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Accordo Comune-Sindacati a favore delle fasce deboli della popolazione mantese

RIFIUTI, SI PUÒ PAGARE MENO
L’Amministrazione comunale di
Manta, da sempre molto sensibile
al problema delle fasce più deboli
della popolazione, venerdì 6 febbraio ha sottoscritto un importante
accordo con il sindacato dei pensionati CGIL e CISL in merito alla
esenzione totale o alla riduzione
della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti, a favore delle persone con
basso reddito.
L’accordo è nato dalla constatazione che la situazione economica
che stiamo vivendo a livello sia
mondiale sia nazionale ha pesanti
ricadute anche nei nostri piccoli
paesi e che, a risentirne maggiormente, sono coloro che sono
costretti a vivere con redditi molto
bassi e devono far fronte ogni giorno alle spese sempre maggiori.
L’Amministrazione Comunale
nel settore dell’assistenza diretta
o indiretta alla persona spende
già molto (come elencato più in
dettaglio nel testo dell’accordo)
ha voluto con questo accordo dare
un aiuto concreto ai cittadini che

La firma dell’accordo con i sindacati: da sinistra Lina Chialva della Cgil,
il sindaco Angelo Giusiano e Ezio Freguglia della Cisl

tutti i giorni devono fare i conti con
le proprie difficoltà economiche.
L’accordo interessa tutti coloro
che hanno un valore ISEE uguale
o inferiore a 7.500 euro se sono
persone sole o uguale o inferiore
7.000 euro se il nucleo familiare
è di più persone.
A Manta chi è unico occcupante
di un alloggio usufruisce già oggi
di una riduzione del 30%, indipen-

dentemente dal reddito. Come si
può leggere nel testo dell’accordo è prevista una differenzazione
delle fasce di reddito tra lavoratori
dipendenti e pensionati rispetto
ai lavoratori autonomi in quanto
esiste un sistema fiscale diverso
tra i soggetti.
Ricordo che l’attestazione ISEE
viene rilasciata gratuitamente dai
Centri di assistenza fiscali (Caf)

ESENTE

RIDUZIONE 30%

RIDUZIONE 20%

PERSONA SOLA
con redditi da lavoro
dipendente e pensione

da € 0
a € 7.500,00

indipendentemente
dal reddito ISEE

NUCLEO FAMILIARE
con redditi da lavoro
dipendente e pensione

da € 0
a € 7.000,00

da € 7.001,00
a € 8.000,00

NUCLEO FAMILIARE
con redditi misti da lavoro
dipendente e autonomo

da € 0
a € 5.400,00

da € 5.401,00
a € 6.400,00

NUCLEO FAMILIARE
con redditi da lavoro autonomo

da € 0
a € 3.800,00

da € 3.801,00
a € 4.800,00

e che è indispensabile per poter
usufruire dell’esenzione o della
riduzione della tassa sui rifiuti già
dal 1° gennaio 2009.
Invito i concittadini che non
l’hanno ancora fatto e che rientrano nelle fasce di reddito indicate nella tabella, di affrettarsi a
presentare domanda all’ufficio
Tributi in municipio consegnando
l’attestazione ISEE non oltre il prossimo 30 aprile.
Inoltre, poiché il Comune vuole
svolgere un’indagine al fine di
eventualmente modificare le fasce dei valori ISEE per estendere
le agevolazioni a favore di altri
mantesi, invito anche coloro che
oggi non rientrano nell’esenzione
o nella riduzione, a presentare l’attestazione ISEE., purché sia pari o
inferiore al valore di 8.500 euro.
Ricordo infine che gli uffici del
Comune sono a disposizione per
ogni chiarimento.
Angelo Giusiano

sindaco di Manta

IL TESTO
DELL'ACCORDO
CON I SINDACATI
«Il giorno 6 febbraio 2009,
alle ore 10,30, l’Amministrazione Comunale di Manta rappresentata da: Angelo Giusiano, sindaco; Roberto, Signorile
vicedindaco; Rosalba Pasero,
assessore; Franco Orlandino,
assessore;
continua a pagina 2

BONUS ENERGIA ELETTRICA
CHI NE HA DIRITTO E COSA FARE PER AVERLO
I cittadini italiani e stranieri
residenti nel Comune di Manta
possono chiedere il “Bonus
energia elettrica” presso gli
uffici comunali.
Il “bonus energia elettrica” è un’agevolazione con
l’obiettivo di sostenere la spesa
energetica delle famiglie in
condizione di disagio economico, garantendo un risparmio
sulla spesa annua per energia
elettrica.
Hanno inoltre diritto al “bonus” tutte le famiglie presso le
quali vive un soggetto in gravi
condizioni di salute, costretto
ad utilizzare apparecchiature
domestiche elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.
Hanno quindi diritto al
“bonus energetico” tutti i Cittadini intestatari di una forni-

tura elettrica nell’abitazione di
residenza, in condizioni di:
• disagio economico, con un
valore ISEE fino a 7.500,00 euro
per la generalità degli aventi
diritto, e con valore ISEE fino
a 20.000,00 euro per i nuclei
familiari con quattro e più figli
a carico;
• disagio fisico, con uno dei
componenti il nucleo familiare in
gravi condizioni di salute tali da
richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie
per la loro esistenza in vita.
Per accedere al “Bonus energetico”, i cittadini nelle suddette
condizioni possono recarsi presso gli uffici comunali per la compilazione di appositi moduli.
È indispensabile presentare i
seguenti documenti:
• attestazione ISEE valida per

il 2008, in caso di disagio
economico;
• certificazione Asl o “Dichiarazione sostitutiva della certificazione Asl”, in caso di disagio
fisico;
• Modulo E “Dichiarazione
sostitutiva della certificazione
dei figli a carico” in caso di disagio economico per le famiglie
numerose;
• Copia del documento di
identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del
documento di riconoscimento
del delegato).
Al cittadino che avrà presentato la documentazione
prevista, il Comune rilascerà
l’attestazione di presentazione
della domanda di agevolazione, confermando che i dati
saranno trasmessi al proprio

Ente di Distribuzione Energetica e che l’agevolazione
sarà applicata direttamente in
bolletta al massimo entro 60
giorni dalla data di disponibilità
della richiesta per l’impresa di
distribuzione.
Il “bonus” ha validità 12
mesi ed è retroattivo per il
2008 se richiesto entro il 30
aprile 2009. I “Bonus” per
disagio economico e disagio
fisico sono cumulabili qualora
ricorrano i rispettivi requisiti di
ammissibilità.
Per maggiori informazioni e
assistenza sulla procedura per
la presentazione della domanda di “bonus”, si può contattare
l’ufficio Segreteria del Comune
– telefono 0175/750455 o
all’indirizzo mail: maero@
comunemanta.it

RIFIUTI, L'ACCORDO CON I SINDACATI
continua dalla prima
Con la presenza del Segretario comunale dottoressa
Chiara Angela Nasi;
e le Organizzazioni Sindacali
CGIL-CISL-UIL rappresentate
da: Lina Chialva e Fino Maria
Teresa Segreteria Lega SPICGIL di Saluzzo e da Ezio
Freguglia Segreteria Lega FNPCISL Saluzzo si sono riunite per
discutere le proposte avanzate
dalle Organizzazioni sindacali
circa la necessità di introdurre
un sistema di esenzione e riduzione del pagamento di tasse e
tariffe attraverso la definizione
di fasce ISEE per sostenere i
redditi più bassi.
Premesso che il Comune di
Manta rispetto alle politiche
sociali oltre a contribuire con
euro 22,70 per ogni cittadino
al funzionamento del Consorzio

socio assistenziale “Monviso
Solidale” gestisce in proprio la
Casa di Riposo “Maero” la quale comporta notevoli oneri per il
Comune stesso (spesa variabile
di anno in anno ma comunque
che per l’anno 2008 si è attestata intorno ai 200.000 euro)
e che comprende: servizi di assistenza, servizio infermieristico,
servizi di pulizia e sanificazione,
incarico a professionisti vari
quali responsabile di struttura,
medico competente, fisioterapisti, animatore, fornitura generi
alimentari.
Il Comune di Manta eroga,
inoltre, altri numerosi servizi
nel settore socio–assistenziale
con oneri a carico del bilancio
comunale come quelli qui di
seguito specificato
• contributo ordinario all’Asilo infantile di Manta (€
58.000,00)

• assistenza fisica agli alunni portatori di handicap (€
78.000,00)
• estate ragazzi (€
12.000,00)
• progetti vari nel settore sociale – KIRK e Crescere insieme €
28.500,00
• convenzione con la Croce
verde. € 4.000,00
• oltre ad effettuare il trasporto
alunni e dare il sostegno alla
croce Rossa ed erogare contributi ad enti ed associazioni
vari (Pamogia, LILT, CCM (Comitato collaborazione medica),
ecc…).
Le parti concordano sulla necessità di ampliare gli interventi
anche in relazione all’accentuarsi della crisi economica che
si ripercuote sia sull’occupazione che sui redditi da lavoro e da
pensione.
Considerando che il costo

dell’introduzione delle fasce
ISEE non è al momento prevedibile in quanto rappresenta una
innovazione, le parti concordano per il 2009 di effettuare una
sperimentazione riguardante la
tassa sui rifiuti.
Tutto ciò premesso, le parti
concordano che entro il 30
aprile 2009 i cittadini che rientrano nei parametri sopra indicati presenteranno al Comune
il loro reddito ISEE.
Entro maggio 2009 verrà
effettuata una verifica congiunta
circa il n° dei richiedenti e i
relativi costi con l’obiettivo di
definire per il 2010 un sistema
di esenzioni e riduzioni come
prevista dall’accordo regionale
tra ANCI e CGIL-CISL-UIL.
Verranno, altresì, definite le
modalità di rilascio del tesserino
di esenzioni di pagamento dal
ticket sanitario».

COMUNE DI MANTA
-MUNICIPIO-

Piazza del Popolo, 1

telefono 0175/85205
info@comunemanta.it
www.comunemanta.it
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GRAZIE AL SODALIZIO CON "ANTIDOGMA" E "CAMERATA CASELLA"

MANTA E LA MUSICA DEL MONDO
Cosa ha rappresentato la
città di Manta per le due associazioni Antidogma Musica
e Camerata Strumentale “Alfredo Casella” in questi ultimi
quindici anni?
Possiamo decisamente asserire che senza gli spazi della
città in questione l’attività delle
due associazioni sarebbe stata
molto riduttiva e mancante di
stimoli e di progettazione.
Va subito detto che la collaborazione e la possibilità
di arrivare a delle produzioni
particolarmente coraggiose
vanno attribuite all’intelligenza
e alla caparbietà dell’assessora Rosalba Pasero che non
ha esitato a concedere, con
l’assenso e il contributo del
Comune di Manta, gli spazi
necessari alla presentazione
di programmi di estrema importanza culturale, anche se
a volte di difficile fruizione da
parte di un pubblico che tuttavia è venuto sempre più numeroso ed interessato ai concerti
di S. Maria del Monastero e
del Parco del Castello.
Importante la collaborazione più che fattiva con
SpazioArte di Saluzzo che è
stata determinante nell’organizzazione delle difficili performances multimediali.
La cosa più importante è che
si sono tenute più di cinquanta
prime esecuzioni assolute di
compositori di tutte le parti del
mondo, con la presenza a volte
di importanti personaggi, quali
Luciano Berio, Dieter Acker,
Richard Causton, con musiche
di Franco Mannino, Francis
Miroglio, Ennio Morricone, e
molti altri insigni musicisti. Ad
ogni concerto veniva affiancata
una mostra di artisti figurativi
organizzata da Spazio Arte.
Particolarmente importante è
stata la performance sul poeta
tedesco Friedrich Hölderlin, per
la quale è stata organizzata a
Manta dalla Hölderlin Geselschaft di Tübingen, città natale
del poeta, una mostra sulla
vita dell’artista, che ha portato
nella chiesa di S. Maria del
Monastero una cospicua documentazione con fotografie,
manoscritti, cronache del tempo. L’Ensemble Antidogma è
stato poi invitato a Tübingen ad

eseguire i Lieder che erano stati
scritti per il concerto di Manta,
registrando in seguito anche un
CD, “Sang und Drang”, i Canti
di Manta.
Ogni anno si è organizzato
un concerto in collaborazione
con il Goethe Institut su un poeta tedesco, da Rilke a Hesse,
da Goethe a Trakl, da Heine a
Celan, ecc.
Nei concerti al Parco del
Castello sono stati eseguiti

grandi lavori del passato. Di
Beethoven la Quinta, la Settima
e la Nona Sinfonia, concerti
per pianoforte e orchestra di
Ciakovskj e Rakmaninof, “La
serva padrona” di Pergolesi,
“Il flauto magico” di Mozart
coi burattini.
Ma ciò che più hanno contato sono i concerti a S. Maria
del Monastero nei quali si è
potuto dare spazio alla musica
contemporanea con numerose

BORSE DI STUDIO
Domenica 5 ottobre, durante la presentazione del
progetto “Crescere Insieme”,
sono state consegnate le borse
di studio per l’anno scolastico
2007/2008. Sono state assegnate a:
Parizia Andrea e Mellano
Francesca classe V elementare
per la borsa di studio intitolata a Rosa Rinaudo; Bonetti
Debora classe III media per la
borsa di studio intitolata a Elisa
Raviola; Sergio Rinaudo classe

IV liceo Bodoni di Saluzzo per
la borsa di studio intitolata a
Don Federico Monge per alunni frequentanti la scuola media
superiore; Marta Allione che
ha conseguito la maturità al
liceo socio pedagogico di
Saluzzo per la borsa di studio
intitolata a Don Federico Monge; a Erich Giordano che ha
conseguito la laurea in Scienze Linguistiche per il premio
speciale intitolato ai coniugi
Provana De Rege.

prime assolute, la maggior
parte delle volte alla presenza
dei compositori stessi che illustravano le loro opere.
Pensiamo che in nessuna
città d’Italia vi sia stata una
produzione così imponente
di lavori scritti appositamente
sui temi proposti dalle associazioni.
Esecutori di livello internazionale si sono avvicendati
nella piccola chiesa eseguendo
musiche del grande repertorio
romantico e non.
Ultimamente sono stati richiesti da un ente di Berlino
gli spartiti e le registrazioni dei
Lieder di Hölderlin eseguiti appunto in prima assoluta nei vari
anni nei concerti mantesi.
Anni ruggenti, che grazie al
contributo e alla grande passione di tutti gli organizzatori,
hanno fatto di Manta una città
conosciuta nel mondo intero
anche per la musica, oltre che
per le bellezze del Castello con
i suoi affreschi.
Enrico Correggia
referente Associazione
Antidogma Musica
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IL SUCCESSO DEGLI APPUNTAMENTI ANNUALI E I DOVEROSI RINGRAZIAMENTI

LA FESTA DI SAN LEONE E... DINTORNI
La festa patronale di San
Leone ha appena smorzato la
sua eco di musica, di canti,
di festosi schiamazzi e risa
gioiose e vorrei approfittare
per alcuni ringraziamenti.
Nell’ampio ventaglio di
colori, di sapori, e di “rumori” dei giorni della festa,
ai più attenti e ai più curiosi
non sarà di certo sfuggita
una visita all’esposizione
delle “eccellenze” mantesi
dei settori artistico, artigianale e agricolo denominata
“Casa di Manta” allestita
presso il salone della scuola
Materna.
Si è trattato di una esposizione semplice ma utile per
far conoscere alcune realtà
mantesi purtroppo troppo
spesso dimenticate.
Il mio ringraziamento va
quindi a colori i quali hanno
reso possibile tale esposizione, in particolare al Parroco
Don Beppe ed alla direttrice
della Scuola Materna per la
concessione del salone, ai
signori Aldo e Mario che, dimenticando per un momento
il loro lavoro di cantonieri,
hanno aiutato ad allestire la
mostra, a Ambra e Giada del
servizio civile che con l’aiuto
di Matteo Garzino (come
volontario) hanno garantito
l’apertura del salone.
I visitatori hanno potuto

CORTO MANTESE 2008

Le iscrizioni al primo festival di cortometraggi per giovani e
giovanissimi under 20 sono aperte fino all’8 di novembre
prossimo.
Tutti i ragazzi interessati sono invitati ad inviare le iscrizioni
al più presto. Trovate tutte le informazioni sul sito web del
concorso all’indirizzo www.cortomantese.it

ammirare piante e fiori delle
ditte “Scaramozzino” e “Daniele Monica”, gli stucchi ed
i rosoni della ditta “Dovetta”,

le tende e le tappezzerie
della Ditta “Bodino”, gli
elaborati in ferro battuto
della ditta “Eandi Barbero”,

le creazioni in patchwork
delle sorelle Mellano, il pane
artistico delle panetteria Donadio, la frutta del CReSO e
dei produttori locali Vassallo
Piercarlo, Mondino Gian
Battista e Quaglia Roberto,
sapientemente presentata
dai tecnici dell’agenzia 4A
negli imballaggi delle ditta
Marchetti e l’uva e il vino
Pelaverga della vigna del
signor Collino: a tutti, oltre
ai complimenti per i prodotti
esposti, un sincero ringraziamento per la disponibilità e
la fattiva collaborazione.
San Leone ha voluto dire
anche Mercato Tipico, Banco
di Beneficenza, serate danzanti, Luna park e per finire,
Corrida, ma tutto questo ha
richiesto tempo e fatica da
parte dei volontari della Pro
Loco, un gruppo di infaticabili, egregiamente coordinati
dal Presidente professor Bussi, senza l’operato dei quali
sarebbe impossibile qualsiasi
organizzazione.
Un pensiero particolare
ed un saluto sincero va agli
anziani, ai malati, alle persone sole che non hanno potuto godere di questi pochi,
semplici e genuini attimi di
serenità e spensieratezza.
Giorgio Pelissero
assessore al commercio

PER NATALE 2A EDIZIONE

“MI I CATO
A LA MANTA”
grande concorso
con ricchi premi
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BILANCIO IN AFFANNO: AUMENTANO I COSTI, ASSUNTI DUE NUOVI INSEGNANTI

L'ASILO IN DIFFICOLTÀ CHIEDE AIUTO
L’Asilo Infantile di Manta nasce nel lontano 1878. In questi
centotrenta anni di attività sono
state certamente molte le difficoltà di carattere economico
incontrate, specie in tempi quando mancavano aiuti adeguati da
parte dello Stato e di altri Enti
pubblici. E quando si è dovuto
provvedere alla costruzione
della nuova sede della scuola,
negli anni sessanta, sono state
essenziali le donazioni di privati
cittadini.
Negli anni scorsi il contributo straordinario del Comune
insieme ad altri della Regione
Piemonte e della Fondazione
della Cassa di Risparmio e, più
tardi, la contrazione di un mutuo
con la stessa Banca resero possibile la ristrutturazione pressoché
totale del salone e la realizzazione di altre opere indispensabili
negli impianti e nella struttura
dei locali della scuola materna
rendendoli più confortevoli ed in
conformità con quanto richiesto
delle normative sulla sicurezza.
Sempre per lo stesso scopo ed
a completamento di quel programma di opere ancora nei
mesi scorsi sono stati eseguiti
alcuni interventi che hanno abbellito e resi più sicuri i locali.
L’Asilo Infantile, che nella
direzione attuale viene definito
“Scuola dell’Infanzia”, a far
tempo dal 28 febbraio 2001, è
stata riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione “scuola
paritaria”, ai sensi della legge
10 marzo 2000 n. 62.

Attualmente, a seguito del
notevole sviluppo urbanistico del
paese e del conseguente arrivo
di nuove famiglie, per l’Asilo
Infantile sorge la necessità di
dover accogliere un maggior
numero di bambini.
Sinora le sezioni della Scuola
erano tre. Le normative di legge
consentono un numero massimo
di 28 alunni per classe che si
riducono a 20 se è presente un
bambino diversamente abile.
Pe r l ’ a n n o s c o l a s t i c o
2008/2009 l’Amministrazione

ha ritenuto giusto e doveroso
dare aiuto a due di questi bambini ed alle loro famiglie e contemporaneamente soddisfare le
richieste di iscrizione pervenute.
Si è così dovuto istituire la quarta
sezione della scuola.
Questo, per l’anno scolastico in corso, ha comportato
l’assunzione di due insegnanti,
in aggiunta alle altre tre già
in servizio, con part-time settimanale di 20 ore ciascuna di
lavoro e l’assegnazione di 11
ore settimanali all’assistente

fisica, a carico del Comune per
21 ore settimanali.
Tenuto conto che tutto questo
determinerà un maggior onere
finanziario per le già limitate
disponibilità di bilancio, per
l’Amministrazione è stata una
decisione difficile anche se doverosa, che si potrà riproporre
anche in avvenire.
Si tratta di dare una risposta positiva ed adeguata alle
nuove esigenze. Del resto se
si programma lo sviluppo del
paese è logico e conseguente
porsi il problema di come poter
assicurare determinati servizi,
tra cui, nella fattispecie, la
Scuola materna che svolge una
indispensabile funzione sociale
e culturale.
Per questo si è fiduciosi che
l’Amministrazione del Comune
vorrà accordare in suo sostegno,
in linea con quella collaborazione fattiva che in passato ed
anche nel presente ha consentito
ottimi risultati.
Da parte sua il Consiglio di
amministrazione dell’Asilo in
questi anni ha fatto del suo
meglio per rendere la scuola
efficiente e moderna, sia nella
sua struttura, sia nella qualità
del personale che vi opera.
Renato Vassallo
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IL GRAZIE AL VICEPRESIDENTE SERGIO SERRA CHE HA LASCIATO L'INCARICO

PRO LOCO, MANIFESTAZIONI PASSATE E FUTURE
Riprendiamo il discorso interrotto nell’aprile scorso.
Venerdì 16 maggio, sotto la direzione artistica di
Stefano Arnaudo, si è svolto
CIAK, serata multiculturale,
ma lo scenario non è stato il
parco del Castello, bensì il
salone dell’Asilo; tuttavia, il
maltempo non ha impedito
ad un numeroso pubblico di
seguire l’abilità dei vari artisti
che si sono cimentati nel canto,
nella danza e nel teatro. Al
termine sono stati raccolti 270
euro, piccolo contributo da
destinare alla Casa di Riposo
Maero. Esso, integrato dalla
Pro loco, è stato finalizzato
all’acquisto un impianto audio
per gli ospiti.
Domenica 25 maggio un
gruppo di soci, sotto la direzione del cuoco Angelo Audisio, ha fornito, nonostante
l’inclemenza del tempo, un
servizio di cattering per i visitatori della giornata medioevale,
che il FAI aveva organizzata al
Castello.
Domenica 8 giugno si è
svolta la XII edizione di MangiaManta. Gli oltre 700 visitatori hanno dimostrato di
gradire sia il cibo che il vino,
abbondantemente distribuiti
nella decina di postazioni
dislocate lungo il percorso.
Un sincero ringraziamento va
a tutti coloro che in qualsiasi
modo hanno collaborato,
con offerte o con prestazione
d’opera, alla buona riuscita
della manifestazione.Non li
nomino perché sono tanti
e non vorrei dimenticarne
qualcuno; tuttavia, non posso
esimermi di porgere un sentito
grazie a Mario del Pithosforo
per la totale sponsorizzazione
della prima postazione.
Nel mese di luglio piazza
del Popolo ha ospitato due
concerti. Il primo, giovedì 10,
con “I due di notte”, organizzato in collaborazione con la
Pamoja, per la raccolta di fondi
da destinare al doposcuola
di Dubovy Log. Il secondo,
venerdì 18, con i Khorakanè,
su musiche di De Andrè. Quest’ultimo incontro musicale si è
dovuto interrompere per un improvviso temporale abbattutosi
sui presenti e non è stato più
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Alcuni membri della Pro Loco durante l'edizione 2007 del "Mangia Manta"

possibile riprenderlo. Un vero
peccato, visto la valentia del
gruppo. E veniamo alla Festa
Patronale.
Venerdì 29 agosto ha aperto
i festeggiamenti “L’aire d’Ostana”, complesso di musica
occitana, che ha attirato, come
sempre, un numeroso pubblico
“ballerino”. Le due serate di
liscio si sono svolte domenica
31 agosto con i “Ciao cerea”
e lunedì 1 settembre con il
“Polidoro group”, e anche qui
la pista da ballo ha registrato
il tutto esaurito. Martedì 2
settembre è stata la volta della

2^ edizione de “La Corrida”,
con la presenza di una quarantina di partecipanti. Buona la
regia di Elio Giordanengo.
Durante i festeggiamenti di
S.Leone ha funzionato il Banco
di beneficenza, organizzato,
predisposto e scenograficamente realizzato da Lia Pavan,
con il valido contributo di Angelo Caponnetto. A proposito
del Banco, ogni anno si sente
richiedere da alcuni mantesi
a chi va il profitto realizzato
dallo stesso. Vorrei qui fare
presente e sottolineare che
le varie manifestazioni che si

ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
Gli elettori in possesso dei
requisiti di idoneità e che siano
disposti ad essere inseriti nell’apposito albo delle persone
idonee all’ufficio di presidente
di seggio elettorale presso la
cancelleria della Corte d’Appello di Torino, sono invitati a
presentare apposita domanda
entro il 31 ottobre 2008, direttamente al Comune.
Si precisa che l’inclusione
nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria di
secondo grado (scuola media
superiore).
ALBO UNICO SCRUTATORI

Scade il 30 novembre 2008
il termine per la presentazione
delle domande di inserimento
nell’ALBO UNICO SCRUTATORI esistente 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 2008.
Tutti i modelli di domanda sono disponibili presso l’ufficio elettorale del Comune.

susseguono nel corso dell’anno sono in genere gratuite per
i partecipanti, ma non per la
Pro Loco; e per pagarne le
spese sono necessari fondi.
Essi giungono alla Pro Manta
dalla Polentata di Carnevale,
dal MangiaManta e dal Banco
di beneficenza. Spero di essere
stato chiaro. A proposito, 300
euro, provenienti dal Banco,
sono stati destinati ai bisogni
della Scuola Materna.
La prima settimana di settembre ha assistito al raduno
camperistico, con visita del
Castello, di S. Maria del Monastero gite in bicicletta e, infine,
cena conclusiva, a cui hanno
partecipato circa duecento
persone.
Domenica 7 settembre è
stata la volta de “’L marendole ‘d ‘na vota”, giunta alla 3a
edizione.
I 5 gruppi canori hanno
deliziato il numeroso pubblico
che ha affollato strade e cortili
della zona di S.Rocco, piluccando quanto i componenti
della Pro Loco offrivano in ogni
singola stazione.
Per il futuro, si pensa di far
visita sabato 18 ottobre agli
ospiti del Maero, offendo loro
un intrattenimento musicale
con Mauro Morello e la sua
band, il tutto accompagnato
da un semplice buffet.
Con “I Giari” si collaborerà
alla realizzazione di Hallowen
venerdì 31 ottobre, mentre la
cena “sociale” di fine anno
(per tutti coloro che hanno
voluto dedicare parte del loro
tempo libero a lavorare per
gli altri) si farà venerdì 28 novembre; il Mercato di Natale
si terrà domenica 7 dicembre,
e per fine d’anno si pensa di
ripetere l’esperienza positiva
dei presepi e la realizzazione
del Calendario 2009.
Prima di chiudere, desidero
ringraziare il signor Sergio
Serra per tutto il lavoro svolto
e per la dedizione manifestata
nel corso dei quattro anni in cui
abbiamo operato insieme. Per
impegni personali si è dimesso,
ma penso che la sua opera
non sarà dimenticata. Ancora
grazie, Sergio.
Piero Bussi

I PIÙ FREQUENTI: TRA LE DONNE È MARIA, TRA GLI UOMINI GIUSEPPE

I NOMI PIÙ DIFFUSI DI MANTA
A Manta il nome femminile più frequente è Maria: 35
persone. Segue con 29 Anna.
È né più né meno quello che
accade nell’Italia in generale,
dove la classifica delle “Pagine
bianche” è guidata da Maria
(387.131) seguita da Anna con
177.955 occorrenze. Maria è
un nome che gli Ebrei hanno
adottato durante la cattività
egiziana: deriva da una radice
mrj che significa amare, ma
soprattutto è stato il nome della
madre di Gesù. Dunque il suo
successo è legato al forte radicamento del culto mariano.
Come in molte città d’Italia ,la
chiesa parrocchiale di Manta è
dedicata alla Madonna. Anna
a sua volta è la madre di Maria
e significa “colei che ha grazia”
o “misericordia”. È un tipico
nome semitico, dunque comune
a molti popoli mediorientali.
Nell’Eneide si chiama così la
sorella e nutrice di Didone. La
sua radice è alla base anche
del nome Annibale, rafforzata
dal secondo termine Baal, Dio.
Come noto, i comportamenti del
condottiero cartaginese poco
corrisposero all’etimologia. Maria e Anna richiamano comunità
profondamente cristianizzate,
tanto più se si pensa che in Italia
al quarto, quinto e sesto posto
troviamo i nomi di Giuseppina,
Angela e Giovanna. Il primo e
il terzo non sono che la femminilizzazione dei nomi di due
personaggi pure loro legati alla
vita di Maria, rispettivamente lo
sposo e l’apostolo più giovane
di Gesù, da lui indicato sulla
croce quasi come un nuovo
figlio della Mater dolorosa. Al
Muséé de la Ville di Bruxelles il
pezzo più importante è un polittico, inciso alla fine del 1.400 dai
fratelli Bormann e dipinto da van
Orlej. Ma è chiamato il “retable
de Saluces”, perché fu ordinato
e portato in Italia dai mercanti
Pensa di Marsaglia, che lo
collocarono nella cappella
della loro residenza di Saluzzo,
da cui nel 1894 il Comune di
Bruxelles lo riscattò. Ebbene le
due serie di storie di Maria e di
Giuseppe, portano in scena tutti
i personaggi evocati e ci aiutano
a capire quale fosse il mondo
di immagini e di racconti in cui
erano immersi i nostri avi.

Retable de Saluces, particolare delle Storie di Maria

Singolare poi l’origine del
nome Angela: nella storia di
Maria ha un posto importante
l’Arcangelo che annuncia la
futura natività. Ma gli angeli,
messaggeri di Dio, sono nella
morfologia greca vocaboli di
genere promiscuo, nella teologia esseri dall’identità problematica (di qui le famose dispute
bizantine sul “sesso degli angeli”). Ebbene in Italia è di gran
lunga più diffusa la forma femminilizzata. Tuttavia la sequenza
biblica, se non mariana, dei
nomi è a livello nazionale spezzata dall’inserzione di un nome
pagano, anzi poetico, Rosa con
108.193 occorrenze (vien da
pensare ai versi maliziosi di Aldo
Palazzeschi, quando si chiede
perché gli uomini paragonino
così spesso le donne a un fiore
e mai un fiore a una donna). A

Manta troviamo invece al 2° e
3° posto con 27 e 23 casi due
nomi estranei alla tradizione
religiosa, Elena e Laura. Elena,
meno nota come madre del
primo imperatore cristiano, è la
fascinosa eroina greca, simbolo
della forza irresistibile dell’eros
(secondo l’etimologia di Eschilo significherebbe “colei che
rovina”), Laura è la traduzione
latina di Dafne, la ninfa che per
non concedersi ad Apollo fu trasformata in alloro (che però nel
latino volgare diventa maschile,
laurus). Come spiegare allora
questa trasgressione tutta mantese? Se ricordiamo che Laura
è lo pseudonimo della donna
cantata dal Petrarca e che Elena
è una protagonista dei poemi
in lingua d’oc in auge ai tempi
di Tommaso e Valerano, forse
la spiegazione si trova nello

stretto rapporto fra il borgo e il
castello, fra il castello e la civiltà
cortese.
Fra gli uomini Giovanni con
49 presenze supera Giuseppe
con 34. In campo nazionale
succede esattamente l’opposto. Giuseppe è primo con
790.149, Giovanni addirittura
terzo, battuto anche da Antonio.
Se quest’ultimo nelle regioni del
Nordovest è meno diffuso che
nel Nordest o nel Sud d’Italia,
Giovanni da noi spesso cumula
la due figure dell’evangelista
e del precursore (Giovanni
Battista). Giovanni e Giuseppe
sono ovviamente due nomi, in
cui si individua bene l’elemento
Yo (contrazione per Yahvé), cui
nel primo caso si unisce hannah
(la misericordia già citata per
Anna), nel secondo un verbo che
significa “aggiungere”. Al terzo
posto dei nomi mantesi troviamo
con 34 casi Marco. È ‘ un nome
latino, che vuol dire “seguace di
Marte”, cioè soldato. Il realtà
nel corso dei secoli Marco è
stato presente nell’immaginario collettivo come uno degli
evangelisti. Non a caso al sesto
posto troviamo Matteo (26). A
spezzare la sequenza dei nomi
di origine religiosa, precedendo
Francesco, sembra essere con
32 occorrenze Mario, un nome
latinissimo, proveniente da una
gens plebea che produsse il
celebre condottiero e leader dei
populares Gaio Mario. In realtà
il nome Mario, che deriva da
mas, maris, “maschio”, è stato
molto usato dai cristiani, perché
considerato come pendant di
Maria. Così non è, come abbiamo visto. Il femminile di Marius
è Mària, nome appunto della
citata gens.
In definitiva la stragrande
maggioranza dei mantesi continua a usare i nomi affermatisi
nei secoli del Medioevo. Successo limitato hanno avuto i nomi
provenienti dai paesi anglosassoni (11 Barbara, 9 Walter, ma
altri 11 italianizzati in Valter),
come anche l’imitazione degli
eroi e delle eroine delle telenovele. Non è detto che nuove
generazioni di genitori ormai
cresciuti sotto il bombardamento
televisivo non ci riservino sorprese particolari.
Livio Berardo
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"PODISTICA VALLE VARAITA" DOVE CONTA VINCERE, MA SOPRATTUTTO PARTECIPARE

ELISA E BERNARD... CAMPIONI QUASI MANTESI

Elisa Desco

Bernard Dematteis

Chi di noi non ha mai visto
l’allegro “giallo” plotone degli atleti della Podistica Valle
Varaita correre per le vie del
nostro paese o sulle ripide
erte della nostra collina?
Penso tutti e, forse, molti
si chiedono se sia il caso che
giovani e meno giovani sfidino le giornate afose estive e
le gelide serate invernali, la
pioggia e il sole, per correre,
correre e ancora correre.
Beh, per coloro i quali
hanno questi dubbi la risposta non può che essere una
sola: Sì… assolutamente Sì,
perché solo con passione e
sacrifici, con determinazione
e umiltà si possono raggiungere certi traguardi.
La podistica Valle Varaita
non è una società mantese
ma è come se lo fosse e non
solo perché tra le sue fila
corrono molti atleti mantesi. Giulio ed Elena hanno
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creato un gruppo dove conta
vincere ma soprattutto partecipare, dove l’avversario
è da battere come risultato
sportivo ma è soprattutto
un amico, dove i ragazzi
corrono con i veterani, dove
il tifo e grande per i primi
ma è ancora maggiore per
gli ultimi.
Dopo il successo agli europei del 2000 del grande
Massimo Galliano, quest’anno il Valle Varaita ha centrato
con Bernard Dematteis una
serie di risultati storici: 1°
al Campionato Italiano di
corsa in montagna, 2° al
Campionato Europeo e 4°
alla Coppa del Mondo (ma
1° nella classifica a squadre)
sempre per la corsa in montagna. Sono risultati che da
soli valgono una carriera ma
che, sono certo, non sono
che la partenza per una “corsa” verso sempre più nuovi e

più grandi successi, magari
in compagnia del gemello
Martin, quest’anno attardato
da problemi fisici ma con
talento sicuramente pari a
quello di Bernard.
Ai recenti Mondiali che si
sono svolti in Svizzera c’era
anche Elisa Desco, paesanese, anche lei con un debole
per la nostra Manta, dove
oltre ad allenarsi sovente ha
già vinto più volte la cronoscalata di giugno.
La piccola grande Elisa
quest’anno ha vinto tutto,
anche quando le caratteristiche del percorso o i pronostici la davano battuta, e
il 2008 si chiude con un 1°
posto ai Campionati Italiani,
un 2° posto agli Europei ed
un fantastico 3° posto alla
Coppa del Mondo di corsa
in montagna.
Sono risultati sensazionali
per la giovane paesanese

che la ripagano di anni di
sacrifici.
Se qualcuno aveva soltanto “notato quel gruppo di
matti che corrono” la prossima volta si fermi a guardarli
meglio e magari ad incitarli
perché tra loro potrebbero
esserci anche Elisa e Bernard
due grandi campioni di umiltà e umanità.
Solo due anni fa ho avuto
personalmente il piacere di
premiare un altro grande
campione, questa volta mantese DOC, quell’Alessandro
Martino che alla Coppa del
Mondo di corsa in montagna
del 2006 svoltarsi in Turchia
era giunto primo degli italiani
e assoluto: a lui oggi voglio
dire che campioni non lo si è
per caso… “torna a correre e
sarai più forte di prima”.
Giorgio Pelissero
assessore allo sport

DUE HANNO SUPERATO I 100 ANNI, UNA TERZA I 103

TRE
DONNE
MANTESI
CENTENARIE

Margherita Rosso, nata il 2 giugno 1905

Lucia Barra, nata il 3 febbraio 1908

Caterina Comba, nata il 5 agosto 1908

Vale davvero la pena festeggiare il compleanno, quando si è raggiunto il secolo di vita… Attorniati e coccolati da figli, nipoti, nipotini,
parenti ed amici. Alle tre “nonnine” di Manta, ancora tanti affettuosi auguri per anni di vita serena ed in salute.
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DICIASSETTE NUOVI TITOLI PER GLI ADULTI, DIECI PER I RAGAZZI

BIBLIOTECA, TANTI NUOVI LIBRI
Cari affezionati lettori!
Giada e Ambra della biblioteca di Manta sono liete di informarvi dei nuovi libri arrivati
Per adulti:
- LA ZONA CIECA (Gamberale
Chiara)
- L’ELEGANZA DEL RICCIO
(Barbery)
- FRAGOLE E CHAMPAGNE
(Lynch Sarah Kate)
- ROSSOVERMIGLIO (Cibrario
Benedetta)
- LA SCELTA (Sparks Nicholas)
- MI SPEZZO MA NON MI’IMPIEGO (Bajani Andrea)
- IL ROSSO ATTIRA LO SGUARDO (Oggero Margherita)
- FIMA (Amos Oz)
- UNA RAGAZZA AMERICANA
(Cabot Meg)
- BOMBAY TIME (Umrigar Thrity)
- I LOVE SHOPPING IN BIANCO
(Kinsella)
- L’ULTIMA LEZIONE (Pausch
Randy)
- LA CATTEDRALE DEL MARE
(Ildefonso)
- TARTUFOMANIA (Berardo
Cetta)
- LA CONTRADA DI BENGODI
cibo e cucina nel decameron di
Giovanni Boccaccio (Maia)
- IL DELITTO E’ SERVITO i menù
di Agatha Christie (Gelatti)
- IL BANCHETTO DEL GATTOPARDO a tavola con l’aristocrazia siciliana (Carcano)
FIMA
Efraim Numberg, detto Fima,
ha cinquantaquattro anni e vive a
Gerusalemme. È rimasto orfano
di madre quando ne aveva dieci,
con il padre ha una relazione
complessa. Dopo aver fatto sperare molto come studente di storia
prima e come poeta poi, la sua
esistenza si è ben presto costellata
di rinunce. È un personaggio
contraddittorio, attento e distratto,
malinconico ed entusiasta, profondo e balordo, pigro e senza
ambizioni, trasandato, ma amato
dagli amici e con uno strano
fascino. Attorno a lui gravitano
l’ex moglie Yael col suo nuovo
marito; l’amico Zvi Kropotkin
riuscito laddove lui ha fallito; il
padre Baruch che sperava che
il figlio gli subentrasse nella sua
azienda di cosmetici; l’amante
Nina, moglie dell’amico Uri; e il
figlio di Yael, Dimi.
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ROSSOVERMIGLIO
La protagonista del romanzo è
una giovane donna appassionata
e ribelle, ma è cresciuta in una
famiglia - e in un ambiente - dove
l’eleganza, la compostezza, la
sobrietà e il rigore sono più che
dei valori, sono l’unica forma di
vita concepibile.
Appena ventenne, accetta
dunque un matrimonio combinato per lei dal padre. Non sarà
una scelta felice, probabilmente
anche perché il destino ha messo
sulla sua strada l’affascinante ed
enigmatico Trott, che nell’arco di
un decennio, con tre impreviste
apparizioni, comprometterà definitivamente il precario equilibrio
del suo matrimonio.
La protagonista incarna infatti
un momento di trasformazione
di un’intera società: troppo moderna per adattarsi docilmente
a proseguire nel solco tracciato
dalle altre donne di famiglia e
al tempo stesso ancora troppo fragile, e soprattutto troppo
poco abituata a dare ascolto ai
sentimenti e alle emozioni, per
vivere la propria ribellione sino
alle estreme conseguenze.Ma è
come se Trott l’avesse risvegliata
da un incantesimo e fin dal primo
incontro avesse innescato in lei
un processo di cambiamento che
non può più essere arrestato.
Da qui la scelta di trasferirsi da
sola nella campagna senese, a
San Biagio, abbandonando una
città, Torino, che sta rapidamente
cambiando sotto l’impulso della
nascente industria, e un marito
che ha sempre sentito estraneo e
che la tradisce sfacciatamente.

FRAGOLE E CHAMPAGNE
Alla morte del padre, proprietario di un’azienda vinicola,
le tre figlie si ritrovano per spartirsi l’eredità. Clementine, donna
dura e trascurata che è sempre
rimasta accanto al padre, vede
di cattivo occhio l’arrivo delle
sorelle: la cinica Mathilde, che in
gioventù le sottrasse il fidanzato
per puro capriccio, e Sophie,
cresciuta lontano da casa, genuina ed entusiasta. La convivenza
sotto lo stesso tetto riporta a
galla vecchi rancori e antiche
sofferenze. Ma costringe anche
ciascuna delle tre ad affrontare i
propri fantasmi e a risolvere conflitti nutriti da anni, aiutate da un
affascinante zingaro che finirà nel
letto di due delle sorelle. Finché
il frastuono della vita riporterà in
casa affetto e serenità.
… e per i ragazzi!!!!!!
- LA SPIA DI SHANDAR (Robson
Mark)
- IL CANNOCCHIALE D’AMBRA
(Pullman Philip)
- RAGAZZI DI CAMORRA (Varriale Pino)
- LE GUERRE DEL MONDO
EMERSO (Troisi)
- LE CRONACHE DEL MONDO
EMERSO (Troisi)
- LE CRONACHE DI SPIDERWICK (Black)
- LE CRONACHE DI NARNIA
(Lewis)
- ARCHIMEDE E LE SUE MACCHINE DA GUERRA (Novelli)
- GALILEO E LA PRIMA GUERRA
STELLARE (Novelli)
- IL CANNOCCHIALE D’AMBRA
Lyra, ragazzina impetuosa,

appassionata, onestissima e ingenua bugiarda e Will, orgoglioso, sensibile, leale e coraggioso,
ma sfuggente come un gatto:
i due, provenienti da mondi
diversi, nel corso del secondo
libro si sono incontrati, scontrati
e poi sono diventati amici per
la pelle. Will è in possesso della
lama sottile, un misterioso coltello che permette il passaggio tra i
mondi e che ora è l’unico mezzo
per liberare Lyra, tenuta addormentata dalla signora Coulter
in una grotta del suo mondo.
Ma Will non è l’unico a cercare
la ragazzina, centro di un’antica
profezia delle streghe: la Chiesa,
da cui la signora Coulter, sua
madre, ora si sta nascondendo,
ha decretato la morte di Lyra;
suo padre, Lord Asriel, la cerca perché sa che senza di lei
Will, portatore del potentissimo
coltello, non si unirà a lui nella
battaglia finale contro l’Autorità.
Will e Lyra sono coscienti di avere
un compito importante da svolgere, ma non sanno quale sia:
perché la profezia si avveri non
dovranno obbedire a un destino
precostituito, ma essere liberi di
scegliere.Dopo la bussola d’oro
e la lama sottile, Philip Pullman
arricchisce il suo multiforme e
geniale universo di personaggi.
Orari biblioteca:
LUN: 14/30- 17/00
MER: 14/30- 17/00
GIO: 09/00- 12/00
SAB: 09/00- 11/30
Per informazione contattare:
biblioteca@comunemanta.it
oppure 0175/85205

DOMENICA 5 OTTOBRE PROIETTATO ANCHE UN VIDEO-DOCUMENTARIO

ECCO "CRESCERE INSIEME"
Domenica 5 ottobre all’Oratorio Arcobaleno di
Manta si è svolto il pomeriggio di presentazione del
progetto triennale “Crescere
Insieme”.
È stato un momento intenso e ricco di emozioni
nel quale è stato possibile
raccontare le attività svolte
in questi anni e gli obiettivi
raggiunti insieme alla comunità di Manta ed a tutte
le persone che collaborano
sul territorio.
Il pomeriggio è iniziato
alle ore 17 ascoltando un
brano musicale suonato da
Luca Giuliano ed Elia Lamberti ai quali vanno i nostri
più sinceri ringraziamenti
e complimenti per l’esecuzione.
L’assessore alle Politiche
Giovanili di Manta, Davide
Bonardo, ha introdotto l’incontro e successivamente
abbiamo presentato il progetto e le attività connesse
alla prevenzione del disagio
giovanile e alla promozione
del benessere della comunità.
Il successivo intervento è
stato fatto dalla dottoressa

Patrizia Magliano (presidente della Cooperativa
Caracol) che ha curato la

ricerca e la valutazione del
progetto e per ultima analisi
è intervenuto il dottor.

LA STORIA DI UN PROGETTO CHE CONTINUA
Si è recentemente conclusa
la verifica realizzata dalla cooperativa Caracol di Mondovì
sull’andamento del progetto
triennale “Crescere Insieme”. Si
tratta di un progetto complesso,
formato da progetti più piccoli
che hanno interessato la scuola
(sia Elementare che Media),
l’associazione giovanile dei
Giari con il centro di aggregazione, l’Oratorio e l’associazione Airone con la ludoteca, oltre
che le famiglie con ragazzi con
handicap e altre realtà, in una
collaborazione “in rete” che
ha unito gli sforzi sugli obiettivi
comuni.
I risultati della ricerca sono
stati presentati nel consiglio comunale dello scorso 2 ottobre
e nel pomeriggio di domenica
5 ottobre in oratorio, per tutta
la popolazione: è stato un mo-

mento di festa e di condivisione
di una realtà che in questi anni
ha coinvolto molte famiglie e
la quasi totalità dei bambini e
ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Oltre alla pubblicazione del
documentario video girato nei
vari luoghi di Manta dove i ragazzi si ritrovano abitualmente,
nelle prossime settimane verrà
realizzato anche un opuscolo
informativo in cui verranno
raccolti i principali risultati della
verifica del progetto e descritte
tutte le attività che si stanno
svolgendo.
Nel frattempo questa amministrazione continua a credere
ed investire nel settore giovanile
e sociale: stiamo lavorando per
il proseguimento delle attività
in tutti i settori e nella ricerca
di contributi per finanziare i
nuovi progetti.

I buoni risultati degli investimenti fatti in questi anni già si
vedono: a Manta non ci sono
criticità particolari tra i giovani,
è aumentata la collaborazione
tra i vari enti ed associazioni e
ai ragazzi e alle famiglie piace
abitare e vivere a Manta; questo non significa che i problemi
non ci siano ma sicuramente ce
ne sono meno rispetto ad altre
realtà e certamente c’è molta
più attenzione da parte delle
istituzioni.
Ecco perché tutto ciò che è
stato costruito in questi anni,
specialmente nell’ambito giovanile, è una ricchezza importantissima, da mantenere e
tutelare anche in futuro.
Davide Bonardo
assessore alle Politiche
Giovanili

Fabio Schiavone media–
educator che ha collaborato
con l’équipe del territorio per
l’attivazione dei laboratori
educativi sulle tematiche dei
media e sulle competenze
legate alla ripresa digitale,
inoltre è stato presentato alla
comunità il video-documentario “...Crescere Insieme”
girato a Manta con l’apporto
del tecnico e la collaborazione di tutte le persone attive
sul territorio.
Un ringraziamento particolare al dottor Valerio
Dell’Anna ed a Gioele Fracchia che sono stati i protagonisti del filmato ed hanno
contribuito con energie e
tempo all’ottima riuscita del
video.
Durante il pomeriggio Celeste e Lorenzo Veglia hanno
eseguito alcuni brani musicali con chitarra e violino
emozionandoci con la loro
musica ed accompagnando
i nostri pensieri verso al conclusione della giornata.
Sandra Dutto
e Luca Alesso
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NELLA STAGIONE 2008-2009 ALMENO DUE GITE AL MESE

SCI CLUB, SI PRESENTA IL 18 NOVEMBRE
Presso la palestra di via
Gerbola, gentilmente concessa dal Comune, martedì
18 novembre avrà luogo la
serata inaugurale della nuova
stagione sciistica.
Abbiamo già avuto assicurazione da tutte le stazioni
che i prezzi non aumenteranno
rispetto alla precedente stagione, anzi molte si presenteranno
con qualche nuova sorpresa.
La serata sarà ricca come
sempre di premi e gli sponsors si presenteranno come di
consueto.
Lo Sci Club, da parte sua,
durante tutta la serata, darà
inizio al tesseramento, che
anche quest’anno non vedrà
aumenti di sorta, restando il
costo della tessera fermo a 16
euro. Un magnifico gilet sarà
il nuovo omaggio del vostro
sodalizio ai tesserati. Parte del
ricavato, come negli anni, sarà
devoluto in beneficenza.
Manu Fina e la squadra
agonistica promettono anche
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per quest’anno il massimo
impegno ed una pioggia di
risultati: sono già in fase di
preparazione.
I prezzi per i corsi di sci
per ragazzi ed adulti saranno
sicuramente competitivi anche
per la nuova stagione, come
da vecchia tradizione.
A fine ottobre usciranno
tanto il nuovo Calendario
quanto il primo numero dell’”Informaneve”, in tempo
per annunciare le novità della
serata del 18 novembre.
E’ in avanzata redazione il
calendario delle gite 2008-09.
Si prevedono per tutta la stagione almeno due gite mensili,
oltre al tradizionale week end
prolungato nelle Dolomiti, che
avrà luogo dal 5 all’8 di marzo del 2009 (hotel a quattro
stelle al prezzo tutto compreso
– palestra,fitness,ecc. – di 250
euro): meglio di così…
Arrivederci a presto!
Il Direttivo
dello Sci Club

LA SETTIMANA A FOLLONICA DI OTTO FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI

UN GRUPPO DI "AIRONI" E UNA VACANZA SPECIALE
Ormai è passata l’estate e
molti di voi penseranno alle
vacanze come un ricordo e
nulla più….
Vi rubo invece un attimo per
raccontarvi la vacanza di un
gruppo di “Aironi” nel mese di
giugno 2008….
Provate a immaginare un
bellissimo e confortevole villaggio di Follonica sulla costa maremmana e un gruppo di otto
famiglie di bambini e ragazzi
“speciali” che insieme partono
per una settimana di vacanza
un po’ particolare.
Provate a immaginare un
folto gruppo, una ventina circa,
di giovani volontari che partono per aiutare queste famiglie
a vivere finalmente una loro
“vera” vacanza, per alcuni è
la prima vacanza dopo tanti
anni.
Poi immaginate giochi in
spiaggia, tuffi in piscina, giochi
all’ombra dei pini marittimi,
abbuffate di pranzi e cene,
musica, canti, risate, chiacchierate sotto la luna, passeggiate
lungo mare, ecc. ecc.
Immaginate poi bambini e
ragazzi “speciali” che passano
tempo tra loro e con fratelli,

sorelle e volontari e mamme e
papà sdraiati sulla spiaggia in
tranquillità….
Ecco non vi sembra un sogno?
Non lo è: è stata la prima
settimana di vacanza organizzata dall’Airone con l’aiuto
della Fondazione Paideia grazie

a un progetto finanziato dalla
Provincia di Cuneo.
Vorremmo che questa esperienza non fosse unica e speriamo nel 2009 di poterla ripetere
con questa ed altre famiglie.
Non vi nascondo che la progettazione e l’organizzazione di
questo sogno sono state faticose

ma la realizzazione ci ha riempito
di gioia e di voglia di proseguire
su questa strada e ci piacerebbe
incontrare altri compagni di viaggio per aumentare le energie e la
voglia di “PROVARCI”!!!
Vi aspettiamo!!!
Aurora Rubiolo
e Chiara Cavallero

UNA GIORNATA PER LA GUIDA SICURA
Come era già accaduto lo
scorso anno, anche durante la
festa Patronale di San Leone
Magno 2008, è stata riproposta la postazione informativa
sulle tematiche della sicurezza
stradale e dell’abuso di alcool
e droghe.
È stata un’occasione importante per parlare con le
persone, giovani e giovanissimi
in particolare, dei problemi legati all’abuso di queste sostanze
dannose per la salute. Il nostro
obiettivo inoltre è stato sensibilizzare l’attenzione sul valore della
vita e del rispetto delle regole,
soprattutto di quelle legate al
codice della strada. Grazie alla
collaborazione con la Polizia
Municipale, agli educatori e
alla partecipazione della Polizia Stradale di Saluzzo è stato
possibile rispondere alle molte

richieste avanzate dalla gente: i
nostri vigili, per esempio hanno
fornito dettagli riguardanti il
trasporto dei bambini e l’uso
dei seggiolini nelle autovetture,
mentre la Polizia Stradale ha

sottoposto al test dell’alcol numerosi passanti. E’ stato inoltre
distribuito il materiale informativo della Regione Piemonte e
del CSV (Centro Servizi per il
Volontariato, Società Solidale

di Cuneo) che invita a riflettere
sui propri limiti, quando ci si
mette alla guida sotto l’effetto
di alcolici, per non diventare un
rischio per sé e per gli altri.
Davide Bonardo
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DAL MUNICIPIO, ALLE STRADE AL CIMITERO

LAVORI PUBBLICI PER PIÙ DI 300 MILA EURO
Brevemente, alcune notizie
sullo stato avanzamento lavori
di alcune opere pubbliche e di
alcuni progetti in attuazione od
in cantiere, oltre alle solite e
continue manutenzione ordinarie
per impianti elettrici ed idraulici,
manti stradali e parti murarie,
che costantemente vengono
eseguite.
Edificio comunale: sono stati
ultimati lavori per la sistemazione
degli uffici al piano rialzato : uffici
anagrafe, tributi, ragioneria e
segretario, importo lavori 20 mila
euro circa, compreso acquisto
nuovo arredo, necessario per
meglio razionalizzare i lavori
degli uffici stessi.
Scala antincendio Residenza
“Maero”: sono in via di ultimazione i lavori per la costruzione
di una nuova scala antincendio,
richiesta dai Vigili del Fuoco, con
struttura in acciaio importo di
progetto 65 mila euro.
Progetti per asfaltature strade:
è stato appaltato ed a breve
verrà realizzato il progetto di
riasfaltatura strade riguardante
Via Valerano e Via Santa Brigida
e Via San Leone per un importo
di 50 mila euro circa sul quale
è stato concesso un contributo
regionale pari all’ottanta per
cento dell’importo . Inoltre è in
fase di ultimazione il progetto per
rifacimento tappetino di usura su
diverse strade comunali, per un
importo di circa 100 mila euro:
che in particolare va ad interessare Via Mattona, Via Maero,
Via De Rege, Via San Rocco e
San Giacomo (parti basse), Via
Valcrosa con piccolo tratto di
scogliera e opere di regimentazione acque piovane, parcheggio
antistante il cimitero, parcheggio
Residenza “Maero”, Via Saluzzo
e Via Rubatera. Inoltre sono anche in Via di attuazione i lavori di

sistemazione della nuova Piazza
al fondo di Via Valerano in zona
San Rocco, che verrà lasciata
attualmente ad uso parcheggio
inghiaiato, con una recinzione
in legno lungo il bedale dei
mulini che è stata realizzata
gratuitamente dal gruppo AIB di
Manta, a cui va il sentito grazie
dell’amministrazione comunale
per la loro continua ed indefessa
disponibilità. Importo previsto per
l’intera opera circa 8 mila euro.
Progetto sistemazione aree
via Valerano e rotonda sulla
Strada Regionale : è in fase di
ultimazione il progetto di sistemazione di questa ampia area verde
lungo Via Valerano, così come
il progetto della rotonda sulla
Strada Regionale con l’incrocio
della nuova strada in fase di

realizzazione lungo il capannone Costamagna e la Via Carlo
Alberto dalla Chiesa.
Progetto Scuole elementari:
è stato ripresentato in Regione
Piemonte Assessorato all’edilizia
scolastica il progetto definitivo
del nuovo edificio scolastico
per la scuola primaria, per la
richiesta di contributo, restiamo
in attesa di una risposta.
Impianti sportivi di via Gerbola: è finalmente terminata la
trattativa per l’acquisto dell’area
a fianco della palestra da adibire e sistemare a parcheggio ,
a giorni verrà stipulato l’atto di
acquisto.
Cimitero: sono in fase di
realizzazione due interventi di
manutenzione straordinaria, uno
sul tetto dell’edificio di ingresso al

cimitero stesso, intervento già da
più anni rinviato, ed uno di sostituzione delle borchie delle lapidi
del primo padiglione di loculi,
lato sinistro entrando e secondo
lato destro entrando, nella prima
parte del cimitero, per un importo
di circa 25 mila euro.
Asfalti: verrà ancora redatto
un progetto, che se sarà possibile verrà ancora realizzato in
autunno se non nella prossima
primavera, per una manutenzione straordinaria del tappetino
di usura di alcuni tratti stradali:
tra cui Via Rivoira, un tratto di
via Matteotti e Via Galimberti,
il tutto in base alla disponibilità
di bilancio.
Giovanni Quaglia
assessore ai Lavori Pubblici

RIFIUTI, BUONI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA OLTRE IL 32%
I miglioramenti nel servizio
introdotti dall’Amministrazione
comunale a inizio anno (intensificazione dei punti di conferimento, raccolta del cartone di
utenze selezionate, incentivazione del compostaggio domestico) hanno raggiunto il loro obbiettivo. Dal 19% la percentuale
di raccolta differenziata è salita
nettamente. Non si è trattato di
un risultato effimero, legato alla
presentazione del progetto. A
maggio la percentuale era del
31,7%, a giugno del 32,30,
ad agosto del 32,58. A luglio
aveva addirittura toccato quota
37,9% (che i cittadini meno
ricicloni fossero in vacanza?).
Ciò significa che se questo
autunno ci sarà una ripresa
della campagna informativa

nonché dell’attività didattica
nelle scuole, non sarà difficile
raggiungere il 35%.Nel frattempo il Consorzio Csea a
cui aderiscono tutti i comuni
della zona ha avviato una raccolta sperimentale dell’umido,
cioè degli scarti di cucina, nei
comuni di Verzuolo, Costigliole
e Piasco.
Quando fra qualche mese
partirà anche il comune di
Saluzzo, diventerà razionale ed
economico (pensiamo ai giri dei
camion per il ritiro del materiale)
prevedere la raccolta dell’umido
anche per una parte di Manta,
quella più densamente abitata.
Con una simile raccolta non
sarà impensabile aggiungere
un altro 5% agli obiettivi già
conseguiti.

FEDERALISMO E ALTRO...
continua dalla prima
La richiesta di un consistente contributo aggiuntivo
da parte dell’amministrazione dell’Asilo di Manta
al comune offre la giusta
occasione per riflettere sulla
reale distanza che in politica
sovente si registra tra quan-
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to si dice e si promette e la
realtà quotidiana di quanto
accade.
Il concetto di federalismo
in parole semplici vuole significare che in uno Stato
molto grande e diversificato per zone e regioni con
caratteristiche diverse, alcune scelte fondamentali

(la Costituzione,la politica
estera, la politica monetaria,
la difesa ed altre ancora di
carattere generale) siano
condivise e applicate da tutti
allo stesso modo mentre altre di carattere più locale (la
questione fiscale, le scelte
inerenti caratteristiche regionali come le politiche agri-

cole ambientali e molte altre)
siano gestite nell’ambito di
una vera autonomia.
Il governo e le forze politiche che lo compongono
in questo caso parlano bene
e razzolano male vendendo
molto fumo.
La tassa sulla casa I.C.I.
era l’espressione del più

L'ASSESSORE AL PERSONALE E AL "MAERO" SPIEGA CIÒ CHE OSTACOLA IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

COM'È DIFFICILE REALIZZARE LE IDEE
Se Manta Oggi deve essere
un mezzo di comunicazione che
permette agli Amministratori di
tenere informati i cittadini su
quanto viene attuato nei vari
settori, chi scrive dovrebbe elencare le cose fatte e rischierebbe
di essere accusato di volersi fare
propaganda.
Cercherò quindi per una volta di soffermarmi su altri aspetti
che possono dare un’idea delle
difficoltà che naturalmente non
mancano mai. Vi prego di
non considerare quel che dirò
come una lamentela espressa
allo scopo di giustificare il
comportamento mio e della
maggioranza, una specie di
giustificazione non richiesta, per
mettere le mani avanti; le mie
sono piuttosto considerazioni
sulla divaricazione tra le idee e
la possibilità di realizzarle che,
invece di ridursi, tende di anno
in anno ad aumentare.
Nel settore del personale
degli Uffici sarebbe stata necessaria una razionalizzazione del
lavoro e una programmazione
per mettere tutti i dipendenti
nelle condizioni di svolgere i
propri compiti con tranquillità;
solo così infatti l’Amministrazione avrebbe potuto pretendere
un livello di prestazioni elevato.
Se, al contrario, il personale è
carente, le condizioni diventano
pesanti per il continuo assillo a
terminare il lavoro, ci sono dei
settori che vengono sistematicamente trascurati e la percentuale
di errori commessi aumenta.
Nessuna colpa dunque del
personale ma occorrerebbe
qualche impiegato in più.
La prima lamentela è dunque
contro le leggi che impediscono
di assumere personale indistintamente a tutti i Comuni, da
quelli che hanno un eccesso
incredibile di organico a quelli,
come Manta che ne avrebbero
un gran bisogno. Occorrerebbe
da parte dello Stato un maggiore coraggio con una condanna
per gli uni e un aiuto per gli altri,
dal momento che le situazioni
di tutti i comuni d’Italia sono
perfettamente note.
La seconda lamentela riguarda la scarsità dei mezzi economici. Non sono tanto le spese
correnti, quelle che possiamo
prevedere, a preoccupare, ma
nel momento in cui c’è la neces-

sità di un intervento importante,
che il Comune non può nemmeno pensare di sostenere da solo,
si sente la lontananza di uno
Stato che sembra non avere mai
risorse per soddisfare le nostre
richieste con tempestività.
C’è infine un ulteriore ostacolo alla realizzazione delle
idee: lo Stato stesso e i suoi
organismi non si fidano e tutto
è soggetto ad autorizzazione,
con una dilatazione dei tempi a

volte insostenibile. Non ho titolo
per dare consigli, ma posso
esprimere il mio pensiero: non
sarebbe meglio lasciare la responsabilità alle Amministrazioni
e colpire chi non si attiene alle
normative di Legge?
Nel nostro caso attendiamo
dalla Regione una risposta a un
quesito dell’ASL da oltre tre mesi
per sapere se è possibile un’operazione che consenta di accogliere al Maero una tipologia di

VALIDITÀ PROROGATA A 10 ANNI

CARTE D'IDENTITÀ

La validità della carta di identità è stata prorogata da 5 a
10 anni.
Nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la
scadenza decennale. Nel caso di carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune
dovrà procedere con la convalida del documento originario per
ulteriori cinque anni, apponendo la seguente postilla: “validità
prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 25/06/2008 n. 112 fino
al ……”. Il documento originale può essere esibito all’’Ufficio
Anagrafe anche da altra persona.
L’ufficio è a disposizione per ulteriori informazioni: dal martedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, al sabato dalle ore 9 alle ore
11,30

assistiti per i quali attualmente
non ci sono posti disponibili.
E così mentre la Regione ci fa
aspettare, il Maero perde ogni
mese qualche migliaio di Euro
e alcune famiglie sono in grave
difficoltà nella gestione dei loro
cari, mentre i posti vuoti ci sono,
ma non sono autorizzati e non
possono quindi essere occupati.
C’è ancora una cosa che tengo
a dire dalle pagine di questo
foglio: non accetterò che venga
osannato il provvedimento del
Ministro Brunetta attribuendogli
i meriti della diminuzione delle
assenze al Maero.Penso che
sia anche in questo caso vergognoso mettere sullo stesso
piano i malati che avrebbero
bisogno di aiuto e i disonesti;
sempre la stessa mancanza di
coraggio, come per il divieto
delle assunzioni.
I dipendenti hanno saputo
raggiungere questo obiettivo
ben prima, cogliendo i segnali
di buona volontà che mi sono
sforzato di inviare e rispondendo con un comportamento
responsabile che è sotto gli
occhi di tutti.
Orlandino Franco
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ALL'ASILO 81 BAMBINI, ALLE ELEMENTARI 142 SCOLARI, ALLE MEDIE 115 STUDENTI

SCUOLA, AVANTI FINO ALL'11 GIUGNO 2009
Lunedì 15 settembre è suonata
la prima campanella dell’anno
scolastico che si chiuderà l’11
giugno 2009.
Ancora una volta il cambio
di governo, e quindi di ministro,
significa modifiche, nuove proposte, leggi che comportano
cambiamenti di organizzazione,
di normative, di ordinamenti e di
contenuti, a volte sostanziali.
La riforma che oggi viene
delineata suscita, pochi consensi
e molte perplessità e contrarietà.
E gli insegnanti, come sempre, si
impegneranno per far funzionare
al meglio l’istituzione e per offrire
ai ragazzi le migliori opportunità
di apprendimento, confronto,
socializzazione, per una crescita
il più possibile armonica ed
equilibrata.
Agli insegnanti e a tutti gli
operatori scolastici un giusto
riconoscimento per la loro opera
preziosa.
A tutti gli scolari, e alle loro famiglie, un augurio per un sereno
e produttivo anno scolastico.
Da parte dell’Amministrazione comunale un occhio attento
alle necessità della scuola e alle
richieste degli insegnanti.
Durante l’estate si è provveduto all’acquisto di nuovi arredi,
in particolare per l’aula di informatica e per l’aula di educazione

artistica nella scuola media, per
l’aula di inglese nella scuola
elementare.
Per effetto di una legge regionale, a breve, tra l’Amministrazione comunale e l’Asilo si
andrà alla stipula di una nuova
convenzione il cui contenuto
ricalca quanto già fissato dalla
vecchia convenzione in scadenza
a dicembre. Essa prevede modalità di collaborazione tra i due enti
e stabilisce il contributo annuale
del Comune per il funzionamento
della scuola stessa.
L’anno appena iniziato ha visto
l’istituzione della quarta sezione,
resasi necessaria dall’elevato
numero di iscrizioni. Per sostenere
la rilevante spesa aggiuntiva che
ciò comporta, il Comune ha
stanziato per questi primi tre mesi
la somma di 9.000 euro e si è
impegnato ad inserire nel prossimo bilancio programmatico una
somma adeguata, in aggiunta ai
28.400,00 euro che vengono già
erogati ogni anno.
Si coglie questa occasione
per rivolgere un apprezzamento
alla direttrice Suor Graziella, alle
insegnanti, a tutti gli operatori, ai
genitori che hanno reso l’ambiente ancora più accogliente e per
augurare loro un proficuo lavoro,
senza dimenticare di ringraziare
Suor Francesca e Suor Pasquina

per quanto ancora fanno per i
bambini.
81.000 sono gli alunni della
nostra provincia, 7.500 gli insegnanti.
Per quanto riguarda Manta, la
realtà scolastica è questa:
Asilo 81 bambini, 4 sezioni,
4 insegnanti di sezione, 1 insegnante di sostegno, 1 assistente
alle autonomie.
Scuola elementare 142 sco-

lari, 8 classi, 16 insegnanti, 1
insegnante di sostegno, 2 bidelli
a tempo pieno e uno a tempo
parziale
Scuola media 115 alunni,
6 classi, 17 insegnanti, 1 insegnante di sostegno, 1 assistente
alle autonomie, 1 mediatrice
culturale, 3 bidelli.
Rosalba Pasero
assessore all’Istruzione

L'ADAS IN FESTA A VALMALA
Non parleremo di numeri,
stavolta. L’anno dei prelievi sta
volgendo bene e faremo i conti
più avanti. Parliamo invece di
una festa, quella dell’ADAS,
l’Associazione donatori che con
i suoi ventidue gruppi locali, da
quattro anni l’ultima domenica
di giugno celebra la sua festa al
santuario di Valmala. E sono un
migliaio i donatori e le donatrici
che salgono al Santuario dove
il Rettore Don Paolo Gerardi
(nipote del co-fondatore e primo
direttore della nostra “Bicocca”)
alle 11 in punto inizia la S. Messa, seguitissima con preghiere e
canti dopo la quale, nell’ampio
spazio esterno, viene servito il
pranzo preparato da donatori
e collaboratori dell’ADAS. E…
che pranzo!
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Ci pensano i gruppi di Manta
e Falicetto, abituati in paese
ad organizzare queste cose.
Manta, con il suo gruppo di
cuochi provetti, abituati all’exploit di Carnevale e ad altri

momenti conviviali, prepara una
polenta sopraffina (risparmio i
particolari di cui sono golosissimi…). Falicetto, cucina salsiccia, spezzatino, salsa e pensa al
“materiale” di servizio (posate,

tovaglie, tovaglioli, eccetera).
Non manca il vino offerto da
generosi sponsor. Ormai, non si
sbaglia più nulla nel procedere
del pranzo, l’esperienza e stata
fatta. Ma un ringraziamento
particolare l’Associazione lo
deve al Comune che presta
l’attrezzatura ed al Gruppo AIB
del Presidente Donalisio per il
trasporto e la collaborazione
continua prestata.
Ed è giusto segnalare che
il pranzo viene sempre offerto
gratuitamente al gruppo di diversamente-abili che soggiorna
d’estate a Valmala e che lo
stesso non viene negato a nessun frequentatore del Santuario,
previa una piccola offerta libera
e volontaria.
Riccardo Signorile

