
Quest’anno nella parte “en-
trata” del bilancio comunale c’è 
una nuova voce per la quale si 
prevede un introito di 30 mila 
euro. È relativa alla destina-
zione del cinque per mille del-
l’Irpef pagato dai contribuenti. 
Già abbiamo informato con 
una apposita lettera - inviata a 
tutte le famiglie - della grossa 
opportunità che ora i cittadini 
hanno di destinare una parte 
della tasse alle iniziative sociali 
del proprio Comune.

Desidero approfittare di 
“Manta Oggi” per rinnova-
re l’appello affinché in molti 
facciano questa scelta per 
permettere di raggiungere la 
somma prevista.

Ricordo ancora una volta 
che destinare questi soldi al Co-

mune non è un costo aggiun-
tivo per il contribuente e non è 
neppure un'alternativa all’otto 
per mille che già da anni può 
essere destinato alla Chiesa 
cattolica o ad altre Chiese. 

E soprattutto, se si raggiun-
gerà l’obiettivo dei 30 mila 
euro, permetterà al Comune 
di non fare aumenti.

Il bilancio appena appro-
vato è veramente importante 
perché nonostante le difficoltà 
che i Comuni ogni anno si 
trovano a dover affrontare per 
il reperimento di fondi:
- non si è apportato alcun 

aumento alle tariffe o alle 
tasse per i cittadini;

- non si sono tagliati i servizi 
ai cittadini, specialmente nel 
campo sociale;

- sono stati mantenuti tutti 
i contributi annualmente 
erogati alle associazioni (sia 
economici sia con l’utilizzo 
delle sedi con i relativi con-
sumi).
Con il bilancio 2006 sono 

stati approvati anche i progetti 
preliminari per le opere pub-
bliche dei prossimi tre anni, 
primo fra tutti per necessità e 
per importanza il “preliminare” 
per la realizzazione della nuova 
scuola elementare prevista nei 
locali e nel cortile della cascina 
Aia di proprietà comunale.

La spesa per la realizzazio-
ne di questo progetto è molto 
elevata e non sarà possibile 
affrontarla con le sole risorse 
del Comune ed è perciò in-
dispensabile riuscire a trovare 

finanziamenti istituzionali (Pro-
vincia, Regione e Ministero).

Siamo comunque convinti 
che questa sia una scelta giusta 
ed una vera opportunità per 
Manta. A questo proposito 
ho apprezzato la posizione 
del gruppo di Minoranza in 
Consiglio che, pur contestan-
do il metodo per come è sta-
to tecnicamente realizzato il 
progetto, ha lasciato agli atti 
una dichiarazione scritta in cui 
afferma di approvare la scelta 
fatta e condividere la necessità 
di avere una scuola nuova a 
Manta.

A tutti i Cittadini, un caloroso 
saluto ed un augurio di gioia e 
serenità.

Angelo Giusiano
sindaco di Manta

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNEMAGGIO 2006

COMUNE DI MANTA
-MUNICIPIO-

Piazza del Popolo, 1
info@comunemanta.it
www.comunemanta.it

UN BILANCIO 2006 SENZA “TAGLI”
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ NON SONO STATE AUMENTATE LE TARIFFE

Le cifre che come sempre 
pubblichiamo a pagina 2 su 
Manta Oggi relative al bilancio 
comunale rappresentano un 
programma ed una volontà 

ben precisa dell’amministrazio-
ne comunale ed indicano an-
che nei dettagli progetti, scelte 
ed iniziative specifiche.

Come da sempre il nostro 
agire e la nostra filosofia della 
“cosa pubblica” cercano di 
esprimere sensibilità ed atten-
zione alle necessità del territo-
rio, ai rapporti con i cittadini, 
alla importante e delicata que-

stione fiscale. Queste condizio-
ni possono essere lette sia nei 
numeri sia nelle indicazioni che 
li affiancano relative a progetti 
ed interventi di manutenzione 
d’edifici, viabilità e territorio, 
così come ampio e parteci-
pativo vuole essere il metodo 
di lavoro dell’amministrazione 
con i cittadini, le associazioni, 
i dipendenti comunali.

Non da ultima la questione 
fiscale ( tasse, imposte comuna-
li, tariffe dei servizi erogati, ICI) 
è posta con grande attenzione 
e sensibilità.

Di fronte ai significativi au-
menti di spesa, ai tagli dei 

LE NOVITÀ DEL 5 PER MILLE
I CITTADINI POSSONO AIUTARE IL LORO COMUNE

segue a pagina 2

Roberto Signorile
assessore al Bilancio
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contributi e delle partecipazioni 
statali e regionali non vi è stata 
alcuna lievitazione dei costi 
da parte dell’amministrazione 
comunale. Siamo convinti che 
la sensibilità dei cittadini ci 
permetterà di realizzare risorse 
utilizzando lo strumento fiscale 
del 5 per mille che a costo zero 
per il contribuente può rappre-
sentare entrate significative per 
il comune, così come, nella 
situazione attuale la “provo-
cazione” dell’abolizione o di 
una consistente diminuzione 
dell’ICI sulla prima casa altro 
non è stato che uno strumento 
da campagna elettorale ormai 
superato.

Senza questa tassa i comuni 
chiuderebbero bottega e al-
lora occorrerebbe inventarne 
un’altra di uguale consistenza. 
Un’ultima scelta significativa 
è rappresentata dalla politica 
realizzata nei confronti della 
struttura socio-sanitaria (casa di 
riposo Maero – Damiano).

In questo settore più che 
altrove, il divario tra entrate 
ed uscite tende a dilatarsi; 
tuttavia, l’amministrazione, pur 
attuando misure significative di 
razionalizzazione della spesa, 
intende mantenere una visione 
ed una politica di forte impegno 
sociale e di garanzia di buon 
funzionamento. L’impostazione 
di questo bilancio di previsione 
è stata realizzata raccogliendo 
le proposte e le necessità con 
l’aiuto degli uffici competenti 
e della commissione bilancio 
presieduta dal consigliere co-
munale Franco Orlandino.

Non sono arrivati, lo dicia-
mo con rammarico, contributi 
ed idee da parte dei compo-
nenti la minoranza consigliare. 
Le necessità ed i problemi sono 
e rimangono tanti, speriamo 
comunque in maggior colla-
borazione in avvenire.

Roberto Signorile

BILANCIO 
SENZA TAGLI
segue dalla prima pagina

BILANCIO ANNO 2006
- avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2006
  per spese di investimento euro    35.000,00

 entrate correnti
- addizionale comunale Irpef (0,50) euro  215.000,00
- compartecipazione irpef euro  467.748,00
- imposta comunale sugli immobili (Ici) euro  525.000,00
- recupero evasione Ici anni precedenti euro    12.000,00
- tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani euro  233.000,00
- diritti e canoni per la raccolta e depurazione acque euro    79.000,00
- contributo dallo Stato per finanziamento del bilancio euro    73.435,00
- sanzioni per infrazioni al codice della strada euro    50.000,00
- proventi dell’acquedotto euro  107.000,00
- rette sezioni Raa, Ra, Raf, Rsa e Continuità assistenziale
  della Casa di riposo (comprensiva della quota sanitaria
  corrisposta dall’Asl) euro    1.509.229,00
- proventi da concessioni edilizie euro  120.000,00

 spese correnti
- personale municipale e casa di riposo euro    1.392.363,00
- versamenti  imposta irap euro     73.000,00
 -indennità di carica agli amministratori euro    27.500,00
- funzionamento degli uffici comunali e delle scuole euro  190.300,00
- viabilità, manutenzione strade, aree verdi euro    74.000,00
- illuminazione pubblica e manutenzione impianti euro    74.700,00
- acquedotto comunale, fognature e depurazione euro  137.000,00
- raccolta e smaltimento rifiuti urbani e rinnovo cassonetti euro  227.000,00
- spese di gestione impianti sportivi euro    58.500,00
- spese gestione casa di riposo professionisti e cooperativa euro  711.300,00
- contributo Asilo Infantile di Manta euro    28.405,00
- contributo al Consorzio “Monviso Solidale”  euro    62.790,00
- iniziative culturali e ricreative varie sportive, turismo 
  e festa patronale euro    37.000,00
- assistenza invalidi,  handicap, iniziative giovani
  e contributi ad associazioni varie euro    57.700,00
- interessi passivi euro  121.644,00

 spese in conto capitale
- manutenzione di edifici di proprietà comunale euro    18.000,00
- acquisizione aree per parcheggi pubblici euro    50.000,00
- manutenzione strade, piazze, illuminazione pubblica euro    75.000,00
- manutenzione aree verdi, cimitero, impianti sportivi euro    47.500,00
- manutenzione acquedotto comunale e rete fognaria euro    13.000,00
- manutenzione scuole elementari e medie euro    10.000,00
- manutenzione e costruzione scala di sicurezza
   casa di riposo Maero euro  117.400,00
- manutenzione straordinaria Santa Maria del Monastero euro  230.000,00
- costruzione scuole elementari euro    2.150.000,00
- rimborso quota capitale mutui in ammortamento euro    72.375,00

IL BILANCIO 2006 PAREGGIA SULLA CIFRA DI  EURO 7.354.451,00
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Ci eravamo lasciati a no-
vembre dello scorso anno e 
mi corre l’obbligo di ricor-
dare come la Pro Manta ha 
operato nell’ultimo scorcio 
del 2005. Toccante e coin-
volgente fu l’11 dicembre la 
Festa dell’Anziano, tenutasi 
in collaborazione con la Co-
munità parrocchiale. Altresì 
riuscito fu il Mercatino di 
Natale, organizzato in co-
munione con l’Amministra-
zione comunale, ai margini 
del quale riscosse notevole 
successo la distribuzione 
gratuita di cioccolata calda, 
vin brulé e caldarroste.

Molto visitato fu, durante 
le feste natalizie, il Salone 
dell’Asilo, sede del Presepe 
rinascimentale; è un’opera 
in legno multistrato, conce-
pita e realizzata dalla pro-
fessoressa Mitty Perrotta, so-
cia benemerita della nostra 
associazione. Da ultimo, il 
calendario 2006, realizzato 
grazie al contributo di nume-
rosi sponsor (che compaiono 
a fondo pagina), primo fra 
tutti la Cartiera Burgo, forni-
trice dell’apposita carta pati-
nata. I singoli mesi sono stati 
impreziositi dalla riproduzio-
ne delle foto più belle della 
mostra “I segreti di Manta”, 

tenutasi ad agosto 2005. 
Copia degli stessi sono stati 
inviati a tutti i Mantesi resi-
denti all’estero, di cui si ha 
notizia. Commoventi sono 
state le lettere di ringrazia-
mento ricevute in risposta. 
Ma veniamo al 2006.

L’anno nuovo si è aperto 
per noi, come di costume, 
con il Carnevale, in cui han-
no impersonato le maschere 
mantesi di Leônin e di Ciôti-
na l’esuberante Elio Giorda-
nengo, allegro mattatore, e 
Chiara Giuliano, dal genti-
le tratto e dal dolce sorriso. 
Sono stati gli ambasciatori 
del nostro Borgo e, grazie 
agli acquerelli per l’occasio-
ne eseguiti da Bruno Giulia-
no (il papà della Ciôtina) e 
graziosamente offerti, hanno 
fatto conoscere in provincia 
e fuori il simbolo del nostro 
paese, il castello. A loro un 
grazie sentito, come pure a 
Valentina Marchese, Elena 
Busso, Giovanni Mazzola e 
Fabrizio Busso, pronti a su-
bentrare alle maschere “tito-
lari”, in caso di loro forfait.

Molto ben riuscita è stata, 
poi, la Polentata 2006, assai 
apprezzata dagli oltre 600 
“clienti”, che hanno gustato 
polenta, salciccia, gorgonzo-

la e vino (in parte offerto que-
st’ultimo da Marcellino Bar-
ra, Bruno Giuliano ed Aldo 
Maero). D’effetto la visione 
del quadro che si offriva al-
l’occhio del pubblico, per cui 
a fianco dei mestatori di po-
lenta, comparivano i cuochi 
di salciccia, gli affettatori di 
gorgonzola, i veloci camerieri 
e i coppieri alpini. 

Un ringraziamento cosmi-
co a tutti. Ed ora il program-
ma di massima per il 2006.

Giugno: domenica 4, 
10^ edizione di Mangia-
Manta, con il ritorno del mi-
nestrone e l'omaggio di un 
foulard a tutti i partecipanti. 
È consigliata la prenotazione. 
Giovedì 8 giugno “2° Crono-
scalata di Manta” in collabo-
razione con l’Assessorato alla 
Sport del Comune di Manta 
e con il negozio Slalom di 
Saluzzo. 

Luglio: venerdì 14, con-
certo in Piazza del Popolo; 
sabato 29, “Quattro pas…ti 
sotto le stelle”, camminata 
serale cultural-ludico-gastro-
nomica da S.Maria del Mo-
nastero al Castello.

Agosto: oltre ai festeg-
giamenti in zona san Rocco, 
organizzati dagli Amici del 
Borgo, vi saranno 4 serate 

danzanti, il banco di benefi-
cenza, il 1° Mercato tipico di 
S. Leone, ecc. 

Settembre: concerto di 
musica sacra per il restau-
ro interno della Chiesa par-
rocchiale; “’l marendole ‘d 
‘na volta”, insieme di gruppi 
canori delle varie valli, che 
interpreteranno le vecchie 
canzoni d’osteria.

Ottobre: Giorno dell’ac-
coglienza presso il Salone 
dell’Asilo. 

Novembre: Visita agli 
ospiti della Casa di riposo 
Maero. 

Dicembre: Giornata del-
l’Anziano; Mercatino di Na-
tale; Presepe rinascimentale; 
Calendario 2007. 

Si ipotizza pure una Peda-
laManta in giugno ed una 
Mostra estemporanea di pit-
tura ad agosto, se ve ne sarà 
la possibilità.

Prima di congedarmi, desi-
dero ricordare che si può es-
sere soci della Pro Manta ver-
sando 5 €, una somma pic-
cola ma di grande significato 
partecipativo: è sufficiente 
telefonare al 0175/88628 
di Piero Bussi. A tutti un cor-
diale saluto. 

Il Presidente
Piero Bussi

Qui - Pro Loco

POLENTATA E... NON SOLO

Scuola: Una giornata particolare Leônin e Ciôtina al lavoro
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TUTTE LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA MATERNA

Scuola Materna

Come consuetudine, du-
rante quest’anno scolastico il 
consiglio dei genitori dell’asilo 
di Manta ha organizzato due 
manifestazioni, nel mese di 
novembre ed in concomitanza 
con la festa del papà, durante 
le quali si sono vendute delle 
spendide confezioni di frutta e 
delle gustosissime torte gentil-
mente offerte dai familiari ed 
amici dei bambini. Il ricavato 
delle raccolta ci permette di 
proseguire l’adozione a distan-
za, molto cara ai nostri bimbi, 
di tre coetanei presso la località 
di Sololo (Kenya), di acquistare 
piccole attrezzature necessarie 
per le attività ludico-didattiche 
dell’Asilo e di sostenere altri 
eventi. 

Durante la prima domenica 
di aprile, presso il campetto di 
via Matteotti, si è svolta una 
partita di calcio tra i genitori 
che ha visto una nutrita e ca-
lorosa partecipazione, anche 
grazie alla splendida giornata. 
Il giorno 21 maggio verrà or-
ganizzata la tradizionale “pas-
seggiata delle viole”, ritrovo di 
tutte le famiglie, per chiudere 
l’anno scolastico all’insegna 
dell’amicizia.   

Il consiglio dei genitori co-
glie l’occasione per ringraziare 
quanti, riconoscendo l’impor-
tante funzione sociale svolta 
dall’Asilo, si sono prodigati per 
la riuscita delle attività men-
zionate. 

Il Consiglio dei genitori

I genitori dei bambini fre-
quentanti l’asilo di Manta, il 
2 aprile hanno disputato una 
partita  di calcio amichevo-
le, nel campetto adiacente il 
cimitero. Le squadre erano 
composte dai genitori di figli 
maschi, contro i genitori di 
figlie femmine. Ogni squadra 
aveva uno sponsor: per i ma-
schi Ricci arredi e per le femmi-
ne Tipografia Graph-Art. 

Entrambe le ditte sono di 
Manta. A fine partita è stato 
dato a tutti i genitori parteci-
panti una medaglia ricordo e 
alla squadra vincente un pic-
colo trofeo, donato all’asilo a 
ricordo dell’iniziativa. Per con-
cludere la giornata, un piccolo 
rinfresco. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare gli sponsors 
per la collaborazione.

Il Consiglio dei genitori 

2° TORNEO CALCISTICO DELL’ASILO DI MANTA

Il progetto “Crescere Insie-
me” avviato nell’anno 2005 
sta proseguendo ormai da mesi 
nelle Scuole Elementari e Me-
die del Comune di Manta.

Si tratta di un progetto di 
prevenzione e promozione 
dell’agio giovanile attivato dal 
Comune di Manta in collabora-
zione con le Scuole Elementari 
e Medie.

Abbiamo focalizzato il nostro 
intervento nella scuola perché 
pensiamo che questo sia un 
contesto favorevole per inizia-
re ad instaurare una relazione 
significativa con i ragazzi.

In queste attività i ragazzi 
possono sperimentare l’ascol-
to e l’accoglienza del gruppo 
classe, a poco a poco acquisi-
scono una conoscenza di sè e 
del proprio positivo, della loro 
corporeità e delle capacità co-
municative.

Nel primo ciclo delle classi 
della Scuola Elementare il pro-
getto è denominato “Dentro di 
noi, il bosco della felicità”, ed è 
un percorso di alfabetizzazione 
socio- affettiva, dove i bambini 
prendono contatto con la di-
mensione dei propri sentimenti 
e della vita di gruppo.

Per gl i  alunni del se-
condo ciclo delle Scuole 
Elementari,”Progetto Calime-
ro”, i percorsi riguardano la co-
noscenza di sè e l’autostima.

Nella Scuola Media gli in-
terventi sono stati direzionati su 
attività riguardanti il fenomeno 
del bullismo e delle prepotenze 
in adolescenza.

Pensiamo che queste at-
tività siano molto importanti 
per la crescita e lo sviluppo 
dei ragazzi che imparano così 
a conoscersi ed ascoltarsi in 
modo diverso, più profondo 
ed autentico.

A poco a poco la classe 
si trasforma in un gruppo nel 
quale potersi sentire accolti e 
poter comunicare le proprie 
emozioni.

Noi educatori insieme agli 
insegnanti crediamo nella po-
tenzialità di questo progetto 
che deve essere continuo nel 
tempo per poter produrre dei 
cambiamenti significativi nelle 
relazioni tra i ragazzi e nel loro 
modo di percepirsi.

I percorsi nelle scuole termi-
neranno con la fine delle lezioni 
scolastiche per poi riprendere il 
prossimo anno. 

Nell’estate si organizzeranno 
le attività di Estate Bambini e di 
Estate Ragazzi che inizieranno il 
giorno 19 giugno per termina-
re l'8 luglio. Appena possibile 
faremo pervenire nelle scuole i 
programmi con le relative in-
formazioni.

Questi saranno momenti 
dove bambini e ragazzi potran-
no usufruire di spazi ludici adat-
ti a loro per divertirsi ed intrec-
ciare relazioni significative.

Inoltre sono stati avviati i 
lavori di ristrutturazione al-
l’interno del Centro dei Giari 
N’Tussià  per restituire all’intera 
comunità e ai giovani mantesi 
uno spazio aggregativo dove 
poter trascorrere il proprio tem-
po libero esprimendo le loro 
attitudini e potenzialità.

Ringraziamo tutti gli Inse-
gnanti, i genitori, i ragazzi del 
Centro dei Giari, i volontari del 
Servizio Civile Volontario e dei 
Pionieri della Croce Rossa, Don 
Beppe e tutta l’Amministrazio-
ne Comunale per l’impegno e 
l’attenzione dimostrata.

Gli Educatori Professionali
Sandra Dutto &

 Luca Alesso 

AVVIATO NEL 2005, INTERESSA LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

“CRESCERE INSIEME”, PROGETTO DI PREVENZIONE

Scuola
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Martedì 21 marzo noi, clas-
se III B di manta, con le classi III 
A, D, e G di Saluzzo abbiamo 
partecipato alla XI marcia della 
memoria in ricordo delle vittime 
delle mafie, svoltasi a Torino 
ed organizzata da “Libera”, 
l’associazione presieduta da 
don Luigi Ciotti.  

Giunti a Torino in piazza 
Vittorio Veneto, innalzando le 
bandiere e gli striscioni ab-
biamo sfilato mentre una voce 
scandiva i nomi delle vittime 
della mafia.  

Come noi, migliaia di perso-
ne hanno marciato, nonostante 
la pioggia, offrendo solidarietà 
a “Libera”, e testimoniando 
spontaneamente contro le 
mafie. La partecipazione a 
tale manifestazione è stato il 
coronamento di un progetto 
di educazione alla legalità, 
che ha compreso l’incontro 
con la carovana antimafia a 
Saluzzo ed un corso di otto ore 
con un ragazzo di “Libera”, 
sull’argomento “Mafia e infor-
mazione”.

Questo progetto, molto ap-
prezzato da noi alunni e dalle 
famiglie è stato molto istruttivo 
e ci ha arricchito interiormen-
te, aprendoci nuovi orizzonti 
e possibilità di attivarci nel 
campo dell’antimafia. 

Tali esperienze si sono svolte 
grazie al contributo del co-
mune di Manta, in particolare 
dell’assessore Pasero, alla 
quale porgiamo tutta la nostra 

gratitudine per la possibilità 
che ci ha offerto impegnandosi 
in prima persona. 

Inoltre, sempre grazie alla 
signora Pasero ad ogni ra-
gazzo sono state offerte due 
magliette di “Libera”, stampate 
in occasione della manifesta-
zione di Torino.  

 Chiara D’Ascenzo 
classe III B

“LIBERA” E LA SCUOLA

Scuola

I RAGAZZI DELLE MEDIE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTA AL PARLAMENTO EUROPEO

“DA ALUNNO A CITTADINO”, PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
Educazione alla cittadinanza 

nella classe III B della scuola 
media di Manta.

Il progetto “Da alunno a 
cittadino” che ha coinvolto le 
classi III B di Manta e III A di 
Saluzzo, ha previsto la visita dei 
diversi organi di governo d’Ita-
lia e d’Europa. Gli alunni hanno 
assistito ad alcune sedute del 
consiglio comunale di Manta 
e l’anno scorso, nel mese di 
maggio, si sono recati a Torino 
dove hanno potuto assistere 
ad una riunione del Consiglio 
Regionale del Piemonte, che ha 
sede a Palazzo Lascaris.

Sempre l’anno scorso i ra-
gazzi sono stati tre giorni a 
Roma, dove tra le tante cose, 

hanno potuto assistere ad una 
seduta del Senato e della Ca-
mera dei deputati. Durante la 
gita gli allievi hanno visitato i 
monumenti e i musei princi-
pali della città e hanno potuto 
assistere ad un concerto nel-
l’Auditorium di Santa Cecilia, 
costruito dall’architetto italiano 
Renzo Piano.

Quest’anno le classi sono 
state, nel mese di febbraio, a 
Cuneo, dove hanno partecipato 
ad una riunione del Consiglio 
Provinciale. La seduta riguarda-
va il problema dei fondi dell’ae-
roporto di Cuneo Levaldigi. 

Il progetto ha avuto il suo 
coronamento con la visita il 
7,8 e 9 marzo a Strasburgo, 

sede del Parlamento europeo e 
Consiglio d’Europa. La costru-
zione del Parlamento europeo è 
di forma circolare, interamente 
in vetro, un materiale che per 
le sue caratteristiche indica la 
trasparenza della politica. I 
deputati europei si riuniscono 
in seduta plenaria a Strasbur-
go una settimana al mese. I 
lavori del Parlamento, grazie 
ai suoi servizi di traduzione e 
di interpretazione, si svolgono 
nelle undici lingue ufficiali 
dell’Unione Europea: danese, 
finlandese, francese, greco, 
inglese, italiano, olandese, 
portoghese, spagnolo, svedese, 
tedesco. Il cuore del palazzo è 
l’Emiciclo, la sala nella quale si 

riuniscono i rappresentanti dei 
paesi europei dove, a causa 
della sua forma ellittica, nessu-
no potrà avere una posizione 
privilegiata rispetto ad un altro. 
Qui i ragazzi hanno potuto am-
mirare la costruzione in legno di 
noce e acciaio. L’ultima tappa 
del Parlamento europeo è stata 
la sala stampa dove i giornalisti 
si riuniscono per raccogliere le 
informazioni sulle riunioni del 
Parlamento. In seguito i ragaz-
zi si sono recati al Consiglio 
d’Europa. Esso “ricerca” una 
risposta alle grandi problema-
tiche poste alla società odierna, 
quali il razzismo, il terrorismo, 
la tutela dell’infanzia e dell’am-
biente… 
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Durante quest’anno scola-
stico, circa la metà degli allievi 
della Scuola Media di Manta, 
ha aderito con entusiasmo, il 
giovedì pomeriggio, al labo-
ratorio di scacchi. Il progetto è 
stato realizzato con le collabo-
razione del Circolo Scacchistico 
di Savigliano, sotto la guida 
dei maestri Alessandro Domi-
nic, William Torrione e degli 
insegnanti Morena Luciana e 
Tealdi Enrico.

La Scuola Media di Manta 
è stata scelta come campione 
del progetto pilota, a livello 
regionale, firmato dai profes-
sori dell’Università degli Studi 
di Torino: prof. Trincheo e De 
Magistris, per monitorare l’ef-
ficacia del gioco degli scacchi 
a livello logico-cognitivo.

I risultati saranno oggetto 
del Convegno Internaziona-
le di Scacchi che si terrà a 
Maastrich nel giugno 2006 in 
concomitanza delle Olimpiadi 
degli scacchi di Torino mag-

gio-giugno 2006. Alcuni degli 
obiettivi raggiunti si possono 
individuare in:
•  Maggior capacità di concen-

trazione;
•  Aumento dell’autostima;
•  Socializzazione;
•  Miglioramento delle capaci-

tà logico-cognitive;
•  Conoscenza di sé e degli 

altri;
•  Sviluppo dell’autocontrollo.

La lezione è stata suddivisa 
in due momenti: una prima 
parte dedicata alle regole del 
gioco ed una seconda di gioco 
vero e proprio.

I docenti, ogni singola le-
zione, hanno compilato griglie 
di osservazione, anch’esse 
oggetto di studio.

I ragazzi hanno parteci-
pato al torneo provinciale a 
Savigliano, dove una squadra 

maschile si è qualificata al 2° 
posto e al Torneo Regionale 
di Asti.

Gli allievi Marongiu Mi-
chela e Lacoku Aldo si sono 
classificati rispettivamente al 
1° e al 2° posto al Torneo 
Individuale Regionale e a lu-
glio parteciperanno al Torneo 
Nazionale Italiano che si terrà 
in Toscana.

 A tutti gli allievi della scuo-
la, ad inizio e a fine corso è 
stato somministrato un test 
logico-cognitivo; i risultati 
hanno dimostrato che chi ha 
frequentato il laboratorio ha 
sensibilmente migliorato le 
sue capacità di comprensio-
ne, concentrazione, attenzio-
ne, autocontrollo, favorendo 
risultati migliori in tutte le 
discipline.

Gli allievi si sono molto 
divertiti, sentendosi protago-
nisti attivi di questa attività e 
richiedendo  che essa possa 
proseguire negli anni futuri. 

LABORATORIO DI SCACCHI

Scuola

Durante l’anno scolastico, 
il lunedì pomeriggio parec-
chi alunni hanno scelto il 
laboratorio di arte tenuto dal 
professor Tealdi Enrico.

Il tema del corso è stato 
la realizzazione della pittura 
su tavola.

Il corso è stato suddiviso 
in due parti: una teorica sulla 
storia delle icone, ed una 
pratica.

Attraverso diverse fasi 
gli allievi hanno acquisito 
confidenza con i materiali 
e padronanza della tecnica. 
I manufatti sono risultati 
essere delle vere e proprie 
opere d’arte dal gusto antico 
e ricercato nei dettagli.

I ragazzi timorosi inizial-
mente, si sono dimostrati 
appassionati e orgogliosi dei 
loro lavori.

Esposti nella scuola, i 
quadri hanno suscitato l’am-
mirazione tanto da essere 
esposti in mostra al castello 
della Manta in occasione del 
concerto di fine anno.

Il laboratorio di Arte è sta-
to utile al fine di migliorare 
la sensibilità dell’allievo, la 
crescita dell’autostima, oltre 
un grande aiuto all’attività di 
orientamento.

Al termine del corso i ra-
gazzi hanno portato a casa 
un manufatto prezioso.  

LABORATORIO 
DI ARTE

ADAS NOTIZIE
Il 2005 è stato un anno 

di grandi soddisfazioni per 
l’ADAS di Manta. Sono au-
mentati i donatori e le dona-
trici ed il quantitativo di san-
gue consegnato agli ospedali 
è salito in modo veramente 
inaspettato. Si pensi che dalle 
124 donazione del 2004 si è 
passati alle 162 del 2005. 

Tutto cio’ grazie al “passa-
parola” che fa parte delle vera 
propaganda che ci contraddi-
stingue. Un caloroso grazie, 
quindi, al Direttivo ed  tutti i 
donatori e donatrici. 

Per il 2006 non c’è che da 
attendere le conferma dei dati 
dell’anno scorso. 

La prossima donazione alla 
Banca del Sangue avrà luogo 
DOMENICA 9 luglio nel Salo-

ne Comunale; quella autun-
nale sabato 11 novembre. 

E’ da segnalare inoltre la 
Festa dei donatori ADAS a 
Valmala domenica 25 giu-
gno. 

Il gruppo di Manta ha già 
dato l’adesione per ripete-
re l’applaudita polenta del 
2005 

Per qualunque informazio-
ne ADAS: 339 7345349 

Riccardo Signorile 
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E’ terminata la fase inver-
nale della stagione 2005/06 
e con Giacomino Estienne 
parliamo di quanto è stato 
realizzato in questo periodo 
dallo Sci Club.

Giacomino è al suo primo 
anno da presidente (è stato 
eletto con il nuovo direttivo, di 
cui fa parte il vice presidente 
Romano Vassallo) ed è soddi-
sfatto del lavoro svolto. 

Alcuni soci hanno fatto par-

te dei volontari per le Olimpia-
di e questo ha dato una par-
ticolare importanza al Club: 
difficilmente si ripeterà un’oc-
casione simile. 

“E stato un inverno ideale, 
per gli sciatori” inizia Estienne 
“e questo ha facilitato il nostro 
impegno. Ogni mese abbiamo 
organizzato due gite importan-
ti nelle località che da tempo 
conosciamo. Le partecipazio-
ni  a Les Sybelles, a Val Tho-

rens e a Cervinia sono state 
entusiasmanti. Madonna di 
Campiglio è stata una degna 
conclusione” 

Ma le gite non sono tutto: 
lo sci Club prepara i suoi soci 
con i corsi per adulti e ragazzi 
a Frabosa, oltre alle possibi-
lità di frequenza alla ginna-
stica pre-sciistica nella nuova 
bellissima palestra comunale 
mantese. 

I ragazzi della squadra 
agonistica, diretti magistral-
mente da Manu Fina, hanno 
raccolto allori in molte gare: 
Simone Isaia si è inoltre ben 
classificato al Trofeo Topolino 
internazionale.  

Alla festa della neve – Fra-
bosa, 26 febbraio – vin brulè, 
cioccolata calda e gara del-
l’amicizia. Da non dimentica-
re i buonissimi croissant offerti 
dall’”Orso bianco”.  

Il settore “giovane” dello 
snow board diretto da Dal-
molin e Gilliano – ha mietuto 
successi sia come soci in gara 

che come organizzazione, dal-
l’Internationale BACK COUN-
TRY RACE svoltosi sulle pendi-
ci del Monviso, dimostrando 
grande passione e spirito or-
ganizzativo. 

Cena finale al “Persico“ 
dove oltre centottanta soci 
hanno trascoro ore di serenità 
gastronomicamente ben soste-
nute e ben innaffiate…

Alla fine dell’ottimo menu, 
l’attesa estrazione dei ricchi 
premi, con le consuete fortune  
sfortune. Una delle bici vinte è 
stata offerta allo Sci Club da 
Armando e Elio – Citroen di 
Cuneo.  In estate, verso fine 
giugno ci attende il week- end 
di Tignes, non soltanto per gli 
sciatori, ma per coloro che 
amano la montagna. A Tignes 
attendono cento possibilità di 
passeggiate sui monti, ma an-
che lungo il bellissimo lago. 
Attendiamo adesioni. 

A tutti, un caloroso saluto 
Riccardo Signorile

MANTA - Il rendiconto 
dell’attività della squadra AIB 
/ Protezione civile dell’anno 
2005  di Manta è più che 
soddisfacente : 1600 ore 
di servizio. Lo scorso anno, 
la squadra, come Antincedi 
boschivi, oltre a compiere 
il consueto programma di 
prevenzione di pulizia di sen-
tieri e di boschi nel territorio 
comunale, ha partecipato ad 
uno spegnimento boschivo 
ad Aisone-Demonte in valle 
Stura ed alla operazione di 
addestramento “Aquila Velo-
ce” a Casteldefino. 

Sul fronte della protezione 
civile, 865 ore “lavorate”, la 
squadra ha partecipato alla 
ormai famosa passeggiata 
eno-gastronomica “Mangia-

manta” con due postazio-
ni; ha effettuato moltissimi 
servizi d’ordine a tutte le 
manifestazioni  organizzate 
nel paese, tra le quali, quelle 
collegate alle numerosissime 
manifestazioni al Castello, 
organizzate dal FAI. Non 
sono mancati,  l’accompa-
gnamento del carro di car-
nevale dei Giari N’tussìà in 
tutte le sue trasferte, il servizio 
d’ordine a Valmala in occa-
sione della festa del Donatori 
di Sangue, e a Crissolo per 
la gara sciistica organizzata 
dallo Sci Club mantese.  Da 
segnalare, infine, il nobile 
intervento della squadra nel 
sociale:  infatti, oltre ad ac-
compagnare gli alunni delle 
scuole elementari nelle loro 

uscite sportive, i volontari 
hanno aiutato  i disabili a 
superare le barriere archi-
tettoniche in occasione della 
loro festa a livello diocesano, 
organizzato e partecipato ai 
vari banchetti per le vendite 

natalizie per conto di alcune 
associazioni, nonché coordi-
nato la “Colletta Alimentare” 
di dicembre, a favore dei 
poveri, con altri volontari di 
altre associazioni.

Gigi Sobrero

SQUADRA AIB, 1600 ORE DI SERVIZIO

Associazioni

SCI CLUB MANTA: UN ANNO DI SUCCESSI
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Da pochiss imi mesi  è 
nata PAMOJA–MONDO-
ROTONDO Onlus,  un’as-
soc iaz ione,  con sede a 
Manta, che si interessa di 
micro progetti f inalizzati 
ad innalzare il tenore di 
vita delle popolazioni nel 
mondo che si trovano in 
condizioni di disagio. Ap-
pena regolarizzata all’Albo 
regionale ONLUS, ha già 
al suo attivo la costruzio-
ne di locali sanitari in un 
orfanotrofio del Burundi 
(Africa) grazie ad un aiuto 
finanziario del Comune di 
Manta.

R i ng ra z i amo  dunque 
l’Amministrazione Comu-
nale sempre sensibi le e 
attenta. Un grazie va an-
che all’assessore allo sport 
Gianni Quaglia, per aver 
messo a disposizione la 
nuova palestra di Via Ger-
bola per la serata di balli 
occitani del 9 aprile, con 
la quale si è raccolto un 
contributo per la scuola di 
Dubovy Log in Bielorussia.

Infatti, l’associazione  ha 
adottato tre nazioni, Bie-
lorussia, Burundi e Kenya, 
con i seguenti progetti:.

Scuola 
di Dubovy Log 
(Bielorussia)

Dubovy Log è il villaggio 
ufficialmente abitato più 
contaminato di tutta la Bie-
lorussia Si trova in provincia 
di Dobrush, nella regione di 
Gomel. 

Si trova in zona di mas-
sima interdizione in cui non 
sarebbe consentito vivere. 

Vi vivono oltre 300 per-
sone.

Fra essi 16 bambini fre-
quentano la scuola ele-
mentare

A fine anno scolastico 

(giugno 2006) la scuola ver-
rà chiusa dalla Provincia di 
Dobrush, perché non più so-
stenibile economicamente. 

Nonostante la grave si-
tuazione radioecologica, 
lanciamo un appello per la 
sopravvivenza della scuola

- ogni anno vengono re-
golarmente tenuti corsi di 
radioprotezione.
-  la scuola ha un’impor-

tante funzione nel vi l-
laggio: è aperta dalla 8 
di mattina alle 18,00 di 
sera.In caso di assenza di 
un bambino alle lezioni, 
le insegnanti si recano 
nell’abitazione per veri-
ficare se il bambino sta 
bene o se ci sono proble-
mi legati alle condizioni 
dei genitori (alcolismo)

- i  bambini, soprattut to 
d’inverno, dovrebbero 
aspettare a rigide tem-
perature l’autobus che li 
porta alla scuola di Do-
brush, autobus che può 
ritardare o che, per man-
canza di benzina, può 
non arrivare, lasciando i 
bambini soli

-  la scuola at t raverso i 
bambini, tiene alta l’at-
tenzione dei genitori ver-

so norme quotidiane di 
protezione contro il ri-
schio radioattivo.

Orfanotrofio 
di Kinama 
(Burundi)

Nel quartiere di Kinama, 
alla periferia di Bujumbura, 
capitale del Burundi, 39 
orfani di guerra vivono in 
una casa fatiscente, priva 
di servizi igienici. 

Servono indumenti, gene-
ri alimentari, quaderni… 

Servono stanze con letti 
veri e non materassi posati 
sulla nuda terra. 

I servizi igienici e la cu-
cina li ha già finanziati la 
nostra associazione con altri 
donatori, ma serve ancora 
molto per  far diventare gli 
ambienti dignitosi. 

Per questo occorrono, 
come sempre, persone ge-
nerose e disinteressate, che 
si lascino toccare il cuore 
dal “grido degli ultimi”. 

Ogni offerta, anche la più 
piccola, è una goccia che 
può contribuire a rendere 
migliore lo loro vita (e anche 
la nostra). 

Centro di accoglienza 
Santa Clara 
(Kenya)

Nel Meru, regione del 
Kenya alle pendici del mon-
te omonimo, alcune suore 
Clarisse indiane stanno ac-
cogliendo bambine e ragaz-
ze orfane di genitori morti 
a causa della pandemia 
dell’AIDS. 

At tualmente i l  Centro 
Santa Clara è in fase di co-
struzione e le case terminate 
necessitano  di serramenti, 
di lamiere per i tetti.

Occorrono lavandin i , 
servizi igienici. Nelle stanze 
mancano i letti,  nelle aule 
mancano banchi e sedie e 
nelle stanze per la ricreazio-
ne mancano i giochi. 

Anche se queste bambine 
hanno perso il loro bene più 
prezioso hanno il diritto di  
conoscere ancora l’affetto 
e l’amore e, quelle malate, 
hanno il diritto alla salute. 
Pensaci ed apri il tuo cuore e 
sostieni questo progetto.

 Potenzialmente potrai 
diventare per loro un padre 
o una madre. Te ne saranno 
grate.

E-mail: pamojamondoro-
tondo@virgilio.it

Associazioni

È NATA “PAMOJA - MONDOROTONDO”
LA NUOVA ASSOCIAZIONE HA ADOTTATO BIELORUSSIA, BURUNDI E KENYA

La scuola di Dubovy Log 
Bielorussia

I bambini di Kinama - Burundi
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CAMERA DEI DEPUTATI – Comune di Manta

1 Di Pietro – Italia dei valori 60
2 Partito pensionati 34
3 La rosa nel pugno 70
4 Comunisti italiani 42
5 Federazione dei verdi 38
6 L’ulivo 730
7 Udeur - popolari 28
8 Rifondazione comunista 112
9 Lega nord 222

10 Alternativa sociale mussolini 8
11 Alleanza nazionale 250
12 Fiamma tricolore 8
13 Dem. Cristiana – nuovo psi 6
14 Forza Italia 475
15 Unione Democratici Cristiani (UDC) 224
16 No euro 14

Totale voti validi 2321

SENATO DELLA REPUBBLICA – Comune di Manta

1 La rosa nel pugno 62
2 Democrazie è libertà la margherita 257
3 I socialisti 4
4 Insieme con l’unione 100
5 Udeur popolari 29
6 Democratici di sinistra 318
7 Rifondazione comunista 139
8 Di Pietro - Italia dei valori 70
9 Partito pensionati 30

10 Alleanza nazionale 230
11 Unione democratici cristiani (UDC) 235
12 No euro 9
13 Fiamma tricolore 6
14 Forza Italia 438
15 Alternativa sociale Mussolini 8
16 L’ambienta-lista ecologisti democratici 5
17 Lega Nord 212

Totale voti validi 2152

ELEZIONI, COME 
HA VOTATO MANTA

Il voto del 9 – 10 aprile a Manta esprime una quasi 
parità tra i due schieramenti politici assegnando al centro 
destra il 52% ed il rimanente 48% all’unione di centro 
sinistra che registra la più alta percentuale di consensi di 
carattere “politico” mai raggiunta.

Salve a tutti! Dal nido dell’Ai-
rone vorremmo raccontare le 
ultime notizie rispetto al settore 
autismo. 

Nel corso degli ultimi tempi 
abbiamo pensato molto e an-
che lavorato a diversi progetti 
ed il nostro impegno è stato 
premiato: infatti quest’anno rea-
lizzeremo due grandi sogni… Il 
primo è un progetto finanziato 
dall’Amministrazione provinciale 
con la legge 38 sul volontariato 
che ci permetterà di realizzare 
un soggiorno di una settimana 
nel mese di luglio in un villaggio 
turistico di Follonica (Pappasole) 
per sette famiglie dell’associa-
zione. 

Si tratta di un soggiorno or-
ganizzato in collaborazione  con 
la fondazione Paideia di Torino 
che da diversi anni realizza que-
sto iniziative di tipo ricreativo. Il 
concetto di base è quello di far 
vivere a ciascuna famiglia una 
vera settimana di vacanza, aven-
do a disposizione un volontario 
che  si occuperà delle esigenze 
non solo del figlio disabile, ma 
anche di tutti gli altri componen-
te  della famiglia stessa. 

Il secondo è un progetto fi-
nanziato dal Centro servizi per 
il Volontariato che permetterà di 
attuare un percorso di “crescita” 
per le mamme dei bambini au-

tistici e, in collaborazione con 
la neuropsichiatria dell’ASL 17, 
anche per un gruppo di mam-
me con bambini disabili.  Tali 
gruppi saranno condotti da una 
psicologa e da un’arteterapeuta  
e attraverso la creazione di uno 
spazio di riflessione sull’espe-
rienza genitoriale con bambi-
ni che hanno una modalità di 
crescita diversa da quella della 
maggioranza degli altri bambini, 
sarà possibile riconoscere sia la 
crescita del proprio figlio che la 
propria, attraverso l’accoglienza 
e la condivisione delle “fatiche” 
dell’essere genitore di un bam-
bino speciale. Il progetto inoltre 
prevede la possibilità di pro-

seguire e ampliare il percorso 
riabilitativo dei bambini artistici, 
nel rispetto del progetto di vita 
di ciascuno di essi, con inter-
venti  di tipo  educativo curati  
dall’educatrice professionale 
Chiara Cavallero, sia a domici-
lio, sia utilizzando gli spazi della 
Ludoteca Mago Merlino, con la 
partecipazione ai laboratori che 
nei prossimi mesi verranno orga-
nizzati nei giorni di apertura della 
ludoteca. Mentre cercheremo di 
attuare con gioia queste inizia-
tive continuiamo a sognare e a 
progettare grandi voli per i pic-
coli dell’Airone…quindi a presto 
con le prossime iniziative!

ULTIME NOTIZIE DAL... 
NIDO DELL'AIRONE

Nella foto: un momento del laboratorio di cucito svolto con le sorelle Mellano
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Domenica 26 aprile, 
prima domenica di prima-
vera, Manta ha aperto i suoi 
tesori, abbinando l’iniziativa 
“Manta … da scoprire” alla 
tradizionale giornata di pri-
mavera del Fondo Ambiente 
Italiano. Alcune novità han-
no caratterizzato la seconda 
edizione della manifesta-
zione:in alcuni monumenti 
ed angoli caratteristici del 
paese, artisti locali hanno 
esposto le loro opere (Moi-
ra Franco, Barbara Mar-
tino, Germana Eucalipto, 
Michelangelo Biolatti, Mike 
Signetti, Arnolfo Leonildo e 
Mattia Zamperlin). Inoltre ci 
sono state  un’esposizione e 
vendita di prodotti tipici lo-
cali ed alimentari ed artigia-
nali, dislocati in alcuni punti 
del paese al fine di offrire 
un’ampia scelta di attrattive 
ai turisti.

Sempre in quest’ottica, 
nella giornata, figuranti in 
costume del Gruppo Storico 
del Saluzzese hanno propo-
sto diverse animazioni.

Oltre ai siti già visitabili 
durante la scorsa edizione, 
si sono aggiunti la cappella 
di San Giacomo e lo stu-
pendo parco della casa ba-
ronale Riccati in Via Roma, 
eccezionalmente aperto 
per l’occasione per gentile 
concessione dei proprietari, 
che nel pomeriggio ha visto 
l’esibizione della corale La 
Bicoca di Manta. 

La visita alla casa baro-
nale ha destato molto inte-
resse, soprattutto nei man-
tesi e riscosso un grande 
successo di pubblico: ottimo 
auspicio per proseguire l’ini-
ziativa il prossimo anno.

24 GIUGNO

Linda Campanella soprano

Musiche di Ravel, Francois e 

Mefanò - Debussy

6 AGOSTO

Gli ex allievi omaggiano il 

maestro Bruno Pignata.

Musiche di Vivaldi e Bach.

3 SETTEMBRE 

Linda Campanella soprano

Valerio Dell’Anna voce re-

citante

Musiche di Mozart

24 giugno
Festa di inizio estate 
– Parco del Castello
Serata di ballo latino-ame-
ricano con animazione ed 
esibizioni a cura della scuola
 “Il Fuego Latino”.
Degustazione di sangria, 
compresa nel biglietto di 
ingresso, in collaborazione 
con la “Cooperativa Sociale 
Agorà” di Saluzzo.
1 luglio 
XXXIX Stagione Concer-
tistica “A. CASELLA” – Parco 
del Castello in collaborazione 
col FAI
Grande Orchestra Sinfonica 
di IJhevsk -Udmurtia
diretta da VALENTIN DONI
SABRINA LANZI pianoforte
SERGEJ RACHMANINOV
Concerto in do min. per pia-
noforte e orchestra
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonia n. 7 in la magg.
15 luglio
Musica e Poesia – Chiesa 
del Castello
Viaggio in un mondo musicale 

e poetico, accompagnati dal-
le liriche di Giacomo Leopardi 
e dalla musica per chitarra di 
autori classici del periodo.
Giorgio Signorile – chitarra
Manuela Caula – voce reci-
tante.
Degustazione di caffè spe-
ciale Bolivia Tapiplaya in 
collaborazione con la “Antica 
Torrefazione del Centro” di 
Saluzzo.
22 luglio
Il Castello nel mirino: 
arte, storia e fantasia… - 
Chiesa del Castello
Serata di videoproiezioni 
digitali a cura del Circolo 
Fotografico IMAGO di Savi-
gliano.

1. Quattro chiacchiere sul 
Marchesato
2. Il Castello della Manta, 
splendore antico di rara 
bellezza
Visita guidata attraverso 
le immagini degli ambien-
ti suggestivi, straordina-
riamente conservati nel 
tempo

3. Ora del decesso: XIII 
secolo.

Tra realtà e credenze popolari, 
la storia della Dama Bianca è 
un libero sfogo alla fantasia 
creativa dell’immaginazione
Degustazione di caffè spe-
ciale Bolivia Tapiplaya in 
collaborazione con la “Antica 
Torrefazione del Centro” di 
Saluzzo.
29 luglio
4 pasti sotto le stelle 
La Pro Loco di Manta or-
ganizza, in collaborazione 
con il FAI, una passeggiata 
serale cultural-gastronomica 
attraverso le vie del borgo di 
Manta, con animazioni itine-
ranti circensi e meta finale il 
Parco del Castello. Visita gui-
data agli interni del Castello in 
collaborazione con Artù per i 
servizi culturali di Manta.
E’ obbligatoria la prenota-
zione ed il versamento della 
quota di € 30. Posti limitati. 

Per informazioni e prenotazio-
ni: 335-76.16.554

GLI APPUNTAMENTI DI S. MARIA DEL MONASTERO

MANTA DA 
SCOPRIRE
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ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

Come premessa porrei il 
periodico frequente contatto 
con gli operatori scolastici per 
sentire le loro problematiche 
e dare concreta risposta il più 
tempestivamente possibile alle 
loro richieste.

In quest’ultimo anno ( 2004 
/ 2005) si è provveduto a:
•	Acquisto nuovi arredamenti 
•	Miglioramento sistema di 

illuminazione 
•	Tinteggiatura atrio di ingres-

so, aule e spazi comuni, 
porte del piano terra scuole 
elementari 

•	Allestimento aula informa-
tizzata con arredi consoni 
all’uso 

•	Impianto elettrico e telefoni-
co e abbonamento adsl 

•	Oltre al normale intervento 
per l’ordinaria manuten-
zione.

Si è offerta la massima col-
laborazione con il supporto di 
personale comunale per l’or-
ganizzazione e lo svolgimento 
di varie attività. A cominciare 
da:
1. giornata dello sport e del-

l’amicizia della scuola ele-
mentare

2. festa dello sport per la scuo-
la media

3. preparazione terreno per 
progetto giardinaggio cor-
tile scuole elementari

4. concerti e spettacoli teatrali 
per scuole elementari e me-
die.
Messa a disposizione dello 

scuolabus per:
1. tragitto per gli impianti spor-

tivi per la scuola media
2. partecipazione ai giochi del-

la gioventù a Saluzzo della 
scuola media

3. corsi di nuoto in piscina a 
Saluzzo per la scuola ele-
mentare
Ma la collaborazione più 

significativa, a mio parere si 
evidenzia nel supporto orga-
nizzativo, nella proposta, nel 
sostegno economico ad attivi-
tà, soprattutto di laboratorio, 
che rendono la scuola media 
assai apprezzata.

Ricordo in particolare il fi-

nanziamento del corso di in-
glese con insegnante di madre 
lingua (euro 2000 annue).

Voglio citare ancora:
•	il lavoro che viene svolto 

con il Museo Civico di Casa 
Cavassa di Saluzzo e che si 
concretizza ogni anno con 
una mostra di elaborati dei 
ragazzi aperta a tutti 

•	il percorso riservato alla 
terza media di educazione 
alla cittadinanza attiva con 
animatori dell’associazione 
Libera di Torino 

•	l’intervento di educatori del-
la Caritas di Saluzzo per un 
progetto di educazione alla 
pace e alla multiculturalità

•	contributo per la frequenza 
al corso di nuoto della scuo-
la elementare. 
Inoltre si cerca di assicu-

rare alle famiglie un servizio 
efficiente di scuolabus, nono-
stante sia stato notevolmente 
complicato dall’assunzione 
dell’orario uguale di scuola 
elementare e media.

Assegnazione delle assistenti 
all’autonomia sempre in piena 
rispondenza delle ore richieste 
dalle scuole. E con attenzione 
verso ogni singolo caso dei di-
versamente abili, per assicura-
re il personale adeguato.

Per quanto riguarda l’asilo 
è davvero consistente il con-
tributo che il comune eroga: 
euro 28.405 annuali che si 
quantifica in oltre 300 euro 
per ogni bambino, importo 
assai maggiore se rapporta-
to a quello di altri comuni. 
Anche con questo ordine di 
scuola attenzione e soddisfa-
cimento delle richieste che 
pervengono.

Ricorderei ancora l’asse-
gnazione delle Borse di studio, 
iniziativa in uso da dieci anni 
e che si è accresciuta con l’af-
fiancarsi al Comune di privati 
e dell’Associazione Airone, a 
testimoniare di quanto venga 
apprezzata.

A settembre 2005 sono state 
assegnate borse di studio per 
un totale di 2000 euro, di cui 
1000 a carico del comune.

Alla consegna si affianca 
sempre un concerto. 

Inoltre il lavoro dell’Asses-
sorato all’Istruzione consiste 
anche nell’affiancare l’Asses-
sorato ai Servizi Sociali in al-
cuni importanti progetti, con 
gli educatori del Comune e gli 
operatori scolastici: Progetto 
sul bullismo, sul doposcuola, 
su famiglie con ragazzi porta-
tori di handicap.

ASSESSORATO ALLA CULTURA
Annualmente si ripetono i 

concerti e le mostre nel mese 
di giugno, curati dall’asso-
ciazione Antidogma musica e 
spazio arte, inserite nell’ambito 
del festival internazionale di 
arte antica e moderna, che 
riscuotono l’apprezzamento 
di un pubblico sempre più 
numeroso. Tre si sono tenuti 
nella chiesa di Santa Maria del 
Monastero e uno al castello.

La stagione verrà ripropo-
sta anche per giugno 2006.

Dal 2004 è nata la collabo-
razione con il Fondo Ambiente 

Italiano per l’organizzazione 
di “Notti d’Estate”. Purtroppo 
il tempo freddo e piovoso del-
le sere destinate allo spettaco-
lo ne hanno compromesso il 
risultato sperato.

Ricordo la mostra del locale 
circolo fotografico in occasio-
ne della festa di San Leone 
nell’agosto 2004. (quest’anno 
la mostra fotografica è stata 
organizzata dalla Pro Loco)

In progetto come Asses-
sorato una personale dello 
scultore Michelangelo Tallone 
per il mese di maggio 2006

Una riuscita manifesta-
zione, molto gradita, è stata 
“Manta da scoprire” in oc-
casione della giornata FAI di 
primavera il 20 marzo 2005, 
in accordo con l’assessorato 
al turismo per la preparazione 
di fascicoli, schede, depliants 
su storia monumenti e luo-
ghi caratteristici del nostro 
paese.

Si ripeterà sicuramente visto 
il richiamo che ha avuto e la 
modica spesa comportata.

Altra iniziativa che è stata 
molto apprezzata e ha visto 

tanto pubblico è stata la 
proiezione di tre films all’aper-
to, sul filone della lotta alla 
mafia, in collaborazione con 
l’associazione Airone.

E’ stato avviato il gruppo di 
giovani coordinato dal profes-
sor Livio Berardo per reperire 
materiale scritto e orale per la 
stesura del libro sull’ottocento 
e novecento a Manta. Alcune 
interviste sono già state effet-
tuate. Con il trasferimento del 
professor Berardo a Manta, 
crediamo che il lavoro potrà 
avere un iter più spedito.
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Per la bibblioteca, lo scorso 
anno si è acquistato un nuovo 
programma per il computer, più 
logico e funzionale.

È in progetto l’acquisto di un 
nuovo computer.

Si fanno regolarmente acqui-
sti per la sezione adulti (ultime 
novità) e sezione ragazzi – bam-
bini, su titoli suggeriti dalle 
scuole. In accordo con la ludo-
teca e l’associazione Airone si è 
molto ampliata la dotazione di 
libri per bambini fino ai 6 anni, 
con acquisti recenti.

Si è appena conclusa “La 
festa del Lettore” che ha visto 
tre giorni di avvenimenti con 
momenti per adulti e per bam-
bini. Festa del lettore che è stata 
proclamata in tutta Italia e alla 
quale la nostra biblioteca ha 
aderito.

Sono stati promossi incontri 
con l’autore:
• Isacco Levi in occasione della 

ricorrenza della 25 aprile 
2005

• Aldo Molinengo nell’ambito 
della festa del lettore
Per quanto riguarda la chiesa 

di Santa Maria del Monastero 
sono stati riattaccati  all’abside 
destra i primi due affreschi, il 
che ha comportato una spesa 
di 9.000 euro.

È stato erogato il finanzia-
mento di 230 mila euro dalla 
regione Piemonte per fondi 
europei per un progetto che 
prevede:
•	all’interno della chiesa il 

completamento del ricollo-
camento degli affreschi e il 
loro restauro, la realizzazione 
di un impianto di climatizza-
zione;

•	all’esterno della chiesa il 
risanamento della parte la-
terale nord e il recupero 
dell’ambiente circostante 
alla struttura, con nuova 
pavimentazione.
Inoltre la realizzazione di un 

percorso illustrativo a fini didat-
tico e turistico che comprenda 
notizie relative alla storia gene-
rale della chiesa.

Non solo recupero e con-

servazione di ciò che è stato 
nostro prezioso patrimonio 
storico-artistico, ma anche sua 
valorizzazione con l’apertura 
pomeridiana di tutte le giorna-
te festive da fine marzo a fine 
settembre. Ciò con la presenza 
volontaria della sottoscritta e di 
Fausto Lamberti e soprattutto 
grazie ad un progetto tra il co-
mune di Manta e il liceo socio 
pedagogico di Saluzzo per ore 
di stage dei propri allievi.

Un altro progetto sempre 
comunale con l’Istituto Silvio 
Pellico, settore turistico, viene 
fatto per la presenza di stagiste 
nell’antica chiesa castellana, in 
comodato al Fondo Ambiente 
Italiano, ma di proprietà co-
munale.

E’ stato richiesto un contribu-
to alla Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Saluzzo volto 
al recupero dei tre piloni votivi 
presenti in Manta, sulla base di 
un preventivo stilato a seguito di 
un sopralluogo del signor Bailo, 
che ha già restaurato parecchie 
edicole in diversi paesi della 
provincia.

Ricordo ancora il lavoro per 
una migliore presentazione 
e funzionamento del sito che 
viene seguito dal consigliere 
comunale Davide Bonardo.

Rosalba Pasero
Ass. all'Istruzione e Cultura 

Nel mese di agosto è 
stato ultimato il sito internet 
di Manta. Grazie alle nuove 
tecnologie, questo servi-
zio proietta il Comune nel 
grande mondo telematico 
permettendo a tutti coloro 
che desiderano informa-
zioni, di trovare materiale 
di ogni genere su Manta e 
i suoi appuntamenti. Nelle 
diverse sezioni del sito, la 
grafica non troppo elabo-
rata permette una semplice 
navigazione anche a chi ha 
poca dimestichezza con il 
computer.

Nella pagina iniziale tro-
verete gli appuntamenti che 
Manta offre mensilmente e 
i collegamenti agli articoli 
più interessanti dell’ulti-
mo numero del trimestrale 
Manta Oggi. Sulla barra di 
sinistra avrete la possibilità 
di consultare:
•	 informazioni di carattere 

generale riguardanti il 
Comune;

•	 la sezione “Storia di 
Manta”, ricca di infor-
mazioni sui siti artistici 

più importanti, corre-
dati ognuno da schede 
introduttive, oltre a un 
itinerario consigliato per 
ammirare lo splendido 
paesaggio che il nostro 
territorio offre ai visita-
tori;

•	 una sezione con bandi, 
regolamenti, delibere di 
giunta e altre informa-
zioni dall’amministrazio-
ne comunale;

•	 contatti utili, quali reca-
piti telefonici dei princi-
pali enti e strutture ricet-
tive, gli indirizzi e-mail 
degli uffici comunali e 
una serie di mappe che 
i l lustrano come rag-
giungere Manta oltre a 
segnalare le offerte sotto 
il profilo turistico.
Il sito Internet costan-

temente aggiornato, sarà 
presto ampliato nei suoi 
contenuti per consentire a 
tutti di conoscere Manta 
nel dettaglio visitando l’in-
dirizzo web: www.comune-
manta.it

Buona navigazione!

WWW.COMUNEMANTA.IT
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Un libro buono un mondo
I bambini a tavola: viaggio tra storie, 
ricette e curiosità.
di Benedetta Vitali

Questo l ibro 
guarda il mon-
do come da una 
mongolfiera. E’ un 
viaggio che por-
terà a scoprire, 
attraverso storie, 
ricette e curiosità, i 
gusti e i sapori, gli 
odori e le abitudi-
ni di paesi come 
l’Egitto, l’India, il Guatemala, la Cina e 
la Finlandia.

Quest’anno per la prima volta nel 
comune di Manta si è svolta la Festa del 
Lettore, un’iniziativa organizzata dall’asso-
ciazione Presidi del Libro con la Biblioteca 
Civica e la Ludoteca Mago Merlino.

A Manta il Presidio del libro è stato 
ideato dal centro giovanile Giari n’tussià. 
Durante la mattinata del 24 settembre al-
cune classi della scuola elementare hanno 
potuto usufruire della biblioteca esterna 
allestita presso il salone dell’asilo.

Nel pomeriggio oltre alla possibilità di 
poter leggere i libri e prenderli in prestito, 

si è svolto lo spettacolo del clown Daniele 
che ha catturato l’attenzione di tutto il 
pubblico. Per terminare la giornata nel 
migliore dei modi si è proseguito con una 
gustosissima merenda. La possibilità di 
effettuare dei prestiti è stata estesa anche 
la domenica mattina.

Per questa occasione sono stati acqui-
stati tantissimi libri, che si possono trovare 
in biblioteca.

Vi aspettiamo!
Jessica Pascolini

Volontaria di Servizio Civile

...DALLA BIBLIOTECA

Festa del lettore

lunedì   
dalle 14.30 alle 17

mercoledì 
dalle 14.30 alle 17

giovedì 
dalle 9 alle 12

sabato 
dalle 9 alle 11.30

ORARIO

BIBLIOTECA
COMUNALE

PER I RAGAZZI

Billy Elliot
di Melvin Burgess

Basato sul la 
sceneggiatura del 
film, il libro rac-
conta la storia di 
Billy, dodici anni, 
che vive con il 
padre e il fratello, 
impegnati in un 
durissimo sciope-
ro. Il padre di Billy 
vorrebbe che fa-
cesse pugilato, per 
badare a se stesso , ma lui vuole diventare 
un ballerino, perché danzare è come avere 
un fuoco dentro, perché è il suo destino.

Un rospo alle olimpiadi
di Morris Gleitzman

Limpy, rospo au-
straliano, si chiede 
come mai gli uomi-
ni odiano i rospi e 
non si fanno sfug-
gire l’occasione 
per spiaccicarli e 
così tenterà di di-
ventare la mascotte 
dei giochi olimpici. 
Divertente odissea 
che si concluderà 
nel più incredibile 
dei modi.

L’enigma di Gaia 
Gli Invisibili
di Giovanni Del Ponte

D u r a n t e  u n 
esper imento di 
telepatia, a cui 
assistono anche 
Douglas, Crystal 
e Peter, viene in-
tercettata una ri-
chiesta di aiuto 
proveniente da 
molto lontano.

Toccherà agli 
Invisibili cercare 
di soccorrere l’au-
tore del messaggio con un’avventura 
incredibile.

Artemis Fowl
L’inganno di Opal 
di Eoin Colfer

La perfida fol-
letta Opal Koboi 
sta progettando 
la distruzione del 
mondo. Per fer-
marla bisognerà 
riscattare il ca-
pitano Spinella 
Tappo dall’accusa 
di omicidio, far 
evadere un nano 
dalla prigione… 
Se solo Artemis 
potesse ricordarsi perché il destino di tutti 
quegli strani esseri dipende da lui…
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Bambini affittati
di Aldo Molinengo

Un pubblico at-
tento e numeroso 
ha presenziato, la 
sera di venerdì 23 
settembre, all’In-
contro con l’au-
tore” organizzato 
dalla Biblioteca 
Civica di Manta, 
nella chiesa di 
Santa Maria del 
Monastero.

L’autore è il pro-
fessor Aldo Molinengo, docente di Scienze 
Naturali, specializzato nella progettazione 
di parchi e giardini, studioso interessato 
alla cultura,ù alla storia e alle tradizioni del 
nostro territorio. Il libro presentato è “Bam-
bini affittati”, che reca come sottotitolo 
“vachè e servente: un fenomeno sociale nel 
vecchio Piemonte rurale e montano”, edito 
dalla casa editrice Priuli e Verlucca. 

Le note, dolci e malinconiche ad un tem-
po, di “Montagne d’l me Piemont” eseguite 
alla fisarmonica e la lettura di una pagina 
del testo, hanno introdotto l’argomento che 
l’autore ha poi sviluppato coinvolgendo 
l’interesse e la partecipazione di tutti.

Ha parlato di bambini “affittati” fin 
dagli 8 o 9 anni, per diversi mesi l’anno, 
ad altre famiglie che li impiegavano nella 
custodia del bestiame al pascolo o in altri 
lavori sempre faticosi, sempre dall’alba al 
tramonto; di bambini che avevano sempre 
fame, ma troppo poco da mangiare; di 
bambini che avevano troppo poco tempo 

per giocare ed anche per andare a scuola; 
di bambini che morivano a pochi giorni 
o pochi mesi di età a causa di malattie 
dovute alle disperate condizioni di vita di 
tutte le famiglie… Il libro però non parla 
solamente del lavoro dei bambini, ma 
tratta anche altre tematiche che illustrano 
la vita nelle nostre vallate negli ultimi due 
secoli, in particolare nella prima metà 
del novecento. Attraverso una raccolta di 
testimonianze orali, alcune lasciate come 
narrazione diretta, molte trasformate in 
racconti per capitoli, l’autore ci parla di 
usi, di tradizioni, di alimentazione, di modi 
di curarsi, di lavoro duro in campagna ma 
non solo in campagna, di emigrazione, di 
spopolamento della montagna, di corsa 
verso le città… integrando gli argomenti 
con dati desunti da studi e ricerche, ed 
arricchendoli con una sezione di fotografie 

in bianco e nero, che costituiscono esse 
stesse un racconto. All’esposizione del 
signor Molinengo è seguito l’intervento 
del signor Federico Girello, anche lui 
“affittato” a partire dagli 11 anni in cam-
pagna e del signor Riccardo Signorile 
che ha raccontato l’esperienza di suo 
padre, “affittato” fin dai 7 anni, che si 
struggeva di nostalgia per la sua casa e 
la sua mamma.

E’ stata una serata toccante, che ha 
saputo suscitare sentimenti e riflessioni. 
Grazie quindi al prezioso lavoro del-
l’autore, a questo bel libro, che si legge 
volentieri, con interesse e curiosità, che ci 
restituisce o ci fa conoscere un passato, 
tutto sommato ancora prossimo, ma che 
ci sembra lontano, lontanissimo….

Rosalba Pasero
Assessore alla Cultura

Gridatelo dai tetti 
a cura di Alberto Gedda

I l  l ibro rac-
conta la storia di 
Bartolomeo Van-
zetti, che nato a 
Villafalletto, se 
ne andò in Ame-
rica alla ricerca 
di un futuro. At-
traverso lettere 
e documenti ori-
ginali, l’autore 
r icos t ru i sce la 
vcenda umana e 
politica di Vanzetti, intrecciata a quella 
dell’inseparabile amico e compagno 
Nicola Sacco.

...DALLA BIBLIOTECA

Contro Vento
La mia avventura più grande
Ambrogio Fogar

Navigatore so-
litario, esplora-
tore, pioniere dei 
viaggi di avventu-
ra, Fogar è stato 
l’uomo dalle im-
prese impossibili 
e temerarie..

Ma nel 1992 
un incidente ha 
cambiato la sua 
vita dalla corsa 
all’immobilità. 

In questo libro l’autore rivive i momenti 
del suo passato, ma soprattutto racconta 
la sua vita di oggi.

Non uccidere in nome di Dio
Giovanni Paolo II

Il magistero di 
Giovanni Paolo 
II fu attraversato 
da un filo rosso: il 
tema della pace.

L’umanità non 
ha futuro se non 
attraverso la pace. 
Giovanni Paolo II 
ha condannato 
ogni gesto di vio-
lenza compiuto 
nel nome di Dio, 
non esitando a richiamare alle proprie 
responsabilità per gli orrori del passato 
gli stessi cattolici.

L’Orologiaio di Everton
di George Simenon

E’ stato scritto 
e pubblicato nel 
1954 (lo stesso 
anno in cui Ni-
colas Ray girava 
Gioventù brucia-
ta)

Romanzo criminale
di Giancarlo De Cataldo

Erano amici veri. 
Erano la banda più 
spietata degli anni 
70. In un passato 
molto vicino, una 
banda di delin-
quenti di strada 
tenta di imposses-
sarsi di Roma. E’ 
accaduto davvero? 
Il primo grande ro-
manzo dell’Italia 
criminale

Incontro con l'Autore
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IN CAMMINO VERSO IL 21 MARZO 2006 A TORINO

GIORNATA DELLA MEMORIA E 
DELL'IMPEGNO CONTROLE MAFIE

"Libera", di cui è presidente 
nazionale, don Luigi Ciotti, 
conta 1200 organizzazioni tra 
nazionali e locali, e da 10 anni 
rappresenta l'antimafia socia-
le. Fare antimafia per Libera 
significa costruire percorsi di 
educazione sulle tematiche 
della legalità, lavorare sui 
terreni confiscati alle mafie, 
stare accanto ai parenti delle 
vittime di mafia, sostenere chi 
denuncia e si ribella al giogo 
della criminalità.

La Carovana Antimafie 
è uno degli appuntamenti 
annuali promossi da Libera, 
insieme con altri enti e realtà 
associative, per sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema della 
lotta alle mafie, per tenere 
sempre desti l’attenzione e 
l’allarme su questo proble-
ma.

Nata nel 1994 dopo le stra-
gi di Capaci e di Via D’Amelio, 
si è estesa dalla Sicilia a tutte 
le regioni italiane e dallo scor-
so anno è diventata Carovana 
Europea, valicando i confini 
nazionali per andare là dove 
c’è bisogno di un messaggio 
di legalità democratica e di 
giustizia sociale.

Martedì 18 ottobre la Caro-
vana ha fatto tappa nel cunee-
se, a Fossano e a Saluzzo.

La scelta di queste località 
significa, da una parte dare 
riconoscimento ufficiale e 
formale al Coordinamento 
Libera Territoriale da poco 
costituito, dall’altra vuole es-
sere uno sprone al Coordina-
mento stesso per un impegno 
forte in preparazione del 21 
marzo.

La giornata del 21 marzo, 
primo giorno di primavera, è 
il momento che Libera dedica 

alla memoria di tutti coloro 
che hanno sacrificato la vita 
nel nostro paese per contra-
stare le mafie, è l’occasione 
nella quale Libera rilancia un 
impegno che non deve venire 
meno.

I l  pross imo 21 marzo 
2006 avrà come luogo di 
appuntamento nazionale la 
città di Torino. Sarà quindi 
importante che il saluzzese, 
il cuneese siano presenti 
per appoggiare il lavoro 
di Libera con iniziative che 
coinvolgano comuni scuole 
e associazioni.

Il Coordinamento sta pre-
disponendo alcune iniziative, 
tra le quali la campagna di 
adesione a “Libera”. Chiun-
que fosse interessato ad en-
trare a far parte del gruppo 
di lavoro, all’adesione al-
l’associazione, all’acquisto di 
prodotti “Libera Terra”, può ri-
volgersi ai seguenti numeri te-
lefonici 338463348 Rosalba 
Pasero oppure 3200151314 
Dottoressa Di Tullio

Sono in corso di distribuzione 
le bollette relative all’oggetto, con 
scadenza pagamento 30 novem-
bre 2005. Non sono state emesse 
le fatture di importo inferiore a 
10,00 euro. L’importo dovuto verrà 
conteggiato sulla fattura relativa al 
saldo anno 2005. L’Ufficio Tributi è 
a disposizione per ogni chiarimen-
to. (tel.0175-750457).

ACCONTO ACQUA 
POTABILE

UNICO SCRUTATORI
Scade il 30 novembre 2005 il termine per la presentazione 

delle domande di inserimento nell’Albo Unico Scrutatori esi-
stente presso l’ufficio elettorale del Comune: coloro che sono 
già iscritti non devono ripresentare la domanda.
Cancellazioni dall’Albo Unico Scrutatori

Coloro che risultano già inseriti in tale albo e che non 
intendono più mantenere tale iscrizione, possono presentare 
domanda di cancellazione entro il 31 dicembre 2005.Tutti 
i modelli di domanda sono disponibili presso l’ufficio ana-
grafe.

NOTIZIE IN BREVE

SI AMPLIA IL CIMITERO
La Giunta comunale ha ap-

provato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di amplia-
mento del cimitero comunale 
“Ala C”. Sono state individuate 

nuove aree per la costruzione 
di tombe di famiglia. 

Chi e’ interessato all’ac-
quisto può rivolgersi all’Uf-
ficio Tributi.

ICI ANNI DAL 1997 AL 2005
La ditta Areariscossioni S.p.a, 

incaricata dal Comune ad effet-
tuare i controlli dei versamenti 
I.C.I. per gli anni dal 1997 al 
2005, ha avviato una procedu-
ra di sollecito per la riscossione 
finalizzata al recupero degli im-
porti dovuti dai contribuenti cui 
è stato notificato un atto imposi-
tivo che non è stato pagato.

Con questa procedura si 
mira al recupero delle somme 
dovute, nell’intento di evitare la 
riscossione coattiva che prevede 
l’ingiunzione fiscale, il pignora-

mento, ecc. L’esazione domi-
ciliare, attivata solo in caso di 
inadempienza del contribuente, 
a seguito di un sollecito scritto 
e ulteriore sollecito telefonico, 
sarà svolta dal personale del-
l’Areariscossione S.p.a. munito 
di tesserino di riconoscimento.

In caso di dubbio si consiglia 
di contattare l’ufficio tributi del 
Comune (0175/750457) o 
direttamente l’Areariscossioni 
S.p.a. (0171/603728/606280) 
per verificare il nominativo del-
l’incaricato.

E’ stato finanziata con un 
contributo regionale di euro 
1.740 la realizzazione di un 
depliant turistico sul territorio 
di Manta. 

Tale contributo è stato con-
cesso su richiesta fatta alla 
regione Piemonte, dall’Asses-
sorato al Turismo di questo 
comune in base alla legge 
regionale n. 75/96 “Interventi 
di promozione turistica”.

La fornitura della carta oc-
corrente alla stampa è stata 
donata dalla Cartiera Burgo 
di Verzuolo, pertanto a breve 
verrà effettuata una prima 
bozza e nei primi mesi del 
prossimo anno potrà essere 
distribuito.

CONTRIBUTO 
PER DEPLIANT 

TURISTICO


