
Alla chiusura di quest’anno 
che ha portato con sé le cele-
brazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, in forma 
augurale e con l’intento di 
creare una forte unità interiore, 
rimando alle riflessioni fatte nel 
Consiglio Comunale aperto del 
16/03/2011.

Il 17 Marzo 1861, a Palazzo 
Carignano di Torino, fu pro-
clamata l’Unità d’Italia con la 
Legge 4671 promulgata dal Re, 
le cui parole recitano: «Vittorio 
Emanuele II, Re di Sardegna, di 
Cipro,…il Senato e la Camera 
dei Deputati hanno approva-
to; noi abbiamo sanzionato e 
promulghiamo quanto segue: 
Articolo unico: “Il Re Vittorio 
Emanuele II assume per sé 
e i suoi Successori il titolo di 
Re d’Italia. Ordiniamo che la 
presente, munita del sigillo di 
Stato, sia inserita nella rac-
colta degli atti del Governo, 
mandando a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato”».

Questo è stato il primo pas-
so verso la nascita dello stato 
italiano.

Ottantacinque anni dopo, 
con l’avvento della Repubblica, 
l’unità trova conferma nella 
volontà dei Padri costituenti 
con la Carta che l’Assemblea 
giunse a adottare nella sua 
interezza il 22 dicembre 1947, 
ed è confermata dall’espressio-
ne “una e indivisibile” riferita 
alla Repubblica proclamata 
poco più di un anno prima. 
Tale espressione palesa in chi 

scriveva non un atteggiamento 
di circostanza, ma una sincera 
preoccupazione e la necessità 
di affermare come fondamento 
assoluto dello Stato l’unità, 
anche per il futuro. 

L’Unità d’Italia è una storia 
millenaria dai significati e in-
flussi universali, frutto di una 
civiltà e di una tradizione senza 
confronti. La caratteristica del 
nostro Paese è di avere storie 
diverse, pluralità che possono 
apparire difetti, ma che invece 
sono ricchezza, patrimonio cul-
turale che ci ha resi importanti, 
varietà e specificità dei nostri 
territori che sono il valore fon-
dante dell’unità e non della di-

visione, il tessuto naturale della 
solidarietà e della sussidiarietà.

Nel tempo abbiamo cercato 
di ricomporre le fratture, le 
lacerazioni che hanno ostaco-
lato la costruzione dello Stato 
nazionale: quelle geografiche 
(nord e sud), economiche (città-
campagna), sociali (proletaria-
to e borghesia), ideologiche e 
partitiche. È un processo che 
non è ancora risolto.

La diversità purtroppo ci per-
seguita e rimane attaccata a noi 
come un peso morto, mentre il 
rifiuto dell’altro si trasforma, in 
molti casi, in un integralismo 
ostinato ed ottuso che genera 
solo malcontento e distruzione.

Il credere senza conoscere, 
inoltre, rimane ancora molto 
latente nel nostro modo di 
pensare e rischia di mandare 
in frantumi l’antico progetto, 
tanto amato dai nostri padri, 
di “fare gli italiani”, rischiando 
di riportarci a quella condizione 
che l’inno di Mameli ci ricorda, 
“non siamo popolo, perché 
siamo divisi”. Che fare?

Due sono le risorse cui dob-
biamo attingere per combattere 
le divisioni: una è la mitezza, 
virtù sociale, e l’altra è la de-
mocrazia.

Insieme portano alla pace: 
entrambe fanno parte di un 
unico modo di porsi all’interno 
di un vero spazio sociale. Per 
i nostri tempi, segnati in vari 
modi da aggressività e violenza, 
abbiamo bisogno di nobiltà di 
spirito e di mitezza ben tempe-
rata dalla fortezza. La mitezza 
è anche tolleranza e confronto, 
accetta l’ingresso nella propria 
area degli altri senza pretende-
re alcuna reciprocità.

Attraverso la mitezza noi po-
tremo sicuramente fare l’Italia e 
gli Italiani, uomini e donne uniti 
con la forza del presente e la 
fiducia nel futuro. 

Formulo, quindi, a tutti un 
augurio ed un sincero invito 
ad esercitare questa virtù, vera 
forza dei singoli e dei popoli.

Viva l’Italia unita, viva l’Italia 
che cresce.

Auguri di Buone Feste e per 
un anno migliore.

Mario Guasti
Sindaco di Manta

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNEDICEMBRE 2011

150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
UOMINI E DONNE UNITI CON LA FORZA DEL PRESENTE E LA FIDUCIA NEL FUTURO
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Il bilancio di un Comune 
è sicuramente materia arida, 
apparentemente misteriosa, 
eppure si tratta di uno degli atti 
fondamentali che il Consiglio 
Comunale ogni anno è chia-
mato a compiere, per costru-
ire la cornice all’interno della 
quale si collocano tutti quegli 
interventi e quelle attività più 
visibili, che danno sostanza alle 
enunciazioni programmatiche 
e, soprattutto, sono destinate a 
incidere sulla vita concreta dei 
cittadini.

Parlare di bilancio significa 
fare ricorso alle nude cifre. Pro-
viamo a riassumerle per trarne 
alcune conclusioni interessanti.

Il bilancio 2011, all’atto 
dell’approvazione, pareggiava 
in € 3.650.554,13. Dopo le 
prime quattro variazioni intro-
dotte dal Consiglio Comunale, 
il totale a pareggio è salito a € 
3.921.205,90.

Le entrate correnti (quelle 
che derivano dalle imposte e 
tasse a carico dei cittadini e dai 
trasferimenti dello Stato) am-
montavano a € 2.340.038,59. 
Le spese correnti (quelle che 
assicurano il normale funzio-
namento del Comune, quale 
erogatore di una serie di servizi 

alla popolazione) ammontavano 
a € 2.291.146,86. 

L’equilibrio fra entrate e spese 
correnti è uno dei fattori più 

importanti quale sintomo di una 
corretta gestione finanziaria. 
Dopo la cessione della Casa di 
Riposo Maero, le criticità legate 

al mantenimento dell’equilibrio 
di parte corrente, presenti negli 
esercizi precedenti, non si sono 
verificate in questo esercizio. 
Questo significa che risorse 
che negli anni passati veniva-
no “bloccate” per finanziare 
il funzionamento corrente del 
Comune, sono state destinate 
alle spese di investimento. Mi 
riferisco ai proventi degli oneri 
di urbanizzazione e all’avanzo 
di amministrazione.

A livello di investimenti sono 
stati impostati alcuni importanti 
interventi manutentivi, oltre a 
far fronte ad alcuni lavori di 
emergenza sulla viabilità e sugli 
impianti sportivi. 

Un migliore equilibrio eco-
nomico-finanziario, inoltre, ci 
ha consentito di non effettuare 
alcun intervento a livello tribu-
tario. Nessuna imposta o tassa 
comunale è stata aumentata. 
Questo nella consapevolezza 
che anche gli Enti locali devono 
fare ogni sforzo per non gra-
vare ulteriormente sulle spalle 
dei cittadini che già devono 
sopportare una fiscalità statale 
particolarmente pesante.

Paolo Vulcano
Ass. Bilancio

UN ATTO FONDAMENTALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

NOTIZIE DAGLI UFFICI COMUNALI

L’anno 2011, per quanto 
riguarda il personale dipen-
dente, è iniziato con l’entra-
ta nel ruolo di responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dell’arch. 
Monica Rinaudo. 

In seguito si è avuto il pen-
sionamento del messo comu-
nale sig. Eraldo Ellena che rin-
graziamo per il lavoro svolto.

In conseguenza ad un atto 
di mobilità interna dell’ente, 
l’Istruttore Sobrero Pieluigi 
è stato integrato nell’ufficio 
tributi con incarichi relativi 
al settore commercio e nella 
gestione dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive (SUAP). 

Fatto ciò, il Comune ha 
indetto un bando di mobilità, 

come prevede la normativa, fra 
enti al fine di integrare il posto 
resosi disponibile nell’Ufficio 
della Polizia Municipale.

L’iter si è concluso con 
l’assunzione dell’Agente Cac-
ciolatto Gianluca proveniente 
dal comune di Villafalletto.

Infine, l’amministrazione, 
nel mese di dicembre, indirà 

un concorso per un posto di 
operaio manutentore conte-
stualmente ad un concorso per 
un posto da istruttore tecnico-
geometra al fine completare 
la pianta organica dell’area 
tecnico comunale.

Paolo Vulcano
Ass. al Personale

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO
A CURA DEL COMUNE n° 1 - DICEMBRE 2011
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LAVORI 
PUBBLICI

Strade

Pronto intervento, per calamità naturali, sulla strada di Via Santa Brigida: 
realizzazione di una scogliera, canalizzazione delle acque meteoriche, 
bitumatura previa formazione del fondo stradale (cordolo in cls e ringhiera di 
protezione in legno realizzati dai Cantonieri)

€ 53.600,00

Marciapiedi in via S. Pellico e scogliera Valle Crosa € 25.169,00

Segnaletica orizzontale e verticale € 10.000,00

Rattoppi vari del manto stradale (bitumatura, ghiaia, sistemazioni varie della collina) Cantonieri
Manto bituminoso di alcuni marciapiedi di Via S. Pellico e brevi tratti di scogliere 
in Via Val Crosa in fase di realizzazione

Rotonda tra Via Borsellino e Via Dalla Chiesa opere di urbanizzazione

Immobili

Tetto di cascina Aia € 62.000,00 circa

Parte del tetto della Casa di Riposo Maero € 46.500,00
Rifacimento di trenta metri del muro di recinzione dell’impianto sportivo abbattuto 
dal vento e sostituzione di tre pali dell’illuminazione caduti per lo stesso motivo € 12.000,00 circa

Manutenzioni varie per le scuole Cantonieri

Rete elettrica

Realizzazione dell’illuminazione a led della Piazza Contessa Elisabetta Provana 
del Sabbione  e potenziamento dell’illuminazione a led in corrispondenza del 
campo di basket di San Rocco

€ 11.600,00

Pulizia lampioni € 4.037,00

Messa a norma di quadri elettrici € 2.178,00

Manutenzioni varie sulla rete elettrica comunale

Illuminazione a led di Via Stazione (ENELSOLE) in fase di realizzazione

Cimitero Pulizia, taglio dell’erba e manutenzione in genere Cantonieri

Aree attrezzate

Nuovo gioco (parco Maero) + panchine € 10.000,00
Smontaggio, cartavetratura, impregnatura o verniciatura e rimontaggio di alcuni 
giochi e panchine aree di San Rocco, Maero, Via Matteotti e Via Risorgimento. Cantonieri

Intervento di riqualificazione di via Matteotti € 21.700,00

Come responsabile dell’urbanistica e dell’edilizia, nonché dei lavori pubblici presento l’elenco dei lavori e 
degli interventi fatti o in fase di attuazione:

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

URBANISTICA

Variante parziale n.9 art. 17, comma 7, PEC P5, in Gerbola, zona omogenea di P.R.G.C., area produttiva, adozione e approvazione

Varianti  art. 17, comma 8 riguardanti modifiche non sostanziali o aggiustamenti di articoli di normativa (art. 39/40 accessori agricoli, 
art. 31 specifiche sugli interventi edilizi in area documentario-paesaggistica, articoli vari, condizioni di realizzazione degli impianti per 
produzione di energia alternativa), perimetrazione di un’area di assestamento residenziale in Via Vernea e assoggettamento a PEC.

EDILIZIA 
PRIVATA

Denunce di inizio attività N. 40

Permessi di costruire N. 43

Pratiche edilizie istruite per il rilascio del permesso di costruire in sospeso N. 15

Segnalazioni certificate di inizio attività N. 26

Si sono inoltre portati avanti 
alcuni interventi quali:
a) verifiche su alcuni impianti di 

illuminazione non a norma 
(impianti sportivi e via della 
stazione);

b) verifiche sugli ascensori di 
Piazza del Popolo non a norma 
(privati o pubblici);

c) accatastament i  non fat t i 
dall’Amministrazione prece-
dente (impianti sportivi, area 
e struttura di captazione pozzi 
dell’acqua potabile);

d) pratica relativa al rustico di San 
Leone: verifica valore storico-
culturale presso la Sovrinten-
denza. La pratica è conclusa;

e) pratica relativa a Cascina Aia: 
verifica valore storico-culturale 
presso la Sovrintendenza. La 
pratica è in itinere.

Infine, procedono le pratiche 
relative al nuovo edificio che sarà 
sede della Scuola Elementare. 
Sono stati affidati gli incarichi 
professionali, in seguito a bando, 

per un valore complessivo di  
€ 45.146,16. 
A carico del Comune di Manta:
a) progettazione strutturale della 

nuova scuola e verifica sismica, 
b) progettazione dell’impianto di 

riscaldamento ed idrico,
c) verifica Legge 10, 
d) verifica acustica,
e) parere di conformità Vigili del 

Fuoco,
f)  progetto dell’impianto elettri-

co,
g) indagini geologiche.

I lavori di progettazione per la 
realizzazione della nuova scuola 
elementare di Manta non a carico 
del Comune di Manta sono:
a) variante architettonica al pro-

getto preliminare,
b) Piano della sicurezza e D.L.,
c) Protocollo Itaca 2009.

A fronte di tutte queste opere, 
nell’anno 2011 sono stati spesi 
più di 350.000 euro.

Mario Guasti
Sindaco di Manta
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È ormai passato un anno 
dall’avvio della raccolta rifiuti 
“porta a porta” e, nonostante la 
comprensibile titubanza e preoc-
cupazione dei cittadini mantesi, si 
è arrivati ad un ottimo risultato. 
Il nostro Comune, infatti, ha ot-
tenuto il secondo posto tra i 54 
comuni aderenti al Consorzio 
C. S.E.A.

Vogliamo ringraziare innan-
zitutto la popolazione, perché, 
grazie al costante impegno di 
ciascuno nel differenziare i rifiuti, 
siamo riusciti ad arrivare a questo 
risultato, passando dal 37.8% di 
differenziata del 2009 ad oltre il 
70% attuale. Vogliamo inoltre rin-
graziare il Consorzio C.S.E.A., in 
quanto questo successo è dovuto 

anche alla grande disponibilità 
dimostrata dagli operatori per 
rispondere ad ogni nostro inter-
rogativo e problema, verificatisi 
durante questo periodo.

Durante l’anno si è provveduto 
a rifornire di cassonetti le zone 
dove mancavano o risultavano 
non sufficienti e ad aggiungere 
cassonetti per i pannoloni in se-
guito ad alcune richieste avanzate 
sia da famiglie con bambini pic-
coli sia da chi ha persone anziane 
in casa, migliorando così ancora 
di più la raccolta differenziata.

Ovviamente, c’è ancora da 
lavorare perché vi sono aree in 
cui il “porta a porta” non viene 
attuato in maniera corretta. I 
maggiori problemi si sono ri-

scontrati in periferia. Al Comune 
sono giunte lamentele dalla 
ditta addetta ai rifiuti, in quanto 
i dipendenti non potevano pro-
cedere alla raccolta poiché sia 
i cassonetti del vetro che quelli 
della plastica contenevano sacchi 
con all’interno rifiuti non differen-
ziati (dalla carta a rifiuti organici). 
Per verificare la situazione, con 
l’aiuto di vigili e dell’assessore 
Vulcano, mi sono recata per più 
sabati a fare dei sopralluoghi nel-
le zone indicatemi: Mattona e Via 
Collina. Purtroppo, verificando 
di persona, abbiamo riscontrato 
quanto ci era stato segnalato, 
cioè la presenza di ogni sorta di 
rifiuti in cassonetti riservati a pla-
stica e vetro. Ci siamo adoperati 

per risolvere il problema, provve-
dendo a porre cartelli ed inviare 
lettere indicanti il corretto utilizzo 
dei cassonetti. Vedendo, però, 
la poca collaborazione di alcuni 
cittadini, siamo stati costretti a 
ricorrere a sanzioni, sperando 
che questo possa essere un in-
centivo a rispettare l’ambiente e 
i compaesani.

Ci auguriamo che il grande 
risultato raggiunto sia una con-
quista per tutti ed uno stimolo a 
continuare nel migliore dei modi 
la raccolta “porta a porta”, ma-
gari arrivando il prossimo anno 
ad ottenere il primato!

Maria Luisa Prasciolu
Vice Sindaco ed Ass. all’Ambiente

OTTIMI RISULTATI DELLA RACCOLTA “PORTA A PORTA”

MANTA FA LA “DIFFERENZA”

ANNI Manta
2000 11,1
2001 7,9
2002 16,2
2003 20,9
2004 21,4
2005 19,4
2006 19,6
2007 21,3
2008 33,6
2009 37,8
2010 49,24
2011 69,55

ANNI 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Regione P.te 35 40 45 50 55 60

Manta 19,6 21,3 33,6 37,8 49,24 69,55

ORARI ISOLA ECOLOGICA:
Martedì e Giovedì
14.00 - 17.00

Sabato 
08.30 - 12.00 e 14.30 - 17.00



MantaOggi 5

Per effetto delle (ultime) norma-
tive vigenti su questo tema - ultimo 
atto, per ora, di un profondo 
processo riformatore che vede la 
luce alla fine degli anni ’70 -  la  
comunicazione pubblica cessa 
di essere un segmento superfi-
ciale dell'azione delle Pubbliche 
Amministrazioni e ne diviene 
parte integrante. Il dovere di 
informazione va contemperato 
con gli altrettanto fondamentali 
doveri costituzionali di riservatez-
za, imparzialità e correttezza. La 
Pubblica Amministrazione non co-
munica per persuadere i cittadini 
della validità e conformità legale 
delle scelte operate - questa è la 
dimensione politica - ma per farli 
partecipare alle decisioni assunte 
e alle opportunità offerte, il che 
vuol dire ampliare la dimensione 
sociale della comunicazione. 
Sviluppare un buon sistema di 
comunicazione e, quindi, portare 
“l’Amministrazione a casa del cit-
tadino” significa, tra l’altro, saper 
utilizzare le nuove tecnologie per 
aprire una serie di canali comu-

nicativi facilmente accessibili, 
ovunque e da chiunque. 

Questo è, in sostanza, il motivo 
per il quale l’Amministrazione ha 
deciso di virare decisamente an-
che verso quei canali comunicativi 
che, normalmente, si pensa siano 
destinati per lo più ai giovani. 

Per esempio, il nuovo sito 
internet, realizzato dalla signora 
Roberta Voiglio, mantese, dise-
gnatrice di siti web e dalla stessa 
messo gratuitamente a disposizio-
ne del Comune, offre - oltre ad 
un'ampia gamma di informazioni 
a carattere istituzionale - la possi-
bilità di interagire con gli uffici. A 
breve, su suggerimento di alcuni 
cittadini mantesi, particolarmente 
attenti, il servizio offerto sarà mi-
gliorato ed ampliato. 

Parallelamente, stanno muo-
vendo i primi passi altri due ca-
nali comunicativi: la pagina del 
Comune di Manta su facebook 
e un account sul portale youtube 
dove presto saranno inseriti i 
video realizzati dall’Amministra-
zione che interessano la nostra 

comunità. Un discorso a parte 
merita la newsletter, attraverso 
la quale si cerca di proporre uno 
strumento di stimolo e di diffusione 
della “cultura dell’innovazione”, 
attraverso la pubblicazione e 
documentazione di notizie utili 
ed aggiornate. Dopo una prima 
fase di studio sull’impostazione 
grafica e dopo alcuni problemi 
tecnici che hanno ritardato l'avvio 
del progetto, contiamo di essere 
operativi per l’inizio del 2012.

Al proposito, invito coloro che 
vogliono sperimentare questo 
nuovo servizio ad iscriversi - 
l’iscrizione è naturalmente gra-
tuita - visitando il sito internet del 
Comune.

A fare la parte del leone in 
questo processo di cambiamento 
radicale delle modalità comuni-
cative istituzionali è un gruppo 
di giovani mantesi, che si sta 
adoperando per la realizzazione 
di un progetto che nutre ambi-
ziosi obiettivi. L’entusiasmo e le 
indubbie capacità di questi gio-
vani stanno sfociando in un'ampia 

gamma di idee: idee giovani e 
per i giovani. Cito ad esempio la 
realizzazione di siti tematici sulle 
eccellenze del territorio mantese, 
piuttosto che l'implementazione 
delle piattaforme già esistenti con 
idee innovative, che quest’Am-
ministrazione intende perseguire 
come prossimi futuri obiettivi.

Tutti gli strumenti di comunica-
zione che ho illustrato – facebook, 
youtube, le newsletter, l'aggior-
namento del sito del Comune – 
hanno come obiettivo principale 
la creazione di un canale diretto di 
informazioni dall'Amministrazione 
al Cittadino e dal Cittadino all'Am-
ministrazione: essi infatti possono 
vivere e migliorare se cresce il 
livello di “interattività”, se i servizi 
ed i contenuti offerti riescono a 
diventare sempre più “attrattivi”, 
se i Mantesi stessi sono pronti a 
partecipare in prima persona con 
le loro proposte e i loro contributi.

Fulvio Senestro
Ass. Sviluppo

e Innovazione tecnologica

Anche quest'anno si rinnova 
l'appuntamento del “Mi i cato a la 
Manta”, sotto forma di concorso 
volto a mettere in risalto le attività 
del nostro paese. Il gruppo di 
commercianti che prendono parte 
all'iniziativa contrastano la crisi 
investendo per se stessi e per gli 
altri a favore dell'economia della 
nostra cittadina.

Ecco la nuova veste grafica di 
questa iniziativa che vuole pre-
miare, come sempre, la fedeltà 
dei consumatori con ricchi premi 
e un primo premio che manda in 
vacanza il fortunato cliente.

I negozi e le attività che vi pren-
dono parte espongono la locandi-
na del concorso e consegnano la 
tessera per la raccolta dei bollini 
all'interno della quale si può trovare 
il regolamento.

Gli aderenti all'iniziativa sono: 
Az. Agricola Scaramozzino - Ga-
stronomia Cucina Amica - Farma-
cia San Leone - Frutta e Verdura 
Rinaudo Elena - Merceria La Nuo-
va Bottega - Macelleria S. Rocco

Ristorante Il Baco da Seta - Miriam 
Ceramic Design - Distributore ERG 
- Cartoleria Mattio Laura -
Pizzeria Capricciosa - Ristorante 
Monvej - Euronics Point - Parafar-
macia S. Vincenzo.

Il concorso durerà dal 1° di-
cembre 2011 al 7 gennaio 2012. 
L’estrazione dei premi avverrà il 
giorno 9 gennaio 2012 alle ore 

20,00 nel Salone del Comune. 
Per tutto questo periodo i premi 
saranno esposti presso l'Euronics 
Point di Manta.

Invito tutti i mantesi ad aderire 
con entusiasmo e a sostenere tale 
iniziativa.

Ivan Degiovanni
Ass. alle Attività produttive

DOVERE DI INFORMAZIONE E POTENZIALITÀ DA SVILUPPARE

PROGETTO COMUNICAZIONE

MI I CATO A LA MANTA
METTERE IN EVIDENZA LE ATTIVITÀ DEL NOSTRO PAESE

UN EVENTO
DA NON

DIMENTICARE

150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia a 
Manta. 
Saranno presto disponi-
bili su youtube (pagina 
del Comune di Manta) 
una serie di video e di 
fotografie, che illustra-
no e documentano le 
manifestazioni svoltesi 
nel 2011 sul territorio 
mantese.
L'intero lavoro realizza-
to, diretto e montato da 
Mauro Ravera con la 
collaborazione di Bruno 
Sacchi, sarà messo a 
disposizione sul sito web 
del Comune nei primi 
mesi del 2012.Sabato 

08.30 - 12.00 e 14.30 - 17.00
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Manta sorge in un territorio che, 
in origine, si distingue come terra 
di vino e per la zootecnia, ma nel 
tempo diventa punto nevralgico 
per la frutticoltura, grazie alla 
zona particolarmente vocata per 
tali colture. In questo importante 
percorso è da evidenziare la na-
scita del CRESO, centro e cuore 
del distretto agricolo piemontese, 
laboratorio di qualità della frutta 
e di diagnostica fitopatologica, 
campo sperimentale per ricerche 

varietali e punto di riferimento per i 
tecnici piemontesi e non solo. Nel 
corso del 2011, l’ente certificatore 
Check Fruit – CMI Italy di Bologna, 
leader internazionale per il settore 
ortofrutticolo, ha organizzato in 
collaborazione con il Comune di 
Manta quattro corsi di formazione 
per tecnici, agricoltori e liberi pro-
fessionisti che operano nel settore 
al fine di fornire aggiornamenti in 
merito a leggi e protocolli relativi 
a diversi settori del loro lavoro. 

Purtroppo, quest’anno, l’agricoltura 
non ha goduto di buona salute. La 
frutticoltura piemontese ha dovuto 
affrontare un grave problema: la 
batteriosi del kiwi PSA. L’amministra-
zione, in seguito al provvedimento 
varato dalla Regione Piemonte e 
volto alla prevenzione contro la 
diffusione della malattia, ha prov-
veduto a diffondere le informazioni 
relative alla batteriosi, organizzan-
do serate a tema, in collaborazione 
con il CRESO e la Coldiretti. 

Ringrazio questi enti, ma anche 
tutte le persone che con molta 
buona volontà ed impegno curano 
i frutti e i prodotti della terra. Desi-
dero, infine, informare gli agricoltori 
che per qualsiasi aggiornamento 
e/o chiarimento, è possibile con-
sultare il sito del Comune, chiedere 
informazioni all’ufficio Agricoltura 
oppure direttamente al sottoscritto.

Elio Giordanengo
Ass. dell'Agricoltura

NOTIZIE DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA

UN ANNO DIFFICILE

VALORIZZARE E FAR CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO

La bella cornice della Chiesa 
di Santa Maria del Monastero, gli 
spazi raccolti e l’ottima acustica 
hanno favorito la proposta di 
concerti del 2011.

Dopo il Concerto per flauto e 
chitarra di dicembre 2010 che ha 
visto presenti a Manta Sara Rinau-
do al flauto e il mantese Giorgio 
Signorile alla chitarra, con un ricco 
programma di Demillac, Carulli, 
Vivaldi, Ibert e Signorile stesso, a 
marzo 2011, l’Associazione cultu-
rale Nonsolomusica ha proposto 
lo spettacolo Fiabe e canzoni del 
vecchio Piemonte, musica colta 
e testi popolari nelle canzoni di 
Leone Sinigaglia e nelle fiabe di 
Italo Calvino. A giugno, ha preso il 
via il 34° Festival  Internazionale di 
Musica antica e contemporanea con 
i quattro concerti del ricco program-
ma proposto da Antidogma Musica.  
Ad agosto, per la prima volta, Manta 
ha ospitato un concerto inserito nel 
calendario del Festival Mistà con 
l’Ensemble A Venti & Daniel Isoir. A 
settembre, dopo una settimana di le-
zioni, si è conclusa la prima edizione 
del Masterclass di canto lirico e da 
camera proposto dall’Associazione 
Culturale Le Nuove Muse: gli allievi 
hanno potuto esibirsi in un concerto 
finale aperto a tutti. Ad ottobre, in 
attesa dell’avvio delle lezioni, sono 
stati presentati gli allievi selezionati 
per il prestigioso Masteclass di vio-
lino, tenuto dal Maestro Uto Ughi 
presso il Castello della Manta (15-
16 ottobre). I violinisti, provenienti 
da tutta Italia e dall’Argentina, han-
no presentato un brano del proprio 
repertorio agli studenti.

Manta ha dato la sua ospitalità e 
il suo contributo alla 29^ edizione 
del Concorso Internazionale di 
Composizione organizzato dall’As-
sociazione ICOMS (International 
Centre Of  Musical Sources). Negli 
anni dalla sua costituzione hanno 
partecipato alla giuria personalità 
di grande rilievo e il brano vincitore 
è eseguito ormai da molto tempo 
nel grande festival MITO Settembre 
Musica Torino-Milano. La giuria, 
presieduta dal Professor Enzo Resta-
gno - Direttore Artistico del festival 
MITO -, composta da due italiani 
e tre stranieri (tra cui il Maestro 
Gaston Arce Sejas, docente presso 
l’Università di La Paz), ha giudicato 
le numerose composizioni giunte a 
Manta da tutto il mondo, attribuen-
do due secondi premi ex aequo ad 
un musicista giapponese e ad un 
compositore italiano.

Il Comune di Manta ha dato la 
sua adesione al progetto promosso 
dal Comune di Saluzzo, dalla Co-
munità Montana Valli del Monviso 
e dal Parco del Po Cuneese, rico-
noscendo il valore dell’iniziativa 
che propone un nutrito calendario 
di impegni attraverso laboratori 
ludico-didattici con finalità educa-
tive sulle tematiche di arte, musica, 
sport, natura e scienze, attraverso 
escursioni naturalistiche, visite gui-
date e altri momenti di animazione 
collegati al territorio.  Aderendo al 
progetto “Monviso in gioco 2011”, 
il Comune di Manta si è impegnato 
ad offrire due occasioni ludiche ai 
bambini ed alle famiglie: sabato 24 
settembre, il laboratorio intitolato 
“il piegalibro” ha dato avvio alla 

settimana della Mostra del libro 
per ragazzi, mentre domenica 1° 
ottobre, in chiusura della Mostra, 
si è svolto lo spettacolo “La bella e 
l’addormentato”.

Il Comune di Manta è parte 
attiva anche del secondo bando 
relativo ai “Piani territoriali di Valo-
rizzazione Integrata del patrimonio 
culturale” – aderendo al protocollo 
di intesa tra la Comunità Montana 
Valli Po, Bronda, Infernotto e Varai-
ta, i Comuni di Busca, Lagnasco, 
Manta, Saluzzo, Scarnafigi e il 
Parco del Po Cuneese. Scopo del 
progetto è la realizzazione di una 
guida pratica del patrimonio al fine 
di fornire l’informazione più precisa 
possibile in merito ai beni artistici 
e naturalistici di tutti i Comuni del 
territorio, nonché i principali indirizzi 
utili per chi si trovi ad operare o a 
soggiornare nell’area delle “Vie del 
Monviso”. Infatti, se il finanziamento 
lo consentirà, si ha intenzione di 
estendere a tutto il territorio la rea-
lizzazione di un catalogo riportante 
l’elenco con i prezzi e le foto delle 
strutture ricettive e della ristorazione 
del Saluzzese e delle vallate alpine 
limitrofe.

In data 27 marzo 2011, si è 
svolta l’edizione annuale di Manta 
da scoprire. Grazie all’opera di 
tanti mantesi che hanno messo 
a disposizione tempo, risorse e 
luoghi per accogliere al meglio i 
visitatori, ai nuovi partners dell’ini-
ziativa (Coldiretti Cuneo, ONAfrut, 
La Mantafoods, Consorzio Colline 
Saluzzesi, Consorzio del Ramassin 
del Monviso, Consorzio delle Mele 
di Valle Bronda, Checkfruit CMI) 

ed alla ricchezza della proposta, 
con le novità dell’apericena mu-
sicale e le numerose esibizioni 
degli artisti, Manta ha potuto 
offrire una giornata di scoperta 
del suo territorio, nonostante un 
tempo non proprio clemente. Un 
ringraziamento particolare a Lo-
redana Conte per la disponibilità 
dimostrata e per la professionalità 
nel coordinare la manifestazione. 
Il nuovo appuntamento è fissato a 
domenica 25 marzo 2012.

L’Amministrazione ha nuova-
mente proposto agli studenti uni-
versitari mantesi l’iniziativa dedicata 
all’apertura domenicale della Chie-
sa di Santa Maria del Monastero: 
da fine marzo a metà ottobre, i 
dodici studenti universitari che han-
no aderito al progetto, dopo aver 
seguito la lezione introduttiva della 
guida turistica mantese Valentina 
Strocco, si sono alternati durante 
i giorni festivi, assicurando la pos-
sibilità di visita durante le circa 30 
domeniche di apertura al pubblico. 
Inoltre, i circa 500 turisti che han-
no scelto il pacchetto VisitManta, 
promosso dal FAI, oltre a visitare 
il Castello, sono stati guidati an-
che nella Chiesa di Santa Ma-
ria del Monastero dagli studenti 
universitari che hanno così avu-
to modo di presentare questo 
splendido monumento di Manta. 
A tutti loro il più sentito ringrazia-
mento per la disponibilità e simpatia 
dimostrate ai tanti visitatori.

Silvia Cavallero
Ass. beni culturali

e promozione turistica

EVENTI MUSICALI, VISITE TURISTICHE E PROMOZIONE DI MANTA
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Nella chiesa di Santa Maria 
del Monastero, in occasione 
della terza edizione di Festa 
Insieme, è stata allestita una 
Mostra del Libro per ragazzi in 
collaborazione con la Libreria 
dei Ragazzi di Torino.

Ai visitatori è stato chiesto 
di segnalare il titolo del libro 
preferito per poter poi acqui-
stare i volumi in base alle loro 
preferenze.

I libri più votati sono stati: 
FASCIA 3/6 ANNI: I suoni 

della fattoria,  I pirati,  Il dino-
sauro,  Pimpa gioca a fare festa; 

FASCIA 6/8 ANNI: Il ritorno 
della befana, Geronimo Stilton 
– La banda del gatto, Il tesoro 
delle Bermuda, Un cavallo co-
raggioso; 

FASCIA 8/11 ANNI: Magic 
Ballerina – La Pietra di Luna, 
Dizionario Illustrato di scienze, 
Antica Grecia, La perfezione di 
Isabelle; 

FASCIA 11/13 ANNI: War-
riors cats fuoco e ghiaccio, La 
profezia della strega, Giuro di 
dire tutta la verità ma tu non cre-
dermi – Spy girl, Stupido Risiko.

Naturalmente oltre a questi 
titoli sono molte altre le no-
vità che si possono trovare in 
biblioteca, anche per i lettori 
adulti: "Dieci donne" di Marcela 
Serrano (“Ascoltare storie regala 
molte vite, raccontare attenua la 
solitudide”), "Il mercante di libri 
maledetti" di Marcello Simoni 
(un grande thriller, sette edizioni 
in un mese), Fabio Volo con "Le 

prime luci del mattino" e "Un 
regalo da Tiffany", successo 
indiscusso dell’estate 2011, 
primo in classifica grazie al 
passaparola.

La biblioteca comunale non 
è solo punto di prestito, infatti 
continua il progetto “La biblio-
teca va all’asilo” in collabora-
zione con la scuola materna 
dove, oltre a portare i libri, una 
volta al mese viene proposta ai 
bambini una lettura animata.  
Quest’anno è nata anche una 
collaborazione con  il progetto 
“Leggere è bello” della Ludo-
teca Mago Merlino: le letture 
animate si svolgono ogni terzo 
lunedì del mese. 

Un grandissimo grazie alle 
volontarie che con grande co-

stanza, simpatia e allegria conti-
nuano ad offrire la loro preziosa 
opera per far conoscere ed 
apprezzare il magnifico mondo 
dei libri ai bambini di Manta.

Infatti, la biblioteca comu-
nale funziona grazie all’aiuto 
di volontari che con la loro 
presenza garantiscono l’orario 
di apertura.

Ringrazio tutti coloro che in 
questo anno si sono dedicati a 
questo importante servizio. Fac-
cio appello a chi ha un po’ di 
tempo e passione per i libri: se 
desiderate mettervi a disposizio-
ne, non avete che da contattare 
Loredana Conte presso gli Uffici 
Comunali.

Silvia Cavallero
Ass. Cultura

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA CIVICA

MOSTRA DEL LIBRO PER RAGAZZI E NON SOLO

NOTIZIE FLASH
CONTINUA 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 assapora-
re. 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
La terza edizione di “Voci dal paesaggio - Le radici di una storia” ha 

voluto coniugare poesia e arte, alla scoperta di storie che si intrecciano 
e crescono una accanto all’altra. 

Il primo appuntamento dal titolo “L’età del colore” è stato un percorso 
tra i quadri dell’artista Vito Tanga accompagnato dalla letture di poesie 
del Cenacolo “Clemente Rebora” di Savigliano e dai glissandi musicali 
dell’arpista Sofia Ruà.  Il secondo, dal titolo “Paesaggi interiori” ha visto 
l’incontro di due amici: Franco Belliardo, pittore dallo stile naif, e Luciano 
Tallone, poeta e mantese di adozione. Le poesie di Luciano Tallone sono 
state lette da Chiara Eandi accompagnata dalla chitarra e dalla viola di 
Zdenko Vladic. La terza serata ha visto Tiziano Fratus, autore di Homo 
radix, raccontare i suoi appunti di cercatore di alberi, protagonisti del 
paesaggio e dell’anima, attraverso bellissime immagini di alberi secolari.

I EDIZIONE DELLA RASSEGNA “LA VOCE 
DEL SILENZIO”

Dalla collaborazione tra il Centro Federica Pelissero, la Fondazione 
Paideia di Torino, i Comuni di Manta, Marene, Piasco e Saluzzo, è nato 
un ricco calendario di appuntamenti allo scopo di parlare della disabi-
lità attraverso diverse forme di arte (cinema, teatro e musica). Grazie 
alle parole e alle storie di persone con disabilità si è dato voce a chi 
normalmente non ce l’ha. 

La rassegna ha preso il via presso la Chiesa di Santa Maria del Mo-
nastero con un’intensa e commovente serata di musica, poesia e prosa 
dal titolo “In punta di… parole” a cui sono seguite le serate proposte nei 
Comuni di Marene, Piasco e Saluzzo.

CORSI, CONFERENZE E INCONTRI
Per offrire spunti di riflessione e piacevoli occasioni di apprendimento su 

vari temi, sono stati organizzati alcuni incontri, conferenze e corsi. 
Dopo tre serate a cura del geologo Enrico Collo che ha raccontato 

i segreti del cielo autunnale anche all’interno del Planetario StarLab, in 
occasione della Giornata della Memoria è stato presentato e proiettato 
il film documentario di André Waksman “1943: il tempo di un’estate”. 

Nel corso della primavera hanno preso avvio tre corsi per avvicinarsi 
all’arte tramite la sperimentazione pratica ed il coinvolgimento diretto dei 
partecipanti: 
• tecniche di base per la realizzazione dall’acquerello, a cura di Bruno 

Giuliano
• laboratorio di tecniche incisorie: la puntasecca e l’acquaforte, a cura 

di Enrico Correggia e Anna Siccardi
• laboratorio teatrale per giovani e adulti, a cura di Stefano Arnaudo e 

Alice Marsero
I primi due corsi si sono conclusi con una mostra presso la Chiesa di 

Santa Maria del Monastero. Il laboratorio di teatro è andato in scena all’ini-
zio di dicembre con lo spettacolo “Tutti pazzi per i soldi… anche a Natale”.

LE “MINI MOSTRE” E “MANTA IN UN CLICK”
Nei mesi di giugno e luglio, la Chiesa di Santa Maria del Monastero ha 

aperto il suo spazio agli artisti. Si sono alternati pittori, scultori e fotografi 
che hanno allestito le “mini” mostre, piccole esposizioni per far conoscere 
la propria arte. Il contesto di Santa Maria del Monastero diventa uno spazio 
prezioso per presentare la propria opera e, contemporaneamente, offre 
un’occasione in più per visitare questa splendida chiesa. 

Marino Felice Galizio e Michelangelo Tallone hanno presentato la pro-
pria opera di pittore e scultore con l’esposizione “Attimi fuggenti”; Roberto 
Sacco ha raccontato i colori della Langa attraverso le sue fotografie, simili 
a quadri astratti e a paesaggi fiabeschi; Vincenzo Decarolis nella “mini” 
mostra dal titolo “Tra sogno e realtà” ha presentato splendide immagini e 
fotografie delle Alpi Marittime e Cozie. Tale iniziativa si è svolta in collabo-
razione con Fusta Editore.

Per concludere la serie di proposte estive, in occasione della Festa di 
S. Leone, alcuni fotografi mantesi (Silvano Audisio, Vittorio Giordanino e 
Roberto Roncari) hanno raccontato Manta con le loro immagini: ne è nata 
la “mini” mostra fotografica “Manta in un click”.
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Nel corso dell’anno scolastico 
2010-2011, gli studenti delle scuo-
le di Manta hanno avuto modo di 
partecipare ad alcune esperienze 
proposte dall’Amministrazione o 
da essa accolte. Sono così nati 
momenti di formazione che hanno 
arricchito il percorso dei bambini e 
dei ragazzi anche al di fuori delle 
aule scolastiche. Non mi dilungo 
su quanto è stato fatto, ma elenco 
brevemente alcuni momenti vissuti 
insieme.

• Nell’anno in cui si festeggia il 
150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, i ragazzi sono stati protagoni-
sti di alcuni momenti importanti: 

- in occasione della Festa Naziona-
le del 16 marzo, gli alunni della 
Scuola Media hanno partecipato 
al Consiglio Comunale con un 
momento di musica e poesia, 
in collaborazione con la Corale 
Bicocca; 

- il 18 marzo, poi, tutti i bambini e 
i ragazzi delle scuole di Manta si 
sono radunati in piazza per cele-
brare l’Unità di Italia, cantando 
insieme l’inno di Mameli;

- alla fine del mese di maggio, 
i 360 studenti di Manta (dalla 
Scuola Materna alla Scuola 
Media) sono stati coinvolti attiva-
mente nell’azione pittorica che li 
ha portati a colorare le campiture 
tracciate su alcuni muri di Piazza 
Damiano e sul muraglione di 
Piazza del Popolo.

 Infatti, in occasione del 150° 
dell’Unità d’Italia, il Comune di 
Manta ha aderito al progetto 
“Italiae. 150 eventi in piazza”. Si 
è trattato di un grande progetto 
di rete nazionale, nato dalla col-
laborazione fra il Comitato Italia 
150 e il Dipartimento Educazione 
Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, con la finalità 
di promuovere elementi di cultu-
ra contemporanea nel contesto 
storico. Grazie all’accordo di par-
tenariato tra il Comune di Manta 
ed il Dipartimento Educazione 
Castello di Rivoli, gli studenti 
hanno potuto visitare il Museo 
di Arte Contemporanea di Rivoli, 
svolgendo un’attività laborato-
riale dedicata al tema dell’Unità 
d’Italia e, successivamente, han-
no decorato i muri accanto alle 
scuole che frequentano.

 Nel mese di dicembre, per chi si 
recherà in Via Po a Torino, sarà 
possibile riconoscere lo stendardo 

di Manta tra i 150 collocati sotto i 
portici: Manta è insieme alle altre 
149 città che hanno aderito al 
progetto. 

• Accanto al tema dell’Unità d’Ita-
lia, si sono sviluppati altri pro-
getti interessanti; ad esempio, 
quello denominato "Des Alpes 
au Sahel”, nato con l’obiettivo di 
inserire l'educazione ambientale 
in una dimensione internazionale, 
coniugandola con l'educazione 
alla solidarietà internazionale. 
L’adesione al progetto delle classi 
5^ elementare e 1^ media di 
Manta prende avvio con la pro-
posta del CCM Comitato Colla-
borazione Medica. Il programma, 
finanziato dall'Unione Europea, 
è stato condotto da 4 partners: 
la Regione Piemonte, la Regione 
francese di Rhone Alpes, il Con-
sorzio delle ONG Piemontesi 
e RESACOOP Consorzio delle 
ONG francesi. 

 Il percorso si è concluso con la 
mostra “Acqua fonte di vita” rea-
lizzata al fine di sensibilizzare alle 

problematiche inerenti l’acqua a 
livello globale, con particolare 
attenzione all’Africa: situazione 
idrica, accesso all’acqua, acqua 
e salute, guerre legate all’acqua 
nel mondo, risparmio idrico a 
Nord del mondo, aspetti culturali, 
religiosi e antropologici. Nella se-
rata di presentazione sono inter-
venuti rappresentanti dell’AIGO, 
del Parco del Po Cuneese ed del 
Gruppo locale del CCM. 

• Anche il progetto in collaborazio-
ne con il Museo Civico di Casa 
Cavassa di Saluzzo ha trovato 
l’adesione delle classi 1^ e 2^ 
media: i ragazzi hanno svolto 
due progetti didattici dal titolo 
“Stemmi senza più segreti” e “Tra 
cielo e terra: i santi e i loro sim-
boli a Casa Cavassa”. I percorsi, 
articolati in più incontri formativi, 
coordinati dalle operatrici di-
dattiche del Museo Civico Casa 
Cavassa, si sono conclusi con 
un laboratorio di manualità nel 
quale ciascun studente ha potuto 
sperimentare le tecniche pittoriche 

utilizzate dagli artisti in epoca 
medievale e rinascimentale. Al 
fine di presentare al pubblico 
l’esperienza vissuta dagli studenti, 
la Sezione Didattica del Museo ha 
organizzato nel mese di giugno 
2011 la mostra degli elaborati. 

• Il Comune ha messo a disposi-
zione delle classi 4^ elementari 
la Chiesa di Santa Maria del 
Monastero per esporre gli ela-
borati realizzati durante l’anno 
scolastico 2010-2011 nelle ore 
di Arte e immagine. Ne è nata la 
mostra “La danza delle farfalle”.

• A tutti gli studenti della Scuola 
Media è stato nuovamente pro-
posto il “Teatro dei ragazzi”, corso 
di avviamento alla recitazione con 
lo scopo di far apprendere alcuni 
elementi di dizione ed espressione 
vocale indispensabili per poter 
giungere all’improvvisazione e 
all’interpretazione di un testo, con 
lo scopo di andare 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 quin-
di si sono realizzati due spettacoli 
presso la Chiesa di Santa Maria 
del Monastero: “Oliver Twist” nel 
periodo natalizio e “C’è un as-
sassino sull’Orient Express” nella 
tarda primavera.

Ringrazio gli insegnanti per la 
disponibilità nell’accogliere le pro-
poste e per il loro impegno costante 
e generoso a favore dei bambini e 
dei ragazzi di Manta.

Silvia Cavallero
Ass. Istruzione

PROGETTI CON LE SCUOLE DI MANTA

UN PERCORSO EDUCATIVO CONDIVISO
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Come più volte ribadito, 
Manta da sempre “vanta” molte 
risorse umane che operano con 
diligenza e costanza sul territo-
rio, cogliendo con attenzione 
le esigenze delle persone per 
contrastare fenomeni di emar-
ginazione sociale, favorendo 
l’ascolto, al fine di cogliere 
bisogni e aspettative.

Anche nel corso del 2011 le 
forze in campo sono state tante. 

Ricordo l’impegno dell’Uf-
ficio di Polizia Municipale nel 
progetto di prevenzione degli 
incidenti stradali, quello degli 
educatori coinvolti nell’Ora-
torio dei ragazzi delle Medie 
il venerdì sera, il concerto del 
Coro Hope in collaborazione 
con la Parrocchia e la Diocesi 
di Saluzzo, gli intrattenimenti 
musicali proposti dai giovani 
dell’Associazione Giari e dal 
gruppo della saletta musicale 
“Charleston”, la manifestazione 
“Festa insieme”, occasione ludi-
ca di collaborazione e ripresa 
delle attività dell’anno.

Da non dimenticare è l’ope-
rato delle famiglie dell’Asso-
ciazione L’Airone ed il centro 

Federica Pellissero, altro fiore 
all’occhiello di Manta.  Desi-
dero ringraziare in particolare 

la Corale Bicoca, il suo Presi-
dente, il Maestro e tutti i coristi 
per l’importante servizio svolto 
attraverso il canto tradizionale e 
non solo. La ringrazio anche a 
nome dell’Associazione UILDM 
(Unione Italiana Lotta Distrofia 
Muscolare) per il contributo 
devoluto alla medesima. 

Ringrazio la CRI, l’AIB e la 
Pro Loco per l’importante servi-
zio svolto per il bene di Manta e 
per la loro costante disponibilità 
durante le manifestazioni orga-
nizzate dal Comune.

L’amministrazione comunale 
ringrazia tutte le Associazioni e 
gli uffici comunali per l’operato 
svolto ed invita al confronto, 
mantenendo uno spirito di col-
laborazione volto a cogliere le 
esigenze del paese con l’obiet-
tivo di creare reti di relazioni 
e spunti di miglioramento per 
una crescita proficua e ricca 
di novità. 

Elio Giordanengo
Ass. Eventi e manifestazioni

GRAZIE A MANTA E ALLE SUE FORZE
UN PAESE RICCO DI RISORSE UMANE IMPEGNATE, DISPONIBILI E ATTIVE 

ASSOCIAZIONE SEDE IMPORTO

Associazione L’Airone (1) Manta € 7.000

Croce Rossa Italiana Manta €    800 

Aido Saluzzo €    250

Nuova Adas Saluzzo €    250

CCM – Comitato di Collaborazione Medica Torino €    500

Amici del Borgo S. Rocco Manta €    400

AIB Manta €    500 

Ass. Giari ‘Ntussià Manta € 2.000

Pro Loco Manta € 4.500

Gruppo corale la Bicoca (2) Manta €    500

Ass. calcistica mantese Manta €    600

Ass. All Bikes Manta €    400

Ass. Sportiva Valle Varaita Piasco €    200

Gruppo Alpini di Manta Manta €    300

Parrocchia S. Maria degli Angeli - Oratorio e Cori parrocchiali Manta € 2.600

TOTALI € 20.800

(1) La somma è comprensiva del contributo ordinario di € 2.000 e di quello straordinario di € 5.000 per il progetto “Un nido per l’Airone”.
(2) A seguito dello scioglimento della Corale, i fondi sono stati devoluti alla U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di Torino)
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L’amministrazione comunale 
crede nel valore del lavoro 
svolto con i bambini, i giovani, 
gli adulti, le famiglie in difficoltà, 
investendo in attività concrete 
quali il progetto Sguardo Glo-
bale, il progetto Kirk e l’Estate 
ragazzi, con i contributi alle 
Associazioni e la quota che 
ogni anno il Comune versa al 
Consorzio Monviso Solidale. I 
progetti comprendono attività 
formative, momenti di incontro 
e di scambio per la comuni-

tà adulta, interventi rivolti ai 
bambini in Ludoteca, attività 
condivise con l’Oratorio e la 
Parrocchia, percorsi integrativi 
e di socializzazione nelle scuole 
per bambini ed adolescenti, con 
lo scopo di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini mantesi.

Per i servizi il momento at-
tuale è molto delicato, a causa 
di importanti tagli effettuati da 
parte di enti quali il Consorzio 
Monviso Solidale, lo Stato e la 
Regione; ciò influenza pesante-

mente il mantenimento di quelli 
dati finora. Il Comune, malgra-
do queste mancanze non facili 
da superare, ha deciso di conti-
nuare ad investire, versando un 
contributo integrativo a sostegno 
del Consorzio. 

Per cercare di gestire al me-
glio le risorse disponibili e per 
concretizzare azioni immediate 
in risposta alle esigenze dei cit-
tadini, a partire da quest’anno, 
tra enti ed Amministrazione è 
nato un tavolo di lavoro con 

l’obiettivo di confrontarsi co-
stantemente per crescere nella 
collaborazione e nella fattiva 
azione a favore degli utenti. 

L’augurio è di riuscire in un 
momento così difficile a lavorare 
sempre meglio ed insieme. 

Elenco schematicamente 
quanto è stato realizzato nel 
corso del 2011.

Elio Giordanengo
Ass. Politiche Sociali

L’AMMINISTRAZIONE SCEGLIE DI MANTENERE I SERVIZI DATI

GRANDI INVESTIMENTI NEL SOCIALE

Campi di 
investimento

Persone, luoghi
e figure coinvolte Ruoli e obiettivi Investimento risorse 

economiche

Sguardo
Globale

(progetto)

Comunità adulti

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

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

	 Accogliere il bisogno di alcuni genitori nel rapporto 
individuale di confronto e consulenza. € 32.500

di cui € 23.000 a carico del 
Comune di Manta

e € 9.500 a carico del 
Consorzio Monviso Solidale 

per un monte ore 
complessivo di 1.290 ore

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

Centro aggregazione 
giovanile

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

Scuole elementari 
e medie 	 Inserimento di figure professionali oltre alle insegnanti

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

Associazioni
(contributi)

N. 15 gruppi e 
associazioni mantesi

	 Supporto dell’Amministrazione nella cura delle attività 
in ambito sociale, sportivo e ludico € 20.800 

Kirk
(progetto)

Famiglie e
ragazzi portatori di 
handicap

	 Miglioramento dei collegamenti tra i servizi e famiglie
	 Informazioni ed ascolto attivo della famiglia perché 

conosca tutte le realtà 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 aiutandolo 
ad uscire dai contesti che già conosce

	 Creazione di nuove prospettive e realtà attivabili 
insieme al ragazzo

€ 4.000 

Estate Ragazzi
N. 120 ragazzi delle 
Scuole Elementari e 
Medie

	 Importante esperienza ricreativa, sociale ed 
educativa

€ 16.600 
di cui il 60% è finanziato 

dalla quota pagata
dalle famiglie 

Contributo annuale versato al Consorzio Monviso Solidale da parte del Comune di Manta 

Anno 2008 2009 2010 2011

Contributo 75.000 € 79.300 € 85.000 € 91.700 €
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Da anni, gli educatori pre-
senti sul territorio si occupano di 
fare “sviluppo di comunità”. Ciò 
significa considerare la comuni-
tà come attore di cambiamento 
sociale, in quanto vi è una forte 
interdipendenza tra il benes-
sere individuale, quello delle 
famiglie e la salute del sistema 
sociale a cui si appartiene.

Il progetto Sguardo Glo-
bale vuole, quindi, intendere 
lo “sviluppo di comunità” sia 
come una strategia di intervento 
sociale, sia come l’obiettivo 
dell’intervento stesso: miglio-
rare la consapevolezza dei sog-
getti della comunità mantese 
in relazione ai propri bisogni e 
problemi, ma anche alle pro-
prie capacità e alle ricchezze 
inespresse, sostenere in modo 
professionale le relazioni e lo 
sviluppo delle competenze dei 
diversi soggetti, attraverso la 
partecipazione alla vita comu-
nitaria e l'integrazione delle 
varie risorse, facilitando la par-
tecipazione attiva dei cittadini 
di ogni età.

Attualmente il progetto pre-
vede anche il sostegno alle 
associazioni Giari N’tussià e 
L'Airone, con la presenza de-
gli educatori presso il Centro 
aggregativo e presso la Ludo-
teca, all'Oratorio del venerdì 
sera e attraverso i progetti di 
educazione socio affettiva a 
scuola. L’apertura del Centro 

aggregativo dei Giari N’tus-
sia ha risposto al bisogno dei 
ragazzi di usufruire di uno 
spazio positivo di incontro e 
relazione, la Ludoteca ha per-
messo a bambini e genitori di 
avere uno spazio in cui crescere 
insieme valorizzando il loro le-
game attraverso attività ludiche, 
l'Oratorio che accoglie i ragazzi 
delle Medie offre da sempre un 
modo per vivere il venerdì sera 
in uno spazio dedicato a loro. 
L'educazione socio affettiva 
nelle classi è un’esigenza sem-
pre attuale, pertanto, saranno 
riattivati alcuni percorsi per 
migliorare alcune conoscenze e 
capacità relazionali nei bambini 
e nei ragazzi, affinchè questi 
siano in grado di affrontare 
meglio i problemi della loro vita 
scolastica e familiare, e inoltre 
siano più capaci di capire se 
stessi e le proprie interazioni 
con gli altri. 

Nel progetto, inoltre, è pre-
visto un corso di formazione 
per gli adulti e i volontari che 
si svolge a partire dal 28 no-

vembre per 4 serate. Il corso si 
intitola “Reti di vita: riscoprire 
le relazioni come luogo che ri-
generano la vita” ed è affidato 
al formatore e counselor Save-
rio La Porta.

È, infine, partito in autunno 
un tavolo istituzionale per le 
politiche sociali, per il coordi-
namento delle iniziative rivolte 
ai giovani, bambini e famiglie, 
per incrementare e rendere 
più solidi i legami all'interno di 
questa rete.

Il progetto di promozione 
del benessere, sostenuto dal 
Comune e attivo ormai da anni, 
vuole consolidare tutti gli aspetti 
in esso presenti, nonostante il 
grave periodo di crisi che ci si 
trova ad affrontare sul fronte 
delle politiche sociali. Investire 
sempre più nella comunità 
significa gettare tanti piccoli 
semi che porteranno frutto e 
arricchiranno ogni angolo e 
ogni persona che ne verrà in 
contatto...

Equipe Educatori di Manta

SGUARDO GLOBALE: UNO SGUARDO ALLA COMUNITÀ
PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE SOSTENUTO DAL COMUNE 

Carissimi Concittadini ed Amici,
in questo delicatissimo momento per il futuro non solo di Manta ma 
dell'Italia tutta e, forse, di tutta l'umanità, permetteteci di porgere a 
tutti Voi i nostri semplici e sinceri auguri per un Felice Natale ed un 
Sereno Anno Nuovo.
Le cose che vorremmo raccontarVi sono molte ma lo spazio a nostra 
disposizione è poco, perciò, se vorrete, l'appuntamento con noi è 
direttamente nelle Vostre case con il prossimo numero de "l'Ciochè" 
che, grazie all'impegno di tutti noi e l'aiuto sempre ben accetto di tutti 
coloro che lo vorranno, uscirà nelle prime settimane del nuovo anno.
 Ancora auguri a tutti.

Giorgio Pelissero
Capogruppo Unione Popolare Mantese

 LO SPAZIO DEI GRUPPI CONSIGLIARI: UPM
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Grandi cambiamenti ai Gia-
ri nell’ultimo periodo: nuova 
presidenza, per cui ci siamo 
affidati a Mauro Mana e ad 
Alex Milanesio (sarà stato un 
errore…?). Il nuovo presidente 
assicura il massimo impegno, 
spronato dalla sempre maggiore 
unità dell’associazione. Mana 
si dichiara sicuro dell’appoggio 
di Loris Bellone, amato ex pre-
sidente in carica per sei anni.

Sono state svariate le mani-
festazioni affrontate nel corso 
degli ultimi mesi, prima fra 
tutte l’ormai consolidata col-
laborazione alla giornata del 
Mercatino del Libero Scambio 
promossa ogni anno dal FAI 
presso il Castello.

Ma l’evento tradizionale del 
nostro Centro è stato quello che 
ha avuto più successo: la caccia 
all’assassino di Halloween, con 
più di cento iscritti. A questo 
proposito vogliamo ringraziare 
calorosamente le varie asso-
ciazioni e la comunità mantese 
per l’appoggio che in questa (e 
altre) occasioni ci viene dato.

Inoltre, ci ha fatto molto 
piacere essere stati invitati ad 
una serata che ci ha visto pro-
tagonisti e portavoce della realtà 
mantese e dell’associazione in 
particolare, tenutasi a Piacenza. 
Ci ha sorpreso molto essere co-
nosciuti in una città così grande 

già prima del nostro arrivo senza 
dimenticare l’accoglienza di così 
tante persone: saranno state un 
centinaio!

Com’è già noto, il nostro 
Centro è anche sede della sa-
letta prove “Charleston”, gestita 
con successo da alcuni giovani 
soci. La sua esistenza ha favorito 
un grande crescita e nascita 
di nuovi gruppi musicali nella 
zona. Sempre riguardo la mu-
sica, è stato molto apprezzato 

il corso gratuito d’approfondi-
mento riservato ai chitarristi e 
bassisti che usufruiscono della 
saletta, a cura di Simone Testa, 
studente della rinomata scuola 
C.P.M. di Milano.

Un grande ringraziamento va 
però soprattutto alle educatrici, 
che da sempre ci sopportano e 
supportano in qualsiasi difficol-
tà. Il loro aiuto ci è indispensa-
bile: ci accorgiamo, infatti, di 
maturare sempre più individual-

mente e per quanto riguarda la 
nostra associazione. 

Ricordiamo che il Centro è 
aperto anche ai più piccoli il 
mercoledì e la domenica dalle 
16.30 alle 18.30 e il venerdì 
dalle 16.00 alle 18.00. 

E per concludere: «Sempre 
alegher, mai svirà, costa a l’è la 
tattica di Giari n’Tussià».

Le socie Alice Laugero 
e Chiara Galizio

GIARI E CHARLESTON

GIOVANI, ATTIVI E PROTAGONISTI

L’ORATORIO... UN BEL MOMENTO DI INCONTRO E DI CONFRONTO

Anche quest’anno è ripartito, 
al venerdì sera, l’Oratorio per i 
ragazzi delle medie. 

Come lo scorso anno, la 
maggiore difficoltà che abbia-
mo incontrato è quella della 
partecipazione dei genitori 
come volontari, per garantire 
un’idonea assistenza ai ragazzi 
nello svolgimento delle attivi-
tà. Infatti, è fondamentale la 
presenza di molti adulti in ogni 
serata, in modo da “presidiare” 
adeguatamente i vari locali 
dell’Oratorio Arcobaleno.

Dopo questa doverosa pre-
messa, due parole su di noi: 

siamo un gruppo di adulti 
che ha deciso di mettere a 
disposizione dei ragazzi un 
po’ del proprio tempo libero. 
Fanno parte del gruppo non 
solo genitori di ragazzi che fre-
quentano le medie, ma anche 
persone con figli più grandi e/o 
più piccoli (alcuni di noi sono 
anche nonni!!).

Ognuno mette a disposizio-
ne una serata ogni 3 settima-
ne per la copertura dei turni 
dell’Oratorio. Inoltre, ci incon-
triamo mediamente un volta al 
mese per pianificare le attività 
e per fare una verifica continua 

dell’andamento delle serate.
Quello che ci unisce è la 

convinzione che i ragazzi rap-
presentano una risorsa enorme 
per tutti noi; non vi nascondia-
mo che al venerdì sera anche 
noi “sogniamo” una riposante 
serata davanti alla televisione, 
ma la fatica è ampiamente ripa-
gata dalla gioia, dalla voglia di 
vivere, dalla spensieratezza dei 
nostri ragazzi; senza dimentica-
re che anche per noi “grandi” 
l’Oratorio rappresenta un bel 
momento di incontro e di con-
fronto: ogni tanto non ci fac-
ciamo mancare una pizza tutti 

insieme con le nostre famiglie.
Per questo, l’Oratorio rap-

presenta, sia per i ragazzi che 
per noi adulti, un forte momen-
to di crescita.

Vogliamo chiudere queste 
poche righe su di noi con un 
grande, forte invito, indirizzato 
innanzitutto ai genitori dei ra-
gazzi che frequentano la scuola 
media, ma anche a tutti gli 
adulti che, come noi, credono 
nell’importanza di donare qual-
che ora al mese ai nostri figli: 
«Unitevi a noi!».

I genitori dell’Oratorio

NOI, GENITORI DELL’ORATORIO MEDIE DEL VENERDÌ
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La Ludoteca Mago Merlino 
è ripartita con la meravigliosa 
“Festa insieme” del 25 settem-
bre scorso con tante novità e 
parecchie conferme… Intanto, 
nuova entrata nel team del 
personale è Michela Bertorello, 
educatrice professionale che, 
insieme a Francesca Sassone, 
ha il compito di proporre le 
attività ludico-educative per il 
nuovo anno. Sono già iniziati i 
laboratori con “esperti” volontari 
e nuove proposte per i lunedì 
di lettura, i venerdì musicali, i 
percorsi alla conoscenza di sé 
e tante occasioni di festa e mo-
menti ludici per grandi e piccini.

Il Centro Federica Pelissero 
che, dopo il primo anno di 
apertura, è diventato punto di 
riferimento per le famiglie con 
bambini e ragazzi con autismo 
(anche per alcune al di fuori 
del territorio), è ripartito con 
un convegno importante “Uno 
sguardo al futuro” per affrontare 
la tematica con tutte le varie 
criticità e punti di forza. Hanno 
partecipato esperti di chiara 
fama italiana e europea, quali 
il dottor Arduino di Mondovì e la 
dott.ssa Monica Rodriguez Mori 
di Oviedo, in Spagna. Attual-
mente sono circa venti i bambini 
e ragazzi che frequentano il 
Centro per attività riabilitative, di 
laboratorio, di socializzazione e 

di crescita dell’autonomia.
L’Airone inoltre è diventato 

socio fondatore della Coope-
rativa Sociale “I ciliegi selvati-
ci” che si occuperà di inserire 
ragazzi svantaggiati in lavori di 
tipo agricolo e di trasformazione 
dei prodotti, sviluppando un 
progetto in Alta Valle Maira in 

collaborazione con il Comune 
di Canosio.

I soci volontari dell’Airone 
mettono in campo tutte le loro 
energie per poter realizzare 
queste iniziative, cercando di 
integrare i servizi pubblici esi-
stenti e attuando un lavoro di 
costruzione di rete innanzi tutto 

con l’Amministrazione Comu-
nale, con il Consorzio Monviso 
Solidale, con l’Asl e con enti e 
fondazioni. Purtroppo, i tempi 
sono difficili per i tagli che si 
sono abbattuti soprattutto nel 
campo del sociale facendo sì 
che, da un lato, aumentino i bi-
sogni e, dall’altro, diminuiscano 
le risorse. Proprio per questo, 
attueremo una serie di iniziative 
a sostegno del lavoro dell’Asso-
ciazione a partire da una lotteria 
per sostenere la Ludoteca Mago 
Merlino (che, come le altre lu-
doteche del territorio, subirà un 
taglio forte di contributi da parte 
del Consorzio Monviso Solidale) 
fino ai mercatini natalizi con 
oggetti realizzati dai ragazzi 
del Centro Federica Pelissero 
e a serate di promozione delle 
iniziative dell’Airone.

Nel mese di novembre c’è 
stato il rinnovo degli organi 
direttivi dell’Associazione con la 
conferma del Presidente Aurora 
Rubiolo e del Vice Presidente 
Luca Giraudo e di un direttivo 
forte e tenace che cercherà di 
portare avanti, con energie rin-
novate, il volo dell’aquilone di 
Federica nei cieli mantesi.

Vi aspettiamo solidali alle 
nostre iniziative.

Buon Natale di pace e gioia.
                                                                                                        

I soci dell’Airone

GRANDE INIZIO DI ATTIVITÀ NELL’AUTUNNO 2011
PER TUTTI I SETTORI DELL’AIRONE

DAL PIANETA AIRONE...
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Il mio primo pensiero è 
esprimere il sentito ringrazia-
mento della Proloco ai mantesi, 
alle associazioni, al Sindaco, 
all’amministrazione comuna-
le, ai vigili, ai cantonieri, ai 
commercianti, ai collaboratori 
e ai Soci per la collaborazio-
ne, il sostegno e l’amicizia 
dimostrata in occasione delle 
manifestazioni 2011.

Lo spirito di gruppo e l’af-
fiatamento creatosi tra tutte 
le forze che hanno operato 
durante gli eventi ne hanno 
determinato la buona riuscita. 
Alla luce di tutto ciò, confido 
che il rapporto instaurato si 
possa rinnovare in eventuali 
future iniziative.

Il 2011 si è aperto con la 
polentata carnevalesca svoltasi 
il Martedì grasso: sono state 
distribuite oltre 500 porzioni, il 
che sta a testimoniare l’impe-
gno di tanti volontari per con-
sentire la felice realizzazione 
della manifestazione.

A maggio, ha registrato 
buone adesioni la scampagna-
ta in bicicletta organizzata in 
collaborazione con l’associa-
zione All Bikes.     

Il 2 giugno si è confermato 
il successo del Mangia Manta, 
manifestazione che ha portato 
ossigeno nella cassa della Pro-
loco, nonostante la pioggia che 
ha ostacolato la seconda parte 
del tour e ha messo a dura pro-
va l’impegno delle associazioni 
nelle varie postazioni mange-
recce. La festività patronale 
di San Leone ha visto, oltre al 
ricco banco di beneficenza, il 
mercatino domenicale e quat-
tro serate musicali con pizza 
e birra per tutti (colgo ancora 
l’occasione per  ringraziare chi 
ha contribuito alla realizzazione 
di queste cinque giornate molto 
intense).   

A dare il benvenuto alla 
stagione annuale sono stati i 
gruppi canori che hanno allie-
tato la splendida giornata de “ 
l’merendole d’na vota “ presso 
il Borgo San Rocco.

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

Tra una manifestazione e 
l’altra siamo ormai giunti al 

termine del 2011: il 27 no-
vembre si è svolta la festa della 
terza età in collaborazione 
con la Parrocchia, mentre 
domenica 11 dicembre si 
terrà il tradizionale mercatino 
di Natale con distribuzione di 
cioccolata e frittelle da parte 
dei collaboratori della Proloco, 
delle caldarroste aiutati da 
Marcellino e da alcuni amici 
del Borgo San Rocco e del vin 
brulè preparato dall’Associa-

zione Alpini. Allieterà il tutto 
la presenza di Babbo Natale e 
Mamma Natalina. 

All’interno della chiesa di 
Santa Maria del Monastero 
verrà allestito il presepe rina-
scimentale della professoressa 
Perrotta.

Speriamo che il prossimo 
anno possa essere ancora 
più positivo: sono soddisfatta 
di come stiamo per chiudere 
il 2011. Ci auguriamo che 

nuove leve entrino a far parte 
del gruppo. A questo proposito 
potete scrivere all’indirizzo pro-
locomanta@libero.it o telefo-
nare al numero 338/3653526 
(Paola).

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

Paola Barale
Presidente della Pro Loco

EVENTI RIUSCITI GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI TUTTI

UN 2011 DIFFICILE MA POSITIVO
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Giunti a fine anno ed a 
conclusione della stagione 
ciclistica, è tempo di bilancio 
e di analisi per i responsabili 
delle attività dell’associazione. 

Sicuramente una stagio-
ne importante per molteplici 
aspetti: l’esperienza del primo 
anno ha permesso di orga-
nizzare in modo più mirato le 
attività, con risultati di maggior 
successo.

Il nostro anno ha avuto inizio 
il 15 marzo con la serata di 
presentazione, evento parti-
colare che caratterizza l’avvio 
delle attività.

Quest’anno è stata resa 
ancora più importante grazie 
alla partecipazione del Diablo 
Chiappucci che, con i rappre-
sentanti più illustri degli eventi 
ciclistici della nostra provincia, 
ha regalato una montagna di 
esperienze e ricordi a tutti gli 
appassionati della bicicletta.

Alla fine di questa stagione 
gli associati sono stati 128, 
di meno se raffrontati ai 170 
iscritti del primo anno (questo 
grande numero fu raggiunto 
grazie all’entusiasmo  dei molti 
“amici non ciclisti” che vollero 
supportare personalmente l’av-

vio dell’associazione), tuttavia 
siamo soddisfatti in quanto 128 
associati rappresentano una 
realtà importante per Manta 
e comunque significativa nel 
mondo ciclistico.

Il calendario delle attività 
rivolto è stato ricco: circa 60 le 
pedalate che settimanalmente 
sono state organizzate nel cor-
so dell’anno con la bdc e con la 
mtb con formazione di gruppi 
fino a 20 persone: abbiamo 
raggiunto le cime e le mete 
classiche del ciclismo in provin-
cia. Abbiamo presenziato alla 
Milano-Sanremo, alla tappa 
del Giro d’Italia con il passag-
gio del Colle delle Finestre, al 
Tour de France al passaggio del 
Colle dell’Agnello, nel modo 
che rende unico questo sport, 
pedalando per km e andando 
sul posto ognuno con la pro-
pria bicicletta.  

In collaborazione con il Co-
mune abbiamo preparato l’ac-
coglienza per il passaggio del 
Tour de France, con gli addobbi 
su tutto il percorso all’interno 
del territorio comunale e “pon 
pon girl” sul palco. 

Sempre in collaborazione 
con il Comune, abbiamo par-

tecipato ad un bando istituito 
dalla Provincia di Cuneo, al 
fine di raccogliere fondi per 
la realizzazione della PISTA di 
PUMP TREK: un notevole suc-
cesso tra i tanti ragazzini fruitori 
del nuovo impianto.  

Ci sono diversi motivi di 
orgoglio per i risultati raggiunti 
in ambito puramente sportivo: 
• la  par tec ipaz ione a l la 

granfondo Fausto Coppi, 
quest ’anno, da parte di 
un nutrito gruppo di 18 
associati, con un risultato di 
alto livello maggiormente 
significativo in quanto rag-
giunto anche da atleti al solo 
secondo anno di pratica del 
ciclismo ed in alcuni casi 
dopo solo due anni di ab-
bandono della sedentarietà 
ed abbraccio della nuova 
pratica sportiva;

• l’organizzazione della cro-
noscalata al Castello della 
Manta, rivista nel percorso 
e inserita nel campionato 
regionale UISP, con notevole 
adesione di partecipanti da 
tutta la regione e successo 
organizzativo.

Una stagione quindi nel suo 
insieme ricca di soddisfazioni, 

dove siamo riusciti, con grande 
convinzione di tutto il direttivo 
e del dinamico presidente, a 
promuovere lo sport e la pra-
tica del ciclismo nella nostra 
città.

È una realtà diventata im-
portante, ma non dimentichia-
mo che è partita dalla sola 
volontà di un gruppo di amici 
appassionati della bicicletta.

Adesso, per non perdere 
l’allenamento, i più freddo-
losi si chiudono in palestra a 
fare “spinning”, mentre alcuni 
temerari (rari) continuano a pe-
dalare sulle strade, fino a che 
il freddo non congelerà loro le 
articolazioni.

Ringraziando tutti coloro 
che hanno voluto pedalare con 
noi e gli sponsor che hanno 
creduto nella nostra associa-
zione (e speriamo continuino 
a credere riconfermando il 
loro impegno economico), 
auguriamo a tutti un buon in-
verno e diamo appuntamento 
al prossimo anno invitandovi 
a darci consigli e suggerimenti 
sul sito per il calendario cicli-
stico 2012.

All Bikes Manta

L’ENTUSIASMO CONTINUA E CRESCE
ALL BIKES MANTA

ADAS MANTA

SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO...
Abbiamo passato due gior-

ni, sabato 12 e domenica 
13 novembre, veramente di 
grande impegno, specialmente 
per il Direttivo, ma anche di 
grande soddisfazione, visti i 
buoni risultati raggiunti.

Sabato mattina abbiamo 
avuto la presenza della Banca 
del sangue torinese ed abbia-
mo donato alle Molinette cin-
quantanove sacche di sangue, 
un primato mai raggiunto nei 
nostri pur sempre numerosi 
prelievi.

È stata notata una notevole 
presenza di nuovi italiani, ex 
marocchini e rumeni e di altre 
provenienze, e questo docu-
menta come la donazione di 
sangue e di plasma sia sentita 

oggi dalle nostre parti. Sap-
piamo, dai rapporti annuali 
precisi della Banca, che il san-
gue prelevato sarà distribuito 
agli ospedali regionali che lo 
richiederanno: quindi, anche 
a Saluzzo, avremo le trasfu-
sioni necessarie ai malati con 
sangue proveniente dal nostro 
prelievo.

Sappiamo anche che i l 
sangue prelevato dai donatori 
delle Associazioni come la 
nostra ADAS sarà, per coloro 
che lo riceveranno, anonimo 
e gratuito, segno, quindi, di 
grande civiltà. 

Ringraziamo per l’ospitalità 
e per il contributo il Comune 
di Manta.

Nel 2011 supereremo le 

230 donazioni e questo ci fa 
pensare ai Manta Oggi ed ai 
giornali locali nei quali scrive-
vamo la nostra gioia (parlo de-
gli anni ’90) per aver raggiunto 
i 150 prelievi.

Tutto questo va a merito dei 
donatori mantesi e, a questo 
proposito, dobbiamo conside-
rare che Manta può dare molto 
di più, con i numerosi abitanti 
raggiunti.

Il problema, date le ca-
ratteristiche di vita dei nuovi 
mantesi, è “arrivarci”: sono 
quasi inutili avvisi, dépliant, 
giornali e manifesti, essendo il 
“passaparola” l’unico mezzo 
efficace. 

È per questo che invitiamo 
tutti i donatori e le donatrici 

a parlare con amici e parenti 
della donazione. Sabato sera, 
Don Beppe ha celebrato una 
Santa Messa in suffragio della 
saviglianese Lucia Bramardi, 
che ha beneficato l’Associa-
zione (sede centrale saluzze-
se) con un importante lascito 
testamentario. Per concludere, 
domenica 13 novembre molti 
donatori e donatrici di Manta 
e di Verzuolo, con famigliari 
ed amici, si sono ritrovati al 
Persico di Saluzzo (proprietà 
di una famiglia mantese) per il 
pranzo sociale che ha accolto 
quasi cento presenze.

Se il buongiorno si vede dal 
mattino…

Riccardo Signorile
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Il consuntivo dell’anno 2011 
della squadra AIB-PROTEZIONE 
CIVILE di Manta è da considerarsi 
più che positivo: 51 interventi per 
un totale di 2.000 ore. 

Scorrendo il lungo elenco degli 
interventi effettuati dai 18 volontari, 
coordinati da Gianni Donalisio, 
salta all’occhio l’attenzione pre-
stata al territorio comunale ed ai 
suoi dintorni. Nel nostro Comune, 
all’insegna della prevenzione, sono 
stati puliti i numerosi sentieri colli-
nari, porzioni di bosco tra le quali 
la “boschina”, quel piccolo, magi-
co, bosco che incornicia la strada 
privata che porta al Castello. Nei 
dintorni, tra le operazioni di pulizia 
di sentieri spicca quella effettuata 
a Bellino lungo il percorso del 
sentiero che porta da Sant’Anna a 
Pian Traversagn, durata due giorni. 

Le azioni della squadra non 
si sono limitate alla protezione 
civile – significativa la partecipa-

zione alla ricerca di una persona 
scomparsa nei dintorni di Sam-
peyre - o ai non pochi interventi 
come squadra antincendi boschivi 
annuali di “routine”, ma hanno 
anche spaziato nel sociale, parteci-
pando a vari eventi caritativi: dalla 

vendita di stelle di Natale per conto 
dell’associazione AIL, alla raccolta 
e trasporto di derrate alimentari 
durante la “Colletta alimentare”, 
alla raccolta del ferro per conto 
della Parrocchia.

Preziosissimo, comunque, l’ap-

poggio alla Polizia Municipale con 
servizi mirati al buon esito delle nu-
merosissime e varie manifestazioni, 
avvenute nel nostro Comune, tra i 
quali spicca l’ottimo servizio svolto 
durante il passaggio nel nostro 
Comune del “Tour de France” .

Infine, non è mancata la par-
tecipazione di un componente la 
squadra ad un coordinamento 
regionale, durato due giorni, per 
ripulire le zone alluvionate del 
comune di Brugnato - cittadina sita 
a 20 km da La Spezia - dopo i fatti 
tragici di fine ottobre.

Questi sono gli uomini della 
nostra AIB e Protezione Civile: per-
sone versatili e, soprattutto, pronte 
ad ogni evenienza. Insomma, sono 
persone che hanno capito che, in 
caso di eventi eccezionali o meno, 
bisogna rimboccarsi le maniche 
senza proferire tante parole.

Gigi Sobrero
Per il direttivo AIB

AIB - PROTEZIONE CIVILE DI MANTA

51 INTERVENTI PER UN TOTALE DI 2000 ORE

SCI CLUB MANTA

PRONTI AL CANCELLETTO DI PARTENZA
Il direttivo dello Sci Club Manta 

è presente e pronto, come ogni 
anno, al cancelletto di partenza 
della stagione invernale. La squa-
dra agonistica sta lavorando senza 
sosta alla preparazione dei nostri  
ragazzi. Partiremo con la consueta 
gita di metà dicembre presso una 
stazione della Valle d’Aosta per poi 
proseguire con la visita a diverse 
stazioni nazionali e straniere. 

Sulle piste di Sampeyre si ci-
menteranno nella pratica sportiva i 
nostri cuccioli, seguiti con affettuoso 
rigore dai maestri di sci della scuola 
della stazione e di Pontechianale. 

Come di consueto, verso la fine 
di gennaio, un nutrito gruppo di 
soci parteciperà al week end lungo 
presso il suggestivo comprensorio 
di Cortina d’Ampezzo. 

La stagione invernale scivolerà 
via molto velocemente attraverso i 
numerosi appuntamenti organizzati 
dal Presidente Giacomino e dai suoi 
collaboratori, per finire in grande 
stile con la consueta festa della 
neve e gara dell’Amicizia l’ultima 

domenica di febbraio, evento molto 
apprezzato da parte dei nostri soci e 
delle loro famiglie. … Senza dimen-
ticare l’uscita estiva sul ghiacciaio 
di Tignes.  Per essere aggiornati in 
tempo reale sulle attività proposte 
vi invitiamo a visitare il sito www.

sciclubmanta.it e ad aderire al 
gruppo su facebook.

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

Il direttivo

Buon Natale e Buon Anno

a tutti i mantesi 
L'Amministrazione
              augura


