
Dopo l’esperienza di un anno 
e mezzo di lavoro eccoci a fare un 
consuntivo ed un bilancio che tiene 
conto soprattutto dell’impegno pro-
fuso per amministrare il Comune di 
Manta secondo le regole del buon 
governo.

Non vi do degli elenchi di opere 
fatte che potrebbero significare 
molto, ma anche dire poco e dare 
nessuna soddisfazione. 

Al contrario, desidero fare delle 
semplici considerazioni e riflessioni. 
A sostegno di questo ragionamento 
dirò che tutto ciò che è stato rea-
lizzato fino ad ora ha una forte va-
lenza programmatica, espressione 
e prologo per altre operazioni che 
prenderanno forma e acquisiran-
no contenuto magari nel 2011 o 
anche più avanti. Posso affermare 
che le cose sono cambiate rispetto 
agli anni precedenti: hanno preso 
una strada diversa e questo si può 
riscontrare nelle modalità dell’agire 
e del fare. Anche gli interventi mini-
mali non sono stati fine a se stessi; 
al contrario, tutti portano ad azioni 
successive, appartengono ad un 
progetto complessivo, possiedono 
un respiro e vedute più ampie, 
non si fermano al circoscritto oc-
casionale, ma conducono verso 
un insieme di previsioni organiche 
e coordinate, in un lasso di tempo 
ben referenziato.

Un primo esempio: il progetto 
scuola che è nato come integra-
zione del fabbricato esistente in 
piazza Damiano e che invece 
diventa nuova scuola non vuole 
essere un passo all’indietro, ma 
rappresenta la voglia di dare una 
risposta definitiva al problema, 

frutto di ragionamenti e di consi-
derazioni basate sulle convenienze 
economico-funzionali, mutate nel 
frattempo. Tale scelta, ora possi-
bile, lascia, inoltre, liberi i vecchi 
locali della scuola elementare cre-
ando una disponibilità di spazi da 
fruire, un’occasione per altri servizi 
che potrebbero essere ospitati.

Altro passaggio di notevole 
valore urbanistico e paesaggisti-
co è l’area di Santa Brigida. Si 
è parlato di quest’operazione in 
modo assurdo, come di un fatto 
sconveniente e disastroso per la 
collina di Manta, ma senza dire, 
ad arte, quali saranno i vantaggi 
per la collettività, se non altro per il 

fatto che scompariranno le brutture 
prodotte dai capannoni, con il loro 
amianto, odori e inquinamenti vari. 
Finalmente, toglieremo la desola-
zione dalla collina, di una collina 
bella, ma maltrattata. Al posto dei 
capannoni sorgerà un parco urba-
no di 25.000 mq, sette giornate 
di vero verde e uno spazio dove i 
Mantesi potranno andare, sostare 
e godersi, in un’area rigenerata, 
un bellissimo paesaggio. Non 
mi sembra il caso di ironizzare e 
dire: “C’era una volta una verde 
collina…”.

Con il Maero, vista la par-
ticolare situazione economico-
gestionale, si è dovuto operare in 

modo da salvaguardarne almeno 
la funzione. Il fabbricato Maero 
non è stato venduto. Si è affittato e 
si è venduta l’attività di assistenza, 
mantenendo il servizio. Non siamo 
gli unici amministratori che hanno 
scelto questa difficile strada. Alcuni 
Comuni ci hanno interpellato e altri 
ancora stanno facendo quello che 
abbiamo fatto noi. 

Anche gli impianti sportivi sono 
andati in porto e funzionano bene. 
Hanno un nuovo gestore. Il pol-
verone che è stato sollevato non 
aveva alcuna giustificazione, era 
solo polemica pura. Dai riscontri 
avuti le perplessità e i dubbi iniziali 
sembrano superati.

A breve sarà aperto un baby 
parking, un nido per i bambini più 
piccoli e un aiuto per le famiglie 
che lavorano. Il Comune l’ha 
fortemente voluto, raggiungendo 
l’obiettivo insieme con l’impegno di 
tante persone che hanno dato idee, 
materiali, soldi e tempo.

C’è molto ottimismo e serenità 
nel nostro agire. Come ho detto 
si desidera fare bene, per il bene 
della collettività. Stiamo lavorando 
e ad ognuno di voi chiedo la più 
sincera collaborazione.

Ringrazio chi nel 2010 ci ha 
dato una mano, in particolare l’AIB, 
il gruppo di San Rocco, la Pro Loco, 
gli Alpini, le Associazioni, tutte le 
famiglie e i volontari. 

Un grazie speciale ai giovani e 
soprattutto ai bambini, perché ci 
sorprendono sempre.

Auguro di cuore a tutti buone 
feste.

Mario Guasti
sindaco di Manta
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AGIRE BENE PER IL BENE DEL PAESE
UN PROGETTO COMPLESSIVO DI AMPIO RESPIRO HA POSTO LE SUE BASI
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Dopo 39 anni di onorato ser-
vizio interamente prestati presso 
il Comune di Manta, dal primo 
ottobre 2010, la signora Luisa 
Giuliano, ha lasciato l’incarico 
per andare, meritatamente, in 
pensione.

Assunta nell’agosto del 
1971, quando il Municipio di 
Manta era ancora ubicato in via 
Roma, nel 1995 passa all’Uffi-
cio Tributi dove presta servizio 
fino all’ultimo giorno di lavoro.

«Sentiremo certamente la sua 
mancanza - commentano colle-

ghi e compagni d’ufficio: Luisa 
è stata per molti un esempio di 
onestà e dedizione. Sviluppando 
una marcata professionalità 
negli ambiti di sua competenza, 
Luisa Giuliano ha anche parteci-
pato attivamente alla redazione 
di vari Regolamenti comunali». 

Il Sindaco e tutta l’Ammini-
strazione comunale intendono 
ringraziarla per il lavoro prestato 
a favore dei cittadini, la compe-
tenza e la disponibilità.

Fluvio Senestro
Assessore al Personale

RINGRAZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

FELICE PENSIONE!

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il lavoro che abbiamo svolto 
fino ad oggi si è concentrato 
sullo studio delle strategie in 
essere nei vari ambiti produttivi, 
decidendo, innanzitutto, di por-
tare avanti le iniziative presenti 
sul territorio, cercando di inter-
pretarne le difficoltà, proponen-
do e valutando le possibilità di 
miglioramento.

In questa ottica, si inseriscono 
gli eventi che hanno dato visibi-
lità al territorio ed agli insedia-
menti produttivi e di commercio: 
i mercatini di Natale, la fiera di 
San Leone, l'iniziativa “Mi i cato 
a la Manta” e l'evento “Manta 
da scoprire”, attività che abbia-
mo rivisto in chiave di efficienza, 
in un clima di collaborazione 
con gli esercizi commerciali e 
in sinergia con gli altri asses-
sorati: questa impostazione ha 
contribuito all'ottima riuscita 
degli eventi.

Come da nostro programma, 
con la puntuale collaborazione 
degli uffici competenti e con la 
preziosa esperienza della sig.ra 
Giuliano, abbiamo provveduto 
ad aggiornare l'elenco delle 

attività sul territorio di Manta, 
realizzando una banca dati 
operativa, purificata da tutte 
quelle attività non più presenti 
sul territorio o per lo meno non 
più di fatto operanti. Abbiamo 
provveduto a contattarle tutte 
e ci stiamo accingendo a pub-
blicarne i dati e le specifiche 
sul nuovo sito istituzionale del 

comune di Manta, con l'obiettivo 
di aumentarne la visibilità e la 
rintracciabilità.
Colgo l'occasione per invitare 
i titolari delle attività che non 
hanno ancora provveduto a 
riconsegnare il modulo firmato 
per l'inserimento dei suddetti dati 
a non tardare, qualora invece 
non avessero ricevuto il modu-

lo a segnalarlo presso l'ufficio 
competente. La coda di questo 
progetto prevede l'intenzione di 
organizzare riunioni operative 
con i vari settori produttivi e 
dei servizi per uno scambio di 
informazioni, esigenze e sugge-
rimenti, instaurando un dialogo 
efficace tra l'Amministrazione e 
l'economia locale.

Altra area di studio è rappre-
sentata dal mercato settimanale 
sul quale stiamo ipotizzando 
delle iniziative atte a rilanciar-
lo, coinvolgendo in maniera 
pro-attiva gli ambulanti, per-
seguendo l'obiettivo di dare al 
mercato stesso stabilità, dignità 
e credibilità.

In ambito agricoltura, ab-
biamo dato rilievo al territorio 
ospitando un appuntamento 
formativo destinato ai tecnici del 
settore, tenuto da una azienda 
leader internazionale. Tale ini-
ziativa verrà confermata come 
appuntamento ricorrente anche 
per il 2011.

Ivan Degiovanni
Assessore

alle attivutà produttive
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Nella prima metà del mese 
di novembre è stato avviato il 
servizio di raccolta rifiuti porta a 
porta, a seguito della consegna 
alle famiglie del kit necessario 
per l’effettuazione del servizio.

Il materiale distribuito è com-
posto da una scatola bianca per 
la raccolta della carta, sacchi 
grigi per l’indifferenziato, sacchi 
gialli per la plastica e la dota-
zione necessaria per la raccolta 
dell’organico, insieme alla car-
tolina con indicate le date per 
l’esposizione dei vari rifiuti.

I primi risultati sono deci-
samente positivi: 60,04% di 
raccolta differenziata, ma i dati 
più pregnanti arriveranno nei 
prossimi mesi.

Questo dato sta ad indicare 
che i cittadini mantesi hanno 
risposto positivamente a tale 
iniziativa, impegnandosi e col-
laborando per raggiungere gli 
obiettivi richiesti dalla Regione 
Piemonte (65% di raccolta dif-
ferenziata prevista per l’anno 
2012).

AVVIATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

LA RISPOSTA POSITIVA DEI MANTESI

SÌ NO

CARTA

Giornali, riviste, depliant, pieghevoli pubbli-
citari, sacchetti per alimenti, fogli di carta di 
qualsiasi dimensione, confezioni ed imbal-
laggi in cartoncino, contenitori di prodotti ali-
mentari in carta, scatole e contenitori del latte 
e succhi di frutta tipo Tetra Pak.

Carta oleata o sporca, carta 
da forno, carta plastificata o 
carta che ha contenuto ali-
menti tipo formaggi, affettati, 
carne o pesce

PLASTICA

Ogni tipo di bottiglia dopo essere stata 
schiacciata e richiusa con il tappo, flaconi dei 
detersivi o contenitori per liquidi, confezioni 
per alimenti, sacchetti in plastica ed imbal-
laggi in polistirolo

Stoviglie e bicchieri in plasti-
ca, giocattoli, oggetti in plasti-
ca dura  e tutto ciò che non è 
imballaggio in plastica.

VETRO Bottiglie, bicchieri, contenitori e barattoli 
(vuoti).

Ceramica, porcellana, lampa-
dine, neon.

INDIFFERENZIATO
Stoviglie e piatti in plastica, giocattoli ed og-
getti in plastica dura, pannolini e pannoloni, 
ceramica, porcellana, carta oleata o sporca.

Tutti i rifiuti che possono es-
sere differenziati

CONFRONTO MESE DI NOVEMBRE ULTIMO TRIENNIO

2008 35,21%

2009 47,22% (avvio del servizio di raccolta separata dell’umido)

2010 60,04% (avvio del servizio di raccolta porta a porta)

Per ulteriori informazioni re-
lative alla raccolta differenziata 
porta a porta è possibile contat-
tare il numero verde dell’Aimeri 
Ambiente S.r.l. 800.365552 
oppure il Consorzio Servizi Eco-
logia ed Ambiente al numero 
0175.217520, o consultare il 
sito www.consorziosea.it.

Chiara Giuliano

ISOLA ECOLOGICA
È possibile conferire tutte le 

tipologie di rifiuto non pericolo-
so, secondo le informazioni che 
verranno rilasciate dal personale 
addetto.  Carta, cartone, plastica, 
vetro, metalli, legno, frigoriferi, 
pneumatici, oli esausti da cucina 
ed oli minerali esausti, farmaci 
scaduti, batterie, piccole quantità 
di macerie, vernici e beni durevoli.

L’isola ecologica è situata in 
Via Gerbola ed effettua il seguen-
te orario: MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
dalle 14:00 alle 17:00; SABATO 
dalle 08:30 alle 12:00. 

Si ricorda che è disponibile il 
servizio gratuito di raccolta in-
gombranti a domicilio, effettuan-
do la prenotazione al numero 
verde 800.365552. 
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Sono stati molti gli incontri e 
gli appuntamenti per analizzare e 
scegliere le strategie migliori per 
promuovere Manta a vari livelli e 
con partners diversi. 

Li riassumo per punti prin-
cipali:
• A febbraio, Santa Maria del 

Monastero ha ospitato una 
delle tappe del corso di ag-
giornamento per guide turisti-
che promosso dal Formont di 
Peveragno. Abbiamo proposto 
alle guide di accompagnare i 
loro gruppi anche nella splen-
dida chiesa di Santa Maria del 
Monastero.

• Si è consolidato il rapporto con 
il F.A.I.-Fondo Ambiente Italia-
no, aderendo alla proposta 
denominata VisitManta che è 
stata presentata alla B.I.T. di 
Milano.

 Nel 2010, i gruppi di turisti che 
hanno scelto questo pacchetto 
hanno visitato il Castello di 
Manta, ma anche la Chiesa di 
Santa Maria del Monastero.

 Grazie a questa collaborazio-
ne, hanno apprezzato Santa 
Maria del Monastero oltre 
600 turisti, accompagnati 
dagli “Universitari Ciceroni” 
che hanno aderito al nuovo 
progetto proposto dal Comune 
di Manta.

• Per rendere più agevole e strut-

turata l’apertura domenicale di 
Santa Maria del Monastero da 
fine marzo a fine settembre, 14 
studenti universitari di Manta 
hanno aderito alla proposta 
di studiare la storia e l’arte 
di Santa Maria del Monaste-
ro e di tenere aperto questo 
splendido luogo per i visitatori 
domenicali.

 Ne è nata una squadra motiva-
ta, preparata, disponibile e… 
retribuita. La formula attuata 
è stata quella del rimborso 
dell’impegno attraverso i vou-
cher emessi dall’I.N.P.S. con 
copertura I.N.A.I.L., con buona 
soddisfazione di tutti.

• Manta ha aderito al progetto 
“Monviso in gioco”, ospitando 
due laboratori per bambini 
presso la Chiesa di Santa Ma-
ria del Monastero nei mesi di 
luglio e settembre.

• Il Comune di Manta è stato 
parte attiva nel bando relativo 
ai “Piani territoriali di Valo-
rizzazione Integrata del patri-
monio culturale” – aderendo 
al protocollo di intesa tra la 
Comunità Montana Valli Po, 
Bronda, Infernotto e Varaita, 
i Comuni di Busca, Lagnasco, 
Saluzzo, Scarnafigi e il Parco 
del Po Cuneese. Il progetto che 
ne è nato è stato finanziato. La 
somma non è significativa se 
divisa tra tutti i partners, ma lo 

diventa se gestita all’interno di 
un progetto comune. 

• Negli ultimi mesi, il Comune di 
Manta ha aderito alla proposta 
dell’Associazione Culturale 
Sassi Vivaci di Barge, entran-
do all’interno del progetto 
Altramontagna patrocinato 
e/o finanziato dalla Regione 
Piemonte, dalle province di 
Torino e Cuneo, dalle Comu-
nità montane valle Pellice, Po 
e Varaita.

 Nell’ambito del progetto Al-
traMontagna si inquadra il 
Sistema Monviso come stru-
mento di programmazione 
delle iniziative di promozione 
turistica, attraverso una cor-
retta definizione degli attrattori 
territoriali e di una loro pun-
tuale gestione, il più possibile 
unitaria ed omogenea con gli 
operatori economici del settore 
ed i fruitori del prodotto turisti-
co. Manta è già presente sul 
sito www.monvisopiemonte.it 
con due video realizzati appo-
sitamente.

 Presto verranno inserite anche 
schede descrittive dei monu-
menti più significativi tradotte 
in inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. 

• A novembre, Manta ha ospita-
to due educational per direttori 
di CRAL e tour operator del 
nord Italia al fine di promuo-

verne il più possibile la visita.
Grande soddisfazione, infine, 

per un evento che ormai è lonta-
no, ma che ha impegnato molte 
persone nella sua realizzazione. 
Si tratta di Manta da scoprire – 
edizione 2010.
È stato evidente a tutti il successo 
dell’iniziativa grazie al bel tempo, 
ma soprattutto grazie all’opera di 
tanti mantesi che hanno messo a 
disposizione tempo e risorse per 
accogliere al meglio i visitatori.
Ne è risultato un evento apprez-
zato, con un risparmio economi-
co non indifferente: un grazie di 
cuore alla Corale La Bicocca, al 
gruppo Dal vej al giou, all’Asso-
ciazione Giari n’tussià, a Giu-
liana Bellina, a Bruno Giuliano, 
all’Associazione Dodici fili d’oro, 
alla Ludoteca Mago Merlino, 
agli animatori dell’Oratorio Ar-
cobaleno, all’AiB, agli Alpini, 
alla Pro Loco, ai Massari di San 
Leone, agli Amici del Borgo San 
Rocco, agli studenti dell’Istituto 
Soleri e dell’IPC Pellico e a tutti 
coloro che, a titolo personale 
e volontario, hanno contribuito 
ad aprire Manta alle migliaia di 
persone accorse. 

Ci stiamo preparando per la 
nuova edizione che si terrà do-
menica 27 marzo 2011.

Vi attendiamo!
Silvia Cavallero
Assessore al Turismo

ASSESSORATO AL TURISMO

COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI
PER LA PROMOZIONE DI MANTA

Mi ha fatto molto piacere 
poter partecipare a questo 
progetto.

Ritengo sia stata un’ottima 
idea quella di coinvolgere gio-
vani universitari mantesi come 
me, proprio per valorizzare 
maggiormente le bellezze arti-
stiche del paese, ma anche le 
sue risorse.

Inoltre, è stata un’esperienza 
importante, perché ha per-
messo ai visitatori, che spesso 
giungono a Manta quasi esclu-
sivamente per il Castello, di 
poter conoscere anche S. Maria 

del Monastero con l’ausilio di 
una guida che, sebbene “non 
professionista” ma del paese, 
spiegasse loro la storia e l’archi-
tettura di una chiesa che, a mio 
parere, ha ben poco da invidiare 
al Castello stesso.

Per questo motivo, mi auguro 
che nei prossimi anni questo 
progetto venga costantemente 
messo in atto e, d’altro canto, 
consiglio vivamente ad altri uni-
versitari mantesi di parteciparvi, 
in quanto rappresenta un’espe-
rienza decisamente gratificante.

Enrico D.

L’ESPERIENZA DI UN 
UNIVERSITARIO
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Con l’autunno 2010, la 
biblioteca comunale ha ripre-
so la sua attività, grazie alla 
fondamentale e preziosissima 
opera dei volontari che si 
alternano con costanza, pas-
sione e simpatia, accogliendo 
chiunque desideri entrare nei 
piccoli, ma accoglienti spazi 
zeppi di libri. 

A ciascuno di loro va un 
grandissimo ringraziamento da 
parte di tutta l’Amministrazione 
comunale, perché senza i vo-
lontari non potremmo assicu-
rare un servizio così importante 
per la cittadinanza. 

La Biblioteca di Manta fa 
migliaia di prestiti, anche se 
lo spazio in cui è collocata è 
in po’ angusto.
Speriamo in tempi migliori, ma 
intanto ne usufruiscono adulti e 
giovani, oltre ai bambini della 
Scuola Materna e agli studenti 
della Scuola Secondaria di 
I grado accompagnati dagli 
insegnanti.

Dopo lo spettacolo “Clow-
nerentola” che ha chiuso in 
modo divertente e delicato le 
attività della Biblioteca presso 
l’Asilo (maggio 2010), ad ot-
tobre 2010 è ricominciata la 
proposta di prestito “a domici-
lio” con i bambini della Scuola 

Materna di Manta, arricchita 
dalla presenza di due mamme 
- Antonella e Stefania - che i 
bambini chiamano le follette 
della biblioteca.

Una volta al mese, le due 
volontarie, dopo aver letto una 
breve storia, mettono a dispo-
sizione una serie di libri che i 
bambini possono scegliere e 
prendere in prestito, per poi 
restituirli entro il successivo 
incontro.

A partire dal mese di gen-
naio 2011 la medesima inizia-
tiva sarà proposta ai bambini 
delle classi prime della scuola 
elementare: la biblioteca non 
andrà solo più all’Asilo!

Anche i ragazzi della scuola 
media frequentano mensilmen-
te la biblioteca, accompagnati 
da un’insegnante che dedica 
appositamente alcune ore del 
tempo scuola per questo im-
portante appuntamento.

Almeno una decina di stu-
denti delle classi 2^ e 3^ 
media hanno aderito alla 
proposta di regalare un sabato 
al mese come volontari della 
biblioteca.

La biblioteca sta crescendo: 
un grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno deciso di crescere 
con la Biblioteca!

Abbiamo ripreso con l’autunno, 
il ciclo di letture per i bambini della 
scuola materna di Manta. 

Una volta al mese circa, ci 
rechiamo nel salone della scuola, 
dove raccontiamo, mimiamo e 
leggiamo un libro ai nostri cuc-
cioli. Ci sembra che i bambini ci 
aspettino con gioia. Ogni volta che 
scelgono un libro da portarsi a casa 
per due settimane e condividerlo 
con la propria famiglia, è come se 
ricevessero un tesoro! 

Siamo due mamme, Antonella 
e Stefania, o meglio Arcobaleno e 
Scopetta (così ci hanno battezzato i 

bimbi), che hanno accolto con pia-
cere questa bellissima opportunità. 
Inutile dire che ci divertiamo molto, 
cercando di fare una lettura simpa-
tica e leggera, che avvicini i nostri 
figli alla bellezza della lettura, un 
valore aggiunto, che speriamo non 
dimenticheranno.  Dunque grazie 
a chi ci ha dato questa possibilità, 
alle insegnanti che ci accolgono 
sempre con affetto e al nostro unico 
e giovane pubblico che ci riempie 
di gioia!  Alla prossima lettura 
con… Arcobaleno e Scopetta… le 
follette della biblioteca!

Antonella e Stefania

VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA:
RISORSA PREZIOSA E FONDAMENTALE

LA BIBLIOTECA 
STA CRESCENDO

QUANDO LE MAMME DIVENTANO ANCHE… FOLLETTI DEI LIBRI

• A maggio, la proposta di una visita serale al Salone del libro 
di Torino ha riscosso un notevole successo ed è stato un modo 
per ringraziare i volontari della Biblioteca per la loro preziosa 
opera. Cercheremo di riproporla anche nel 2011.

• Nel mese di novembre è stato fatto un considerevole acquisto 
di libri, sia per bambini e ragazzi che per adulti. Sul sito del 
Comune si può consultare l’elenco delle novità librarie che 
si trovano in biblioteca.

NOTIZIE FLASH

LO SCAMBIALIBRO
Ogni libro dimenticato è un libro che sta cercando un 

lettore…
Chiunque di noi ha in casa libri che non leggerà più e, allo 

stesso tempo, è alla ricerca di nuovi libri capaci di affascinarlo, 
avvincerlo o semplicemente aiutarlo. 

Ebbene, lo ScambiaLibro serve a questo: uscire di casa con 
una borsa di libri (ormai inutili per il proprietario, ma appetibili 
per altri lettori) e rientrare con nuovi sogni, nuove suggestioni 
da assaporare. 

Libri nuovi, libri vecchi, autori sconosciuti, grandi classici, 
fantascienza o romanzi rosa, di avventura o saggistica…

Nell'atrio comunale è collocata una cesta con libri che 
possono essere scambiati: PORTA UN LIBRO E, IN CAMBIO, 
PRENDINE UN ALTRO!

VOCI DAL PAESAGGIO 
Nel 2010 la Biblioteca ha promosso la seconda edizione 

di Voci dal Paesaggio. 
Dopo l’esordio del 2009 in collaborazione con il Festival 

Torino Poesia, l’edizione primaverile ha prediletto la presenta-
zione di tre libri di autori locali: Aldo Molinengo ha ripercorso 
tre dei suoi libri (“Roba bella comprate gente!”, “Orto di casa” e 
“Bambini affittati”) accompagnato dalle letture di Mattia Magra 
e dalla fisarmonica di Adalberto Amici; la poetessa Lucy Tanga 
ci ha condotti attraverso i libri “Sentieri dal Cresto” di Ida Bru-
nati Bassignano e “I passi di mia madre” di Luciana Barisone 
Manzo, tra le melodie del duo di violini di Cecilia Concas ed 
Elisabetta Olivero; l’editore Italo Degregori, il giornalista Andrea 
Caponnetto ed alcuni autori di “Facebook caffè – Il luogo dei 
pensieri”, primo libro interamente realizzato dagli utenti del 
celebre social network, hanno raccontato la loro originale idea, 
presentando e leggendo alcuni racconti.

LA BIBLIOTECA VA… ALL’ASILO GRAZIE A DUE BRAVISSIME VOLONTARIE
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Nel corso dell’anno scolastico 
2009-2010, sono state attuate, 
finanziate e/o supportate logi-
sticamente parecchie proposte 
rivolte ai bambini e agli studenti 
delle scuole del territorio mantese. 

Scuola Materna
• “La Biblioteca va all’Asilo”: 

alcune volontarie si sono recate 
mensilmente per tutto l’anno 
scolastico presso la Scuola 
Materna per promuovere il 
prestito dei libri ai bambini che 
la frequentano.

 Il risultato si è visto, perché 
alcuni bimbi sono diventati 
giovanissimi tesserati della 
Biblioteca di Manta.

• Spettacolo di Clownerentola: 
l’attività di lettura animata si 
è conclusa a fine maggio con 
la proposta di uno spettacolo 
che ha raccontato ai bambini 
una fiaba molto conosciuta 
come quella di Cenerentola, 
ma rivisitata apposta per loro

• Adesione alla mostra sul tema 

del volo e degli uccellini, pro-
posta in collaborazione con 
Antidogma Musica, con la 
realizzazione di elaborati espo-
sti per tutto il mese di giugno 
2010 in Santa Maria del Mo-
nastero.

 
Scuola Primaria
• Le classi 5^ hanno parteci-

pato all’attività di educazione 
e sensibilizzazione sul tema 
dei rifiuti urbani in generale e 
della raccolta differenziata in 

particolare, proposto in col-
laborazione con il Consorzio 
Servizi Ecologia ed Ambiente 
“C.S.E.A.”

• Quaranta bambini delle classi 
3^, 4^ e 5^ hanno aderito 
al progetto “Teatrando e gio-
cando”, promosso in collabo-
razione con la Ludoteca Mago 
Merlino.

 Questo ci ha felicemente co-
stretti a duplicare i corsi e gli 
sforzi economici, proponendo 
un corso ai bambini delle classi 

3^ ed uno ai bambini delle 
classi 4^ e 5^. Entrambi si 
sono conclusi con uno spetta-
colo finale.

• Le classi 3^ hanno aderito 
alla mostra sul tema del volo 
e degli uccellini, proposta in 
collaborazione con Antidog-
ma Musica, realizzando uno 
splendido volo di uccellini nella 
navata centrale di Santa Maria 
del Monastero. Inoltre, hanno 
partecipato al primo concerto 
del 33° Festival Internazionale 
di Musica antica e contempo-
ranea 2010 proposto a Manta 
eseguendo un brano musicale.

• Il Comune ha messo a disposi-
zione delle classi 3^ elemen-
tare la Chiesa di Santa Maria 
del Monastero per esporre gli 
elaborati realizzati durante 
l’anno scolastico 2009-2010 
nelle ore di Arte e immagine. 
Ne è nata la mostra “Il giardino 
dei folletti”.

A partire da sabato 5 giu-
gno, la chiesa di Santa Maria 
del Monastero ha ospitato tre 
dei quattro concerti in pro-
gramma a Manta ed inseriti 
all’interno del 33° Festival In-
ternazionale di musica antica 
e contemporanea Antidogma 
Musica 2010.

La Chiesa parrocchiale di 
Santa Maria degli Angeli ha 
poi ospitato l’Accademia Co-
rale Stefano Tempia e il Coro 
Eufonè per la “Festa Barocca” 
di G.F. Haendel, splendido 
concerto finale della rassegna 
mantese.

Novità dell’edizione man-
tese 2010 è stato il coinvol-
gimento degli studenti della 
classe 3^ elementare e del 
coro delle classi 1^ A e B, 2^ 
B e 3^ B della Scuola Media 
di Manta che hanno aperto il 
concerto del 5 giugno con due 
brani musicali.
I bambini della classe 3^ 
elementare hanno eseguito un 
brano musicale cantato, dal 

titolo “Gli uccellini”, adattato 
per l’occasione dalla maestra 
Marina Lerda. 
Gli studenti della scuola me-
dia, diretti dal prof. Fran-
co Prochietto, hanno invece 
eseguito il brano “L’oiseau”  
liberamente tratto e adattato 
per flauti (soprani e tenori), 
fisarmonica, chitarra e pia-
noforte.

All’interno della chiesa di 
Santa Maria del Monastero, 
per tutto il mese di giugno, 
è stata allestita una mostra 
con opere di alcuni artisti 
locali che si sono ispirati al 
tema del volo degli uccellini, 
realizzando opere per l’occa-
sione: Giuliana Bellina, Paola 
Capellino, Enrico Correggia, 
Mia Dvorak, Bruno Giuliano, 
Mario Guasti, Roberta Bor-
dello e la scuola Novalia di 
Savigliano.

Ospiti di eccezione gli uc-
cellini realizzati dai bambini 
della Scuola Materna e dalle 
classi 3^ elementare.

33° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA ANTIDOGMA MUSICA 2010

CONCERTI E MOSTRA A SANTA MARIA DEL MONASTERO

PER LA SCUOLA E CON LA SCUOLA

APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA 2011 

34° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA
E CONTEMPORANEA ANTIDOGMA MUSICA

CONCERTO: sabato 04 giugno 2011 
Diabolus in musica - Trio Antidogma e voce recitante

CONCERTO: sabato 11 giugno 2011 
Parigi - Ensemble Antidogma 

CONCERTO: sabato 18 giugno 2011 
La Vienna fin de siècle - Voce e pianoforte

CONCERTO: sabato 25 giugno 2011 
Salisburgo e l’Enfant Prodige - Orchestra e solisti

PROGETTI, PROPOSTE, CORSI, APPROFONDIMENTI E OPPORTUNITÀ

segue a pagina 9
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Il 2011 vedrà finalmente ini-
ziare i lavori per la costruzione 
della nuova scuola elementare. 

Il progetto nasce da con-
siderazioni di vario tipo, ma 
tutte riconducibili a due fattori: 
quello funzionale e quello eco-
nomico. 

La ricerca del luogo ha visto 
prevalere l’area intitolata a 
Luigi Burgo, uno spazio libero 
trattato a verde di circa 7.000 
mq e circondato da altri servizi, 
vedi il campo di basket, i giochi 
per i bambini sempre nel verde 
di San Rocco, l’accessibilità, 
la disponibilità di parcheggi, 
l’esposizione, la pedonalità e 
la veicolarità, ecc. L’intervento, 
se messo in atto in modo coe-
rente, non potrà che migliorare 
l’ambiente urbano circostante e 
definirsi come elemento di rife-
rimento per tutta la comunità, 
oltre che per altre necessità e 
bisogni.

La scelta del luogo merita-
va, d’altronde, com’è giusto, 
riflessioni coinvolgenti per chi 
usa della scuola, degli spazi 
che la circondano e il modo di 
raggiungerla: in particolare, i 
genitori o i nonni e i modi o i 
mezzi che usano per accompa-
gnare i figli o i nipoti a scuola. 

Il progetto si struttura secon-
do un impianto di tipo quasi 
conventuale: una nuova fab-
bricazione che si caratterizza 
per una forte semplicità formale 
basata sul rettangolo con spazi 
liberi interni ed esterni.

L’impatto ambientale, per 
così dire, è pari a zero.

Infatti, la nuova costruzione 
non altera in alcun modo il 
tessuto urbano esistente. Non 
contrasta con il Castello pre-
sente sulla collina, né costitu-
isce elemento dissonante e di 
disturbo con l’ambiente che lo 
circonda. La sua veduta, infatti, 

rimane inalterata mentre l’edi-
ficio scolastico basso e lineare 
ne costituisce la sottolineatura 
indispensabile, il tassello man-
cante e necessario per costruire 
un cono visivo altamente qua-
lificante.

Il nuovo fabbricato di circa 
46,90 x 40,20 metri di super-
ficie complessiva, comprensiva 
di cortile interno, sarà costruito 
utilizzando una metodologia 
tradizionale.
L’altezza complessiva dell’im-
mobile è variabile tra i tre e i 
cinque metri.

Il tetto a padiglione, coperto 
con tegole portoghesi, si regge 
su travi lamellari ed è rifinito 
all’interno con perlinatura di 
legno.

Nell’insieme, il nuovo edi-
ficio scolastico ospiterà dieci 
aule, con relative batterie di 
servizi igienici divisi per sesso e 
completi ognuno di un servizio 

per disabili, quattro labora-
tori, una palestrina, una sala 
insegnati con servizi igienici, 
un locale medico, reception/
bidelleria, alcuni magazzini, 
un locale per sussidi didattici, 
una piccola biblioteca, un cor-
ridoio connettivo, due centrali 
termiche. 

Il cortile interno risulta di 
circa 227,40 mq.

Le aule sono tutte di 52,00 
mq. Le stesse potranno essere 
dotate di spazi per un’eventuale 
postazione di computer, biblio-
teca di classe, lavabo e piano 
di lavoro.

La loro distribuzione per-
mette inoltre di garantire una 
continuità fisica con l’esterno 
dell’edificio creando, per così 
dire, un nuovo spazio didattico 
naturale.

Nel mese di febbraio 2011 
verrà organizzata una serata 
di presentazione del progetto.

IL PROGETTO È STATO REALIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI MANTA A FAVORE DELLA CITTADINANZA

LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE

Estratto del progetto definitivo esecutivo
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Nell’edizione 2009 di Manta-
Oggi avevo iniziato ringraziando 
le associazioni e le persone che 
ho incontrato durante i primi mesi 
di lavoro istituzionale, gli assessori 
ed i consiglieri con i quali condi-
vido la vita amministrativa e le 
persone da cui costantemente 

raccolgo idee e problematiche.
Anche in questo caso desidero 

fare altrettanto, in quanto è pro-
prio GRAZIE alle risorse umane 
attive e presenti in Manta che è 
possibile cogliere le esigenze dei 
giovani mantesi, delle famiglie, di 
coloro che desiderano confrontar-

si, mantenendo uno spirito di col-
laborazione e di attenzione verso 
le esigenze del Paese, proponen-
do idee costruttive con l’obiettivo 
comune di creare sempre più una 
rete di relazioni, grazie ai diversi 
gruppi autonomi, ma uniti nel 
comune obiettivo di contrastare i 

fenomeni di emarginazione socia-
le, di favorire l’ascolto, di cogliere 
i bisogni e le aspettative.

Elenco schematicamente 
quanto è stato realizzato nel cor-
so del 2010.

CAMPI DI
INVESTIMENTO

PERSONE,
LUOGHI E FIGURE

COINVOLTE
RUOLI E OBIETTIVI

INVESTIMENTO
RISORSE

ECONOMICHE

Sguardo
Globale

Comunità adulti

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

• Creazione di occasioni di formazione per adulti 
a sostegno della genitorialità.

• Accogliere il bisogno di alcuni genitori del rap-
porto individuale di confronto e consulenza.

€ 44.661,40
di cui € 25.000 investiti dal 
Comune e  € 19.661 da 
parte del Consorzio Monviso 
Solidale per un complessivo 
di 1.900 ore

Ludoteca • Inserimento dell’educatrice come aiuto e soste-
gno ai progetti della Ludoteca

Centro aggregazione
giovanile

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

Educativa di strada
• Mappatura del territorio ed incontro in strada 

con adolescenti e giovani che non frequentano 
strutture definite

• Percorso per mettere in relazione i ragazzi 

Scuole
elementari e medie 

• Inserimento di figure professionali oltre alle 
insegnanti

Oratorio • Presenza di figure professionali durante l’Ora-
torio del venerdì sera

Associazioni N. 19 gruppi e associazio-
ni mantesi 

• Supporto dell’amministrazione nella cura del 
territorio in ambito sociale, sportivo e ludico € 15.800 

La casa della
Musica 

Sala prove
musicale

"Charleston”

Giovani del territorio con 
la passione per la musica

• Dare maggior contenuto al tempo libero
• Soddisfare bisogni dei giovani con la passione 

per la musica
• Creare momenti formativi tra giovani aggregati 

al Centro giovanile e non

€ 18.400 
di cui € 8.500 da parte del 
Comune, € 9.200 (50% del 
costo) da parte della Provin-
cia di Cuneo, € 700 da parte 
dell’associazione Giari e di n. 
6 Comuni cofinanziatori

Kirk
Famiglie e ragazzi
portatori di handicap

• Miglioramento dei collegamenti tra i servizi e 
famiglie

• Informazioni ed ascolto attivo della famiglia per-
ché conosca tutte le realtà esistenti e si senta 
libera di comunicare e di trovare conforto dalla 
relazione instaurata con gli operatori.

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

• Creazione di nuove prospettive e realtà attivabili 
insieme al ragazzo

€ 5.000 
di cui € 2.000 da parte del 
Comune e
€ 3.000 da parte del Consor-
zio Monviso Solidale

Estate
Ragazzi

N. 120 ragazzi 
elementari – medie  

• Importante esperienza ricreativa, sociale ed 
educativa

€ 14.000 
di cui 60% finanziato dalla 
quota pagata dalle famiglie 
e da contributi del Consorzio 
Monviso Solidale

FONDAMENTALE IL DIALOGO, IL CONFRONTO ED IL LAVORO DI COORDINAMENTO

LA GRANDE RICCHEZZA DI MANTA

segue a pagina 9
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Scuola Secondaria di I grado
• Le classi 1^ hanno parteci-

pato all’attività di educazione 
e sensibilizzazione sul tema 
dei rifiuti urbani in generale e 
della raccolta differenziata in 
particolare, proposto in col-
laborazione con il Consorzio 
Servizi Ecologia ed Ambiente 
“C.S.E.A.”. 

• Le classi 2^ hanno svolto un 
progetto didattico proposto 
dall’Associazione Libera sul 
tema della legalità e hanno 
partecipato in qualità di 
Apprendisti Ciceroni alle 
Giornate FAI di Primavera 
presso il Castello.

• Le classi 1^ e 2^ hanno 
svolto un progetto didattico 
in collaborazione con il Mu-
seo Civico Casa Cavassa 
di Saluzzo, realizzando ela-
borati esposti in una mostra 
finale sulle tecniche artistiche 
medievali e rinascimentali 
presenti sul nostro territorio.

• Le classi 1^ e 2^ hanno 
beneficiato dell’intervento 
degli educatori comunali 
all’interno di due percorsi, 
uno di socializzazione (classi 
1^) e l’altro sull’affettività 
(classi 2^).

• Le classi 3^ hanno percor-
so i “Sentieri della libertà”, 
scegliendo un progetto sui 
temi della guerra, della per-
secuzione razziale e della 
Resistenza.

• A tutti gli studenti è stato 
proposto il “Teatro dei ra-

gazzi”: corso di avviamento 
alla recitazione con lo scopo 
di far apprendere ai ragazzi 
alcuni elementi di dizione 
ed espressione vocale indi-
spensabili per poter giungere 
all’improvvisazione e all’in-
terpretazione di un testo, 
andando in scena con uno 
spettacolo finale. L’adesione 
e l’entusiasmo sono stati 
tali che, nel corso dell’anno 
scolastico, sono stati attivati 
due corsi e quindi si sono 
realizzati due spettacoli. Per 
l’occasione, Santa Maria del 
Monastero si è trasformata 
in teatro.

• In occasione del 25 aprile è 
stato realizzato un momento 
di musica, poesia e recita-
zione in collaborazione con 
gli studenti delle classi 3^, 
supportando inoltre le esi-

genze logistiche e tecniche 
legate agli spettacoli musi-
cali di Natale e di fine anno 
scolastico.

• Il Comune ha aderito alla 
proposta di collocare un 
distributore di frutta, polpa 
e succhi presso la palestra 
della Scuola Media per invo-
gliare i ragazzi al consumo di 
“merende” sane.

• Alcune classi hanno parteci-
pato al primo concerto del 
33° Festival Internazionale di 
Musica antica e contempora-
nea 2010 proposto a Manta 
eseguendo un brano musica-
le in apertura della stagione 
concertistica di Manta.

• In collaborazione con l'As-
sociazione Giari 'n Tussià, 
con il contributo del CSV 
soc Solidale, è stato at-
tuato il progetto Face to 

face attraverso una serata 
di formazione su internet, 
facebook e i social network 
rivolta a genitori, insegnanti, 
educatori, giovani e volontari 
ed una mattinata di incontro 
tra alcuni operatori esperti 
del settore e le classi 1^ e 
2^ media di Manta.

• In collaborazione con il Con-
sorzio Monviso Solidale, 
nell’ambito del programma 
Alcotra Italia Francia 2007-
2013, 5 studenti delle classi 
3^ della Scuola Media di 
Manta e 4 studenti mantesi 
che frequentano le Scuole 
Superiori hanno partecipato 
al progetto “Fare Insieme” 
in collaborazione con i part-
ners francesi del Queyras, di 
Briançon: hanno trascorso 
una settimana a Briançon in 
un soggiorno estivo per ra-
gazzi italiani e francesi. 

 Anche Manta ha ospitato i 
francesi nel soggiorno estivo 
che hanno vissuto nel saluzze-
se, ospitandoli per una serata 
a Manta, come restituzione 
dello scambio in agosto.

• In collaborazione con l’Ora-
torio, i ragazzi della scuola 
media hanno potuto in-
contrare Gianpiero Perone, 
comico professionista che li 
ha fatti divertire e riflettere.

Anche per l’anno scolastico 
2010-2011 sono state attivate 
iniziative di cui si parlerà nel 
prossimo numero.

Silvia Cavallero
Assessore all'istruzione

A questo si aggiungono il 
progetto di prevenzione inci-
denti stradali realizzato tramite 
il servizio di polizia municipale 
(etilometro) e “Festa insieme”, 
occasione ludica per festeggia-
re la ripresa delle attività delle 
Associazioni che coinvolgono 
giovani e bambini.

Ritengo che il ruolo del sotto-
scritto sia, oltre al lavorare per 
il bene comune, anche l’essere 
anello aggregante tra le varie 

realtà presenti, un supporto 
per le questioni amministrative 
e burocratiche tra ente ed am-
ministrazione, fornendo mezzi 
informativi (calendario delle 
manifestazioni, documentazioni 
amministrative essenziali per 
svolgere eventi e manifestazioni, 
informative in riferimento ad 
eventuali modifiche alle nor-
mative vigenti e servizi simili) 
facendo tesoro delle opinioni 
raccolte, dei punti di forza e 
delle critiche.

Per questo, ho cercato di at-

tuare un lavoro di coordinamen-
to fra le associazioni, l’Oratorio, 
la Parrocchia, l’educativa di 
strada, i centri di ascolto, i corsi 
proposti per gli adulti, i gruppi 
“informali". I progetti nati sono 
frutto di complicità tra le varie 
forme di volontariato presenti 
sul territorio.

In quest’ottica, ho avviato 
incontri periodici fra amministra-
tori comunali e ragazzi mantesi 
in merito alle esigenze degli 
stessi (n. 2 Consigli Giovani). In 
riferimento a quest’ultimo punto, 

colgo l’occasione per invitarvi al 
prossimo Consiglio Giovani in 
programma per gennaio 2011 
e vi invito a pensare a proposte 
e suggerimenti per il futuro.

Rimango fiducioso in una col-
laborazione costante da parte di 
tutti per continuare a migliorare 
e crescere sempre più con Voi 
per vivere al meglio nel paese 
da tutti noi amato, MANTA.

Elio Giordanengo
Assessore politiche sociali, 

giovanili ed Associazioni

RISORSE UMANE ATTIVE IN MANTA: GRAZIE!
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ASSOCIAZIONI

BORSE DI STUDIO 
Per l’anno scolastico 2009-2010 sono state assegnate sei 

borse di studio a studenti meritevoli di ogni ordine scolastico. Si 
ringraziano i privati che hanno deciso di affiancarsi al Comune 
per finanziarle: OP Pagliero, Ditta Silato e Conte Carlo De Rege.

dalla pagina 8

TANTE PROPOSTE PER BAMBINI E RAGAZZI
dalla pagina 6



MantaOggi10

PIANO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI – ANNO 2010

Il progetto Sguardo Globale, 
promosso dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con 
il Consorzio Monviso Solidale, 
giunge ormai al suo culmine 
e porta con sé volti, incontri, 
confronto e condivisione per 
un progetto che si pone come 
obiettivo centrale lo sviluppo 
di comunità: «Quando il “noi” 
sviluppa competenze, respon-
sabilità, senso di comunità e 
potere diventa soggetto capace 
di intervenire intenzionalmente 
sulle condizioni che determi-
nano la qualità della vita nella 
comunità… in questo modo si 
può sintetizzare lo sviluppo di 
comunità come filosofia, come 
meta a cui tendere e come 

approccio alla comunità». Lo 
sviluppo di comunità richiede 
impegno e attenzione, tenendo 
sempre presenti sia il partico-
lare, ponendo lo sguardo sia 
su ogni singolo individuo, che 
sull’universale e sulla globale 
complessità delle situazioni e 
della comunità stessa. La pre-
senza degli educatori in tutti 
gli ambienti di vita ha dato la 
possibilità di incontrare tantis-
sime persone, con i loro vissuti 
e le loro esperienze, nei vari 
ambienti in cui sono immersi: 
dalla scuola all'oratorio, dalle 
associazioni alla ludoteca, dal 
centro aggregativo agli incontri 
individuali con genitori e ragaz-
zi, dalla formazione alla strada 

(novità 2010). Sì, la strada, 
come luogo di incontri informali 
per trasformare le parole in dia-
logo e il dialogo in relazione per 
giungere alla partecipazione. 
Dalla primavera ad oggi sono 
state contattate 112 persone. 
Tra queste sono stati individuati 
11 gruppi di ragazzi che si ag-
gregano per interessi comuni in 
spazi differenti (piazze, strade, 
bar e giardini). 

Il centro di aggregazione 
coinvolge ogni giorno più di 
trenta giovanissimi tra le sue 
varie attività: quest'anno si è 
incrementata notevolmente la 
presenza dei ragazzi delle scuole 
superiori, anche grazie alla sala 
prove musicali, con la presenza 

di giovani e giovanissimi anche 
di domenica. Da gennaio ripar-
tiranno i tornei di calcetto, wii e 
ping pong per le scuole medie. 

L'affluenza dei bambini in 
ludoteca varia a seconda dei 
giorni e dei laboratori proposti. 
La novità di quest'anno è stata 
l'attivazione di un corso di chi-
tarra che ha riscosso molto suc-
cesso e coinvolge 11 bambini.

In conclusione si può dire 
che il progetto, che getta le 
basi in un lavoro di anni con la 
comunità mantese, continua a 
coinvolgere bambini, ragazzi, 
giovani, adulti e associazioni 
per rendere sempre più bella e 
vivibile la realtà del territorio.

L’équipe educatori

UN PROGETTO CHE COINVOLGE BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI E ASSOCIAZIONI

PROGETTO SGUARDO GLOBALE

ASSOCIAZIONE SEDE IMPORTO

Airone Manta € 2.000,00

AIDO (Donatori Organi) Saluzzo € 250,00

Nuova ADAS Saluzzo (Gruppo Manta) € 250,00

CCM (Comitato Collaborazione Medica) Torino € 1.000,00

Pamoja Mondorotondo Manta € 500,00

Amici del Borgo S. Rocco Manta € 400,00

AIB Ass. Incendi Boschivi Manta € 500,00

Ass. Giovani Giari n’tussià Manta € 2.000,00

Pro Loco Manta € 4.500,00

Corale La Bicoca Manta € 500,00

Ass. Calcistica Mantese Manta € 450,00

Ass. Tennistica Mantese Manta € 200,00

A.s.d. Manta Volley Manta € 250,00

Ass. Sportiva Podistica Valle Varaita Piasco € 200,00

Gruppo Alpini Manta Manta € 300,00

Parrocchia S. Maria degli Angeli - Oratorio Arcobaleno Manta € 2.000,00

Coro S. Maria degli Angeli Manta € 100,00

Coro Arcobaleno di Voci Manta € 100,00

Coro Giovani Mantesi Manta € 300,00

TOTALI € 15.800
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Che la macchina ammini-
strativa del Comune di Manta 
stia andando avanti nessuno 
lo può negare, ma il clima che 
si è creato tra maggioranza e 
minoranza o, peggio ancora, 
tra amministratori e cittadini non 
è certo quello che ci saremmo 
aspettati, né tanto meno quello 
che noi dell’Unione Popolare 
Mantese avremmo cercato di 
instaurare se il risultato delle 
elezioni del giugno 2009 ci 
fosse stato favorevole.

In questi sedici mesi, come 
minoranza consigliare, non 
abbiamo mai ricevuto una sola 
richiesta di collaborazione da 
parte del Sindaco. Se ci fosse 
stata, l’avremmo accolta con 
senso civico da parte nostra 
e, probabilmente, avremmo 
potuto contribuire ad una evo-
luzione diversa di molti problemi 
amministrativi. 

SE si fossero create le com-
missioni consiliari, da noi sol-
lecitate già dal luglio 2009 e 
tuttora non nominate, molte 
delle discussioni avvenute in 
Consiglio riguardanti vari aspet-
ti amministrativi si sarebbero 
potute  evitare.

MA il Sindaco ha preferito 
“blindare” ogni sua scelta all'in-

terno della Giunta, dove ha po-
tuto gestire eventuali divergenze 
di opinioni lontano da occhi ed 
orecchie indiscreti.

SE si fosse convocato il Co-
mitato interno del “Maero”, 
preteso da Guasti durante la 
passata amministrazione, e 
successivamente un tavolo di 
contrattazione tra le parti, si 
sarebbe potuto cercare di ge-
stire la situazione della Casa di 
riposo in modo democratico e 
condiviso e magari giungere ad 
una soluzione diversa.

MA il Sindaco ha scelto 
di ignorare non soltanto le 
richieste della minoranza e 
soprattutto quelle degli ospiti e 
dei loro parenti e dei lavoratori 
e degli oltre seicento firmatari 
della petizione con la quale si è 
chiesto ed ottenuto il Consiglio 
Comunale aperto.

SE si fosse ponderata meglio 
la situazione “scuola elemen-
tare”, si sarebbe evitata la 
inaccettabile proposta della 
copertura di Piazza Damiano 
con un nuovo edificio prima e 
la pericolosa scelta di Piazza 
Burgo poi. Pericolosa per la 
sicurezza stradale e per la sta-
bilità idrogeologica del terreno 
scelto sul quale, lo ricordiamo, 

sorgeva una fornace che ha 
prima “impoverito” il terreno 
che ora risulta ripristinato a 
livello con almeno 3 o 4 metri 
di materiale di riporto, senza 
dimenticare l'alluvione che nel 
giorno di San Leone del 1959 
allagò l'intera zona.

MA il Sindaco ha considerato 
superata l'idea della passata 
amministrazione di creare un 
unico polo scolastico con il 
recupero di Cascina Aia, par-
lando di costi decisamente infe-
riori per la nuova realizzazione 
e dimenticando però che la 
ristrutturazione della stessa Ca-
scina Aia costerà quasi quanto 
la nuova scuola e non potrà 
certo essere rimandata ancora 
per molto.

SE si fosse tenuto fede al 
programma elettorale, dove si 
parlava di tutela e rispetto per il 
verde collinare, non saremmo a 
sperare (e a dubitare) che la co-
struzione che dovrebbe sorgere 
in collina sia il primo, l'unico e 
l'ultimo intervento edilizio.

MA il Sindaco promette che, 
come contropartita, in collina 
sorgerà un parco pubblico con 
la collaborazione di CRESO, 
Coldiretti e Scuola Agraria che 
però, a quanto ci risulta, non ne 

sanno ancora nulla. SE si fosse 
gestita la situazione impianti 
sportivi con più tempismo e 
con un bando di gara rispettoso 
degli effettivi aspetti economici 
che la gestione comporta, si 
sarebbe evitato il malcontento 
di tutti coloro che, in questi anni, 
hanno fatto crescere il centro di 
Via Gerbola.

MA l'Assessore Paolo Vulcano 
sostiene che si è agito secondo 
le norme di legge, quasi a voler 
insinuare che prima le stesse 
non fossero state rispettate.

Dopo quanto qui esposto, 
qualcuno potrebbe obiettare 
che con i SE ed i MA non si va 
da nessuna parte.

A noi comunque resta la 
certezza che la Giunta Guasti 
avrebbe potuto e dovuto agire 
diversamente, nel rispetto di 
quanto, con tanta enfasi, il 
Sindaco aveva predicato in 
campagna elettorale, offrendo 
a tutti i cittadini mantesi il mi-
raggio di una visione più civile 
e soprattutto più democratica di 
come andrebbe gestita la “cosa 
pubblica”.

Il gruppo consiliare
di minoranza

“Unione Popolare 
Mantese”

 LO SPAZIO DEI GRUPPI CONSIGLIARI: UPM

AVANTI PIANO PIANO, QUASI FERMI
LA MAGGIORANZA DI GUASTI DIFETTA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

1943: IL TEMPO DI 
UN'ESTATE

Proiezione del film “1943: il tempo di 
un’estate” di André Waksman
Chiesa di Santa Maria del Monastero 
25 gennaio 2011 ore 21
In collaborazione con l’Istituto storico 
della resistenza di Cuneo.

RASSEGNA
“LA VOCE DEL SILENZIO”

Lettura di poesie e brani scritti da 
persone con disabilità. 
Intermezzi musicali con viola e 
didgeridoo.
Interviene Giampaolo Sandri, 
autore del libro “Cammino da 
seduto”.
Chiesa di Santa Maria del Mona-
stero – 3 febbraio 2011 ore 21

In collaborazione con il Centro 
Federica Pelissero ed i Comuni di 
Saluzzo, Piasco e Marene, dove la 
rassegna prosegue.

INCONTRI 2011

• “Acquerello”, 6 lezioni in orario 
serale con cadenza quindicinale. A 
cura di Bruno Giuliano.
• “Le tecniche fondamentali dell’in-
cisione: puntasecca, acquaforte, 
acquatinta”, 8 lezioni in orario serale 
con cadenza quindicinale. A cura di 
Enrico Correggia.
• “Vado in scena - laboratorio 
teatrale per ragazzi dai 15 ai 99 
anni”, 15 lezioni in orario serale con 
cadenza settimanale. Allestimento 
di uno spettacolo finale. A cura di 
Stefano Arnaudo e Alice Marsero.
Per informazioni rivolgersi a Loreda-
na Conte: telefono 0175/85205.
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Ci eravamo lasciati nell’au-
tunno scorso con gli impegni 
programmati della Festa della 
3^ Età, fissata per  l’8 dicembre 
e del Mercatino di Natale di 
domenica 13 dicembre. 

La prima si è svolta, come al 
solito, nell’Oratorio Arcobaleno. 
Il padrone di casa, don Beppe, 
ha gestito in modo esperto i vari 
momenti della manifestazione, 
con soddisfazione dei numerosi 
partecipanti. Il Mercatino di 
Natale, invece, si è svolto in una 
brutta e fredda giornata, pena-
lizzando la riuscita dello stesso.

Da ultimo, vi è stata la realiz-
zazione del nostro Calendario, 
quello del 2010, illustrato dalle 
riproduzioni dei disegni di Bruno 
Giuliano (che ha incentrato il 
suo lavoro sul Castello) a cui va 
il nostro sentito ringraziamento. 
Non è stato possibile, invece, 
allestire in Santa Maria del Mo-
nastero il consueto presepe della 
prof.ssa Mitty Perrotta, causa 
malattia della signora. 

Il 2010 si è aperto, per noi 
della Pro Manta, con la solita 
Polentata carnevalesca, svol-
tasi martedì 16 febbraio. Le 
600 porzioni distribuite stanno 
a testimoniare l’impegno dei 
tanti lavoratori e lavoratrici che 
hanno consentito – assieme agli 
sponsor - la felice realizzazione 
della manifestazione. Quella era 
stata preceduta – venerdì 12 – 
dalla visita delle Maschere alla 
Scuola materna, alla Scuola ele-
mentare e alla Casa di Riposo, 
intervallate dal ricco aperitivo 
offerto, come ogni anno, dalla 
Piola del Barbôn.

Positiva è stata, all’inizio di 
maggio, la scampagnata in 
bicicletta, organizzata in colla-
borazione con l’Associazione All 
Bikes Manta e che ha registrato 
una buona adesione.

Si è ritornati in Umbria 
(20/23 maggio) per comple-
tarne la visita, per la gioia degli 
oltre 50 partecipanti. Per il 2011 
si pensa di puntare su Roma: 
data prevista 19/22 maggio.

La riconferma della data del 
2 giugno per la MangiaManta, 
fiore all’occhiello della Pro Loco, 
ha ribadito il successo dell’an-
no precedente, e il migliaio di 
partecipanti ha messo a dura 
prova l’impegno delle undici 
Associazioni nelle varie posta-

zioni mangerecce. Il 16 luglio si 
sono esibiti in piazza del Popolo 
i Gatt Rôss di Farigliano, riscuo-
tendo un discreto successo. La 
festività patronale di S.Leone 
ha visto, oltre al ricco Banco di 
Beneficenza – un grosso grazie 
alle donne della Pro Manta 
che vi hanno lavorato -  e al 
Mercato domenicale, tre serate 
musicali, con Sonia de Castelli 
a chiudere.

A settembre, sono ritornati i 
gruppi canori de ‘L marendole 
‘d ‘na vota, che si sono esibiti 
specie in via Garibaldi.

L’ultimo giorno di ottobre è 
andato in scena, come da co-

pione, Halloween, organizzato 
da I Giari, con il supporto di 
varie associazioni, fra cui la no-
stra. Ci si avvia verso il termine 
del 2010 ed è necessario dire 
due parole sulle ultime manife-
stazioni in programma.

L’8 dicembre ritorna la Festa 
della 3^ Età, in collaborazione 
con la Parrocchia; domenica 
12 dicembre si svolgerà il Mer-
catino di Natale, con gruppo 
musicale, calesse natalizio, 
caldarroste e vin brulé. 

Si spera di poter riprendere 
l’allestimento all’interno di Santa 
Maria del Monastero del prese-
pe rinascimentale della prof.ssa 

Perrotta, mentre di sicuro vi sarà 
il nuovo Calendario Pro Loco 
per il 2011, che riporterà la ri-
produzione dei disegni di Walter 
Curti, - a cui va un grazie di cuo-
re - riguardanti le bellezze artisti-
che e paesaggistiche del nostro 
Borgo. Sarà dato in omaggio 
a tutte le famiglie di Manta e 
verrà spedito ai mantesi di tutto il 
mondo, per far respirare, anche 
se solo metaforicamente, l’aria 
del loro vecchio luogo natale.

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

Piero Bussi

COSA SI È FATTO NEL 2010 ED ALCUNE ANTICIPAZIONI PER IL 2011

PRO LOCO: RESOCONTO ANNUALE

Man t a  2011
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Approfittiamo di questa edi-
zione invernale del periodico 
MantaOggi per fare un breve re-
soconto sulle attività organizzate 
durante l’anno dall’associazione 
Giari n'tussià  per i giovani di 
Manta e non solo.

L’11/12/13/luglio 2010 ci 
siamo dedicati all’organizza-
zione del Beach soccer: tornei 
pomeridiani di calcio su sabbia 
in piazza del Popolo, concerti se-
rali, nonché la cena del sabato 
aperta a tutti i Mantesi. L'evento 
è risultato un grande successo 
che, nonostante la pioggia di 
quei giorni, ha divertito e coin-
volto molte persone, rafforzando 
come ad ogni grande evento 
anche lo spirito dei Giari.

In primavera e nel mese di 
settembre, grazie alla collabo-
razione con il CSV, sono state 
organizzate due gite: una per 
conoscere la realtà di alcuni 
centri aggregativi e ludoteche in 
Emilia ed una molto divertente 
- alla sua seconda edizione - a 
Gardaland.

L 'inaugurazione della sala 
prove musicale “Charleston”: 
nonostante la pioggia, anche in 
questo caso, la gente ha parteci-
pato numerosa. A tale proposito 
un ringraziamento particolare va 
alla Pro Loco che ci ha dato una 
grande mano, fornendo anche i 
gazebo  nonché il loro aiuto. Un 
grazie speciale alle suore che ci 
hanno permesso di suonare nel 
salone dell’Asilo!

Domenica 10 ottobre abbia-
mo partecipato al Mercatino 
del libero scambio organizzato 
dal F.A.I. al castello, facendo 
le caldarroste per i bambini: 
numerosa, come sempre, la 
presenza dei nostri volontari di 
tutte le età . 

Come di consuetudine ormai, 
anche quest'anno, si è realizzata 
la 4^ edizione di Halloween 
con la caccia al fantasma per le 
vie di Manta, in collaborazione 
con l’Amministrazione comuna-
le, l'Airone, la Ludoteca Mago 
Merlino, la Pro Loco, lo Sci Club, 
gli Alpini, l’Associazione Pamoja 
e i Genitori dell'oratorio a cui 
vanno i nostri ringraziamenti: 
senza di loro sarebbe stato tutto 
più difficile! Al gioco hanno par-
tecipato i 100 ragazzi iscritti e, 
con gli accompagnatori adulti, 
abbiamo coinvolto circa 140 

persone. L'evento è stato un vero 
successo: trenta persone in più 
dell’anno precedente. Alla fine 
si è fatto un piccolo rinfresco 
con cioccolata calda, vin brulè, 
bibite e torte a volontà offerte 
dalla Pro Loco e dagli Alpini.

Inoltre, durante tutto l’anno, 
l’associazione si è impegnata in 
varie attività volontaristiche. I 
giovani associati si sono riuniti 
quasi ogni giovedì, mantenen-
do l’impegno di un momento di 
incontro per divertirsi, ma an-

che per “costruire insieme”. Tre 
pomeriggi a settimana - tra cui 
ogni domenica dall’autunno a 
inizio estate - tutti i ragazzi delle 
medie e delle superiori posso-
no usufruire dello spazio del 
Centro per divertirsi, ascoltare 
musica, suonare e rilassarsi in 
compagnia degli educatori e 
dei Giari! 

L’affluenza è sempre molto 
alta e, ogni tanto, stiamo un po’ 
stretti, ma ci divertiamo anche 
di più! Vi invitiamo tutti!  E… se 
siete un po’ più grandi e avete 
voglia di impegnarvi con noi, vi 
aspettiamo tutti i giovedì dopo 
le 21.00!

Speriamo che anche il pros-
simo anno possa essere così 
positivo: siamo felici di come 
stiamo per chiudere il 2010! 
Siamo orgogliosi che ci siano 
state molte nuove entrate all'in-
terno dell’associazione: nuove 
leve che si stanno mettendo in 
gioco per poter sostenere e, al 
momento opportuno, darci il 
cambio!                                                                                                              

Loris Bellone
Presidente

2010: L’ANNO DEI GIARI
TANTE PROPOSTE E TANTE SODDISFAZIONI

Un ringraziamento speciale da parte dell’Amministrazione per i servizi svolti 
nel corso del 2010 sul territorio mantese e provinciale.

SQUADRA DI MANTA DEL CORPO VOLONTARI
A.I.B. PIEMONTE
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Inizio stentato all’Oratorio, 
ma questa volta dobbiamo 
dire che i ragazzi sono stati più 
bravi degli adulti; infatti, il pro-
blema non è stata la loro poca 
affluenza, bensì la difficoltà di 
trovare volontari che potessero 
dare una mano agli animatori 
già presenti.

Questo ci ha portati a dover 
sospendere venerdì 26 novem-
bre le attività che solitamente 
iniziano alle 20.30 e terminano 
alle 22.30 a cui partecipano 
anche 60-70 ragazzi. Tanti 
siamo stati la serata iniziale 
dell’anno di Oratorio che si 
è svolta al Santuario di S. Le-
one con la preghiera di inizio 
anno, il falò, la festa con balli, 
i marshmallow da cuocere 
sul fuoco e le castagne che ci 
avevano preparato i massari: 
un grazie a tutti coloro che ci 
hanno accolti!

Per capire meglio le difficol-
tà iniziali è bene spiegare che 
per ogni serata deve esserci un 
numero minimo di adulti che 
garantisca la corretta assisten-
za e sorveglianza. Ricordiamo 
che l’oratorio è composto al 
piano inferiore da un unico 
salone utilizzato per giocare in 
maniera più vivace a calcio, 
pallavolo, ecc… ed al piano 
superiore da almeno 4 stanze 
dove trovano posto tavoli da 
ping-pong, un biliardo per 
carambola, un biliardino, due 
calcetti... Come si può capire, 
in ogni stanza deve esserci al-
meno una persona che faccia 
assistenza e ciò comporta la 
necessità di avere circa 6-7 
adulti per sera, considerando 

anche le eventuali assenze 
improvvise.

Dopo le prime riunioni di 
riorganizzazione e programma-
zione annuale, ci siamo ritrovati 
ad essere circa una ventina di 
persone con un impegno base 
di una serata al mese per cia-
scuno a cui aggiungere i vari 
incontri di revisione e discussio-
ne. Dal momento che media-
mente in un mese le serate sono 
quattro, abbiamo sensibilizzato 
il paese con appelli scritti e non 

per poter almeno arrivare a 25 
animatori. Dobbiamo dire che 
questa “campagna” ha dato 
buonissimi risultati. La comu-
nità ha risposto prontamente 
alle nostre richieste ed adesso 
i volontari sono 27: genitori, 
fratelli, persone che non hanno 
figli nelle scuole medie e ani-
matori del Comune.

Tale risposta ha ridato molto 
entusiasmo a tutti noi, poiché 
è anche attraverso queste 
semplici risposte da parte del 

paese che si può misurare 
l’attaccamento alla comunità 
e l’attenzione verso i ragazzi: 
l’oratorio, infatti, non è fatto 
solo per riunire ed educare i 
giovani, ma serve anche per 
aggregare e far conoscere 
meglio gli adulti.

Da dicembre, dunque, l’ora-
torio ripartirà a pieno regime; 
un grosso grazie a tutti e …. 
buon anno!

Gli animatori

UNA PARTENZA IN SALITA, MA CON UN GRANDE SPRINT FINALE

L’ORATORIO MEDIE DEL VENERDÌ

BEN 230 DONAZIONI DI SANGUE

ADAS DI MANTA: ANCORA UN BUON 2010
Anche l’anno corrente sta 

dando buoni frutti per le dona-
zioni del sangue e del plasma 
a Manta.

La Banca del sangue è tor-
nata tre volte a Manta (a mar-
zo, luglio e novembre, come 
ogni anno) ed ha raccolto 
circa 140 sacche di sangue. 
A questo buon numero vanno 

aggiunti i prelievi di sangue 
e plasma effettuati presso gli 
Ospedali di Saluzzo e Saviglia-
no, che fanno salire il totale a 
circa 230 prelievi.

Saremo più precisi dopo la 
fine dell’anno, ma possiamo 
sin d’ora ringraziare donatori e 
donatrici per la loro generosità. 

Durante il 2010, abbiamo 

inoltre avuto quindici nuovi 
donatori e questo fa ben spe-
rare per l’avvenire. La nostra 
associazione centrale, l’ADAS 
Saluzzo FIDAS, che conta 22 
gruppi locali sparsi fra Barge e 
Busca, prevede quest’anno di 
raggiungere le 3000 donazio-
ni, un primato che alcuni anni 
fa sembrava irraggiungibile.

L’auspicio è che si possa 
sempre migliorare nella quan-
tità del sangue donato, sempre 
più prezioso ma soprattutto che 
sempre più si accresca la con-
sapevolezza di chi dona di fare 
parte di una società solidale.

Riccardo Signorile
Per il direttivo ADAS
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Con la serata inaugurale del 
25 febbraio 2010, nella palestra 
di via Gerbola e con la parteci-
pazione dei campioni italiani di 
trial-bike, è nata ufficialmente 
l’ASD All Bikes Manta. 

Facendo un bilancio di fine 
stagione, ci possiamo ritenere 
estremamente soddisfatti sia 
delle adesioni - ad oggi gli iscritti 
sono circa 180 - sia degli eventi 
organizzati. 

Ne citiamo alcuni: una ses-
santina di partecipanti hanno 
fatto la prima uscita di primavera 
ed erano altrettanti alla biciclet-
tata di maggio, organizzata in 
collaborazione con la Pro Loco. 
Poi, sempre in sella, abbiamo 
partecipato come tifosi, alla Mi-
lano-Sanremo ed al Giro d’Ita-
lia. Abbiamo organizzato gare 
come la crono-scalata al castello 
in notturna e la crono a squadre 
per le Olimpiadi dei comuni. 
In questa occasione, abbiamo 
raggiunto il picco massimo di 
soddisfazione: la crono per le 
Hand-bike ci ha permesso di 
conoscere persone che ci hanno 
trasmesso una gioia di vita ine-
stimabile. Non dimentichiamo 
certo tutte le uscite settimanali 
su itinerari limitrofi o fuori porta 

come la Liguria, le Langhe e sui 
vari colli che ci circondano. I 
più agonistici si sono cimentati 
in gare di granfondo, portando 
alti i nostri colori.

Passato il clima più mite, 

volge al termine la stagione 
ciclistica, ma non per tutti: i più 
temerari continuano sulle stra-
de nonostante il freddo, altri si 
rintanano in palestra con i corsi 
di spinning organizzati in colla-

borazione con l’Elaxtica.
In concomitanza della serata 

di presentazione della nuova 
stagione dello Sci Club Manta,  
passiamo il testimone agli scia-
tori e, tra una curva e l’altra, 
vedremo di fare tesoro delle 
esperienza positive e negative 
del nostro primo anno, per ri-
presentarci in primavera con un 
programma migliore e ricco di 
novità per tutti gli appassionati 
della bicicletta.

Buon inverno a tutti dagli 
amici dell’All Bikes Manta!

Gibi Giletta
Per il direttivo All Bikes

GRANDI SODDISFAZIONI PER L'ALL BIKES MANTA
IL NOSTRO PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

PROGRAMMA 2010-2011 RICCO DI GITE, USCITE E CORSI

SCI CLUB MANTA: PROPOSTE E ATTIVITÀ
Volentieri riceviamo il testi-

mone dagli amici dell’All Bikes 
Manta e ripartiamo da un vir-
tuale cancelletto di partenza per 
la prossima stagione invernale. 

Dopo la serata inaugurale 
presso gli impianti sportivi, ri-
prendiamo con le attività rivolte 
ai nostri soci. Da dicembre a 
febbraio, verranno proposte 
diverse gite domenicali presso 
località sciistiche rinomate, ita-
liane e straniere.

Tra gennaio e febbraio, ripor-
teremo sulle piste di Sampeyre i 
nostri giovanissimi partecipanti 
al corso di sci, grazie alla dispo-
nibilità dei maestri di Sampeyre 
e Pontechianale. Verso fine 
febbraio, andremo a chiudere il 
corso con la consueta festa sulla 
neve e con la gara dell’amicizia, 

molto apprezzata negli ultimi 
anni, nonostante, a volte, il 
maltempo. Concluderemo la 
stagione invernale con il co-
siddetto weekend lungo in una 
località del Trentino… senza 
dimenticare l’uscita estiva sul 
ghiacciaio di Tignes.

Abbiamo indicato, fin qui, un 
percorso che, speriamo, sarà 
ricco di soddisfazioni e gioia 
per chi lo potrà fare. In questi 
momenti, in cui è così bello tro-
varci insieme, il nostro pensiero 
va a chi non è più con noi: a 
Guido e Paola, amici scomparsi 
prematuramente questa prima-
vera. Non dimenticheremo mai 
la grande umiltà e la spiccata 
sensibilità nel proporsi agli altri.
 

Il direttivo dello Sci Club

GRANDE SUCCESSO PER IL CORSO DI 
MAGLIA E UNICINETTO

Grazie alla disponibilità della sig.ra Angela Zillio, si sono 
potuti attivare due corsi durante la primavera 2010 ed un 
corso nell’autunno 2010, frequentati da più di 50 persone. 
L’Amministrazione comunale la ringrazia per la passione, la 
competenza, l’impegno e il tempo dedicati ai partecipanti.
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Questo autunno ci vede 
ricominciare le attività con un 
grande entusiasmo perché, 
grazie all’aiuto di tante persone, 
siamo riusciti ad arrivare ad un 
grande traguardo che, in realtà, 
è un bel punto di partenza! 

Il 1° ottobre, con una ceri-
monia carica di emozione, ha 
aperto le porte il nuovissimo e 
coloratissimo “Centro Federica 
Pelissero”, struttura che cercherà 
di aiutare bambini e ragazzi con 
disabilità, in particolare, con au-
tismo, insieme alle loro famiglie.

Non vi raccontiamo più nul-
la, perché avrete saputo dai 
giornali il grande successo della 
manifestazione e del convegno 
“Oltre il Giardino” tenutosi il 2 
ottobre nella splendida cornice 
della nostra Chiesa di Santa 
Maria del Monastero, al quale 
hanno partecipato molti geni-
tori, operatori e insegnanti per 
“fare il punto” sulla situazione 
locale attuale, sulla disabilità e 
sul lavoro che il Centro cercherà 
di portare avanti.

Con l’inizio di novembre ha 
preso avvio un mese di forma-
zione intensa con la dott.ssa 
Lara Rubiolo, proveniente da 
Barcellona, sul metodo compor-
tamentale Verbal Behavior molto 
utilizzato all’estero con bambini 
con autismo; nei prossimi mesi 
attueremo un progetto speri-
mentale con cinque bambini e 
ragazzi del nostro territorio. 

Intanto, sono partite le atti-
vità con i genitori, l’arteterapia 
con gli adolescenti e la mu-

sicoterapia con i bambini più 
piccoli. A dicembre, apriremo 
il Centro anche il mercoledì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 18 
per i bambini fino alla quinta 
elementare insieme alle loro 
mamme. Il giovedì pomeriggio, 
con lo stesso orario, saranno 
proposti laboratori creativi e di 
autonomia per i ragazzi delle 
medie e superiori. La Ludoteca 
Mago Merlino ha riaperto i bat-
tenti il lunedì, martedì e venerdì 
dalle 16 alle 18 (variazione 
d’orario suggerita dai genitori 
della scuola materna), con la 

proposta di nuovi ed interes-
santi laboratori organizzati dalle 
ludotecarie, il corso di chitarra 
tenuto in collaborazione con 
Sengj - volontario dei Giari - e 
il corso di murales per rendere 
più allegra la scala di ingresso 
alla Ludoteca. 

Anche la Ludoteca ha biso-
gno del Vostro aiuto: occorrono 
giochi nuovi e in buono stato 
per rinnovare la dotazione, 
cerchiamo mamme, papà e 
nonni volontari che desiderino 
coinvolgersi nell’organizzazione 
delle attività. Saremo presenti 

il 12 dicembre al Mercatino 
di Natale per proporvi piccoli 
oggetti regalo preparati dai 
volontari per sostenere le nostre 
iniziative…

Vi ricordiamo che le porte 
dell’Airone sono aperte a tutti 
che coloro che, a qualsiasi titolo 
e di qualsiasi età, vogliano do-
nare un po’ di tempo ai bambini 
della nostra comunità o a chi 
fatica un po’ di più.

A presto… dalle ali dell’aqui-
lone di Federica

Aurora Rubiolo
Presidente Ass. L’Airone

RINNOVATI, PIENI DI ENERGIE E PRONTI PER UN NUOVO ANNO DI ATTIVITÀ!

IL CENTRO FEDERICA PELISSERO E LA LUDOTECA MAGO MERLINO

Buon Natale
e Buon Anno

a tutti i mantesi 

L'Amministrazione augura


