditto-
ria, in un’altalena di entusiasmi e 
delusioni che non sempre si è in 
grado di gestire da soli. Come 
scuola, ovviamente al fianco della 
famiglia, prima agenzia formativa 
in modo assoluto, ci proponiamo 
di offrire ai ragazzi, oltre che 
naturalmente un insegnamento 
curricolare quanto più possibile 
completo e approfondito, un 
ventaglio di opportunità che 
vadano anche nella direzione di 
una crescita personale volta al 
raggiungimento di una maturità 
che possa portarli, con sempre 
maggior pensiero critico, verso il 

loro successivo futuro scolastico 
e lavorativo.

Un’attenzione particolare viene 
riservata all’individualizzazione 
dell’apprendimento, in un pe-
riodo in cui risulta sempre più 
necessario, nonostante una grave 
mancanza di risorse; a questo pro-
posito, è partita già da quest’anno 
sulle classi prime, in via sperimen-
tale, una flessibilità organizzativa 
che permette di “aprire” le classi 
e lavorare sul potenziamento e il 
recupero per ragazzi che necessi-
tano di rinforzo. Molto interessante 
è inoltre l’applicazione del metodo 
CLIL, che permette di veicolare 
una materia curricolare, la geo-
grafia nel caso delle attuali classi 
prime, tramite il supporto della 
lingua inglese, soprattutto a livello 
lessicale, anche con l’ausilio della 
lavagna interattiva multimediale.

Per tutte le classi prosegue 
inoltre, come da tradizione ormai 
consolidata negli ultimi anni, la 
collaborazione con varie agenzie 
formative esterne presenti sul 
territorio che fanno da supporto 

e ampliamento della didattica. 
Molto efficace è sempre stata la 
collaborazione con il Comune 
di Manta che, ogni anno, offre 
interessanti attività, sia sul territorio 
che a scuola, come il progetto di 
educazione alla legalità proposto 
quest’anno alle classi seconde 
e terze, in collaborazione con il 
gruppo Libera/Acmos o il pro-
getto di arte, per le classi prime 
e seconde, con Casa Cavassa. 
Attiva e proficua anche la colla-
borazione della biblioteca civica 
di Manta che dà la possibilità alla 
scuola di accedere ai locali fuori 
dal normale orario di apertura 
con una vasta scelta di titoli adatti 
ai ragazzi. È diventata poi una 
tradizione, visto che siamo giunti 
in soli tre anni alla sesta edizione, 
il teatro dei ragazzi, un corso 
di avviamento alla recitazione 
in orario extrascolastico, con lo 
scopo di far apprendere alcuni 
elementi di dizione ed espressione 
vocale e corporea che si conclude 
con uno spettacolo finale, sempre 
molto applaudito. 

Novità di questi anni scola-
stici è stato il progetto comunale 
“Conoscere Manta” tramite il 
quale viene offerta ai ragazzi la 
possibilità di scoprire angoli del 
proprio territorio grazie a guide 
esperte, oltre che prendere parte 
alle consuete e sempre originali 
attività presso il castello di Manta.

Negli ultimi anni, poi, un’atten-
zione particolare è stata riservata 
all’intervento in classe di esperti 
che, con la loro testimonianza, 
portano ai ragazzi angoli di mon-
do in cui imperversano guerre e 
miseria; un grazie particolare in 
questo senso va al gruppo Karibu 
nella persona della prof. Colom-
bero e al sig. Bono per il progetto 
“Sololo Hospital”.

Tutto questo si svolge nell’ot-
tica di una didattica che mette 
al centro non solo il ragazzo che 
apprende, ma anche il cittadino 
di domani, attivo e consapevole. 

L’intenzione è quella di semina-
re a piene mani! Noi ci crediamo!

Gli insegnanti della 
Scuola Media di Manta

PERCHÉ FREQUENTARE LA SCUOLA MEDIA DI MANTA?
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Lo sport mantese sta di-
mostrando di essere in piena 
forma.

Nel corso dell’anno sco-
lastico 2011-2012, l’ammi-
nistrazione ha confermato 
l’adesione al progetto “Gio-
chiamo insieme”, propedeu-
tico a tutte le attività sportive, 
per i bambini mantesi della 
scuola primaria, promosso dal 
Professore Palmero Claudio,.

A gennaio, si è dato corso 
alla nuova gestione degli im-
pianti sportivi di Via Gerbola, 
come da bando concluso a 
dicembre del 2011.

L’Associazione calcistica 
mantese, aggiudicatrice del 
bando e presieduta da Mario 
Ballario, sta dando dimostra-
zione di saper ben sviluppare 
le potenzialità del centro.

In particolare, desidero 
complimentarmi con i dirigenti 
e gli atleti dell’AC Manta per 
il risultato conseguito con la 
prima squadra: la promozio-
ne in seconda categoria è un 

risultato che fa ben sperare 
per il futuro. 

Sono stati rifatti completa-
mente i due campi da beach 
volley con un riscontro note-
vole a livello di partecipazio-
ne, durante tutta l’estate ed in 
particolar modo nel mese di 
luglio, quando ha avuto luogo 
un torneo molto apprezzato.

Grazie alla disponibilità e 
cortesia di Claudia, onnipre-
sente agli impianti, l’attività 
tennistica è ripresa nel mi-
gliore dei modi con duecento 
tesserati per la stagione estiva 
e oltre 60 partecipanti al tor-
neo sociale.

Tale evento, a detta dei 
maestri, è stato una novità 
assoluta! Inoltre, grazie ad 
uno sforzo economico non in-
differente, da parte dell’asso-
ciazione AC Manta, nel mese 
di novembre, è stato montato 
un pallone pressostatico per 
proseguire l’attività invernale 
in collaborazione con la scuo-
la di tennis.

Le richieste di utilizzo della 
palestra sono numerose e, 
al momento, non si riesce a 
soddisfarle tutte. 

Grazie alla buona collabo-
razione instaurata con l’asso-
ciazione calcistica Valle Varai-
ta vengono ad allenarsi presso 
l’impianto altre tre squadre, 
per tutta la prossima stagione, 
in modo continuativo. 

Durante la stagione pri-
maverile ed estiva, presso gli 
impianti, si sono svolte diverse 
manifestazioni: prima tra tutte, 
Movimentopoli.
Con questa iniziativa sono sta-
te proposte una serie di attività 
sportive rivolte ai bambini 
degli asili paritari di Manta 
e dei comuni limitrofi, con 
la collaborazione di diverse 
associazioni del circondario.
Un bel modo di avvicinare i 
bambini a diversi sport! 

Nell’estate, poi, si sono 
svolte diverse attività dell’Esta-
te ragazzi di Manta e dell’Ora-
torio don Bosco di Saluzzo, 

con una continua affluenza di 
bambini e ragazzi.

Il 2012, poi, è stato l’anno 
delle Olimpiadi dei Comuni: 
hanno partecipato oltre 120 
concittadini – atleti mantesi 
– che si sono distinti nelle 
numerose discipline sportive. 
Il comune di Manta si è pro-
digato per l’organizzazione 
di due eventi: la cronometro 
a squadre ed il torneo di ba-
sket, svolti con successo, sul 
proprio territorio, grazie al 
lavoro svolto dal consigliere 
Giletta Gilberto che ringrazio. 

Tengo a sottolineare an-
cora il progetto di riqualifica-
zione dell’area in Via Matte-
otti, dove, in primavera, si è 
andata a realizzare la pista 
di biciclette, con la messa in 
sicurezza dell’intera area.
Si è inoltre attivato un per-
corso ginnico all’interno dei 
giardini.

Paolo Vulcano
Assessore allo Sport

TUTTI IN PIENA FORMA!
ASSESSORATO ALLO SPORT

Qualsiasi democrazia che si rispetti 
si può definire tale solo se esiste un 
confronto, un dialogo, una discussione, 
anche se, come è giusto che sia, poi le 
decisioni vengono prese a maggioranza.

Da quando si sono svolte le elezioni 
amministrative del giugno 2009, noi 
consiglieri di minoranza abbiamo ripe-
tutamente richiesto la costituzione delle 
varie commissioni consiliari all'interno 
delle quali poter discutere con la maggio-
ranza di programmazione, di bilancio, di 
sociale, di tutto quello che, insomma, può 
costituire il bene dei cittadini mantesi, 
ma le nostre richieste sono sempre state 
ignorate dal Sindaco.

Ci chiediamo allora se questa sia la 
volontà di tutti i consiglieri di maggio-
ranza. 

In realtà, crediamo (forse sbagliando) 
che molti di loro sarebbero anche dispo-
nibili al dialogo ed al confronto, ma che, 
a malincuore, debbano adattarsi alle de-
cisioni prese a priori da chi “comanda”.

Ci chiediamo poi se le ultime scelte 
compiute dall'Amministrazione siano ve-

ramente condivise da tutti i consiglieri di 
maggioranza. Ci riferiamo, ad esempio, 
alla duna anti-rumore con la quale si 
cerca di far rientrare parco Burgo in una 
classe di zonizzazione acustica più bassa 
di quanto la sua collocazione consenti-
rebbe o all'accensione di un mutuo da € 
1.200.000,00 senza avere la certezza di 
realizzare la scuola.

A tal proposito più volte il Sindaco e 
l'Assessore al Bilancio ci hanno ripetuto 
che Manta è amministrata così come 
farebbe un buon padre di famiglia. Ma 
è veramente così?

La spending review obbliga i Comuni a 
razionalizzare le spese ed ad esercitare in 
forma di unione o di convenzione funzioni 
essenziali al fine di garantire un risparmio 
della spesa, imponendo anche al nostro 
Comune il patto di stabilità.

E l’Amministrazione, cosa fa per con-
tenere le spese?

Ad esempio, nuove assunzioni (ben 3) 
e un mutuo da ben € 1.200.000,00 per 
un'opera neanche iniziata.

Vi chiediamo allora se veramente 

pensate che Manta sia amministrata da 
un buon padre di famiglia, così come ci 
viene raccontato.

Le cose da dire sarebbero ancore 
molte ma lo spazio a nostra disposizione 
(ci è stata concessa solo mezza pagina) è 
limitato quasi quanto il potere decisionale 
dei consiglieri di questa amministrazione, 
per cui non ci resta che attendere la Vo-
stra reazione e, ci auguriamo, la reazione 
di tutto il Consiglio.

In conclusione vogliamo esprimere 
tutta la nostra solidarietà alle famiglie in 
difficoltà e in special modo ai lavoratori 
della ditta Orsi che, alla luce della com-
plessa situazione lavorativa che stanno 
vivendo, trascorreranno un Natale all'in-
segna dell'incertezza sul loro futuro.

L'augurio è che tutti si attivino tempesti-
vamente per una soluzione del problema, 
con trasparenza e con il dovuto spirito 
collaborativo.

Buona fortuna a tutti Voi e Buone 
Feste.

Il gruppo consiliare di minoranza
“Unione Popolare Mantese”

PAROLA D’ORDINE: “SI FA COME DICO IO!”

 LO SPAZIO DEI GRUPPI CONSIGLIARI: UPM
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Da anni, il Comune di Man-
ta si impegna con continuità 
nell’investire risorse in progetti 
di prevenzione, nonostante gli 
ingenti tagli da parte dello Stato. 

L’attuale progetto, dal titolo 
“Uno sguardo alla Comunità”, 
si svolge grazie all’operato co-
stante delle educatrici Sandra 
Dutto, Francesca Sassone e 
Chiara Airaldi che desidero rin-
graziare per il prezioso servizio 
nei vari settori quali il Centro 
di Aggregazione Giari N’tussià 
rivolto a ragazzi e giovani, la lu-
doteca Mago Merlino, la scuola, 
l’oratorio del venerdì sera e la 
comunità adulti anche tramite 
azioni concrete di integrazione 
sociale nei confronti di persone 
di cultura e tradizioni diverse 
dalla nostra.

Negli ultimi tempi, si assiste al 
fenomeno, purtroppo in crescita, 
delle cosiddette “nuove povertà”   
ed è pertanto indispensabile 
contribuire e manifestare con-
cretamente lo spirito di solida-
rietà di fronte ad una situazione 
di crisi che investe pesantemente 
i singoli (per lo più anziani, 
sovente in condizioni di non au-
tosufficienza) e le famiglie (o co-
munque situazioni consolidate di 
convivenza) in gravi difficoltà per 

le più svariate ragioni (malattia, 
perdita del posto di lavoro, 
presenza di situazioni famigliari 
problematiche, emarginazione 
sociale, presenza di handicap). 
Tali situazioni, un tempo, erano 
gestite dal Consorzio Monviso 
Solidale (a cui anche il Comune 
di Manta aderisce)  tramite la 
concessione di contributi o con 
interventi specifici. Oggi, per 
limiti provocati da una riduzione 
delle risorse a disposizione e a 
fronte di una certa rigidità impo-
sta da regolamenti e burocrazia, 
il Consorzio si trova in difficoltà 
nel dare risposte tempestive ed 
efficaci ai cittadini.

Ecco l’esigenza di agire con 
una certa rapidità ed elasticità, 
tamponando le situazioni più 

difficili stanziando un fondo da 
destinare ad interventi sociali 
straordinari. Tale progetto è 
stato reso possibile grazie alla 
collaborazione tra il Comune 
e l’Associazione “Aiuto mio 
fratello” di Manta, che rispon-
derà della gestione del fondo a 
favore dei residenti mantesi. La 
valutazione di priorità di inter-
vento sarà accertata sulla base 
di criteri oggettivi ed è impron-
tata ai principi di eguaglianza, 
senza distinzione né pregiudizi 
alcuni di razza, religione, sesso 
o nazionalità.

Quest’anno, poi, a seguito 
della situazione di emergenza 
sociale vissuta nel territorio con 
l’affluenza di un numero ec-
cessivo di potenziali dipendenti 

stagionali, nonostante la crisi 
del settore agricolo, l’Ammini-
strazione comunale ha stilato 
un contratto di comodato d’uso 
gratuito con la Cooperativa La-
gnascoFrutta (che ringrazio per 
la disponibilità) di un container 
ad uso abitativo provvisorio 
per 4 persone che vi hanno 
alloggiato. Come Assessore 
alle politiche sociali, con la 
collaborazione di alcuni vo-
lontari dell’Associazione “Aiuto 
mio fratello” e dei membri del 
Consiglio parrocchiale, mi sono 
interessato per l’assistenza nella 
ricerca di un lavoro non solo 
legato alla raccolta della frutta, 
ma cercando un minimo di con-
tinuità da offrire ai nostri ospiti, 
di cui almeno tre senza speranze 
di un futuro anche solo di pura 
sopravvivenza.

Elenco a seguire i progetti 
che sono stati confermati e sono 
proseguiti nel 2012 in continuità 
con il precedente anno. Tengo 
a evidenziare che, nel 2012, 
è mancato completamente il 
prezioso contributo economico 
del Consorzio Monviso Solidale 
all’interno del Progetto Sguardo 
Globale.

Elio Giordanengo
Ass. Politiche Sociali

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

EMERGENZA SOCIALE: PROGETTI DI PREVENZIONE E DI SOLIDARIETÀ

CAMPI DI
INVESTIMENTO

PERSONE,
LUOGHI  E FIGURE

COINVOLTE
RUOLI E OBIETTIVI

INVESTIMENTO 
RISORSE

ECONOMICHE

Sguardo Globale
(progetto)

Comunità adulti

• Relazioni con figure educative di riferimento in uno spazio di confronto individuale 
e collettivo

• Creazione di occasioni di formazione per adulti a sostegno della genitorialità.
• Accogliere il bisogno di alcuni genitori nel rapporto individuale di confronto e con-

sulenza.
€ 23.500
a carico del

Comune di Manta

Ludoteca • Inserimento dell’educatrice come aiuto e sostegno ai progetti della Ludoteca

Centro aggrega-
zione giovanile

• Potenziamento dello spazio di gioco e confronto
• Aperture pomeridiane e serali del centro

Scuole elementari 
e medie • Inserimento di figure professionali oltre alle insegnanti

Oratorio • Presenza figure professionali durante l’Oratorio del venerdì sera

Associazioni
(contributi)

N. 16 gruppi 
e associazioni 

mantesi
• Supporto dell’Amministrazione nella cura delle attività in ambito sociale, sportivo 

e ludico
€ 20.800
a carico del

Comune di Manta

Kirk
(progetto)

Famiglie e
ragazzi portatori 

di handicap

• Miglioramento dei collegamenti tra i servizi e famiglie
• Informazioni ed ascolto attivo della famiglia perché conosca tutte le realtà esisten-

ti e si senta libera di comunicare e di trovare conforto dalla relazione instaurata 
con gli operatori.

• Creazione di rapporti con individui diversi che possano essere stimolanti per il 
ragazzo aiutandolo ad uscire dai contesti che già conosce

• Creazione di nuove prospettive e realtà attivabili insieme al ragazzo

€ 4.000
a carico del

Comune di Manta

Estate Ragazzi

N. 85 bambini 
delle Scuole 

Elementari e n. 
40 ragazzi delle 
Scuole Medie

• Importante esperienza ricreativa, sociale ed educativa

€ 17.000
di cui il 60% è 
finanziato dalla 

quota pagata dalle 
famiglie

CONTRIBUTO ANNUALE
VERSATO AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

DA PARTE DEL COMUNE DI MANTA 

ANNO CONTRIBUTO

2008 € 75.000

2009 € 79.300

2010 € 85.000

2011 € 91.700

2012 € 110.000
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La comunità è di chi la vive, di chi 
partecipa, di chi si attiva per farne 
parte e renderla migliore. Avere uno 
"sguardo globale" significa proprio 
questo: partire dai bisogni del singolo 
mantenendo l'attenzione all'insieme, 
arricchire se stessi creando ricchezza 
comune, far parte di un’associazione 
sapendo che ve ne sono altre e che 
la collaborazione rende più facile la 
realizzazione di grandi imprese. Negli 
anni, l'inserimento di figure profes-
sionali all'interno delle associazioni 
Giari 'Ntussià ed Airone (centro ag-
gregativo e ludoteca) e la collabora-
zione con l’oratorio del venerdì sera 
hanno favorito lo sviluppo e arricchito 
il lavoro di rete, creando occasioni 
di incontro, dialogo e sostegno 
reciproco. La presenza degli educa-
tori, costante anche all'interno della 
scuola, attraverso i percorsi di socio 
affettività, aiuta e sostiene bambini e 
ragazzi nell’affrontare i propri vissuti 
e le proprie esperienze per scoprire 
e valorizzare la propria capacità di 

entrare in relazione con se stessi 
e con l'altro. La scelta di avere gli 
stessi educatori in più contesti di vita 
permette a bambini, ragazzi, giovani 
e famiglie di sentirsi più sostenuti e 
consente agli educatori di avere uno 
sguardo globale sull’intera comunità. 

I Giari, promotori del benessere 
e del protagonismo giovanile, e 
la Ludoteca Mago Merlino, spinti 
dall'entusiasmo, sono stati i pionieri 

di questa collaborazione con le altre 
associazioni iniziando, anni fa, con la 
prima festa di Halloween che ancora 
oggi riesce a coinvolgere molte as-
sociazioni mantesi nella realizzazione 
e gestione della serata, essendo un 
ulteriore bell'esempio di impegno 
collettivo nel creare qualcosa per i 
più piccoli. 

Grande successo ha avuto la 
cena multietnica di settembre, con 
la proposta di piatti “dal mondo”, 
in particolare, dal Marocco, dalla 
Romania e dall’Albania. La cena 
ha coinvolto le associazioni e le co-
munità straniere di Manta, mentre il 
piatto italiano è stato preparato dai 
ragazzi del Centro Federica Pelissero. 
Ciascuna comunità partecipante ha 
allestito dei banchetti con stoffe, og-
gettistica e addobbi tipici del proprio 
paese di origine. Ad esempio, le don-
ne del Marocco hanno fatto splendidi 
disegni con l'hennè a molti dei parte-
cipanti. Durante la serata sono stati 
mostrati video, accompagnati dalle 

musiche tipiche di ciascun paese. È 
stata proposta infine l’esibizione di un 
gruppo sudamericano. È stato davve-
ro un momento coinvolgente e toc-
cante che ha sicuramente lanciato un 
segnale di apertura e di accoglienza 
nella nostra comunità. Un grazie a 
tutti quelli che hanno partecipato alla 
realizzazione di questi eventi e a chi 
ha scelto di esserci!

Equipe Educatori
di Manta

Desidero ringraziare tutte le 
associazioni locali ed i colla-
boratori parrocchiali per il loro 
preziosissimo operato: con il 
loro sacrificio, impegno costante 
e sensibilità dimostrano concre-
tamente di avere a cuore il bene 
collettivo. 

Sono ben 16 le associazioni 
presenti sul territorio mantese; 
esse operano nell’ambito so-
ciale e sportivo, attraverso l’or-
ganizzazione di incontri, serate 
ludiche e non, concerti, incontri 
formativi per adulti, per giovani 

e per ragazzi di tutte le età. 
Come assessore, non posso 

che ritenermi fortunato nel par-
tecipare alle vostre attività spese 
a titolo gratuito per il prossimo 
e mi sento onorato ogni qual 
volta mi viene chiesto di farlo 
all’esterno del territorio. 

L’invito per tutti è quello di 
continuare su questa strada con 
la consapevolezza che, proprio 
grazie al volontariato, risorsa 
preziosissima, ed alla condivisio-
ne di obiettivi comuni, il paese 
si può definire ricco. Infatti non 

si può misurare la ricchezza 
soltanto sul piano economico; 
altro valore fondamentale sono 
le risorse umane presenti e 
disponibili. Di queste il nostro 
paese è ricco ed io non posso 
che ringraziare. 

Sono orgoglioso di vivere 
a Manta e di condividere con 
le associazioni fatiche e gioie, 
creando rete tra tutti attraverso 
riunioni di confronto periodiche 
che diventano stimolo per por-
tare ad un obiettivo comune: il 
bene del paese. 

Approfitto per fare un appello.
Siamo in tempi difficili e 

allora, ogni qual volta deside-
rate svolgere un’iniziativa sul 
territorio, vi invito a valutare la 
possibilità di creare occasioni 
di raccolta fondi per i mantesi 
in difficoltà, diventando così 
anche voi fonte di speranza e 
strumento concreto di sostegno 
a chi si trova in situazioni sociali 
o economiche di disagio.

Grazie di cuore a tutti Voi.

Elio Giordanengo

ASSOCIAZIONI DI MANTA, GRAZIE!
GENEROSE, DISPONIBILI, COSTANTI E CONCRETE

IL VOLONTARIATO A MANTA, GRANDE RISORSA DA SOSTENERE

UNO SGUARDO ALLA COMUNITÀ
Continua il corso 

gratuito di italiano 
per donne

Dove? 
A Manta, in Piazza del 
Popolo 1
Quando? 
Il martedì mattina dalle 
10,00 alle 12,00 
per info e iscrizioni 
(gratuite): 347.6421992

L’edizione 2012 di Festa Insieme 
ha visto, malgrado una giornata 
non troppo gradevole dal punto 
di vista meteorologico, un’ottima 
partecipazione. 

I “Giochi di una volta” (chia-
mati così perché rigorosamente 
costruiti in legno) hanno divertito 
molti i bambini, come pure lo scivolo 
gonfiabile e la piscina di palline per 
i più piccoli. 

La manifestazione è nata nel 
2009 con il titolo di Festa Insieme 
proprio per dare un significato 
evidente ad un momento nel quale 

alcune delle associazioni mantesi, la 
Parrocchia e il Comune, “insieme” 
propongono un pomeriggio di festa. 

L’Airone con la Ludoteca Mago 
Merlino ha allestito un piccolo luna 
park, dove anche gli adulti hanno 
potuto dilettarsi con il “tiro alla latta” 
e la “pesca alla bottiglia”. Nell’occa-
sione è stata fatta la presentazione 
delle attività in programma per 
l’anno scolastico 2012/2013. 

Molto delicato e curioso è stato 

lo spettacolo di pupazzi “Il sofà di 
Bamakò”, proposto dal Babaciu 
Theater di Torino, ispirato all’omo-
nimo libro per bambini: una storia 
divertente che ha raccontato, prima 
di tutto, di bambini, di animali, di 
amore e di amicizia, in secondo 
luogo, di adozioni e di integrazione. 

All’interno della chiesa di Santa 
Maria del Monastero è stata allestita 
per il secondo anno una Mostra del 
Libro per Ragazzi, organizzata in 

collaborazione con la Libreria dei 
ragazzi di Torino.

La mostra è stata visitata durante 
la settimana dagli  alunni della 
scuola materna ed elementare, ai 
quali è stato proposto di segnalare 
il libro preferito fra quelli esposti, in 
modo da indirizzare gli acquisti della 
Biblioteca Comunale. 

Oggi, tutti i libri più votati si 
trovano nella Biblioteca comunale, 
pronti per essere letti e sfogliati.

    Loredana Conte
Responsabile Ufficio

Cultura e Turismo

FESTA INSIEME 2012
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Dopo un’estate ricca di attivi-
tà che hanno coinvolto quindici 
bambini e ragazzi ed una setti-
mana di vacanza a Follonica per 
otto famiglie e quindici volon-
tari, siamo ripartiti a settembre 
con l’apertura del Centro dal 
lunedì al sabato per fasce d’età 
che vanno dai 4 ai 20/25 anni. 
Attualmente, sono più di venti 
le famiglie che usufruiscono a 
vario titolo del Centro, sia per ri-
abilitazione che per partecipare 
a gruppi di laboratorio volti alla 
socializzazione, all’inserimento 
anche lavorativo e all’aumento 
delle autonomie personali.

Una psicologa, cinque ope-
ratrici part time (assunte a tempo 
indeterminato) ed una responsa-

bile dell’associazione L’Airone 
coordinano e monitorano con-
tinuamente le attività per andare 
incontro alle richieste sempre 
più pressanti delle famiglie, an-
che inviate al Centro dai Servizi 

sanitari e sociali. Molti volontari 
ruotano intorno per aiutare la 
funzionalità del Centro tutta la 
settimana con pulizie, piccole 
manutenzioni, pasti e attività sul 
territorio. 

Il Centro, che sta diventando 
sempre più punto di riferimen-
to sul territorio e che punta 
all’eccellenza sul trattamento 
delle sindromi dello spettro 
autistico (il progetto riabilitati-
vo A.B.A. Verbal Behaviour è 
stato considerato buona prassi 
al Convegno internazionale 
sull’Autismo di Riva del Garda) 
non ha convenzioni pubbliche 
e si autofinanzia con i contri-
buti delle famiglie, di fondazioni 
private, del Comune di Manta, 
di progetti specifici del Centro 
Servizi per il Volontariato, ecc., 
ma ha bisogno dell’aiuto di 
tutti per poter continuare la sua 
attività in tempi così difficili per 
la realtà italiana ed europea.

CENTRO FEDERICA PELISSERO

PROFESSIONISTI, VOLONTARI E FAMIGLIE INSIEME

LUDOTECA MAGO MERLINO

Dopo un magico inizio, nell’at-
mosfera incantata di Festa Insieme 
(23 settembre) con nuove attrazio-
ni e giochi, le infaticabili operatrici 
Michela e Francesca hanno riaper-
to i battenti della Ludoteca Mago 
Merlino, accogliendo bambini e 
genitori in locali risistemati dai 
volontari, con giochi nuovi (ac-
quistati grazie ai progetti del CSV) 
e proposte sempre molto gradite: 
dalle cene dei bimbi (per dare due 
ore di “libertà” ai genitori) al corso 
di chitarra, alle letture animate del 
lunedì, ai laboratori e alle feste di 
compleanno. È un buon ventaglio 
di possibilità a cui aderiscono una 
media di 30/40 bambini. Tutto 
ciò è possibile grazie al sostegno 
dell’Amministrazione comunale, ai 
contributi delle famiglie, ai progetti 
ed all’adesione dei mantesi alle 

proposte dell’associazione L’Ai-
rone, come la lotteria che verrà 
nuovamente lanciata sul territorio 
per sostenere il costo delle opera-
trici della Ludoteca.

Mago Merlino incomincia an-
che un’avventura fuori dai locali 
della Ludoteca partecipando ad 
attività sul territorio non solo man-

tese (Mercatino del Libero Scam-
bio, Manta da scoprire, Mangia 
Manta) ma anche sul territorio 
circostante, animando a Piasco la 
festa di Natale dei bambini delle 
elementari e proponendosi per 
animazioni di piazza nelle feste 
popolari.

Chi ci ferma più?

IDEE E PROPOSTE COINVOLGENTI E ORIGINALI

COOPERATIVA SOCIALE I CILIEGI SELVATICI

Volano alto anche il Presi-
dente, i volontari e i dipendenti 
della Cooperativa Sociale I 
Ciliegi Selvatici che, nata nel 
2011, può incominciare a 
vedere i risultati di un lavoro 
silenzioso ed instancabile sia 
sul territorio di Canosio - che 

ha prodotto i primi frutti della 
coltivazione dei terreni (ortag-
gi, piccoli frutti, miele, ecc.) 
– che sul territorio mantese 
grazie alla collaborazione con 
l’azienda agrituristica “Il Baco 
da Seta” e ai volontari “specia-
listici” dei laboratori che hanno 

realizzato marmellate, biscotti e 
prodotti di artigianato (casette 
di pietra).

I prodotti della cooperati-
va, venduti singolarmente o 
in cestini natalizi, si potranno 
trovare nei mercatini di Natale 
o presso il Centro Federica 

Pelissero che collabora con la 
Cooperativa sostenendo un 
progetto di inserimento pre-
lavorativo di tre ragazzi che 
hanno terminato il percorso 
scolastico.

I RISULTATI DI UN LAVORO SILENZIOSO E INSTANCABILE

Per sostenere le attività dell’associa-
zione e della cooperativa abbiamo 
organizzato una mostra mercato dei 
prodotti artigianali dei ragazzi del 
Centro Federica Pelissero presso la 
Chiesa di S. Maria del Monastero. 
Inaugurata domenica 2 dicembre, 
sarà visitabile tutti giorni festivi (esclu-
so il giorno di Natale) fino al 6 gen-
naio dalle 15 alle 17,30. All’interno 
della Chiesa, si potranno ammirare 
il presepio (allestito dai ragazzi con il 
volontario Remo Petitti che li ha gui-
dati nella creazione delle casette in 
pietra) e alcune opere di arte terapia 
di ragazzi e genitori che seguono il 
percorso con la dott. Alida Sirianni. 
Domenica 6 gennaio alle ore 17, 
l'ensemble chitarristico del Civico 
Istituto Musicale G.B. Fergusio "Lia 
Trucco" chiuderà l'iniziativa con un 
intervento musicale a cui siete tutti 
invitati.

A SANTA MARIA DEL 
MONASTERO,

IDEE REGALO PER IL 
NATALE ED UN

PRESEPE SPECIALE

segue a pagina 13
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“Fin da quando ero piccolo 
ho passato i miei pomeriggi 
in oratorio, con i miei amici. 
In questo posto ho conosciuto 
la felicità, la rabbia, la fatica, 
l'impegno, l'amore e l'amicizia. 
Anche adesso che sono grande, 
quando riesco, passo un po’ di 
tempo lì e mi sento sempre a 
CASA” (L.T.)

L’oratorio di Manta è una 
risorsa preziosa per le famiglie e 
per i ragazzi che qui si divertono 
alla grande! E’ una realtà che 
nasce dalla comunità cristiana, 
ma non è solo per la comunità 
cristiana.

La scoperta e la rinnovata 
fiducia che, ogni anno, viene 
accordata a questa istituzione è 
la conferma del suo ruolo fonda-
mentale. Luogo di aggregazione 
e di educazione, l’oratorio offre 
ai ragazzi un’occasione di incon-
tro e di divertimento, alla luce 
di quei valori fondamentali che 
devono essere presenti nella vita 
di ogni buon cristiano ed onesto 
cittadino, secondo l’insegna-

mento di don Bosco.
È una fortuna che esista un 

oratorio aperto al sabato per 
i bambini delle elementari e al 
venerdì sera per i ragazzi delle 
medie! Il primo è seguito e 
animato da ragazzi delle scuole 
superiori, mentre al venerdì si 
alternano genitori volontari ed 
educatori. L’oratorio è stato for-
temente voluto da Don Beppe, 
anche se costituisce un grosso 
impegno finanziario per la par-
rocchia.

 Molti genitori affidano i loro 
figli alle proposte dell’oratorio 
parrocchiale, apprezzando la 
variegata offerta formativa e 
ludica a cui si accompagna la 
certezza di mandare i propri figli 
in una struttura sicura. I genitori 
possono stare tranquilli, perché 
i ragazzi sono controllati, respi-
rano aria sana, buoni principi ed 
anche un po’ di disciplina, cosa 
che non guasta.

Qui si gioca e si festeggiano 
carnevale e compleanni con 
balli e musica. In alcune occa-

sioni, si possono gustare cibi 
semplici quanto appetitosi come 
caldarroste, torte e frittelle. Inol-
tre, a fine anno, si preparano 
spettacoli e balli per il Natale! 
La verità è che, qui, i ragazzini 
stanno bene.

All’oratorio è anche legata 
tutta una serie di iniziative e pro-
getti: estate ragazzi, campi estivi, 
coro dei giovani per animare le 
messe... Le settimane di estate 
ragazzi si vivono sia in oratorio 
sia in giro, tra attività sportive, 
laboratori, giochi, escursioni, 
ma anche momenti di riflessione 
e di preghiera. I campi estivi si 
svolgono prevalentemente in 
montagna e prevedono una 
settimana vissuta a Celle di 
Bellino, divisi per fasce di età e 
con una tematica ben precisa da 
sviluppare insieme. 

Sono sicuramente fattori 
positivi il dialogo e la collabo-
razione instaurati tra Parrocchia 
e Amministrazione comunale, 
grazie al sostegno dimostrato ad 
iniziative quali l’estate ragazzi e 

con la presenza costante degli 
educatori professionali.

Occorre che questa bella re-
altà mantese continui ad essere 
sostenuta attraverso una rete 
di collaborazioni che permetta 
a ciascuno di rendersi conto 
dell’importanza del proprio 
ruolo e della responsabilità che 
ne deriva. A Manta questa rete 
di cooperatori esiste da tempo 
ed è grazie al lavoro di tutti che 
si è arrivati ad avere un’affluen-
za costante di 60-80 ragazzi e 
ragazze: questo è, per il paese, 
motivo di orgoglio, ma anche 
dimensione in cui impegnarsi a 
fare sempre meglio. 

Dall’oratorio e dalla comu-
nità nascono e vengono formati 
giovani, volontari, educatori per 
il futuro; qui si pongono le radici 
di un amore che diventa dono 
nel volontariato, nella famiglia, 
nel lavoro.

Ecco un motivo in più per 
venirci a trovare!

I genitori dell’Oratorio

Ci auguriamo che il 2013 
porti con sé lo sviluppo del-
la Cooperativa sul territorio 
mantese con l’impianto di un 
laboratorio dedicato alla tra-
sformazione e alla vendita dei 
prodotti del lavoro dei ragazzi 

e dei dipendenti, proseguendo 
quanto iniziato a Canosio, in 
partnership con altri produttori 
cuneesi (come l’azienda agrico-
la l’Impronta di Cinzia Dutto di 
Moiola per le tisane e i biscotti 
di latte d’asina, o il succo di 
mele ottenuto dalle mele di 
produttori mantesi).

A questo proposito siamo 
alla ricerca di un locale, possi-
bilmente a Manta, da adibire a 
magazzino/laboratorio.

Chi ne avesse la disponi-
bilità può rivolgersi al Pre-
sidente della Cooperativa, 
signor Gibi Vaschetto (cellulare: 
335.5724194).

ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI MANTA: UNA RISORSA PER IL PAESE

LUOGO DI EDUCAZIONE, DI AGGREGAZIONE E DI DIVERTIMENTO

GRUPPO ALPINI DI MANTA

In occasione della festi-
vità alpina locale svoltasi il 
30 luglio, in onore dei Santi 
Anna e Giacomo, presso la 
cappella sita in Manta, siamo 
stati orgogliosi di presentare ai 
numerosi partecipanti il lavoro 
di sistemazione del tetto della 
cappella stessa e la pulizia del 
luogo. Parte del lavoro è stato 
svolto nei mesi precedenti dagli 
Alpini di Manta e da volontari, 

parte è stato portato a termi-
ne grazie all’aiuto di alcune 
ditte edili mantesi che hanno 
collaborato attivamente. Desi-
deriamo ricordare e ringraziare 
di cuore la ditta Degiovanni 
Giuseppe per il lavoro svolto 
sul tetto, con conseguente 
smaltimento dei detriti e la 
Ditta Moriondo Giuseppe per 
l’offerta di oltre cinquecento 
coppi per la copertura totale 

del tetto della cappella stessa. 
Felici per gli elogi e ringrazia-
menti ricevuti da parte di don 

Beppe, dell’amico Sindaco di 
Manta arch. Mario Guasti e da 
tutti i presenti, a nostra volta, ne 
facciamo partecipi tutti coloro 
che sono intervenuti sia con il 
lavoro manuale che con offerte. 

Approfittiamo di questo spa-
zio per porgere a tutti, autorità e 
mantesi, i nostri migliori auguri 
di buone feste.
Il Direttivo Gruppo A.N.A. 

Manta

LAVORI IMPORTANTI PRESSO LA CAPPELLA DI SAN GIACOMO

dalla pagina 12

PRODOTTI IN VENDITA A NATALE E PRESSO IL CENTRO FEDERICA PELISSERO
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Durante l’anno 2012 la 
squadra AIB-Protezione civile 
di Manta è stata molto attiva; 
infatti, ad oggi ha superato 
le 1700 ore e, prima della 
fine dell’anno, raggiungerà 
le 2000. 

Gratuitamente (ma spen-
dendo del proprio tempo li-
bero), i volontari hanno reso 
molteplici servizi e, in questi 
tempi del “tutto dovuto”, l’ap-
porto reso alla comunità è di 
notevole importanza e merito-
rio di plauso e riconoscenza.

Praticamente hanno svolto 
lavori di supporto al Comu-
ne, alla Parrocchia e a varie 
Associazioni che, altrimen-
ti, avrebbero comportato un 
costo diretto in denaro ed in 
risorse umane. 

Tutto ciò senza dimenticare 
il motivo principe per il quale 
la squadra è nata, cioè quello 
di collaborare nella gestione 
dello spegnimento degli in-
cendi ma, soprattutto ed in 
via principale, di pulizia dei 
boschi e dei sentieri, quale 
opera di prevenzione. Infatti, 
i volontari, hanno contribuito 
allo spegnimento di un incen-
dio tra Manta e Verzuolo ed 
hanno ripulito molti sentieri 
della nostra collina. 

Ricordo ancora il valido 
supporto che la squadra ha 

reso alla Polizia Municipale 
in occasione di manifestazioni 
sportive, della festa patronale e 
nell’accompagnamento e scor-
ta dei nostri ragazzi e bambini 
durante gli spostamenti nelle 
molteplici iniziative organiz-
zate dalle Associazioni, dal 
Comune o dalla Parrocchia. 
Nell’ambito sociale, il supporto 
logistico della squadra alla 
Parrocchia e alle Associazioni 

benefiche è stato basilare. Uno 
per tutti: la partecipazione al 
banco alimentare e il traspor-
to mensile dai magazzini dei 
generi alimentari a vari istituti. 

Nel 2012 è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo con la con-
ferma di Gianni Donalisio a 
caposquadra, di Patrizio Bono 
a vice-caposquadra, l’elezione 
di Renato Cravero a segretario, 
di Camillo Di Lernia a revisore 

dei conti e di Mario Barra e 
Alfio Filippini a consiglieri. 

Infine, ancora nel 2012 
verrà sostituito il pick-up, at-
tualmente in uso, con un altro 
nuovo mezzo marchiato Pro-
tezione civile e dotato di tutti 
accessori necessari all’esple-
tamento delle funzioni in caso 
di bisogno.

Gigi Sobrero
Per il direttivo AIB

AIB – PROTEZIONE CIVILE DI MANTA

MOLTI I SERVIZI RESI ALLA COMUNITÀ MANTESE E NON SOLO

ADAS FIDAS MANTA

Per l’ADAS FIDAS di Manta, 
noto Gruppo locale dell’Asso-
ciazione Donatori Autonomi 
del Sangue, il 2012 è stato 
positivo! Non possiamo, sino 
al termine del mese di dicem-
bre, dare dei bilanci definitivi, 
tuttavia se il buongiorno si vede 
dal mattino…

Abbiamo avuto tre prelievi 
collettivi nel Salone Comunale 
da parte della Banca del San-
gue delle Molinette di Torino 
e molti donatori di sangue 
e di plasma, vecchi e nuovi 
si, sono rivolti alle Emoteche 
degli Ospedali di Saluzzo e 
Savigliano.

Come il lettore può notare, 

le comodità per donare sono 
molte.

Una novità rispetto al pas-
sato può essere rappresentata 
dal fatto che sono sempre 
più numerosi i donatori fra i 
nuovi italiani e questo va a 
merito dell’Associazione che 
si occupa di integrazione nel 
modo più concreto. Vengono 
applicate sempre più severa-
mente le nuove regole europee 
che proteggono la privacy e la 
sicurezza del donare: questo va 
a vantaggio dei donatori ed è 
molto apprezzato.

Ma è anche molto bello 
parlare di cose meno serie.

Domenica 11 novembre al 

Persico di Saluzzo, 87 donatori 
e famigliari hanno partecipato 
al tradizionale pranzo annuale 
dei Gruppi di Manta e Verzuo-
lo, al termine del quale il Presi-
dente Biadene ha consegnato 
al nostro parroco Don Beppe 
Arnaudo un consistente asse-
gno per i restauri dell’organo 
Vittino della Parrocchiale. Molti 
applausi hanno accompa-
gnato il gesto del Presidente 
a conferma dell’assenso dei 
presenti alla decisione dell’As-
sociazione.

A giugno, a Valmala, nel 
Santuario dedicato alla Ma-
donna, abbiamo celebrato la 
festa del Donatore ADAS. Il 

rettore, don Paolo Gerardi, ha 
celebrato la S. Messa, molto 
seguita dai numerosi donatori 
presenti. Per il pranzo, il Grup-
po di donatori e collaboratori 
di Manta ha cucinato ben 650 
razioni di una deliziosa polenta 
accompagnata da meravigliosi 
spezzatini e salsicciotti, cucinati 
dal Gruppo di Falicetto, il tutto 
ben armonizzato con un buon 
bicchiere di ottimo vino. Per 
l’ottava volta, il bel tempo ci 
ha accompagnato: a Valmala 
è un fatto eccezionale! Il bel 
tempo ha contraddetto il detto 
“an bisèst, an funèst”: almeno 
a Valmala è andata bene.

Riccardo Signorile

2012: ANNO POSITIVO!
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È in dirittura d’arrivo l’anna-
ta ciclistica 2012, ma non fini-
sce la passione dei tanti iscritti 
All-bikes che, in sella alle loro 
bici, hanno percorso strade 
asfaltate ed impervi sentieri alla 
ricerca di momenti di allegria 
e sport in compagnia di amici 
e compagni ciclisti.

Tracciare un bilancio non 
è certamente cosa facile ma, 
considerato il numero di par-
tecipanti e le numerose uscite, 
non si può che concludere af-
fermando che il 2012 si profila 
come un’altra annata proficua 
ed esaltante.

Gli iscritti All-bikes Manta 
hanno vissuto con entusiasmo 
e passione tutte le gite che,  
settimanalmente, sono state or-
ganizzate e hanno inoltre par-
tecipato a numerose granfondo 
e varie randonnèe, indossando 
con onore ed orgoglio la ma-
glia sociale All-bikes. 

Sono state numerose le usci-
te proposte nel fine settimana 
sia agli amanti della bici da 
strada che agli appassionati di 
mountain bike: ritrovo ed arri-
vo nella piazza del municipio 
e, sulla via del ritorno, tappa 
obbligatoria per un meritato 
ristoro alla fine delle fatiche. 

Guardando il calendario 
delle attività svolte, non si può 
che essere favorevolmente 
colpiti dalle 56 pedalate orga-
nizzate nel corso della stagione.

Si tratta di un numero si-
gnificativo ed importante di 
uscite durante le quali si sono 
raggiunte tutte le cime e le mete 
classiche del ciclismo sia da 

strada che da mountain bike: 
Vinadio – Vinadio del 29/07, 
Milano – San Remo del 17/03, 
Giro dell’Oronaye del 15/07, 
solo per citarne alcune.

Come non ricordare, inoltre, 
la partecipazione alla classica 
Fausto Coppi di ben 23 atleti 
All-bikes (5 in più dello scorso 
anno) e il numero sempre mag-
giore di associati che hanno 
partecipato al Trofeo Colnago, 
alla Bra-Bra, al Granpremio 
della Nocciola, alla Randonèè 
della Castagna e alle altre 
innumerevoli manifestazioni in 
cui si sono visti sfilare i colori 
sociali All-bikes.

Infine, anche quest’anno, 
per la terza volta, gli All-Bikes 
hanno organizzato la “Crono-
scalata al Castello della Man-
ta”, evento inserito nell’ambito 
del campionato regionale UISP 
che ha avuto l’adesione e la 
partecipazione di numerosi at-
leti ed appassionati che, dopo 
aver corso per vie del centro 
del paese, hanno affrontato 
con orgoglio ed onore la dura 
ed impervia salita al castello.  

Una stagione che confidan-
do in un clima favorevole si 
spera di non dover dire termi-
nata, ma che nel suo insieme 
può dirsi già ricca di soddi-

sfazioni: All-bikes è riuscita 
nuovamente a promuovere la 
pratica del ciclismo con un no-
tevole aumento della base dei 
praticanti e con notevole mi-
glioramento delle performance 
raggiunte dagli associati.

Un plauso all’associazione 
e al suo direttivo ed un rin-
graziamento a tutti gli sponsor 
per il prezioso contributo alle 
attività: la città non può che 
essere fiera, orgogliosa e an-
che un poco “gelosa” di avere 
l’associazione All-bikes Manta 
ed i suoi associati.

Il Direttivo

UN GRUPPO DI AMICI CON LA PASSIONE PER LO SPORT ED IL CICLISMO
ALL-BIKES MANTA

SCI CLUB MANTA

RICCO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E GITE
Come ogni anno, lo Sci Club Manta è 

una garanzia! Il direttivo guidato dal nostro 
Presidente Giacomino – riconfermato per i 
prossimi tre anni – ritorna a metter in atto 
una serie di attività per i propri associati. 

Non ci siamo fermati neanche durante il 
periodo estivo: la gita a Tignes lo dimostra. 

Dopo la serata di presentazione del-
la stagione invernale, partiremo con la 
consueta gita di metà dicembre presso la 
stazione di Pila. Tra gennaio e marzo 2013 

si svilupperanno le numerose attività del 
nostro sodalizio: dalle ripetute gite dome-
nicali presso stazioni italiane e francesi, 
alla gita di tre giorni sulle Dolomiti (com-
prensorio di San Martino di Castrozza) per 
proseguire con il sempre più partecipato 
corso di sci per bambini ed adulti sulle pi-
ste di Sampeyre, seguiti rigorosamente dai 
maestri di sci della scuola della stazione e 
di Pontechianale. 

Il 24 febbraio si terrà la Festa Neve con 

la gara dell’Amicizia presso la stazione di 
Sampeyre: è un evento sempre atteso dai 
nostri soci e dalle loro famiglie.

Per essere aggiornati in tempo reale 
sulle attività proposte vi invitiamo a visitare 
il sito www.sciclubmanta.it ed a aderire al 
gruppo su facebook.

Non ci resta che augurare un buon 
Natale a tutti, in attesa di poterci ritrovare 
sulle piste da sci.

Il Direttivo
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Come primo doveroso pensiero 
permettetemi di esprimere un sentito 
ringraziamento ai Mantesi, alle associa-
zioni, al Sindaco, all’Amministrazione 
comunale, ai vigili, ai cantonieri, ai 
commercianti, ai collaboratori, ai 
soci e ai giovani dell’Oratorio per 
la collaborazione e per il sostegno e 
l’amicizia dimostrataci in occasione 
delle manifestazioni organizzate dalla 
Proloco nel corso del 2012. 

Lo spirito di gruppo e l’affiatamento 
creatosi tra tutte le forze che hanno 
operato durante gli eventi hanno 
determinato la buona riuscita degli 
stessi. Alla luce di tutto ciò, confido 
che il rapporto instaurato si possa 
rinnovare in eventuali future occasioni 
di collaborazione.

Entro nel vivo di quanto organizzato 
nel corso del 2012.

L’anno di attività della Proloco si è 
aperto con la tradizionale polentata 
carnevalesca svoltasi di domenica, 
anziché il Martedì grasso, come da 
consuetudine. Abbiamo voluto appor-
tare questa novità dal momento che, 
quel giorno, a Saluzzo non sfilavano i 
carri: ciò ha consentito una maggiore 
partecipazione con risultati soddisfa-
centi, grazie anche  all’impegno di 
tanti volontari.

Il 2 giugno si è svolto il Mangia 
Manta, nostro fiore all’occhiello dal 
1996. La manifestazione ha dato 
buoni risultati, nonostante il fatto che le 
previsioni meteorologiche non fossero 
a nostro favore. La novità di questa 
edizione è stata la “tappa del sorbetto”, 
molto gradita dai partecipanti. 

Anche la festività patronale di San 
Leone Magno ha visto una graditissima 
novità, oltre al  mercatino domenicale 
e a quattro serate musicali. 

Si è trattato della “ Scatolata Tricolo-
re”! In occasione del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia ci siamo ispirati alla 
composizione della bandiera italia-
na, realizzando pacchetti bianchi, 
rossi e verdi. L’idea è piaciuta molto 
ai partecipanti e, nel contempo, ha 
stuzzicato la loro curiosità, siccome i 
premi dovevano essere spacchettati per 
scoprirne il contenuto. Abbiamo riscon-
trato un lusinghiero successo con più di 
3.500 pacchi andati a ruba in appena 
quattro serate. A questo proposito, un 
ringraziamento speciale ai collaboratori 
della Pro Loco che li hanno confezionati 
pazientemente, ad uno ad uno, e a 
tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di queste giornate, molto 
intense ma sempre piacevoli.

La sfilata di moda e solidarietà, 

svoltasi il 7 settembre in Piazza del Po-
polo in collaborazione con il sig. Valter 
Gavatorta, appassionato di musica, 
e con il patrocinio del Comune, ha 
aperto di fatto la stagione autunnale, 
concludendo i festeggiamenti di San 
Leone. Sono stati presentati abiti e ac-
cessori; le acconciature delle modelle 
sono state offerte dai negozi che hanno 
aderito all’iniziativa. Bella, in particola-
re, la seconda parte della serata con il 
défilé di abiti da sposa degli anni tra il 
1950 ed il 1990. Le offerte sono state 
devolute al Fondo di solidarietà socia-
le, istituito recentemente dal Comune 
per venire incontro a casi di disagio e 
difficoltà economica. 

Il 31 ottobre, poi, si è svolta la sera-
ta di Halloween organizzata dai “Giari” 
con il supporto di varie associazioni, fra 
cui la nostra.

Tra una manifestazione e l’altra 
siamo giunti al termine del 2012 con la 
Festa della terza età che si è realizzata 
in collaborazione con la Parrocchia. 
Domenica 2 dicembre è stata la volta 
dell’ottavo Mercatino di Natale con la 
distribuzione di cioccolata e frittelle da 
parte dei collaboratori della Proloco, 

di vin brulè da parte dell’Associazione 
Alpini e di caldarroste grazie all’aiuto 
di Marcellino Barra e di alcuni amici 
del Borgo San Rocco. Babbo Natale 
e Mamma Natalina hanno allietato la 
giornata. Novità 2012 è stato il trenino 
di Babbo Natale che ha collegato per 
tutto il giorno il mercatino di Villa di 
Verzuolo con il mercatino mantese. A 
questo proposito, desidero ringraziare 
la Pro Villa per la collaborazione.

Infine, vi invito a visitare il Presepe 
ideato dai ragazzi del Centro Pelissero 
e allestito all’interno di Santa Maria 
del Monastero.

Vi ringrazio e vi porgo i miei saluti 
con la speranza che il prossimo anno 
porti altre interessanti novità. 

Ci auguriamo che “nuove leve” 
entrino a far parte del gruppo: a questo 
proposito, potete scrivere al seguen-
te indirizzo e.mail prolocomanta@
libero.it oppure telefonare al numero 
338.3653526 (Paola).

Nel congedarmi, porgo i più sinceri 
auguri di Buon Natale e di un felice e 
sereno Anno Nuovo a tutti.

Paola Barale
Presidente Proloco Manta
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