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PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNE

PRIMI SEI MESI DI INSEDIAMENTO
Quando leggerete questa lettera saranno passati poco più di
sei mesi dal 27 maggio 2019.
Quella giornata ha suggellato
anni di impegno da parte del sottoscritto e del nostro gruppo denominato “RNT 2.0”, compagine che si è rinnovata in buona
parte con l’inserimento di nuove figure che come i “vecchi” si
sono messe in gioco per la gestione della cosa pubblica. Dopo
le prime settimane di euforia per
il risultato ottenuto, la squadra ha
preso forma. Sono circondato da
persone capaci e molto motivate
a fare il meglio per il nostro bel
paese, con la consapevolezza
che il nostro compito, per bello
che sia, sarà tutt’altro che facile.
Prendere le decisioni per conto di
altri, nella gestione del pubblico,
è una cosa molto complicata dal

punto di vista operativo e in alcuni frangenti può esserlo anche a
livello morale.
In questi primi mesi di mandato ci stiamo accorgendo che si
respira un’aria nuova, molti concittadini ci stanno dando suggerimenti operativi ed idee nuove,
più o meno realizzabili, per po-

ter migliorare la vivibilità nella
nostra comunità. La predisposizione all’ascolto non è una cosa
semplice, soprattutto quando si è
presi molto nella gestione dell’ordinario e da continue situazioni
che hanno dello straordinario.
Può capitare che alcuni suggerimenti non si riescano a realiz-

LAVORI PUBBLICI - II semestre 2019
In questi primi mesi di mandato l’Amministrazione Comunale,
nonostante le ristrettezze economiche di bilancio con cui si trovano a confrontarsi tutti i Comuni,
ha portato avanti una serie di
interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, volti a
garantire la funzionalità del territorio, dei servizi e degli immobili
di proprietà comunale.
Il primo intervento posto in essere dalla nuova Amministrazione è stato il ripristino dell’impianto
semaforico presente sulla Strada
Provinciale all’incrocio con Via
Dante e Via Matteotti (nei pressi

del bar Acuna Matata) divelto
a seguito di incidente stradale.
Dopo una lunga “battaglia” con
gli Istituti Assicurativi interessati si
è finalmente riusciti ad ottenere il
congruo (e dovuto) risarcimento
necessario per il completo ripristino, in tempi abbastanza brevi,
dell’impianto semaforico.
A tal fine è d’uopo ricordare
ed evidenziare che le operazioni
non si sono limitate al solo ripristino dell’impianto semaforico.
La sostituzione del palo di sostegno dell’impianto è stata messa
in atto mediante una complessa
operazione che ha comportato

la modifica e il consolidamento
del plinto di fondazione. Con
tale operazione è stato possibile riposizionare il palo stesso in
modo da ottenere una larghezza
utile del marciapiede atta a garantire il passaggio e l’attraversamento in sicurezza anche (e
soprattutto) ai diversamente abili
costretti in carrozzella.
Nonostante le poche risorse
a disposizione sono stati inoltre
eseguiti una serie di interventi
di manutenzione ordinaria, ma
ugualmente necessari ed impor-
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zare nel breve tempo per più disparati motivi, spesso anche di
natura burocratica. Tuttavia confido che ci sia sempre di più la
volontà dei cittadini di interagire
con gli amministratori per il bene
del nostro paese.
Il sottoscritto ed i colleghi della Giunta ed i Consiglieri faranno del loro meglio pur essendo
consapevoli che non si riuscirà
ad accontentare tutti, soprattutto
in anni come questi, dove la situazione economica non è così
rosea.
A fine ottobre abbiamo ricevuto la bruttissima notizia della
chiusura della “Mahle”, la vecchia Mondial Piston: vogliamo
esprimere un pensiero di vicinanza alle famiglie mantesi coinvolte, come padri di famiglia e
come amministratori, ribadendo
che con tutte le altre amministrazioni del saluzzese stiamo facendo quadrato per poter ottenere la
revoca della decisione presa dalla proprietà.
Nonostante queste notizie è
necessario cercare di andare
avanti sempre con la speranza
che la situazione economico finanziaria del nostro territorio migliori, per noi stessi e per i nostri
ragazzi.
Nell’attesa di vedere ogni cittadino mantese attivo per la crescita del nostro paese, con lo
spirito di solidarietà che ci contraddistingue sul territorio, sono
ad augurare a tutti voi di passare
un sereno Natale e un propizio
anno nuovo.
Ragioniere Paolo VULCANO
Sindaco
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tanti, e precisamente vari rappezzi di
bitumatura sulle strade maggiormente
compromesse, con particolare attenzione alle frazioni, oltre al rifacimento di alcuni chiusini carrabili in via Roma ormai
deteriorati dal tempo e la sistemazione
di parti di pavimentazione stradale sconnesse.
Sono stati inoltre eseguiti i consueti lavori di manutenzione del verde pubblico
ed il taglio e la pulizia delle fasce laterali
delle strade extraurbane e di periferia,
della pista ciclabile fino al confine con il
Comune di Lagnasco.
Sono stati inoltre messi a dimora n.
18 piante di “tuia” (genere appartenente
alla famiglia delle Cupressaceae) presso la parete esterna del Cimitero in Via
Matteotti in sostituzione delle piante precedentemente abbattute causa malattia.
Particolare attenzione è stata posta al
miglioramento dell’area cani, fiore all’occhiello che altri Comuni ci invidiano,
dotandola di fontanina attrezzata per i
“pelosi” e la programmazione della messa a dimora di due piante ombreggianti.
E’ stato inoltre programmato ed appaltato l’intervento di espianto del lungo
tratto di siepe esistente sulle aree verdi
comunali in Via Galimberti che, data la
vetustà e le dimensioni, comprometteva
la stabilità di un muro di recinzione condominiale privato. A tal fine si è altresì
provveduto al convenzionamento con il
condominio frontista per la successiva
messa a dimora di una nuova siepe a
maggior distanza ed alla sua successiva manutenzione con oneri a carico del
condominio stesso in modo tale da non
gravare sulle casse comunali.
Da ultimo, ma non in ordine di importanza, sono stati appaltati nel mese
di ottobre alla ditta Sordello Giancarlo
di Busca i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione dei campi da
tennis comunali di via Gerbola. Tali
lavori, necessari data la loro vetustà ultratrentennale, oltre a garantire un netto
miglioramento dell’illuminazione dei
campi (attualmente era praticamente
compromessa la possibilità di gioco nelle ore serali), garantiranno la messa a
norma dell’impianto stesso con un buon
risparmio energetico grazie all’utilizzo di
nuovi corpi illuminanti dotati di lampade
a basso consumo ed ad alta efficienza
di ultima generazione. La realizzazione
di tale intervento è stata completamente
finanziata con fondi messi a disposizione dal Ministero mediante bando per la
riqualificazione energetica degli impianti pubblici a cui il Comune di Manta ha
prontamente partecipato affidando il
progetto preliminare ed esecutivo al p.i.
Flavio Giolitti di Verzuolo.

2

MantaOggi

PROPOSTE ALLE SCUOLE
Prosegue, all’insegna della continuità con il
precedente assessorato, la collaborazione tra
l’Amministrazione mantese e il corpo docente delle scuole presenti sul territorio.
Molti i progetti e le iniziative che sono state
proposte dagli Assessorati all’Istruzione ed alla
Cultura e prontamente accolte con interesse da
tutte le scuole di Manta.
Tra tutti si segnala il progetto “Conoscere Manta” con cui l’Amministrazione Comunale, intende
proporre alcune iniziative legate alla conoscenza
del proprio comune di residenza, sia per quanto
riguarda i beni culturali che le risorse del territorio,
con particolare attenzione alla scoperta del Castello di Manta (questo sconosciuto....) e della sua
storia, il tutto attraverso un percorso di educazione
civica.
Da segnalare inoltre il progetto “Il Teatro dei
Ragazzi” giunto ormai alla 13^ edizione, per
tutte le classi della scuola secondaria, corso di
avviamento alla recitazione con lo scopo di far
apprendere ai ragazzi alcuni elementi di dizione
ed espressione vocale indispensabili per poter
giungere all’improvvisazione e all’interpretazione
di un testo, realizzando uno spettacolo finale per

la Giornata della Memoria 2020. La Biblioteca
civica è come sempre a disposizione delle scuole
per visite e prestito dei libri durante l’orario scolastico.
Interessante il progetto di educazione alimentare, attivato in collaborazione con la scuola primaria e la ditta mantese La Manta Foods, attivato per
proporre ai bambini alimenti sani, naturali, privi di
zuccheri e altri additivi non necessari. Dal mese di
gennaio 2020, un giorno alla settimana con cadenza mensile, la ditta fornirà gratuitamente alle
scuole tutto il necessario per allietare l’intervallo
con una merenda a base di frutta biologica ed
a chilometro zero, realizzata con prodotti locali.
La collaborazione prevede altresì un ciclo di
brevi lezioni tenute dal personale della ditta La
Manta Foods sui prodotti forniti, sul significato di
“sana alimentazione” e di “biologico”, il tutto nella
speranza che le cattive abitudini alimentari poco
alla volta vengano trasformate ed adattate a cibi
ed alimenti che garantiscano un benessere per la
salute.
Architetto Pierfranco MARGARIA
Assessore all’Istruzione

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
Il giorno 2 ottobre nell’accogliente salone
di cascina Aia ed alla presenza di un folto e
caloroso pubblico, sono state consegnate le
borse di studio agli studenti mantesi che maggiormente si sono distinti non solo per lo studio
ma anche per l’impegno, il rendimento e soprattutto per la solidarietà e la collaborazione
con i compagni.
Le due borse di studio per la scuola primaria
intitolate a Rosa Rinaudo (storica bidella delle
scuole elementari di Manta) ed entrambe finanziate dall’Amministrazione Comunale sono state assegnate rispettivamente a Marco Tallone
ed ad Aurora Ndreka.
Due anche le borse di studio destinate per
la scuola secondaria, la prima intitolata ai signori Giorgio e Pietro Pagliero, fondatori OP
Pagliero e finanziata dalla Multitel Pagliero spa
è stata assegnata a Fiore Amelie della classe
III A mentre la seconda, intitolata ai signori
Caterina Aimar e Michele Bessone, mantesi,
finanziata dalla figlia Marinella Bessone, è stata assegnata a Marta Isaia della classe III B.
Il Premio Speciale Laureati intitolato ai coniugi Conti De Rege Provana, riservato ad un
laureato con laurea a ciclo unico o di secondo
livello, è stato assegnato alla dottoressa Debora Bonetti che ha conseguito la laurea di
secondo livello in Finanza Aziendale e Mercati
Finanziari all’Università di Torino con votazione
110 e lode con menzione.
Il giorno 14 novembre nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria del Monastero si è tenuta la cerimonia di consegna dell’ulteriore borsa di studio intitolata a Don Federico
Monge, riservata a studenti mantesi che abbia-

no conseguito la maturità nell’anno scolastico
2018/2019, finanziata dalla ditta BALFOR di
Manta, che quest’anno è stata assegnata alla
signorina Martina Forniglia che si è diplomata
presso l’Istituto Alberghiero di Dronero con la
votazione di 100/100.
A tutte queste eccellenze mantesi vanno le
più vive congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale. Va un ringraziamento alle Professoresse Alessandra Tugnoli e Gabriella Botto ed a
Loredana Conte (membri della Commissione esaminatrice per le borse di studio) per la disponibilità e
la collaborazione.
ASSESSORATO ALLA CULTURA

INCONTRI
IN BIBLIOTECA

Dal 16 gennaio al 7 maggio 2020
Verranno proposti alcuni momenti di incontro
con argomenti che spazieranno dalla cultura
occitana, alla scoperta di alcuni luoghi delle nostre zone, all’utilizzo di erbe e tisane a
viaggi con itinerari insoliti. Gli appuntamenti
avranno inizio alle ore 16.30 ed a breve verrà pubblicizzato il calendario.

LA MIA PAROLA D’ORDINE E’: COLLABORAZIONE
Sono trascorsi i primi sei mesi
da quando è iniziata questa
mia nuova esperienza all’interno
dell’Amministrazione Comunale
mantese e mi sento di sostenere che l’entusiasmo e l’impegno
rispetto a questa importante responsabilità affidatami dal Sindaco sono tutt’ora massimi.
Innanzi tutto ho cercato di capire quale ruolo potessero giocare la cultura e lo sport nel contesto della nostra cittadina ed
ho ritenuto che debba essere un
ruolo moderno e dinamico, spinto alla coesione e alla formazione, con un occhio di riguardo al
miglioramento della qualità della
vita. È stata una grande soddisfazione riuscire ad organizzare,
con l’aiuto di molte persone, la
prima edizione della “Giornata
del benessere”, in occasione della settimana dello Shiatsu e poter
constatare una numerosa partecipazione da parte dei cittadini
mantesi.
Vedo come sfida attuale e di
prospettiva la possibilità per la
cultura e per lo sport di diventare elemento trainante e formativo
per il nostro Paese. Obiettivo da
raggiungere da un lato allargando la base di coloro che ne usufruiscono, dall’altro impegnandosi a sostenere una strategia di
sistema per valorizzare al meglio
Manta.
È iniziata una bella e fruttuosa collaborazione con il FAI, in
specie con la Property Manager
del Castello di Manta, ma prima
di tutto amica, Silvia Cavallero.
La mia speranza ed il mio impegno sono indirizzati a creare una
sinergia fra il Comune di Manta
ed il FAI, che porti alla massima
valorizzazione del Castello, simbolo di una storia – della nostra

gente e del nostro territorio – ancora in gran parte da raccontare
e di un’arte presente in ogni stanza ed in ogni anfratto. Allo stesso
modo sarà mio impegno valorizzare tutto il resto del patrimonio
storico presente sul territorio mantese, a partire da Santa Maria
del Monastero. Ritengo importante che sia coinvolto, in questa
impresa, il maggior numero di cittadini mantesi, e non solo. E spero di riuscire a far sì che dalla valorizzazione di questo patrimonio
storico ed artistico possa derivare
un vantaggio anche per le attività svolte dagli operosi artigiani
e commercianti mantesi, così da
favorire un movimento virtuoso in
relazione a svariati interessi, culturali ed economici.
Sempre nell’ambito delle attività culturali affidate al mio assessorato, mi sto occupando
della biblioteca, a cui tengo particolarmente. Una biblioteca, per
essere viva, deve essere, senza
dubbio, compatibilmente con le
poche risorse del Comune, aggiornata con i libri più significativi del nostro tempo; deve anche
essere, specialmente, un centro
di incontro e di confronto con chi
scrive della nostra storia, della
nostra gente e dei nostri luoghi e
comunicare con i nostri pensieri e
la nostra fantasia. Ho per questo
preso contatto con scrittori locali
e con librerie che mi hanno garantito la loro presenza e la loro
collaborazione per la realizzazione di un calendario di eventi.
Peraltro, per la buona riuscita di
questa iniziativa, è indispensabile innanzitutto la collaborazione
dei cittadini, oltre che della stampa locale, che cercherò di coinvolgere al fine di pubblicizzare
e rendere interessante ciascun in-

contro. Sempre con riguardo alla
biblioteca, voglio ringraziare le
insegnanti che si sono rese disponibili ad accompagnare, con
regolarità, i ragazzi delle scuole
mantesi e con le quali ci siamo
reciprocamente impegnate ad
una fruttuosa collaborazione.
La passione per i libri e la voglia di impegnarsi hanno fatto si
che in questi ultimi anni la biblioteca di Manta abbia mantenuto l’apertura settimanale grazie
ai volontari: i signori Marco Testa, Silvana Iaci, Nicolò Ruatta
e fino allo scorso anno il signor
Gianpiero Bruna ai quali vanno
i miei ringraziamenti.
Anche i volontari di Servizio
Civile che si sono susseguiti negli
anni sono stati determinanti, poiché oltre ad assicurarne l’apertura, hanno dato notevole supporto
alle varie iniziative.
Un evento di cui la Giunta e
il mio assessorato, in particolare, vanno orgogliosi è l’appuntamento con “Comuni per lo sport
– Manta 2020”, che si svolgerà dal 16 Maggio al 7 Giugno
2020. Un evento di grandissima
importanza per la nostra cittadina che siamo riusciti ad ottenere che si svolga integralmente a
Manta. Ora, però, è indispensabile che tutti i mantesi dimostrino
la loro capacità di partecipazione, sia come atleti, sia come partecipanti attivi e passivi, alle varie
competizioni in programma. Per
questo mi impegnerò ad illustrare
le varie manifestazioni di questo
importante evento, dando tempestivamente le informazioni necessarie.
Nell’ambito del commercio
e dell’artigianato ho cercato, e
debbo dire trovato, la collaborazione della Proloco di Manta,

nelle persone dei suoi validi e
laboriosi componenti, per quanto riguarda l’organizzazione del
concorso “Mi i cato a la Manta…e vagno” e dell’evento in
programma domenica 1° Dicembre “Natale sotto il Castello”, ai
quali i commercianti locali hanno
aderito con grande entusiasmo.
In un periodo in cui i commercianti, non solo mantesi, sono in
difficoltà, anche a causa della
concorrenza da parte delle linee
di vendita on-line, è importante
dare visibilità alla loro operosità
che ogni giorno comincia al mattino quando alzano le saracinesche dei loro negozi e si danno
da fare per offrire i migliori prodotti ai migliori prezzi. Non va
dimenticato che i commercianti
mantesi, oltre che fornire prodotti
di qualità, costituiscono un formidabile collante per la vita sociale
del Paese, prestandosi ad attività
d’informazione e di comunicazione di eventi riguardanti Manta,
ed offrendo servizi e prodotti per
la buona riuscita di eventi spesso
non collegati con la loro attività.
Per tanto che riuscirò a fare, sicuramente dovrò constatare che
avrei potuto fare di più e meglio.
Per questo, ogni collaborazione,
ogni critica sarà ben accetta perché servirà senz’altro a migliorare. Confido pertanto nell’aiuto di
tutti i mantesi, uomini e donne, di
buona volontà, perchè è interesse di tutti che Manta cresca.
Colgo l’occasione per augurare un felice e sereno Natale a
tutti e spero che qualcosa di ciò
che sto facendo possa servire anche a questo.

All'appuntamento del 14 novembre nella Chiesa di Santa
Maria del Monastero sono stati
invitati i diciottenni mantesi per la
consegna della Costituzione della
Repubblica Italiana. All’incontro
ha suscitato particolare interesse
l’intervento oratorio del Professor
Avvocato Roberto Calvo, di origini
mantesi, docente ordinario di Diritto privato presso l’Università della
Valle d’Aosta, il quale ha illustrato
i principi fondamentali e lo spirito
che stanno alla base della Costituzione Italiana dettagliandone l’alto
valore morale della stessa.
La presenza alla serata di un

LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI

e certi (e lo dimostrano gli ottimi
risultati delle borse di studio e la
fattiva partecipazione) che i giovani mantesi siano dotati delle risorse
intellettuali e della “voglia di fare”
per rendere migliore il nostro bel
Paese. Per chi non ha avuto modo
di partecipare alla serata, può recarsi in Comune all’ Ufficio Cultura
e Turismo per ritirarne una copia.
Un doveroso ringraziamento,
quindi, al Professor Avvocato Roberto Calvo per il prezioso intervento.

nutrito gruppo di giovani mantesi
e l’attenzione e l’interesse con cui
hanno partecipato alla cerimonia
non può che essere motivo di or-

goglio per tutta la Comunità mantese in quanto segnale di un’educazione civica che troppo spesso
è venuta a mancare negli ultimi
tempi, in particolare tra i giovani.
La consegna della copia della
Costituzione Italiana ai diciottenni
ha voluto essere il primo segno
tangibile di un percorso di collaborazione e vicinanza ai giovani
che l’Amministrazione comunale
mantese intende perseguire durante il periodo di mandato, convinti

Avvocato Ivana CASALE
Assessore alla cultura, sport,
commercio, artigianato

Architetto Pierfranco MARGARIA
Assessore all’Istruzione
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PROGETTI DI SVILUPPO DELLA COMUNITA’
In questi mesi ho avuto modo di
conoscere una parte di Manta
ahimè sconosciuta e che ha subito catturato la mia attenzione e
la volontà di farne parte.
Mi sono venuti in mente i miei
anni d’infanzia e la differenza
tra il mio vissuto e quanto ora attivo sul territorio. Più mi avvicinavo alla scoperta di tutti i progetti
attivi, più mi tornava il ricordo di
un personaggio conosciuto alle
elementari, con il quale era stato
fatto, credo, il primo approccio
ai laboratori di educativa: Marco Maggi. Ero piccola, ma il
suo ricordo riesce sempre a crearmi positività e a distanza di
circa 25 anni rivederlo quest’anno in occasione della giornata
di YESS 2.0 è stato davvero un
attimo di gioia infinita, un abbraccio a un amico che non vedevo da tanto tempo.
Chiedo scusa per la premessa,
ma credo sia importante per fare
capire a chi non ha tutti i giorni
il contatto diretto con gli educatori, l’importanza che queste persone rivestono nella crescita dei
bambini di oggi che saranno gli
adulti di domani.
Manta, come ama sempre dire
Sandra Dutto l’educatrice del
Comune, negli anni ha investito molto sull’educativa e, anche
grazie ai bandi sponsorizzati
da istituti di credito, è riuscita a
portare avanti progetti che hanno unito, e uniscono tutt’ora, non
solo bambini e ragazzi, ma anche gli adulti e le diverse realtà
presenti sul territorio. Grazie ai
progetti di sviluppo di comunità
e pratiche del benessere attivati
con continuità, il nostro paesino
è oggi oggetto di studi da parte
dell’Università di Torino e portato
come esempio in tutta Italia! Una
soddisfazione non da poco!!
Tra tutti un grande merito va a
SGUARDO GLOBALE che riesce ad unire diverse realtà del
territorio attraverso tavoli di lavoro e condivisione.
Presenti a questo tavolo oltre
l’amministrazione e gli educatori
del Comune, troviamo l’associazione l’Airone con la Ludoteca
Mago Merlino per i bambini in
tenera età e incontri per i genitori volti a riunire la comunità; l’Oratorio Parrocchiale del venerdì
sera grazie al volontariato portato avanti dai genitori dei ragazzi
che sono di grande esempio per
i giovani che un domani saranno a loro volta genitori; l’asso-
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ciazione dei Giari ‘Ntussia che
rappresenta l’espressione del
protagonismo giovanile in Manta; le Scuole Elementari e Medie
che, grazie alla collaborazione
delle insegnanti attente al tema
sociale e degli educatori coordinati da Sandra Dutto, riescono a portare avanti un discorso
di educazione socio affettiva, al
fine di migliorare nei ragazzi la
conoscenza di sé stessi e le relazioni con gli altri.
Oltre Sguardo Globale attualmente attivo c’è COMUNI ALLO
SPECCHIO un progetto che
coinvolge più comuni (Manta
che fa da capofila, Verzuolo, Lagnasco e Bernezzo) volto a portare avanti un programma di benessere e sana alimentazione.
A Manta questo avviene grazie
all’apporto dei giovani ragazzi
delle medie chiamati PEER che
sono l’anima di questo progetto. A questi giovani ragazzi, accompagnati dagli educatori, va
il grande merito di essersi messi a disposizione della comunità
attraverso eventi come l’organizzazione del PEERcorso, passeggiata da Manta a Verzuolo che
ha coinvolto molte famiglie, o
con momenti di animazione per
i bambini dove hanno proposto
un’alimentazione sana e colori
naturali estratti dalle verdure.
Altro progetto attivo negli ultimi anni a Manta è stato YESS
che può essere spiegato con il

convegno itinerante YESS 2.0
realizzatosi il 5 ottobre scorso.
Questo tour ha dato l’opportunità alle amministrazioni di far
vedere in concreto ad altri amministratori, Fondazioni, Asl e

RACCOLTA DIFFERENZIATA
POSSIAMO MIGLIORARE
La gestione e lo smaltimento dei
rifiuti ha assunto, negli anni, una
dimensione sempre maggiore a
livello nazionale e internazionale
come effetto dell’ attuale sistema
economico e sociale fondato sulla
continua crescita della produzione
e del consumo.
Nell’Unione europea la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sono
definiti, da molti anni, da norme
specifiche ma è necessario puntare su un sistema economico che
deve rendere minima la produzione dei rifiuti. Nella speranza che
vengano approvate al più presto
normative più restrittive, il nostro
compito è quello di migliorare la
differenzazione dei rifiuti. Il nostro
comune ha raggiunto un buon
72% sulla raccolta differenziata

sfiorando anche il 75%, ben superiore alla media nazionale (56%) e
alla macroarea nord (66%). Il nostro obiettivo è quello di far crescere la percentuale con l’impegno e
la collaborazione di tutti i cittadini mantesi. Analizzando il primo
anno dal cambio di gestione nel
servizio della raccolta abbiamo
riscontrato qualche problema sul
ritiro dei rifiuti, prontamente segnalato al consorzio anche con sanzioni all’azienda incaricata della
raccolta.
Ricordo che il ritiro a domicilio
dei rifiuti ingombranti è sempre attivo prenotandolo al numero verde
800365552.
Roberto Satto
Assessore all’Ambiente

Consorzio Monviso Solidale
come sono stati utilizzati i fondi e le attività che ne hanno beneficiato. Vi posso solo dire che
è davvero difficile riportare a
parole le emozioni vissute quel
giorno e la bellezza di arrivare
a Manta e vedere tutti i giovani uniti che in questi anni hanno
usufruito dei progetti e che oggi
rappresentano i Giari ‘Ntussia,
la Pro Loco, l’oratorio, i PEER,
il laboratorio teatrale LTM. Ciascuno di loro ha rappresentato
la propria realtà sulla scacchiera gigante messa a disposizione dal Circolo Scacchistico e
i ragazzi dei Giari ‘Ntussia,
con i vecchi presidenti, grazie
al contributo del laboratorio teatrale LTM, si sono improvvisati
attori per spiegare la derivazione del nome e far conoscere a
tutti la loro associazione. Un’esperienza davvero unica che mi
ha dato modo di capire quanto
l’educativa, compresa quella di
strada, può fare davvero la differenza in un paese.
Avvocato Stefania Arnolfo
Assessore alle politiche sociali,
sanità, rapporti con la casa di
riposo e pari opportunità

UN RICORDO DI FRANCO E ANGELO, AMMINISTRATORI UPM ed AMICI
Il mese di Novembre è generalmente un mese triste poiché inizia con la Festività dei Santi e dei
morti ed è a questi dedicato, ma
quest’anno per il nostro paese, e
per me in particolare, la prima
settimana di Novembre è stata
particolarmente intensa e pesante, poiché ha visto nel giro di due
giorni la scomparsa di due persone rappresentative del paese e
che hanno lasciato in me un grande vuoto. Vorrei così brevemente
ricordare Franco Lamberti e Angelo Giusiano, colleghi amministratori UPM ma soprattutto amici.
Franco è stato amministratore
per molti anni a Manta, a fine del
secolo scorso, con ruoli diversi, in
particolare è stato per un periodo,
assessore quando io ero giovane,
e forse anche un pò sprovveduto,
Sindaco di Manta ad inizio anni
90, iniziò il suo incarico con molta
titubanza, occupandosi, di Commercio, Attività Produttive e Sport,
per poi entrare a pieno ruolo nelle sue funzioni, sino a confessarmi
il suo rammarico nel momento di
lasciare l’incarico in giunta, per la
turnazione allora prevista. Furono
anni economicamente più facili di
ora, ma psicologicamente molto
difficili, si era in piena Tangentopoli, alla caduta dei partiti tradizionali e chi era politicamente ed
amministrativamente impegnato,
era visto spesso come un colluso
e facilmente criticato Nonostante
tutto ciò Franco, oltre a svolgere
È con gioia che noi tutti componenti della lista MANTA INSIEME
occupiamo questo spazio che ci
consente di entrare di nuovo nelle
vostre case e di raggiungere ognuno di voi; ne approfittiamo innanzi tutto per ringraziare della partecipazione che avete dimostrato
e dell’attenzione che ci avete dedicato, ma anche per tornare ad
invitarvi a comunicarci riflessioni,
suggerimenti e consigli nell’interesse di tutti. Non ultimo, visto che le
feste si avvicinano, sfruttiamo l’occasione per rinnovare, anche in
questa sede, i nostri migliori auguri
per un buon Natale e per un lieto
2020, più facile e meno faticoso
degli anni passati. Speriamo che
lo spirito della festa predisponga
gli animi a superare il clima di tensione sociale che si è venuto a creare purtroppo qui ed un po’ ovunque nel mondo e che vede “gli uni
contro gli altri armati”, dimentichi
di chiamarci tutti “uomini” e dan-

Franco Lamberti

Angelo Giusiano

in modo integerrimo e impeccabile il suo ruolo di amministratore,
non perse mai anche il suo humor,
il suo sorridere facilmente la sua
battuta pronta, il suo sarcasmo,
cosa che continuò sempre ad
avere e che sempre lo contraddistinse anche negli anni a venire e
che gli rese facile instaurare con
tutti un ottimo rapporto e lasciare
un bellisimo ricordo di se.
Con Angelo la collaborazione amministrativa iniziò anche in
quegli anni, prima come Comitato Festeggiamenti, e poi dagli
anni 95 come collega di giunta,
e nacque così un rapporto di amicizia personale che andò oltre
l’attività amministrativa e continuò
anche dopo la fine del mandato
di Sindaco di Angelo, ultimo Sindaco UPM in cui io fui suo assessore. Per cui condividemmo molti
momenti insieme riunioni ammini-

strative, in cui spesso bastava tra
di noi uno sguardo per intenderci,
e incontri conviviali personali e famigliari, nelle tappe più importanti delle nostre famiglie. Di Angelo,
ho ammirato molte cose, ma una
in particolare mi ha sempre colpito di lui, “la sua voglia di fare, il
suo impegno, il suo non spaventarsi di fronte a nessun ostacolo”
cosa che lo ha portato a scalare
montagne che i più non avrebbero neanche pensato di aggirare e
non scalare, lui le ha scalate ed
è arrivato in cima! Sia in attività
amministrativa con il coronamento del quinquennio da Sindaco,
sia in ambito lavorativo ed extra lavorativo, nel Sindacato, sia
nelle passioni i suoi amati Alpini,
dove era diventato da poco capogruppo di Manta e vicepresidente della Sezione di Saluzzo,
ma soprattutto nella famiglia dove

DI TUTTO UN PO’
doci nomi differenti a seconda ella
religione, della nazionalità, del colore, della cultura, della ricchezza.
Vediamo, per tutto l’anno nuovo,
di mettere a frutto le umane capacità non per prevaricare, ma per
far tesoro delle differenze e per
superare le disuguaglianze sociali. Non basta! Non solo siamo ad
auspicare la vostra collaborazione
per il rispetto delle persone, ma anche per il rispetto dell’ambiente!
Vorremmo il vostro aiuto per tante
piccole iniziative che potrebbero
muovere qualche passo verso questi importanti obiettivi: ci proponiamo per esempio, al fine di creare
opportunità per conoscerci e imparare a stimare le peculiarità di ciascuno, di proporre incontri pubblici
con i giovani coltivare il senso civico, per approfondire e sottolinea-

re principi e regole di vita sociale,
con i lavoratori dei vari settori per
parlare di mestieri, di opportunità e
di luoghi di lavoro, con i pensionati per affrontare il problema dell’invecchiamento della popolazione
o con gli stranieri per confrontare
storie di vita … Si potrebbe per
esempio proporre di insegnare ai
nostri bambini e ragazzi a consumare meno plastica, a recuperare
correttamente i rifiuti offrendo loro
semplici spiegazioni e piccoli mezzi per imparare come i contenitori da riusare, o avviare un piccolo
servizio di pedibus per camminare e risparmiare carburante, (a tal
proposito sarebbe bene anche facilitare il passaggio alle auto elettriche predisponendo idonee paline
per il “rifornimento”) e tanto altro.
Facciamo anche un bilancio di

ha forse ottenuto le maggiori soddisfazioni. “Un attaccante di sfondamento“ che a primo acchito
a volte poteva apparire un rude
un po duro e che forse non a tutti
piaceva, ma che chi lo conosceva bene come il sottoscritto, sapeva che dietro a questo apparente
aspetto si nascondeva una persona buona e disponibile, sempre
pronto a farsi in quattro per far si
che tutto quadrasse al meglio per
tutti, infatti, Angelo, non era uno
che si “accontentava” ma amava la precisione e cercava perfezione in tutto quello che faceva.
L’immensa folla che lo ha salutato
nel momento della partenza per
il suo ultimo viaggio è stato una
giusta attestazione della stima di
cui godeva Angelo, per me non
è stato facile, come per molti, dirgli addio.
Franco e Angelo, e come in
questo frangente non ricordare
Roberto a dieci anni dalla sua
scomparsa, erano accomunati da
una cosa, l’amore verso Manta,
il paese in cui erano nati, vissuti
e avevano fatto crescere la loro
famiglia, e per i quali si sono disinteressatamente impegnati anima e corpo… Io personalmente,
la mia famiglia, La Manta intera
non vi dimenticherà, fate buon
viaggio amici e che vi sia lieve
la terra!
Il vostro amico
Gianni QUAGLIA
quanto è successo in questi mesi?
No, pensiamo sia ancora presto,
non abbiamo visto grandi scelte,
nessun intervento dettato da indirizzi innovativi: era difficile fare
qualche significativa rivoluzione in
pochi mesi (anche se non impossibile dare qualche segnale di novità) e quindi le nostre brevi comunicazioni sul deliberato dalla Giunta
e i nostri piccoli commenti per ora
bastano per tenervi informati su
cosa succede ed i piccoli approfondimenti sui servizi in essere forse sono sufficienti per capire cosa
funziona, cosa funziona poco e
perché (questo trovate sulla nostra
pagina facebook).
Se emergono domande o disfunzioni non considerate siamo a
disposizione per effettuare i necessari approfondimenti e farci portavoce presso la maggioranza per
migliorare insieme.
Il Gruppo di Minoranza
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CROCE ROSSA
ITALIANA SEZIONE
DI MANTA

Nel 2019 la Croce Rossa di
Manta ha spento sedici candeline, splendida prosecuzione del
grande lavoro iniziato nel 2018
e che non accenna di certo a
fermarsi: dall’inaugurazione della
nuova sede lo scorso anno, ha
avuto infatti inizio un percorso di
crescita sotto tutti i punti di vista.
A dimostrazione di ciò, solo
nei primi nove mesi del 2019 la
CRI di Manta ha percorso con
i suoi otto mezzi ben 125.000
km, trasportando più di 3.500
persone, ma non solo: le manifestazioni alle quali è stata prestata assistenza sono 24, mentre
585 sono gli interventi effettuati
in collaborazione con il sistema
sanitario 118. Tutti numeri da non
sottovalutare, se si considera il
fatto che la realtà mantese esiste
esclusivamente grazie alla grandissima collaborazione di 172
volontari, destinati ad aumentare
vista l’ampia partecipazione al
nuovo corso iniziato ai primi di
novembre.
Il 2019, inoltre, è stato un
anno molto attivo anche per
quanto riguarda i corsi tenuti dal
nostro gruppo formazione, in particolar modo per aver abilitato
sia la popolazione che i volontari
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE, tant’è che sono
previste nuove date anche per il
2020.
Per il mese di dicembre è infine stato riproposto il progetto
“Regaliamo il Natale” che, come
l’anno scorso, sarà gestito interamente dal nostro gruppo giovani
e che prevede la raccolta di giocattoli usati, seppur in buone condizioni, che verranno successivamente distribuiti ai bambini meno
fortunati sui territori di Saluzzo,
Manta, Verzuolo e Costigliole. I
nostri ragazzi sono pertanto già
all’opera, pronti a selezionare
ed incartare i vari regali e a trasformarsi in Babbo Natale con la
speranza di regalare un sorriso ai
bambini che più ne hanno bisogno.
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AIB – PROTEZIONE CIVILE

SICUREZZA E PARTECIPAZIONE ATTIVA
Ci stiamo avviando verso fine
anno, ed è tempo di bilanci tecnici, operativi, materiali, ma anche di riflessioni personali ed interiori.
Dato per scontato che dopo
97 interventi, 1380 ore di lavoro (ad oggi), la diversità dei servizi sicuramente ha corrisposto
ad ogni volontario un’emozione,
un sentimento…
Come accade quasi sempre
negli ultimi anni, questo 2019 è
stato intenso di attività, alcune di
routine, ma non per questo espletate in modo superficiale: su ogni
intervento la squadra ha operato in modo professionale, siamo
volontari formati, siamo professionali ma non professionisti.
Quest’anno un nuovo volontario, Andrea, ha partecipato al
corso di formazione, ha raggiunto il grado di volontario effettivo,
qualifica che gli ha permesso di
partecipare come addetto al servizio antincendio alla “Illuminata” di Cuneo.

Diverse sono le nuove attività che hanno arricchito la nostra
esperienza, ricordo il servizio
antincendio durante la Festa della Vita alla comunità Cenacolo
di Saluzzo, la partecipazione
attiva all’organizzazione della
Missione Parrocchiale, il servizio
sicurezza e il supporto logistico
alla rappresentanza nei vari appuntamenti della stessa.
Un cenno a parte lo dedico
all’intervento di Protezione Civile ,Vigili del fuoco, unità Cinofile
del settembre scorso per la ricerca di persona scomparsa, il signor Renato Beitone scomparso
in valle Po.
Il punto di ritrovo è stato al
centro coordinamento della Croce Rossa di Paesana, dopo quaranta minuti di viaggio e dieci
a piedi siamo arrivati in località
S.Lucia della Vardetta, luogo in
cui lo scomparso aveva la baita
e da qui abbiamo raggiunto la
croce di cima Salessa (2020 m).
Con l’ausilio di GPS abbiamo

perlustrato tutto il versante che
da sulla valle Infernotto verso Bagnolo e nel pomeriggio inoltrato
siamo rientrati, purtroppo, senza
esito positivo.
Al di là della fatica, è stata
una esperienza forte e toccante
per il confronto e la collaborazione con tutti i componenti della squadra, formata da cinque
volontari, con un unico obiettivo, trovare lo scomparso. Progetto prioritario per il prossimo
anno è quello di ridurre l’età media della squadra, con l’ingresso di qualche nuova leva. Pertanto chi è interessato e curioso
di sapere qualcosa in più sulla
nostra attività può chiamare il
3341513393.
Auguri di un Santo Natale e
un prosperoso 2020 a tutti dalla
squadra AIB- Protezione Civile di
Manta.
Il caposquadra
Patrizia Bono

IdearteManta
L’Associazione Culturale IdearteManta, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone per l’anno 2019-2020 corsi
di disegno per adulti e bambini, di scultura
per adulti e di arteterapia.
Le lezioni si tengono presso i locali di Cascina Aia con cadenza settimanale, in orari
serali per gli adulti e nel pomeriggio del giovedì per i bambini. Per informazioni: Sergio
349.0917948.
Inoltre, a partire dal 15 novembre 2019,
dalle ore 21.00 alle ore 22.00, nel salone
al piano terra di Cascina Aia, sono in programma sette incontri, in cui il Prof. Bartolomeo Ferrero terrà delle lezioni di approfondimento su temi dell’arte. Le serate si svolgono
ogni quindici giorni, secondo il programma
allegato.
La partecipazione è aperta a tutti; è richiesto il tesseramento all’associazione (25,00 €
per gli adulti, 15,00 € per i ragazzi in età
scolare).
L’Associazione Culturale IdearteManta, con il sostegno del Comune di Manta,
si adopera per la promozione e lo sviluppo
delle arti visive mediante l’organizzazione
di corsi di disegno e tecniche pittoriche per
adulti e per bambini, oltre all’allestimento di
eventi culturali.
Idearte Manta è su Facebook e Instagram.

DAL PIANETA AIRONE
BELLE NOTIZIE…
Dopo il compleanno dei nostri vent’anni mille sollecitazioni e
tanti nuovi progetti all’orizzonte!
Intanto la nascita di una nuova sfida per noi… tuttAMAnta
ufficio di accoglienza turistica in
salita Croce Rossa, ma anche
laboratorio di inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità
del Centro Federica Pelissero
accompagnati dagli operatori
della Cooperativa In Volo, luogo
di incontro e fucina di idee con
ingresso libero a tutti….Dopo
l’estate i ragazzi stanno preparando i lavori per il Natale e qui
Oggi è il 25 ottobre e mi trovo a scrivere un articolo sul mio
assessorato dopo circa 4 mesi di
attività. Una giornata sicuramente
significativa, inutile nasconderlo.
Apprendiamo da telegiornali
e giornali notizie su arresti di dirigenti della Sereni Orizzonti, nulla di certo e nulla si sa in merito.
La cosa certa è che i questi mesi
sono riuscita a percepire un grande senso del dovere nella persona
della direttrice della Casa di Riposo Maero, la quale si è sempre
resa disponibile al confronto così
come gli operatori presenti in struttura.
Dalle mie visite per la maggior
parte ho individuato buon umore da parte degli ospiti, anche
grazie alle attività che fanno con

L’Associazione Culturale IDEARTE Manta
propone per l’anno 2019/2020

si potranno trovare belle idee
per un regalo che ha un valore
aggiunto… Oltre al pensiero
per una persona a voi cara regalerà un sorriso a uno dei nostri bambini e ragazzi… potrete
trovare anche prodotti del nostro
territorio in confezioni da loro
preparate per addolcire il Vostro
Natale…
Un grande ritorno a ottobre
per la nostra Ludoteca Mago
Merlino le iniziative rivolte ai
genitori e non solo, momenti di
riflessione per approfondire temi
importanti con il corso “Genitori

si diventa”, con gli appuntamenti
in collaborazione con la biblioteca comunale e con le proposte
per i piccoli...
L’Airone inoltre siede a tavoli
di coprogettazione con gli enti
pubblici, le scuole e le fondazioni bancarie del territorio… Tante
iniziative da ottobre alla prossima estate che proporremo su
vari livelli…
La partecipazione al bando
WE CARE del Consorzio Monviso Solidale News dal Monviso
e al bando Orrizzonte Vela della
Fondazione CRC ci vedranno

PRIMI MESI DI ASSESSORATO
l’educatrice presente in struttura.
Dove si sono evidenziate criticità
queste sono state segnalate alla
direttrice, la quale si è sempre
prodigata nel trovare la soluzione.
Siamo in attesa di vedere i
risvolti, quello che accadrà nei
prossimi mesi, in seguito a quanto
sta trapelando in questi giorni.
Continueranno le mie visite e
i confronti con la direttrice, alla
quale va tutta la mia solidarietà
per la situazione che sta attraversando così come agli operatori.
Ciò detto vi posso esprimere
la gioia nel vedere una comunità
attiva nel volontariato sempre pre-

sente in struttura, così come alle
feste organizzate al di fuori della
stessa.
Si percepisce una volontà di
collaborazione e questo sicuramente è una buona base per valutare progetti e azioni inclusive
per gli anziani della struttura e
non solo. Le deleghe a me conferite non riguardano unicamente la
casa di riposo, altresì la sanità e il
sociale nell’accezione più ampia
del termine.
In questi pochi mesi ho avuto la
fortuna di conoscere personalmente gli operatori che si adoperano
sul territorio, dall’assistente sociale

impegnati sul nostro territorio
per proporre iniziative per una
maggiore inclusione delle persone più fragili dai bambini, ai ragazzi, alle donne, alle famiglie,
agli anziani…. Comunità a 360
gradi perché l’AMORE contamina tutto intorno a noi e va al di
là dei personalismi, delle fedi,
del colore della pelle, della provenienza, l’AMORE quello vero,
tanto da essere folle, è il Dono
che auguriamo a tutti nell’avvicinarsi del Natale…
“Affrettiamoci ad amare
non ci rimane molto tempo,
amiamo sempre troppo poco
e troppo tardi
perché al tramonto della vita
saremo giudicati sull’amore”
Roberto Benigni
agli educatori i quali si sono più
volte resi disponibili al confronto,
alla collaborazione e soprattutto
alla prevenzione di situazioni difficili.
Facendo un resoconto di
questo primo periodo di amministrazione, posso dire che sono
stati mesi soprattutto di studio su
quanto è stato fatto e utili per capire le situazioni reali presenti sul
territorio.
Mesi di dialogo costruttivo per
iniziare a gettare le basi di una
buona collaborazione per la realizzazione di progetti futuri.
Avvocato Stefania Arnolfo
Assessore alle politiche sociali,
sanità, rapporti con la casa di
riposo e pari opportunità

INCONTRI CON L’ARTE

AIDO

ADAS - Saluzzo FIDAS

VENERDÌ 15.11.2019 - Ore 21.00

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DONATORI DI ORGANI

ASSOCIAZIONE DONATORI AUTONOMI
DEL SANGUE DI SALUZZO E SUE VALLI

Lezioni di storia dell’arte a cura del prof. Bartolomeo FERRERO

L’ARTISTA È UN CAVALLO
VENERDÌ 29.11.2019 - Ore 21.00

IL CORPO DELL’ARTE, IL CORPO NELL’ARTE
VENERDÌ 13.12.2019 - Ore 21.00

L’ARTE È TUTTA CONTEMPORANEA
VENERDÌ 10.01.2020 - Ore 21.00

IL RINASCIMENTO NON È MAI ESISTITO
VENERDÌ 24.01.2020 - Ore 21.00

EROS E THANATOS, VITA E MORTE NELL’ARTE

Ci hai mai pensato?
Cerchiamo proprio te!
Diventa volontario!
A.I.D.O.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI
E CELLULE

VENERDÌ 07.02.2020 - Ore 21.00

UCCIDERE IL MINOTAURO
VENERDÌ 21.02.2020 - Ore 21.00

COCCOLARE I MOSTRI

LE LEZIONI SI SVOLGONO PRESSO I LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE
CasCina aia - Piazza del Popolo 2, ManTa (Cn)
Per partecipare alle lezioni è necessario essere tesserati presso l’Associazione: 25,00€, inclusa assicurazione

PER INFORMAZIONI GENERALI: Sergio 349.0917948

Gruppo AIDO di Saluzzo “Marco Demaria”
Aiutaci ad aiutare!
Seguici su Facebook o scrivi ad:
aidosaluzzo@libero.it

“La donazione degli organi salva la vita. Nonostante il progresso medico, la donazione degli
organi è ancora l’unica speranza per molti malati in attesa di trapianto. Se pensiamo che ognuno di noi ha una probabilità di aver bisogno
di un trapianto, cinque volte superiore a quella
di eventualmente essere donatore, comprendiamo l’esigenza di dare la nostra disponibilità
alla donazione. Ricordiamo che ad esempio la
donazione delle cornee, che è un tessuto, puo’
avvenire anche in molti casi in cui la donazione
di altri organi non sarebbe possibile.
Cosa aspettiamo? Informiamoci e diamo
la nostra disponibilità. Per contatti: Aido Saluzzo Piasco Valle Varaita, su Facebook o via
mail aidosaluzzo@libero.it o telefonicamente
3403551638”.

Carissimi Donatori/Donatrici, si sta chiudendo
questo 2019, anche quest’anno l’ADAS - FIDAS sezione di Manta, ha effettuato 2 donazioni collettive,
ringrazio di cuore tutti.
I donatori abituali ed i nuovi donatori che si sono
presentati presso il nostro centro di raccolta.
Purtroppo c’è sempre di piu bisogno di sangue,
Donare il sangue è un bel gesto, Chi dona sangue
dona vita. Sarebbe bello far crescere questo gruppo
di Manta continuando a venire a donare e a puntare
sui giovani, la nuova forza emergente...
Non mi resta che augurarVI un sereno 2020 e
sperare di rivederVi alle prossime donazioni.
Grazie ancora per le donazioni effettuate.
CapoGruppo ADAS Manta Stefano Coppa
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La nuova Pro Loco
Chi siamo? Prima di tutto una
squadra e un gruppo di amici.
Come siamo nati? Quasi per
gioco. Un giorno, durante uno dei
nostri tanti aperitivi di gruppo Andrea esordisce dicendo: “Se fossimo noi la nuova Proloco di Manta?”
Non è passato molto tempo da
quella pazzia alla prima riunione
a Maggio. Ancor meno è passato tra l’istituzione del consiglio direttivo a giugno e la prima vera
festa organizzata interamente da
noi, così siamo riusciti a mettere
in piedi San Leone 2019 a fine
Agosto. Certo è che nessuno di
noi sapeva organizzare una festa
di paese. Abbiamo fatto un salto
nel vuoto e senza sapere come,
siamo atterrati in piedi.
Ad oggi possiamo dire che cimentarci in questo progetto è stata
forse una delle nostre pazzie migliori. Le difficoltà non mancano
mai e si faranno sentire anche in
futuro. Le idee però sono davvero
tante, diverse non sempre possibili, ma noi proviamo a sognare in
grande.
Adesso ci stiamo preparando per Natale, poi ci sposteremo direttamente a maggio….ma

come è giusto che sia non vi concediamo così tante anticipazioni…..!!!!!
Ci viene chiesto: qual è il vostro obiettivo? Semplice, tanti sono
gli obiettivi:…divertirci, divertire
voi, fare qualcosa di diverso, di
bello, trasmettere qualcosa di altrettanto speciale, mettere in gioco noi stessi e le nostre potenzialità. Più andiamo avanti e più ci
rendiamo conto che quest’ultime
sono tante. Speriamo perciò di
esaudire tutto questo. Cerchiamo
nel nostro piccolo di accontentare
i più e meno giovani consapevoli che non sempre forse riusciremo
a farlo.
Sicuramente la realizzazione
di tutto ciò è avvenuta grazie a
persone nostre amiche che ci hanno dato consigli non solo in seguito alla loro esperienza passata,
ma anche semplicemente punti di
vista esterni e per questo sicura-

CONCORSO A PREMI
“Mi i cato a la Manta … e vagno!”
Dodicesima edizione del concorso a premi “Mi i cato a la
Manta … e vagno!” ai nastri di
partenza, ed il plurale è azzeccato perché 23 commercianti mantesi si sono messi in gioco per
questa iniziativa che coinvolge
la clientela più affezionata o comunque chi si reca ad acquistare
presso i loro negozi.
Il meccanismo è semplice:
occorre riempire le dieci caselle della tessera in ragione di un
timbro ogni 5 € di spesa e per
essere valida occorre che siano
stampigliati i timbri di almeno
due esercizi e non esiste limite al
numero di tessere che potranno
essere terminate. Queste - com-
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pletate e corredate di nome, cognome, indirizzo e numero telefonico - dovranno essere imbucate
negli appositi contenitori presenti
in ogni negozio aderente al concorso. Ghiotti sono i premi messi
a disposizione dai commercianti:
• Primo premio “Buono viaggio”
del valore di € 650,00;
• Secondo premio TELEVISORE
del valore di € 500,00 circa;
• Terzo premio “Buono benzina”
del valore di € 100,00;
• Quarto premio “Buono benzina” del valore di € 100,00;
• Quinto premio a pari merito,
numero “23 buoni acquisto
da € 50,00” cadauno da
utilizzare nei negozi aderenti

mente utili. Grazie al nostro sindaco che è sempre stato disponibile
con noi, ci ha aiutati, supportati
e sicuramente sopportati. Grazie
a voi, al pubblico, che avete creduto in noi, che ci avete dato una
possibilità e l’opportunità di creare qualcosa di diverso e sicuramente bello. Grazie anche alle
critiche, perché purtroppo o per
fortuna non mancano mai. Alcune sono state costruttive, ci hanno
fatto riflettere, da queste possiamo
solo ripartire e migliorare. Adesso
però possiamo prenderci anche il
merito della fetta di torta più grande…grazie solo e semplicemente
a noi. Ciò che ci differenzia, ci
lega, ci sprona è la nostra unità. Le discussioni sempre presenti
sono anch’esse segno di coesione. Abbiamo fiducia una nell’altro, questo ci dà forza. Ognuno
mette in gioco le proprie capacità
e risorse migliori.
“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo”.
Sempre a vostra disposizione
per idee, consigli, proposte….un
saluto dalla Proloco di Manta.

al concorso, estraibili singolarmente (ogni estrazione vale un
solo buono acquisto);
• Sesto premio a pari merito, 46 buoni acquisto da €
25,00 cadauno da utilizzare
nei negozi aderenti al concorso, estraibili singolarmente
(ogni estrazione vale un solo
buono acquisto).
L’estrazione avverrà il
13 gennaio 2020 alle ore
20:00 presso la sala consigliare
del Comune di Manta. I premi
saranno distribuiti nella stessa
serata ai vincitori presenti, mentre agli assenti sarà possibile effettuare il ritiro dei premi presso
Ufficio accoglienza turistica denominato TUTTAMANTA (salita
Croce Rossa) entro e non oltre il
31/03/2020 con il seguente
orario dalle ore 9.30 alle ore
11.30 dal lunedì al sabato.
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LA GALLERIA
SEICENTESCA
DEL CASTELLO
DELLA MANTA

UNA
MERAVIGLIA
RITROVATA
Grazie al restauro appena
concluso, la Galleria è tornata
al suo antico splendore e una
visita speciale è riservata ai cittadini di Manta.
Alle ore 17 di sabato 30
novembre, 7, 14 e 21 dicembre, il Castello addobbato per il Natale, apre le
sue porte ai cittadini mantesi per una speciale visita
guidata gratuita.
La visita è prevista unicamente
su prenotazione e per un numero massimo di visitatori.
Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente allo
0175/87822 oppure (formula
consigliata) via mail all’indirizzo faimanta@fondoambiente.
it specificando nome cognome, numero visitatori e un recapito telefonico.
All’ingresso occorrerà presentare una cartolina recapitata direttamente alle famiglie
mantesi, allegata al periodico Manta Oggi di dicembre
2019.

Direttore responsabile
Fausto Lamberti
Piazza del popolo, 1
12030 Manta

