
Buon Natale! Buon Anno!
E’ l’augurio che ogni anno 

ci ripetiamo sperando che le 
cose possano migliorare. 

E’ un modo come un altro, 
forse scaramantico, ma certa-
mente voluto e desiderato per 
andare avanti nel nostro viag-
gio alla ricerca di prospettive 
diverse ma sempre rivolte ad un 
benessere fisico, mentale, ma-
teriale e spirituale di cui sentia-
mo il bisogno.

La speranza è essenziale per 
vivere. E’ il bisogno di guarda-
re al futuro pensandolo miglio-
re del presente e desiderare il 
bene.

Per gli antichi Greci la spe-
ranza era originariamente un 
male. Nella loro cultura era 
troppo vicina all’illusione, a cui 
seguiva inevitabilmente la de-
lusione, che rende ancora più 
tragica la realtà; dunque, me-
glio non sperare.

Il significato della speranza 
non è solo contingente, ma ge-
nerale e ci aiuta a “stabilizzare 
la disperazione”, a renderla in-
nocua.

Io credo che il nostro pensie-
ro sia fatto di speranza, perché 
noi valutiamo il nostro fu-
turo ogni momento, ogni 
minuto, anche soltanto per il 
minuto successivo, e desideria-
mo che sia un futuro positivo. 
Dunque la speranza, nel nostro 
essere, ha una base logica che 
ci proietta nel futuro. Il termine 
speranza, significa originaria-
mente “desiderio”. Ora, poiché 
nessuno desidera il male per 
sé, la speranza significa tende-
re verso il bene; possiamo dire 
che sperare è quasi una neces-

sità biologica per ciascuno di 
noi, vicina all’imperativo della 
sopravvivenza.

Credo che la società abbia il 
dovere di tutelarla.

La speranza non è il senti-
mento tipico di chi si trova in si-
tuazioni di debolezza o disagio, 
anzi; penso sia la virtù dei forti, 
di chi ha il coraggio di affrontare 
il domani con onestà interiore. 

Infatti non si sa mai qua-
le sarà il giorno per il risultato 
giusto; essa è un bisogno asso-
luto del pensiero e non può es-
sere negata, soprattutto ai gio-
vani, che vivono al massimo la 
progettualità per il futuro, che 
vivono di emozioni. 

Solo i “giovani d’autunno” 
non hanno sogni e desideri!

La speranza tiene in piedi la 
vita, la protegge, la custodisce 
e la fa crescere. È quanto di più 
divino possa esistere nel cuore 
dell’uomo.

Un poeta francese – Charles 
Péguy –dice poeticamente che 
Dio non si stupisce tanto per la 
fede degli esseri umani, e nem-
meno per la loro carità; ma ciò 
che veramente lo riempie di 
meraviglia e commozione è la 
speranza della gente. 

Papa Francesco ci invita a 
coltivare la speranza “che è 
la spinta nel cuore di chi parte 
- ed è anche - la spinta nel cuo-
re di chi accoglie”: il desiderio 
di incontrarsi, di conoscersi, di 
dialogare… è la spinta a “con-
dividere il viaggio”, perché il 
viaggio si fa in due: quelli che 
vengono nella nostra terra e 
noi, che andiamo verso il loro 
cuore, per capirli, per capire la 
loro cultura, la loro lingua. La 
speranza è la spinta a condivi-
dere il viaggio della vita. I po-
veri sono i primi portatori della 
speranza. 

“Nella notte del primo Natale 

c’era un mondo che dormiva”, 
dice Papa Francesco, “adagiato 
in tante certezze acquisite. Ma 
gli umili preparavano nel na-
scondimento ”la rivoluzione del-
la bontà”. Erano poveri di tutto, 
ma erano ricchi del bene più 
prezioso che esiste al mondo: 
la voglia di cambiare, di andare 
oltre se stessi. 

“Coltivare la speranza 
dell’avvento” aiuta ad esse-
re vivi. Soltanto a questo pat-
to l’uomo cesserà di disperare. 
Soltanto a questo patto ritro-
verà le vie maestre della civil-
tà.  Dice Moravia: é “un certo 
sentimento tenace e lontano di 
speranza” che fa vivere gli uo-
mini, che li spinge a costruire le 
civiltà, che li fa essere uomini: 
“la speranza che lo fa vivo e lo 
fa uomo”: 

 La disaffezione per la poli-
tica che si avverte, specie tra i 
giovani, è un sintomo e anche 
una causa della profonda cri-
si, perché crisi di motivazioni e 
di fini, che oggi investe il nostro 
mondo e che mette in perico-
lo lo stesso concetto di demo-
crazia partecipativa che è alla 
base delle nostre società. 

Giorgio La Pira, nel 1955, 
scriveva: “Si sa la speranza è, 
in certo senso, un’avventura ed 
un rischio: ma forse che, pel ri-
schio di perdere la semente, il 
contadino smette di seminare? 

C’è una fede nel suo gesto 
di seminatore: la fede nel miste-
ro di creazione e di amore che 
la terra serba nel suo seno.  

Auguri.

Mario Guasti
Sindaco di Manta

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNEDICEMBRE 2017

COLTIVARE LA SPERANZA
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LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI DEL 2017

AGRICOLTURA
Un’annata non facile

Un cantoniere e un ammini-
strativo se ne vanno in pensione. 
E’ presto detto, ma dietro a questa 
espressione stanno due persone 
con una vita di lavoro e dedizio-
ne presso il nostro Comune. Una 
vita soprattutto. Sembra ieri quan-
do il “gioco” è iniziato, un “gio-
co” di sacrifici, di rinunce, che era 
necessario perché si doveva so-
stenere la famiglia e avviare i fi-
gli che intanto crescevano. Così 
sono passati gli anni e poi si è 
incominciato a parlare di pensio-
ne come un momento liberatorio. 
Purtroppo, la storia di ognuno di 
noi comprende un percorso simile 
che racchiude in modo persona-
le sentimenti, pensieri, stati d’ani-
mo, soddisfazioni e insoddisfazio-
ni, successi e delusioni, insomma 
tutta una vita.

Due persone di diverso carat-
tere, conosciute da tutti per at-
teggiamenti e tipologia di lavoro. 
Ognuno si è creato il suo spazio 
basta vedere come le persone li 
salutano e ne parlano nella comu-
nità. Si sono realizzati con interes-
si precisi, ruoli e capacità evidenti, 
relazioni umane che ne tracciano i 
singoli ritratti. Con la loro presen-
za hanno caratterizzato il posto di 
lavoro ma soprattutto hanno cre-
ato una rete di amicizie che li ac-
compagnerà sempre con ricono-
scenza e simpatia.

Dopo oltre quarant’anni di 
lavoro ci lasciano: Aldo giusia-
no a marzo e Giampiero Fina ad 
aprile.

L’augurio che possiamo fare 
loro è quello di raccogliere anco-
ra molte soddisfazioni nei loro im-
pegni familiari e nuove maggiori 
libertà di azione che da ora avran-
no. Da parte dell’Amministrazio-
ne, dai colleghi e dagli amici, un 
grazie sincero e, buona pensione, 
di cuore.

Undicesima edizione del con-
corso a premi “Mi i cato a la 
Manta … e vagno!” ai nastri di 
partenza, ed il plurale è azzeccato 
perché 25 commercianti mantesi 
si sono messi in gioco per questa 
iniziativa che coinvolge la clien-
tela più affezionata o comunque 
chi si reca ad acquistare presso i 
loro negozi. 
•	 Il meccanismo è semplice: 

occorre riempire le dieci ca-
selle della tessera in ragione 
di un timbro ogni 5 € di spe-
sa e per essere valida occorre 
che siano stampigliati i timbri 
di almeno due esercizi e non 
esiste limite al numero di tes-
sere che potranno essere ter-
minate. Queste - completate e 

corredate di nome, cognome, 
indirizzo e numero telefonico - 
dovranno essere imbucate ne-
gli appositi contenitori presenti 
in ogni negozio aderente al 
concorso. Ghiotti sono i premi 
messi a disposizione dai com-
mercianti: 

•	 Primo premio “Buono viag-
gio” del valore di € 650,00;

•	 Secondo premio “SAMSUNG 
Ultra HD 4K curvo 49”” del 
valore di € 499,00;

•	 Terzo premio “Buono benzina” 
del valore di € 100,00;

•	 Quarto premio “Buono benzi-
na” del valore di € 100,00;

•	 Quinto premio a pari merito, 
numero “25 buoni acquisto 
da € 50,00” cadauno da uti-

lizzare nei negozi aderenti al 
concorso, estraibili singolar-
mente (ogni estrazione vale un 
solo buono acquisto);

•	 Sesto premio a pari merito, 50 
buoni acquisto da € 25,00 ca-
dauno da utilizzare nei negozi 
aderenti al concorso, estraibili 
singolarmente (ogni estrazione 
vale un solo buono acquisto),
La loro estrazione avverrà il 

15 gennaio 2018 alle ore 20:00 
presso la sala consigliare del 
Comune di Manta. I premi sa-
ranno distribuiti nella serata del 
15 gennaio 2018 ai vincitori 
presenti, mentre per assenti sarà 
possibile il ritiro presso il Comune 
di Manta entro e non oltre le ore 
12:00 del 30 aprile 2018.

Le condizioni economiche dei 
Comuni in generale (in questo 
momento in particolare) sono 
determinanti ai fini degli investi-
menti, cioè dei lavori previsti in 
bilancio. Questo vuol dire che, 
stante la situazione e con la poca 
legna a disposizione, i lavori che 
si potevano fare (e, in questo 
anno, abbiamo fatto) risentono 
delle notevoli ristrettezze e condi-
zionamenti che le leggi nazionali 
e le disponibilità regionali mirate 
ci stanno imponendo. Ad ogni 
buon conto, le previsioni e i pro-
grammi fatti, nell’insieme sono 
stati rispettati.

Attraverso una serie di azio-
ni coordinate sono stati portati 
avanti tutti gli interventi minori, 
ma necessari, di manutenzioni, 
tesi a garantire la funzionalità del 
territorio nel suo insieme, dei ser-
vizi e degli immobili di proprietà 
comunale.

In tutti questi lavori, è sta-
to determinante l’apporto dei 
Cantonieri; approfitto dell’occa-
sione per ringraziarli, così come 
ringrazio tutti gli uffici che, in un 
modo e nell’altro, hanno garan-
tito con la loro disponibilità un 
servizio adeguato ed efficace.

Insieme a questi lavori, ha 
avuto compimento lo step - pro-
grammato per l’anno 2017 - 
della video-sorveglianza. Il pro-
getto si è sviluppato e realizzato 

in collaborazione con il Comune 
di Saluzzo. I varchi interessati 
riguardano Via Bodoni, con tre 
telecamere, e quello sulla Strada 
Provinciale, con due telecamere. 
Entrambi fanno riferimento alla 
stazione di ricezione posizionata 
sul “Ciuché” e sono gestiti dalla 
postazione di controllo che ha 
sede nel nostro Comune. 

Sono continuati i lavori di ma-
nutenzione del verde e del taglio 
di alcuni alberi cui seguiranno le 
potature. E’ stata tolta la recinzio-
ne del campetto di Via Matteotti. 
Le condizioni di precarietà in cui 
si trovava ci hanno consigliato 
di abbatterla. Al suo posto sarà 
realizzata una recinzione so-
stenuta da pali di acciaio verso 
Via Carlo Alberto dalla Chiesa. 
La revisione dei giochi presenti 
nelle aree attrezzate ci ha portati 
all’eliminazione di alcuni di essi. 
La verifica delle loro condizioni di 
sicurezza è stata determinante. 
Nel frattempo, si sono acquista-
ti diversi nuovi giochi, depositati 
nel magazzino comunale; l’ope-
razione di sostituzione si farà a 
primavera del prossimo anno. 

E’ stata rivista una parte del-
la copertura di Santa Maria del 
Monastero. Motivo di preoccu-
pazione erano alcune infiltra-
zioni d’acqua in corrispondenza 
dell’attacco delle navate con 
l’abside, dovute allo scivola-

mento dei coppi ed alla loro 
rottura. La conseguenza era il 
visibile deterioramento dei muri e 
dell’intonaco in corrispondenza 
dell’appoggio del tetto. Si è po-
sto rimedio.

Sempre nei limiti delle dispo-
nibilità economiche si è provve-
duto alla sistemazione di alcune 
strade attraverso la bitumatura 
dei tratti che erano considerati 
maggiormente danneggiati. 

Nel frattempo, si sono portati 
avanti i lavori di adeguamento 
della vecchia scuola per un nuo-
vo utilizzo che ne vede potenziato 
l’uso e le funzioni: la Croce Rossa 
ne ha ristrutturato una parte, 
adeguandola alle sue esigenze, 
la Cooperativa Armonia ha si-
stemato il piano superiore della 
stessa per l’accoglienza di dodici 
profughi - minori non accompa-
gnati - mentre il piano rialzato è 
stato adattato per l’ambulatorio 
medico, la Ludoteca e la biblio-
teca comunale. Molti di questi 
lavori sono stati fatti in econo-
mia, ad eccezione dell’impianto 
di riscaldamento e dell’impianto 
elettrico.

In ultimo, è stata adotta-
ta recentemente dal Consiglio 
Comunale la variante strutturale 
al Piano Regolatore.
 

Mario Guasti
Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

CONCORSO A PREMI 

 “Mi i cato a la Manta … e vagno!”

Si è riunita la Commissione 
Agricoltura a seguito delle ge-
late del 18-21 aprile 2017. I 
danni da gelo sul territorio 
comunale ammontano a € 
474.000. Ringrazio l’ufficio 
agricoltura nella persona del 
dipendente Gigi Sobrero per il 
lavoro svolto.

ALDO GIUSIANO 
E GIANPIERO 

FINA
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Arte, musica, incontri, pre-
sentazioni, visite sono una bel-
la modalità per far apprezzare 
Manta sia da chi vive sul territo-
rio, sia da chi desidera visitarla 
raggiungendoci da più lontano.

“Luci della montagna” (mo-
stra fotografica di Luca Gino), 
“Giovani illustratori racconta-
no Roald Dahl” (mostra di illu-
strazioni editoriali degli alunni 
dell’Accademia di Cuneo legate 
ai libri dell’illustre scrittore nato 
100 anni fa), “Seven” (mostra 
di Francesco Segreti) e “Usa lo 
sguardo. Annotazioni sul lavo-
ro di Maurizio Ovidi” (all’inter-
no della Rassegna Grand’Arte) 
hanno permesso di apprezzare, 
in Santa Maria del Monastero, 
sia gli scorci incredibili colti da 
un grande fotografo sulle nostre 
montagne sia le illustrazioni per 

grandi e piccini realizzate dalle 
mani capaci di tanti disegnatori, 
fino alla conferma di come tutti 
i materiali possano essere utiliz-
zati per “fare arte” ed esprimere 
sentimenti, emozioni e desideri.

Six Ways (rassegna di chi-
tarristica internazionale), An-
tidogma Musica (40° Festival 
internazionale di musica antica 
e contemporanea), Suoni dal 
Monviso (13^ edizione di un 
Festival dedicato a musica e 
montagna), Occit’Amo Festival 
Terre del Monviso e Valli Oc-
citane (festival che valorizza il 
territorio tramite le tradizioni e 
la cultura locale) hanno visto 
Santa Maria del Monastero ed 
il giardino del Castello pervasi 
dalla musica e descritti dalla 
narrazione: parole e musica 
ben si legano in luoghi in cui la 

bellezza evoca armonia e rac-
coglimento.

“Manta da scoprire” in edi-
zione primaverile ed estiva (con 
la presentazione dell’Associa-
zione “Octavia”) è diventata 
un’occasione in più per presen-
tare luoghi di Manta che assu-
mono un’altra veste per l’occa-
sione. Sia il teatro dei ragazzi 
delle medie con lo spettacolo 
per la Giornata della Memoria 
(regia di Mario Bois) come l’ac-
coglienza dei giovani Universi-
tari che accompagnano chi “si 
affaccia” a Santa Maria del Mo-
nastero nelle domeniche dalla 
primavera all’autunno o l’inizia-
tiva “Il gusto di leggere. Incontri 
con gli autori” (curata da Cetta 
Berardo) sono occasioni per ap-
prezzare e vivere un luogo ricco 
di storia e fascino. 

Sono tante le persone in-
contrate grazie agli appunta-
menti, ai progetti, alle iniziative 
promosse nel corso del 2017. 
Sono numerosi coloro che col-
laborano alla loro realizzazione, 
ma un ringraziamento partico-
lare va a Loredana Conte per 
la disponibilità e l’attenzione a 
ciò che si svolge sul momento 
in adesione allo spirito che lo 
anima.

I luoghi vivono grazie alle 
persone che vi si dedicano e a 
chi si lascia coinvolgere dalle 
proposte messe in campo. An-
che il 2018 riserva appunta-
menti interessanti. Tutti invitati a 
partecipare!

Silvia Cavallero
Assessore Cultura, istruzione e 

promozione turistica

NUOVA SEDE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

MANTA È DA SCOPRIRE…

TRA ARTE, MUSICA E INCONTRI

Determinante per il buon 
funzionamento della biblioteca 
è l’apporto dei volontari che, 
in questi anni, hanno garantito, 
con la loro presenza costante e 
competente, il prestito. Quindi, 
un “grazie” sentito ai signo-
ri Marco Testa, Silvana Iaci di 
Feudonuovo e Gabriele Giu-
siano, (a cui, oltre ai ringrazia-
menti, aggiungiamo un augu-

rio per il suo percorso di vita).
Continua anche la propo-

sta delle letture alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola pri-
maria con la disponibilità del-
la signora Antonella Bertelli, in 
arte “Arcobaleno”, che perio-
dicamente si reca alle scuole 

per offrire questa opportunità.
Da anni la Biblioteca di 

Manta è sede di progetto di 
Servizio Civile. 

A novembre è terminato il 
servizio svolto da Elisa Gras-
sero di Saluzzo selezionata 
all’interno del progetto “Piccole 

biblioteche si diffondono nella 
Granda”: la ringraziamo per 
il prezioso lavoro svolto, men-
tre diamo il benvenuto a Mar-
gherita Sorrentino che a breve 
prenderà servizio. Sarà impe-
gnata nel nuovo progetto “Pic-
cole Biblioteche collaborano”. 

Loredana Conte
Ufficio Cultura e Turismo

La Biblioteca del Comune di Manta 
ha da breve traslocato nei nuovi locali siti 
nell’edificio dell’ex scuola elementare. 

Importante novità è stata la scelta di 
condividere lo spazio dedicato alla sezio-
ne bambini/ragazzi con la Ludoteca Mago 
Merlino. 

La scelta è frutto delle esperienze di questi 
ultimi anni: gli eventi legati alla promozione 
della lettura e proposti in collaborazione 
hanno avuto sempre riscontro positivo. 

Viene così offerta ai cittadini più giovani 
e alle loro famiglie la possibilità di avere a 
disposizione  uno spazio polivalente dove si 
può leggere, ascoltare storie, giocare e par-
tecipare a laboratori. 

Uno spazio più ampio sarà dedicato an-
che alla sezione adulti che sarà traslocata 
a breve.

SERVIZIO CIVILE E VOLONTARI
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Si è mantenuta con continuità 
la concessione dei contributi alle 
associazioni.

Per quest’anno, a causa 
dell’assenza della Pro-loco dimis-
sionaria, si è creato un comitato 
organizzativo per la manifestazio-
ne Mangia Manta che ha coin-
volto membri dell’amministrazio-
ne comunale e associazioni che 
hanno contribuito all’organizza-
zione di tale manifestazione.

Il Comune poi, grazie all’as-
sessorato eventi e manifesta-
zioni, ha organizzato una serie 
di eventi per la festa patronale 
S. Leone Magno 2017 con un 
impegno di € 5.000. Un ringra-
ziamento particolare al mantese 

Mauro Morello per aver creduto 
e appoggiato tali iniziative. 

Chiunque desideri farsi avan-
ti per l’organizzazione di even-
ti quali Festa patronale e/o 

Carnevale può rivolgersi diretta-
mente in Comune al Sindaco o 
parlarne con Elio Giordanengo.  

Nell’augurare un sereno 
Natale a tutti i mantesi, rivolgo 

un ringraziamento particolare 
ai numerosi volontari che ren-
dono vivo ed attivo un paese 
come Manta, alle associazioni, 
la comunità parrocchiale, ai 
giovani e a tutte quelle persone 
che dedicano il proprio tempo 
per la collettività, rendendo il 
paese che amiamo sempre più 
accogliente nei confronti delle 
persone che usufruiscono dei 
numerosi servizi forniti nelle va-
rie forme sono la vera forza di 
Manta. Grazie per quanto fatto 
fino ad oggi. 

Elio Giordanengo
Assessore politiche giovanili - sociale - 

agricoltura - eventi e manifestazioni

Uno sguardo alla Comunità: tanti bei risultati

LOTTERIA
Con lo scopo di mantenere alta la sensibilità sul progetto Sguardo 
Globale, gli educatori del Comune di Manta, l'Associazione Giari 
'Ntussià, l'Associazione di genitori L'Airone, i genitori dell'Oratorio 
Arcobaleno organizzano la 7^ edizione dell’estrazione a premi: “Una 
comunità in gioco per...” che si terrà domenica 25 marzo 2018 a Manta.
Il costo di ciascun biglietto dell'estrazione a premi sarà di € 1 che verran-
no devolutial progetto Sguardo Globale. Tutti i premi sono stati offerti 
gratuitamente dalle aziende che hanno voluto sostenere l’iniziativa e che 
ringraziamo.
Contribuite anche voi!!

Dopo otto anni di progettua-
lità di questa nuova amministra-
zione, attraverso questo grande 
progetto si è ritenuto necessario 
ripetere una valutazione e veri-
fica dello stesso, per mantenere 
“la rotta”, senza dare nulla per 
scontato. 

La ricerca è stata diretta e co-
ordinata dal Comune di Manta 
e dalla sua Équipe Educatori, 
in collaborazione con il Servizio 
Sovra Zonale di Epidemiologia di 
Grugliasco (ASL TO3) e il Centro 
di Documentazione Regionale 
per la Promozione della Salute 
(DoRS – ASL TO3), interessati al 
nostro percorso di promozione 
del benessere ormai ventennale. 

Diversi gli obiettivi: 
• Rilevare la percezione di salu-

te e di benessere dei cittadini 
mantesi, per costruire un pro-
filo della comunità da moni-
torare nel tempo. 

• Cogliere l'eventuale correla-
zione tra salute/benessere e 

una serie di aspetti della vita 
quotidiana che contribuisco-
no alla produzione e manu-
tenzione del capitale sociale 
di una comunità (fiducia re-
ciproca/orizzontale, senso 
civico, importanza del rispetto 
delle regole, identità territo-
riale, senso di appartenenza 
alla comunità, comportamen-
ti partecipativi).
Da un esame oggettivo 

dell’inchiesta e, soprattutto, 
dall’analisi attenta dei dati risul-
tanti, è possibile rilevare che a 
Manta l’attività di prevenzione 
nei confronti del disagio giova-
nile nonché di attenzione verso 
gli adulti, attuata nel corso degli 
anni fin dal 1996, ha prodotto i 
suoi frutti e si è riverberata positi-
vamente sui cittadini. 

Nel  2017 i costi complessivi 
del progetto ammontano ad € 
50.042,00 di cui € 4.000,00 per 
il  progetto Kirk e € 46.042,00 
per il progetto “Sguardo glo-

bale” comprendente, a sua 
volta, i seguenti settori di inter-
vento: Centro di Aggregazione 
Giovanile (C.A.G.), educativa di 
strada, ludoteca, comunità adul-
ti, scuola, oratorio; 

Altri enti che collaborano con 
finanziamento ricevuti e investiti 
su Manta: 
- Centro Epidemiologico di 

Torino e l’istituto di documen-
tazione Dors di Grugliasco 
per la ricerca 

- Una colonna sonora al prota-
gonismo (CSV- Giari ’Ntussià)

- Progetto di formazione 
CRSaluzzo (Giari ’Ntussià) 

- Lotteria con la vendita biglietti
- Tutti per uno: comunità che 

crescono insieme - Progetto 
Ministero del lavoro e del 
volontariato Legge 266 
(Giari’Ntussià) 

- Croce Rossa Manta sul pro-
getto Kirk (interventi indivi-
dualizzati per un ammontare 
di 20 ore)  

- Servizio civile con Consorzio 
Monviso Solidale per un tota-
le di 160 ore 

- Progetto Terre di Mezzo 
(Compagnia di S. Paolo)

Oltre al premio economico 
del Ministero della famiglia di 
tre anni fa, quest’anno abbiamo 
ricevuto il primo Premio Assoluto 
Nazionale per la sezione Cultura, 
Socialità e Tempo Libero attribui-
to al progetto “Uno sguardo alla 
comunità” realizzato dal gruppo 
degli Educatori del Comune di 
Manta in collaborazione con le 
associazioni e i gruppi formali 
del progetto “Uno sguardo alla 
comunità” 

Un  ringraziamento doveroso 
all’equipe educatori coordina-
to dall’educatrice Sandra Dutto 
per l’energia, la professionalità 
e l’entusiasmo nel conseguire 
tali riconoscimenti a un Comune 
piccolo come Manta raggiun-
gendo importanti risultati.

PROSPETTO contributi anno 2017
ATTIVITÀ E INIZIATIVE CONTRIBUTI

Estate Ragazzi
ESTATE RAGAZZI ELEMENTARI: coinvolge ogni anno più di 90 bambini con le figure educative che incontrano già durante 
l’anno (15 animatori tutti mantesi + educatori)
ESTATE RAGAZZI MEDIE: coinvolge ogni anno quasi 50 adolescenti con le figure educative che incontrano già durante l’anno.

€  17.850,00

Progetto Kirk
Il progetto si arricchisce anche di “Estate Kirk” per l’inserimento dei bambini con differenti abilità nelle attività estive. Nel 2017 
è stato esteso anche a famiglie che non ne fanno parte grazie alle ore del progetto “sollievo” con momenti in piscina e la 
presenza di figure specializzate

€  4.000,00

Sguardo Globale €  26.022,00

Interventi sociali €  3.000,00
Quota annuale
Monviso Solidale €  103.332,80

Contributo alle 
associazioni € 17.450,00
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Nel discorso d’insediamento 
pronunciato a Washington il 20 
gennaio 1961, l’allora presidente 
americano John Fitzgerald Ken-
nedy disse “Non chiedete cosa 
può fare il vostro paese per voi, 
chiedete cosa potete fare voi per 
il vostro paese”. 

Guardandosi un po’ attorno, a 
cinquantasei anni dalla celeberri-
ma frase, pare proprio che noi 
cittadini italiani quella domanda 
non ce la siamo posta affatto, o 
quantomeno ci siamo dati del-
le risposte sbagliate. Secondo i 
calcoli della commissione gover-
nativa sull’economia sommersa, 
l’evasione fiscale tricolore supera 
ogni anno i cento miliardi di euro. 
Con quella cifra si potrebbero co-
prire le spese sanitarie della na-
zione per un anno intero. Oppure 
mettere in sicurezza tutto il patri-
monio edilizio italiano. Non ci si 
stupisce di un tale risultato, in un 
paese dove la qualità più ambita 
è la furbizia, intesa come cavarsi 
d’impaccio, farla franca giocan-
do d’astuzia spesso a discapito di 
qualcun altro. 

Da un’indagine di qualche 
tempo fa condotta dalla Cgia di 
Mestre venne fuori che il 30,7% 
dei certificati di malattia presen-
tati da lavoratori dipendenti viene 
inoltrato il lunedì, mentre nei suc-
cessivi giorni feriali la percentuale 
oscilla tra valori medi molto più 
bassi. 

La spirale dei costi per lo Sta-
to ed aziende muove così verso 
l’infinito, rinviando esami di co-
scienza e rimedi a tempi tardivi di 
decisioni ineluttabili. 

In buona sostanza, si preferi-
sce essere furbi piuttosto che con-
sapevoli, con buona pace della 
responsabilità pretesa solamente 
dall’altro e mai da noi stessi. Lo 
sapeva anche De André che “la 
gente dà buoni consigli sentendo-
si come Gesù nel tempio se non 
può più dare cattivo esempio”. 

In un paese col tasso di laure-

ati tra i più bassi d’Europa, dove il 
60% della popolazione non legge 
neppure un libro all’anno e trae 
le informazioni da televisioni ed 
internet (i giornali cartacei sono 
ormai appannaggio quasi esclu-
sivo di nostalgici ed élite), senza 
avere le basi per comprenderle 
veramente o per domandarsi se 
veramente quella propinata è l’u-
nica versione possibile degli av-
venimenti. Così tutto il mondo si 
trasforma in un enorme teatrino, 
con un pirandelliano gioco delle 
parti in cui il Koreano del nord è 
il cattivo, mentre il (fintamente) 
biondo statunitense è il buono, o 
viceversa, indifferentemente. 

La politica viene svuotata di 
contenuti profondi, a dettare tem-
pi, argomenti e modi sono ormai 
i talk-show televisivi ed i profili so-
cial degli aspiranti premier, pron-
ti ad accogliere i possibili elet-

tori suddivisi in noi-contro-loro. 
Una platea di tifosi da stadio 

che in fondo in fondo dicono tutti 
la stessa cosa. 

Ripensando alla domanda di 
JFK, crediamo che tutti insieme 
possiamo fare molto di più. 

Meritiamo molto di più e di 
meglio. 

La risposta a quella domanda 
forse non è neppure lontana da 
noi. E’ dentro di noi. 

Qualcosa di molto vicino alla 
Risposta Definitiva la diede Plato-
ne molti anni orsono: “Prima di 
pensare a cambiare il mondo, 
fare le rivoluzioni, meditare nuo-
ve costruzioni, stabilire un nuovo 
ordine, scendete prima di tutto 
nel vostro cuore, fatevi regnare 
l’ordine, l’armonia e la pace. Sol-
tanto dopo, cercate delle anime 
che vi assomigliano e passate 
all’azione”. 

Auguri di Buon Natale e (pro)
positivo 2018.

Gruppo Consiliare Unione 
Popolare Mantese

PROGETTI EDUCATIVI A MANTA

SGUARDO GLOBALE E COMUNI ALLO SPECCHIO
Il progetto Sguardo Globale, 

attivo ormai da anni sul territo-
rio di Manta, sostiene i ragazzi, 
i giovani e le famiglie al fine di 
migliorare la consapevolezza dei 
soggetti della comunità mantese 
in relazione ai propri bisogni e 
problemi, ma anche alle proprie 
capacità e alle risorse inespresse, 
attraverso la partecipazione alla 
vita comunitaria e l’integrazione 
delle varie risorse facilitando la 
partecipazione attiva dei cittadini 
di ogni età.

Nel dettaglio, con la presenza 
degli educatori, il progetto coin-
volge i giovani con il centro ag-
gregativo Giari ‘ntussià e l’edu-
cativa di strada, le famiglie con 
percorsi ad hoc e corsi di forma-
zione, il percorso Face to face che 
si è svolto in primavera sui rischi e 
le potenzialità della rete, la ludo-
teca Mago Merlino, l’oratorio del 
venerdì sera con i ragazzi delle 
medie e la scuola con i progetti 
di educazione socio-affettiva per 
le elementari e le medie.

Viene inoltre portato avanti il 
tavolo istituzionale per le politi-
che sociali, per il coordinamento 
delle iniziative rivolte ai giovani, 

bambini e famiglie, per incre-
mentare e rendere più solidi i 
legami all’interno di questa rete.

Investire sempre più nello svi-
luppo della comunità significa 
investire sul benessere presente e 
futuro della nostra comunità.

Quest’anno, e per tre an-
nualità consecutive, il progetto 
si estende a nuove azioni, grazie 
al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo sul 
progetto “Comuni allo specchio: 
percorsi di prevenzione, parteci-
pazione e sani stili di vita. Muo-
versi è social!”, in cui il Comune 
di Manta è soggetto capofila in 
partenariato con i Comuni di 

Bernezzo, Lagnasco e Verzuolo 
in collaborazione con le scuole 
e le associazioni, il dipartimento 
di Psicologia dell’Università di To-
rino, il Centro di Documentazio-
ne Regionale per la Promozione 
della Salute (DoRS) e il Servizio 
sovrazonale di Epidemiologia 
ASL TO3 (SEpi) e alcune aziende 
del territorio: Edenfruit, Gullino 
Import Export, Kiwi Uno Spa, che 
ringraziamo.

Il progetto si sviluppa secondo 
l’approccio teorico-metodolo-
gico della ricerca/azione parte-
cipata, nell’ottica dello sviluppo 
di comunità per il miglioramento 
del benessere e della salute dei 
cittadini, ponendo in particola-
re l’accento sull’attività fisica, la 
corretta alimentazione e le buone 
relazioni sociali.

Un gruppo di giovani "peer 
educator" proveniente dai vari 
comuni è già stato coinvolto in 
alcuni momenti formativi che 
hanno previsto un percorso resi-
denziale sul significato della "peer 
education" e del suo ruolo con 
i coetanei. In un secondo mo-
mento formativo specifico, con la 
tecnica del photovoice, i ragazzi, 

attraverso l’utilizzo delle fotogra-
fie dei luoghi di residenza, hanno 
potuto discutere sui temi dell’a-
limentazione, del movimento e 
delle buone relazioni sociali indi-
viduando ciò che può essere po-
tenziato o reindirizzato. Il loro la-
voro è poi stato condiviso con le 
famiglie e con gli amministratori 
comunali che sono stati chiamati 
a confrontarsi su questi temi e a 
rispondere ad alcune domande e 
proposte dei ragazzi.

All’interno di tale progetto è 
prevista, inoltre, la compilazione 
di un questionario da parte de-
gli studenti della Scuola primaria 
(classi 4^ e 5^) e Secondaria 
di Primo Grado (classi 1^-2^-
3^) e dei loro genitori allo scopo 
di rilevare le opinioni che i ragazzi 
e le ragazze di questa fascia d’età 
hanno sulla salute e quale rap-
porto hanno con il proprio paese 
e la propria scuola. Le informa-
zioni raccolte verranno condivise 
con la comunità in un momento 
di restituzione pubblica.

Per scoprire tutte le novità del 
progetto seguiteci sulla pagina 
facebook Comuni allo Specchio.

TUTTI INSIEME POSSIAMO 
FARE MOLTO DI PIU’
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UNA RETE ATTIVA E CONSOLIDATA

Il 2017 è stato, per la nostra 
Associazione, un anno proficuo e 
portatore di novità… 

La più recente è l’inaugurazio-
ne dei nuovi locali per la nostra 
Ludoteca Mago Merlino nella ex 
scuola elementare. I lavori di alle-
stimento sono stati un po’ faticosi, 
ma il risultato è notevole. Ora le 
porte sono aperte con il consueto 
orario pomeridiano e con l’aper-
tura del sabato mattina. In più, la 
novità di trovare aperta anche la 
biblioteca dei ragazzi per nuovi e 
stimolanti progetti che prenderan-
no il via nel 2018.

Nuove collaborazioni e nuovi 
progetti hanno colorato il no-
stro anno di attività: è iniziato 
uno sportello informativo e di 
ascolto sulla disabilità e sull’au-
tismo, aperto a tutti, gratuito, 
ogni martedì mattina al Centro 
Famiglie di Saluzzo dalle 10 alle 
12, con la presenza dell’avvoca-
to Andrea Racca, della psicologa 

Elisa Bussi e di genitori dell’asso-
ciazione. Tutto ciò grazie anche 
alla realizzazione di una Rete di 
Associazioni di famiglie sul saluz-
zese che sta creando delle belle 
sinergie sul territorio.

Il Centro Federica Pelissero 
sta diventando sempre di più un 
punto di riferimento sul territo-
rio della Provincia di Cuneo per 
le sindromi dello spettro autisti-
co e per la disabilità intellettiva: 
Infatti partecipiamo attivamente 
al Coordinamento Piemontese 
delle Associazioni per l’autismo, 
al tavolo per gli adulti con auti-
smo dell’Asl CN1 e al Tavolo del 
Centro Servizi per il Volontariato 
sul Dopo di Noi.

Anche con le associazioni Fiori 
sulla Luna di Cuneo e Centro gli 
Aquiloni di Garessio stanno na-
scendo nuove collaborazioni per 
mettere in comune le competenze 
e le esperienze di ciascuna realtà.

Grazie alla nostra Cooperativa 

In Volo siamo arrivati a essere 16 
soci lavoratori( di cui 14 sotto i 
30 anni). In tempi di crisi credia-
mo sia davvero un ottimo risul-
tato. Con la loro professionalità 
e competenza e con l’aiuto dei 
volontari dell’Associazione sono 
40 le famiglie che usufruiscono 
dei servizi educativi, riabilitativi e 
di inclusione sociale proposti al 
Centro e in Ludoteca.

L’Airone e la Cooperativa In 
Volo partecipano al Consorzio 
Sociale L’AURA di Saluzzo e, in-
sieme ad altre cooperative sociali 
e associazioni, sostengono pro-
getti di forte impatto sociale quali 
la gestione di case di Riposo, di 
inserimento di persone svantag-
giate al lavoro e di inclusione 
sociale come l’esperienza del 
Wolf Village di Festiona, luogo di 
ricezione turistica a dimensione 
famigliare.

Siamo orgogliosi inoltre della 
Rete APEs (Aperti per esperienze 

solidali) che unisce scuole e realtà 
sociali del territorio per realizzare 
percorsi di inclusione sociale e la-
vorativa per ragazzi con disabilità 
a partire dai primi anni di vita fino 
all’età adulta.

A tale proposito ci trovate sui 
Mercatini di Natale a Manta il 3 
dicembre e al Villaggio di Natale 
di Saluzzo dal 7 all’11 dicembre 
gli splendidi lavori dei ragazzi 
del Centro, manufatti in legno, 
feltro, saponi profumati, candele 
e decorazioni natalizie e delizio-
si panettoni artigianali del no-
stro Maestro Walter Marchetti di 
Falicetto, confezionati e decorati 
dai ragazzi per rendere il vostro 
Natale... Buono due volte!

Il momento delle festività nata-
lizie e di fine Anno è quello giusto 
perché giunga a tutti i volontari, 
collaboratori, personale, all’am-
ministrazione Comunale, agli Enti 
e Aziende del territorio e a tutti i 
donatori (che a qualunque titolo 
sostengono i nostri progetti, le no-
stre attività e rendono più lieve il 
nostro cammino) i migliori Auguri 
di Buon Natale e Felice Anno 
nuovo.

Camminando si apprende la vita, 
camminando si conoscono le 

persone, 
camminando si sanano le ferite 

del giorno prima. 
Cammina, guardando una stella, 

ascoltando una voce, 
seguendo le orme di altri passi. 

(Ruben Blades)

AIUTO MIO FRATELLO

Associazione legata alla Comunità Cristiana di Manta
Nata dalla generosità di don 

Beppe e vari parrocchiani, è attiva 
e presente nel territorio, opera a 
favore del prossimo in stato di ne-
cessità, senza alcuna distinzione 
né pregiudizio di razza, religione, 
sesso, nazionalità.

Grazie alle offerte e donazioni, 
ricevute nell’arco dell’anno 2017, 
da parte di tutti, sia privati che dal 
Comune di Manta, ci hanno con-
sentito di intervenire con diverse 
erogazioni, seppur minime, a fa-
vore di famiglie e singoli in serie 
difficoltà economiche, a copertu-
ra di bollette scadute, spese di ri-
scaldamento e rate condominiali, 
ecc.... e per l’acquisto di generi 

alimentari per completare la rac-
colta viveri fatta dalla parrocchia.

Un sentito grazie a tutti quel-
li, durante le raccolte alimentari, 
ha contributo a donare i generi 
alimentari richiesti e offerte varie, 
utili per soddisfare i primari biso-
gni dei meno fortunati e alle fami-
glie in difficoltà,

Anche quest’anno sono stati 
presenti dei migranti-lavoratori, 
sistemati nel container posto 
nella adiacenze dell’”area cani 
Manta”, sita in via Matteotti. Han-
no trovato impiego e lavoro per 
quasi tutta l’estate, fino alla metà 
di novembre. Ultimati gli ultimo 
raccolti di frutta, hanno abbando-

nato la loro dimora per trasferirsi 
in altra parte dell’Italia. Da inter-
prete, per le loro pur minime esi-
genze, si proponeva Musa Traoré, 
perché da più anni aveva lavorato 
in Italia e poteva così conversare 
e dialogare nella nostra lingua.

I volontari impegnati nell’Asso-
ciazione tentano di fare del pro-
prio meglio per organizzare con 
razionalità e gestire con equità e 
imparzialità le risorse che la ge-
nerosità del nostro territorio ha 
voluto mettere a disposizione di 
chi si trova in stato di bisogno. Un 
disagio sociale che fino a qualche 
tempo fa riguardava prevalente-
mente le problematiche dell’im-

migrazione ma che ora è purtrop-
po cresciuto e dilaga anche tra la 
nostra gente.

Con la speranza di poter con-
tare anche per il 2018 nella fatti-
va e generosa collaborazione di 
tutti, ringraziamo di cuore chi ha 
voluto sostenerci in questa no-
stra umile ma necessaria attività, 
ricordando le parole del nostro 
Maestro Gesù:

“In verità vi dico che qualun-
que cosa avrete fatto al più pic-
colo di questi miei fratelli lo avete 
fatto a me stesso”.

I soci dell’Associazione 
Aiuto mio Fratello
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Continua anche nel 
2017/2018 l’attività dell'Asso-
ciazione Culturale IdearteMan-
ta, in collaborazione con il Co-
mune di Manta, per la promo-
zione e lo sviluppo delle arti vi-
sive mediante l’organizzazione 
di corsi di disegno e di tecniche 
pittoriche per adulti e per bam-
bini, oltre all’allestimento di 
eventi culturali con artisti consi-
derati dalla critica d’arte di otti-
mo livello e di qualità.

Nella stagione passata Ide-
arte è stata chiamata a prende-
re parte, in rappresentanza del 
territorio, alla rassegna d’arte 
che l’associazione GrandArte 
di Cuneo ha programmato su 
tutta la Provincia e che ha vi-
sto coinvolte le realtà presenti 
in altri 13 Comuni, oltre all’ATL 
del Cuneese, per l’allestimento 
di 15 mostre dedicate a 86 ar-
tisti col fine di raccogliere fondi 
da devolvere a Case del Cuo-
re, una organizzazione dedita 
all’aiuto in particolare di donne 
con propri figli in condizioni di 
difficoltà economica e sociale.

In questo contesto Idearte è 
orgogliosa di aver organizzato 
le mostre:
• “MUTEVOLI IDENTITA’”, con 

opere di L. Griotti, G. Palme-
ro, A. Valla, M. Giaccone e 
A. Infuso, a cura di Alessia 
Clema, con il patrocinio e 
la collaborazione del Comu-
ne di Saluzzo, presso i loca-

li de La Castiglia di Saluzzo;
• “USO LO SGUARDO. AN-

NOTAZIONI SUL LAVORO 
DI MAURIZIO OVIDI”, con 
opere di M. Ovidi, a cura di 
Ugo Giletta, con il patroci-

nio e la collaborazione del 
Comune di Manta, presso 
la Chiesa di Santa Maria al 
Monastero di Manta.
Idearte Manta è su Facebo-

ok e Instagram.

Associazione Culturale IdearteManta

AIB – PROTEZIONE CIVILE

BILANCIO GENERALE DELL’ATTIVITÀ
Il 2017 è stato un anno 

molto intenso dal punto di vi-
sta operativo, ad oggi infatti 
contiamo 97 interventi, con 
1480 ore di lavoro. Oltre alla 
normale attività abbiamo effet-
tuato interventi straordinari ed 
eccezionali con un contributo 
attivo di uomini e mezzi nell’al-
luvione del novembre 2016 
in Val Tanaro e a fianco della 
Protezione Civile Nazionale du-
rante i soccorsi nel terremoto 
d’Abruzzo, a Norcia. Proprio in 
questi giorni ci è stato conse-
gnato un riconoscimento per la 
partecipazione all’emergenza. 

Siamo stati chiamati in 
quest’ultimo periodo per estin-
guere e bonificare gli incendi 
prima in Valle Stura e succes-
sivamente in Val Varaita e for-
tunatamente il compito svolto 
dall’organizzazione AIB ha 

contenuto gli incendi evitando 
danni a persone, abitazioni e 
infrastrutture. Per riprendere una 
definizione dei vertici del corpo 
“abbiamo operato in modo pre-
parato e responsabile, perchè i 
volontari AIB sono professionali 
non priofessionisti”.

La squadra di Manta nono-

stante l’indice di età avanzato, 
gode di ottima salute e motiva-
zione. Quest’anno due volon-
tarie hanno superato il corso di 
formazione e si sono qualificate 
volontarie effettive (possono 
dunque operare direttamente 
sugli incendi) ed altri due vo-
lontari sono entrati a far parte 
della squadra e anche loro sa-
ranno formati con abilitazione 
totale.

Per noi resta obiettivo fonda-
mentale quello della salvaguar-
dia del territorio e su questo 
operiamo in ambito comunale 
con esercitazioni periodiche 
e cadenzate, extra comunali 
con adesione a interventi a più 
ampio raggio territoriale, vedi 
“Alveo pulito”, esercitazione 
provinciale di pulizia del fiume 
Po nel comune di Sanfront.

Ringraziamo l’amministra-

zione per il sostegno, penso che 
in tutti questi anni si è creata 
una sinergia tra AIB e Comune, 
dove quest’ultimo supporta 
l’associazione e l’associazione 
risponde operativamente tutte 
le volte che il comune ha ne-
cessità. 

Personalmente ringrazio 
tutti i volontari, ma forse devo 
ringraziare soprattutto le loro 
famiglie per la disponibilità e 
l’impegno, auguro ai nuovi ar-
rivati buon lavoro e buona per-
correnza di un pezzo di strada 
insieme.

La squadra AIB Protezione 
Civile augura a tutti i mantesi 
un Santo Natale ed un prospe-
ro 2018.

Patrizio Bono
Caposquadra AIB - Protezione 

Civile
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Buon Natale e Buon Anno
a tutti i mantesi 

CROCE ROSSA MANTA
La croce rossa di Manta è 

una realtà in continuo sviluppo 
e crescita, il nostro pensiero è ri-
volto a fornire un servizio sempre 
migliore alla nostra comunità.

Il 2017 è stato sicuramente 
un anno ricco di soddisfazioni 
e di obiettivi raggiunti, primo tra 
tutti,  la nostra nuova sede, nei 
locali della vecchia scuola ele-
mentare. Con l’inizio del nuovo 

corso, stiamo formando ben 34 
nuovi volontari che hanno già 
superato brillantemente la prima 
parte e di cui siamo già orgo-
gliosi. In collaborazione con 
il 118 abbiamo inaugurato la 
nuova piazzola per l’atterraggio 
dell’elisoccorso in notturna, e 
sono stati attivati corsi per l’abi-
litazione all’uso del defibrillatore 
aperti a tutta la popolazione.

Nonostante tutti questi im-
portanti traguardi ci rendano 
fieri di far parte di questa realtà 
non è nostra intenzione sentirci 
arrivati, anzi, sono in cantiere 
molti progetti per il 2018, come 
l’acquisto di un nuovo mezzo 
e nuovi corsi di formazione sia 
interni che rivolti alla popolazio-
ne, per diffondere sempre più la 
conoscenza e il corretto utilizzo 

delle varie manovre salvavita.
Il nostro intento è quello di 

continuare a crescere, come 
volontari e come realtà sul ter-
ritorio per fornire un supporto 
sempre più professionale e pre-
ciso alla nostra comunità. Siamo 
certi della qualità del contributo 
che diamo e vogliamo lasciare 
un segno sempre più visibile del 
nostro impegno.

Ci hai mai pensato?
Cerchiamo proprio te!

Diventa volontario!

Gruppo AIDO di Saluzzo “Marco Demaria”
Aiutaci ad aiutare!

Seguici su Facebook o scrivi ad: 
aidosaluzzo@libero.it

A.I.D.O.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI
E CELLULE

Continua l'attività di infor-
mazione sul tema della do-
nazione degli organi da parte 
dell'Aido, Associazione per la 
donazione di organi, tessu-
ti e cellule, gruppo di Saluzzo 
"Marco Demaria". L'Aido svolge 
tale attività sia presso le scuole, 
sia attraverso opuscoli e il pro-
filo Facebook.

C'è necessità di volontari 
per continuare tale preziosa 
attività di informazione. C'è 
bisogno anche di te! Scrivi ad 
aidosaluzzo@libero.it, vai sul 
profilo facebook, telefona al 
3403551638.

Ricorda che ognuno di noi 
può aver bisogno di un tra-
pianto".

ASSOCIAZIONE DONATORI 
AUTONOMI DEL SANGUE 
DI SALUZZO E SUE VALLI

Carissimi Donatori /Donatrici, 
si sta chiudendo questo 2017. 
Anche quest'anno l' ADAS FIDAS 
sezione di Manta ha effettuato 3 
donazioni collettive. Ringrazio di 
cuore tutti i donatori abituali ed 
i nuovi donatori che si sono pre-
sentati presso il nostro centro di 
raccolta.                    

Purtroppo c'è sempre di più 
bisogno di sangue, Donare il san-
gue e' un bel gesto.

Chi dona sangue dona vita. 
Sarebbe bello far crescere que-
sto gruppo di Manta puntando 
sui giovani, la nuova forza emer-
gente....                                                                                                  

Non mi resta che augurarVi 
un sereno 2018 e sperare di 
rivederVi alle prossime dona-
zioni.                                                                                                

                                                                                  
CapoGruppo ADAS Manta 

Stefano Coppa

DONAZIONE DEGLI 
ORGANI: INFORMARSI 

E' IMPORTANTE


