
Nel l ’u l t imo Cons ig l io 
comunale di  giovedì 29 
settembre, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di 
legge, gli Assessori comuna-
li hanno illustrato lo stato di 
attuazione dei programmi e 
delle relative attività svolte.

Tutti gli Assessori con di-
sinvoltura e professionalità 
hanno presentato il rendi-
conto amministrativo del-
l’anno in corso e il Consiglio 
è stato veramente molto 
interessante.

È risultato che, nonostante 
le risorse siano sempre mi-
nori, si è riusciti a svolgere 
ancora una grande attività. 
Al termine degli interventi, 
con gran soddisfazione, ho 
voluto complimentarmi per 
il lavoro svolto dalla Giunta, 
per i risultati raggiunto grazie 
anche all’impegno di tutti i 
dipendenti del Comune.

Dal punto di vista econo-
mico il ruolo delle ammini-
strazioni comunali diventa 
sempre più difficile e, so-
prattutto negli ultimi anni, 
puntualmente con l’arrivo 
della legge Finanziaria, dal 

Governo arrivano pesanti 
tagli nonostante i Comuni si 
adoperino con politiche di ri-
sparmio e tribolino sempre di 
più a far quadrare i bilanci.

Quest’anno, siccome è un 
anno preelettorale, il Gover-
no non ha avuto il coraggio 
di caricare direttamente i 
cittadini di ulteriori tasse (an-
che perché a parole dice di 
tagliarle), quindi la mazzata 
più grande arriva sugli enti 
locali (comuni, province, re-
gioni). A questi non restano 

che due possibilità: applicare 
ulteriori risparmi tagliando di 
conseguenza i servizi, oppure 
recuperare nuove risorse at-
traverso tasse aggiuntive (Ici, 
acqua, rifiuti).

La gestione della macchi-
na comunale, come risulterà 
dalle singole relazioni degli 
Assessori 

(r iportate nelle pagine 
interne) nonostante tutto, fun-
ziona e anche bene. Ci sono 
punti di preoccupazione, 
quali ad esempio la gestione 

della Casa di riposo “Maero” 
che da anni produce consi-
stenti passivi e che, anche 
nel 2005, chiuderà con un 
disavanzo.

C’è comunque recentis-
sima una notizia che, forse, 
darà una boccata d’ossigeno 
al “Maero”. L’Asl 17 ha de-
ciso di destinare cinque posti 
letto al “percorso di conti-
nuità assistenziale”. Saranno 
posti occupati per lo più con 
anziani ultresessantacinquen-
ni o persone che abbiano 
problemi di natura sociale 
(solitudine, difficoltà alla vita 
autonoma, ecc.).

Anche sul piano degli in-
vestimenti l’attività non subi-
sce contraccolpi, anzi l’Am-
ministrazione, tra le tante 
iniziative, ha allo studio la 
realizzazione di un nuovo im-
mobile da destinare a scuole 
elementari. La spesa presunta 
che sarà affrontata con un 
mutuo e i contributi dello Stato 
e della Regione si aggirerà sui 
2 milioni di euro.

Auguro una buona lettura 
di questo numero di “Manta 
Oggi” e ricordo che gli asses-
sori, miei collaboratori, ed io 
siamo sempre a disposizione 
dei cittadini per ogni loro 
problema.

Angelo Giusiano
sindaco di Manta
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I PROGRAMMI, A CHE PUNTO SIAMO
NELL'ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE LE RELAZIONI DEGLI ASSESSORI

LOTTI DI TERRENO 
PER FARE ORTI

Per soddisfare una richiesta 
avanzata da più concittadini, 
nell’intento di favorire la socia-
lizzazione soprattutto dei pen-
sionati e offrire l’opportunità 
di svolgere attività compatibili, 
il comune di Manta mette a di-
sposizione piccoli lotti di terreno 
da adibire ad orto.

La superficie destinata all’ini-
ziativa è in via Gerbola, strada 
Provinciale Manta-Lagnasco nei 
pressi degli impianti sportivi.

Si invitano i cittadini che 
fossero interessati a presen-
tare domanda presso l’ufficio 

tecnico comunale entro il 31 
dicembre 2005, in modo da 
poter assegnare gli orti in tem-
po utile per le prime semine 
primaverili.

Qualora le richieste perve-
nute fossero maggiori rispetto 
al numero degli orti disponibili, 
verrà data priorità ai cittadini 
pensionati, seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione 
delle domande.

Al momento dell’assegna-
zione degli orti sarà fornito un 
regolamento di gestione degli 
stessi.
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Da oltre un decennio, il 
Comune di Manta è impegna-
to in un’ottica di prevenzione 
mirando a creare le condizioni 
per una crescita armoniosa 
della comunità, investendo 
importanti risorse in progetti 
che coinvolgono le varie com-
ponenti della cittadinanza, 
con particolare riguardo alla 
popolazione e agli operatori 
della scuola e alle famiglie, 
avvalendosi anche di profes-
sionisti qualificati e con la col-
laborazione di tutte le agenzie 
presenti sul territorio.

Questa continua attenzione 
vuol essere ulteriormente inten-
sificata per rispondere in modo 
sempre più adeguato elle 
esplicite esigenze e ai bisogni, 
anche più taciti, che emergono 
dal costante monitoraggio del-
la realtà mantese.

La ricerca effettuata riguar-
da il fenomeno del Bullismo 
ed è stata effettuata tramite 
l’essenziale collaborazione di 
bambini, ragazzi, genitori ed 
insegnanti delle Scuole di Man-
ta, cui va il nostro principale 
ringraziamento.

Questa ricerca vuol costitui-
re le fondamenta del progetto 
“Crescere Insieme”, lavoro di 
prevenzione del Bullismo, ma 

innanzitutto strumento di pro-
mozione dell’agio all’interno 
della comunità nei prossimi 
anni.

Il giorno Mercoledì 12 otto-
bre alle ore 21 presso l’Ora-
torio Arcobaleno si è svolto 
l’incontro di presentazione e 
condivisione della Ricerca e 
del nascente Progetto. Alla 
serata erano presenti Chiara 
Solavaggione (Ricercatrice) 
e Marco Maggi (Consulente 
educativo) che hanno illustrato 
i dati della ricerca e gli aspetti 
più importanti del fenomeno, 
infine abbiamo concluso pre-
sentando le future prospettive 
sulle attività di prevenzione. 

All’incontro hanno par-
tecipato parecchie persone, 

alcune di esse appartenenti 
alle Associazioni di Manta 
che hanno collaborato o che 
collaboreranno con noi sul 
territorio. 

Vogliamo ringraziare di cuo-
re la Scuola Media, la scuola 
Elementare,l’Associazione di 
genitori per i bambini l’Airone, 
la ludoteca Mago Merlino, Don 
Beppe e la comunità Parroc-
chiale di S. Maria degli Angeli 
ed infine l’Associazione giova-
nile Giari N’tussià, con la quale 
abbiamo iniziato una bella 
collaborazione per cercare di 
dare nuovi respiri al Centro di 
aggregazione; questo lavoro 
sarà frutto di una collaborazio-
ne tra le varie realtà di Manta 
ed il Comune stesso.

Ora si sta svolgendo un 
corso di formazione per gli 
insegnanti sul fenomeno del 
Bullismo tenuto dal consulente 
educativo Marco Maggi. Suc-
cessivamente si inizierà a lavo-
rare nelle classi a diretto con-
tatto con i ragazzi ed i bambini:-
sarà un processo lungo, frutto 
di un lavoro costante costituito 
da interventi “dentro” la scuola 
e “fuori” sul territorio. 

Questa è la nostra scom-
messa, incontrare i ragazzi là 
dove sono, dandogli la possi-
bilità di avere un luogo dove 
poter trascorrere il loro tempo 
libero a contatto con amici 
coetanei e con figure adulte, 
dove poter instaurare relazioni 
significative.

Pensiamo che sia molto 
importante che la comunità 
di Manta abbia l’opportunità 
di comprendere meglio in che 
modo si sta cercando di lavora-
re e in quale direzione, perché 
possa “essere la comunità 
stessa a prendersi cura della 
propria comunità”.

Gli Educatori di territorio 
Sandra Dutto

Luca Alesso

Jessica Pascolini
Volontaria del Servizio Civile

IL PROGETTO DEL COMUNE IN UN'OTTICA DI PREVENZIONE

"CRESCERE INSIEME", CONTRO IL BULLISMO

SCUOLE, AUGURI PER UN ANNO DI IMPEGNO
Da circa due mesi hanno 

ripreso l’attività le scuole di 
ogni ordine e grado.

A Manta per l’anno scolasti-
co 2005/2006 sono circa 80 i 
piccolini iscritti all’asilo; 

141 gli alunni che frequen-
tano la scuola elementare 
(oggi è chiamata scuola pri-
maria di secondo grado), 120 
gli allievi della scuola media 
(oggi denominata scuola se-

condaria di primo grado).
Il primo giorno di riapertura, 

il 12 settembre scorso, il sinda-
co e l’assessore all’istruzione si 
sono recati presso ogni istitu-
to per augurare a insegnanti, 
operatori, bambini, ragazzi un 
anno scolastico sereno e ricco 
di soddisfazioni.

Ai piccoli della classe prima 
è stato donato un astuccio di 
penne colorate, un po’ partico-

lari, per un particolare augurio 
a loro che stanno diventando 
“grandi” e devono cominciare 
a cimentarsi con gli impegni 
e la disciplina richiesti dalla 
scuola.

Anche a tutti gli alunni del-
le altre classi è stata offerta 
una gustosa pizzetta, assai 
gradita.

Si è inaugurata così una 
simpatica iniziativa che ha 

incontrato l’apprezzamento 
delle famiglie e che sarà si-
curamente ripetuta negli anni 
a venire.

Rinnovando gli auguri a 
tutti per un proficuo lavoro e 
ai genitori per la delicatezza 
del loro compito, si esprime 
l’intenzione di una sempre 
fattiva collaborazione.

Rosalba Pasero
Assessore all’Istruzione
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Anche in Italia, come in 
altri paesi europei, si sta 
manifestando la necessità di 
approntare strumenti finan-
ziari adeguati a promuovere 
investimenti socialmente re-
sponsabili, che altrimenti con 
difficoltà potrebbero trovare 
fondi di finanziamento nelle 
ordinarie istituzioni bancarie 
aventi fini di lucro. Così le 
principali organizzazioni ita-
liane interessate allo sviluppo 
“non profit” hanno costituito, 
nel 1998, una Banca Popola-
re Etica, con sede a Padova, 
ossia un istituto di credito 
avente come scopo sociale 
la raccolta di fondi da im-
piegare in prestiti a persone 
in condizioni di disagio e a 
realtà associative operanti 
nell’economia sociale.
IL PROGETTO BANCA ETICA: 
"crediamo che l’interesse 
più alto sia quello di tutti"

Una banca che usa il de-
naro ispirandosi ai principi 
etici e solidali dei risparmia-
tori, una banca regolarmente 
autorizzata da Banca d’Italia 
nel dicembre 1998:
• finanzia esclusivamente 

imprese senza scopo di 
lucro al servizio degli in-
teressi dell’intera società,

• coniuga competenza pro-
fessionale con i principi 
etici dei risparmiatori,

• sostiene solo attività eco-
nomiche che rispettino 
l’ambiente,

• raccoglie ed impiega il 
risparmio in modo traspa-
rente,

• dà ai risparmiatori la pos-
sibilità di indicare come 
investire il loro risparmio
Le organizzazioni che ven-

gono finanziate dalla Ban-
ca Etica operano in diversi 
settori: nella cooperazione 
sociale, per dare speranza 
a chi vive nel disagio; nella 

tutela ambientale, per salva-
guardare il patrimonio della 
natura e delle sue risorse; 
nel campo della promozione 
culturale e dei diritti umani; 
nel campo della coopera-
zione internazionale e del 
commercio equo e solidale, 
per migliorare l’equilibrio 
economico fra il Nord e il Sud 
del mondo.

Saranno invece esclusi i 
rapporti finanziari con quelle 
attività economiche che, anche 
in modo indiretto, ostacolano 
lo sviluppo umano o con-
tribuiscono a violare i diritti 
fondamentali della persona. 

La Banca Etica svolge così 
una funzione educativa nei 
confronti del risparmiatore e 
del beneficiario del credito: 
responsabilizza il primo a 
conoscere la destinazione e le 
modalità d’impiego del proprio 
denaro, e stimola il secondo a 
sviluppare con responsabilità 
progettuale la sua autonomia 
imprenditoriale.

Quanti di noi conoscono 
l’uso che una banca fa del 
nostro denaro che le affidia-
mo? A noi importa l’interesse 
che ci viene dato, ma non 
dovremmo invece pretendere 
anche la trasparenza dell’uti-

lizzo dei nostri risparmi?
Quanti di noi conosco-

no l’esistenza di “banche 
armate”, cioè di istituti ban-
cari che utilizzano i soldi dei 
risparmiatori in operazioni 
connesse con l’importazione 
o l’esportazione di armi? Ad 
esempio, scorrendo l’an-
nuale relazione governativa 
sull’export  di armi italiane 
nel 2004, la San Paolo-Imi 
risulta al secondo posto in 
graduatoria tra le “banche 
armate “.

Considerati tutti questi pun-
ti, il Consiglio Comunale di 
Manta, in data 11 maggio 
2005,  all’unanimità ha ade-
rito al programma di Banca 
Etica divenendone socio, 
come ormai hanno fatto molti 
Comuni, Province e Regioni in 
tutta Italia. Nella nostra zona 
vi hanno aderito il comune 
di Cuneo, Fossano, Bagnolo 
Piemonte, e stanno per dive-
nire soci Piasco, Borgo San 
Dalmazzo, Boves.

Si tratta di una forma di 
sensibilizzazione ai problemi 
di equità sociale che si vuole 
trasmettere ai cittadini: noi 
crediamo che il Comune 
non debba solo occuparsi di 
amministrare bene la routine 
di tutti i giorni, ma debba an-
che farsi carico di diffondere 
idee di giustizia e solidarietà: 
l’adesione alla Banca Etica è 
una delle iniziative in campo 
sociale che stiamo portando 
avanti.

Per chi è interessato a 
saperne di più, contattare il 
responsabile della sede di 
Torino:
Adriano Mione – Banca Popo-
lare Etica - Via Garibaldi, 13  
10122 Torino
Tel. 011 5162070
amoine@bancaetica.it

Silvio Galvagno

MANTA ADERISCE ALLA "BANCA ETICA"
PER CONTRIBUIRE A PROMUOVERE INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI
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E’ stata una simpatica 
manifestazione quella che si è 
svolta il pomeriggio di dome-
nica 18 settembre nella chiesa 
romanica di Santa Maria del 
Monastero, consueto luogo 
di un appuntamento di inizio 
autunno che si ripete dall’or-
mai lontano 1996, da quando 
il comune di Manta decise per 
la prima volta di assegnare 
delle borse di studio a giovani 
mantesi che si fossero distinti 
particolarmente per il loro 
rendimento scolastico.

Una borsa di studio inti-
tolata alla memoria di Don 
Federico Monge, parroco di 
Manta nei primi decenni del 
secolo scorso, autore dell’in-
teressante “Memorie storiche 
di Manta”, destinata ad uno 
studente di scuola media supe-
riore; un’altra riservata ad uno 
studente universitario a ricordo 
del conte De Rege Thesauro, 
proprietario del castello, mol-
to affezionato al nostro paese. 
La vedova, contessa Elisabetta, 
volle fin subito contribuire al-
l’importo stabilito.

A queste due iniziali, che 
videro premiati nel corso degli 
anni anche più di un sog-
getto per ognuna di loro (se 
più richiedenti presentavano 
votazioni molto alte e ravvici-
nate tra loro), lo scorso anno 
si aggiunse la borsa di studio 
rivolta ad uno studente in in-
gegneria, in ricordo del signor 
Riccardo Braggio, ingegnere 
progettista per conto della FIAT 
dell’autostrada Torino-Savona, 
istituita dalla figlia, signora 
Carla, residente a Manta da 
alcuni anni.

Per la prima volta quest’an-
no è stata assegnata anche una 
borsa di studio alla memoria di 
Elisa Raviola, insegnante pres-
so la scuola media di Manta, 
molto attiva e presente nella 
vita comunitaria del paese, 

prematuramente scomparsa 
tre anni or sono.

E’ stata istituita dall’Asso-
ciazione di genitori Airone, cui 
si sono affiancati il Comune, 
alcune associazioni, la scuola 
e privati cittadini con l’inten-
zione di ripeterla per almeno 
cinque anni.

E’ sicuramente importante e 
significativo questo accrescersi 
dell’iniziativa, che testimonia il 
riconoscimento del valore del-
lo studio, dell’impegno perso-
nale, del ruolo fondamentale 
della scuola per la formazione 
e la crescita dell’individuo e 
della collettività.

Il 18 settembre sono stati 
premiati:

con 250 euro Silvia Collino 
che ha conseguito la licenza 
della scuola media su motiva-
zioni degli insegnanti;

con 250 euro Stefano Giu-

liano che ha conseguito la 
maturità al liceo scientifico di 
Saluzzo con 98/100 e con una 
media nel triennio di 8,93;

con 500 euro Francesco 
Dovetta (che viene premiato 
per il terzo anno consecutivo).
Nel secondo anno di frequen-
za della facoltà di filosofia 
dell’università San Raffaele 
di Milano, ha sostenuto 11 
esami riportando tutti 30, 7 
con lode;

con 500 euro Federica 
Sbardellini (borsa di studio 
intitolata a De Rege Thesau-
ro raddoppiata dal comune 
in via eccezionale) per aver 
conseguito la laurea in archi-
tettura presso l’università di 
Torino con 110 e lode e aver 
sostenuto nell’ultimo anno 8 
esami riportando tutti 30, 4 
con lode;

con 500 euro Massimiliano 

Quaglia nel secondo anno di 
corso di laurea in ingegneria 
chimica a Torino, che ha supe-
rato 11 esami con una media 
di 29,45, con due lode.

Tanta gente era presente 
per congratularsi con questi 
ragazzi ed augurare loro 
una soddisfacente prosecu-
zione negli studi ed una vita 
serena.

Il pomeriggio è stato ar-
ricchito dal coro delle Voci 
Bianche del Civico Istituto 
Musicale di Saluzzo, diretto 
dal maestro Maurizio Fornero;  
con l’accompagnamento di 
una giovanissima pianista, 
i coristi hanno eseguito con 
bravura brani impegnativi, 
ricevendo tanti applausi e 
complimenti.

Rosalba Pasero
Assessore all’Istruzione

ASSEGNATE CINQUE BORSE DI STUDIO

Attività scolastiche

A SILVIA COLLINO, STEFANO GIULIANO, FRANCESCO DOVETTA, FEDERICA SBARDELLINI E MASSIMILIANO QUAGLIA

All’asilo infantile è iniziato 
un nuovo anno scolastico con 
la presenza di 76 alunni e con 
una novità tra le insegnanti. 
Suor Maddalena, dopo undici 
anni, lascia l’insegnamento e 
mantiene le funzioni di coor-
dinatrice della scuola. A lei, in 
particolare, ed alle insegnanti, 
alle reverende suore, alle altre 
persone che si occupano della 
cucina e della pulizia, va un 
meritato apprezzamento per 
il loro buon operare a favore 
della scuola. Ad Elisa Garzino 
d Manta, che sostituisce Suor 
Maddalena, come insegnante 
diamo il benvenuto e auguria-
mo un proficuo lavoro.

Altre novità si sono registra-
te nei mesi scorsi per quanto 
attiene all’arredamento delle 
aule scolastiche (sostituzione 
dei tavoli, sedie e copritermo-

sifoni) e delle apparecchiature 
della cucina.

Tutti questi miglioramenti 
sono un completamento di 
quel progetto di ristruttura-
zione radicale dalla scuola 
materna, portato avanti e 
realizzato con impegno e de-
terminazione, in questi ultimi 
dieci anni, dal consiglio di am-
ministrazione, progetto che ha 
compreso opere importanti ed 
indispensabili nel salone ed in 
tutto l’edificio della scuola, in 
osservanza anche delle vigenti 
leggi sulla sicurezza.

Oggi si può dire che l’in-
tero complesso della scuola 
materna ha le caratteristiche 
di modernità ed efficienza 
necessarie. Conseguire que-
sto risultato non è stato facile, 
anche per gli elevati costi 
sostenuti, ma è stato possibile 

grazie ai contributi di vari enti 
(Comune di Manta, Regione 
Piemonte, Ministero dell’Istru-
zione, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Saluzzo).

Si vuole anche ringraziare 
tutte le persone che, in vario 
modo e sia pure saltuariamen-
te, danno il loro aiuto al buon 
funzionamento della scuola, in 
particolare il grazie va rivolto 
alle signore Irma Costamagna 
e Concetta Sacchi.

La comunità di Manta può 
essere orgogliosa della sua 
scuola materna, un’istituzione 
che è un patrimonio del paese 
e che, sin dal lontano 1878, 
svolge i suoi compiti a favore 
di tante famiglie e di tanti bam-
bini che proprio in quelle aule 
hanno iniziato i loro percorsi 
culturali.

Renato Vassallo

SCUOLA MATERNA, 76 ALUNNI
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Ci ritroviamo a sei mesi di 
distanza per stilare un consun-
tivo dell’attività svolta dalla Pro 
Manta nel 2005 e per comuni-
care i progetti che l’Associazione 
suddetta ha intenzione di svilup-
pare nell’ultimo scorcio dell’anno 
in corso.

Grande successo di parteci-
panti e di pubblico si è registrato 
il 15 maggio in occasione della 
manifestazione di Tuning. Un 
grazie particolare va ai proprie-
tari della discoteca Amplago, che 
ci hanno permesso di usufruire 
del piazzale adiacente, su cui 
le autovetture hanno fatto bella 
mostra di sé.

Giugno ha visto una nutrita 
partecipazione di pubblico 
(750 “clienti”) alla 9^ edizione 
del MangiaManta. Il risultato 
gastronomico, turistico e “finan-
ziario” è stato superiore ad ogni 
attesa.

Due giorni dopo la nostra col-
lina ha visto susseguirsi oltre un 
centinaio di podisti, che si sono 
cimentati nella Cronoscalata di 
Manta, sostenuti nel loro sforzo 
da calorosi spettatori. Un grazie 
va a Giorgio Pellissero, che ci ha 
consentito di collaborare alla feli-
ce riuscita della manifestazione.

L’abilità musicale e vocale 
degli Acustica ha piacevolmen-
te intrattenuto i numerosi presenti 
in Piazza del Popolo la sera del 
15 luglio.

La festa patronale di S.Leone 
è stata allietata da tre serate 
musicali, che hanno visto tuffarsi 
nel ballo liscio ed occitano molti 
ballerini, mantesi e non.

La fiera di domenica 28 e 
il contemporaneo mercatino 
delle pulci in pazza Damiano, 
hanno “colorato” le vie del 
paese. 

Oltre 1.000 visitatori poi, 
hanno ammirato nelle seconda 
metà di agosto la mostra foto-
grafica su “I segreti di Manta, 
esposta nella bella chiesa di 
S.Maria del Monastero. Ben 26 
sono stati i partecipanti e 94 le 
opere esposte . 

Da ultimo il banco di Bene-

ficenza, che ha chiuso in gloria 
la ricorrenza patronale, grazie in 
particolar modo all’impegno ed 
all’organizzazione di Massimo 
Mondino.

Il 24 settembre la nostra 
Associazione ha collaborato 
con Francesco Bono all’alle-
stimento della serata musicale 
degli Euphonia, finalizzata alla 
raccolta fondi per due ospedali 
africani (Sololo e Rumbek).

Il 29 settembre vi è stata la 
giornata dell’accoglienza 
alla Scuola Materna, dove si è 
esibito il clown Bibino, delizian-
do bambini, maestre e … suor 
Maddalena.

I progetti futuri. L’11 dicembre 
p.v. vi sarà la Festa dell’Anzia-
no, che la Pro Loco organizzerà 
in collaborazione con la Co-
munità Parrocchiale. Vi sarà la 
S.Messa, un omaggio “ricordo” 
ad ogni partecipante, un sempli-
ce rinfresco e un momento mu-
sicale. La Casa di Riposo Maero 
sarà visitata precedentemente, e 
si cercherà di portare un sorriso e 
un po’ di compagnia agli ospiti.

Dal 24 dicembre all’8 gen-
naio 2006 si potrà visitare nel 
Salone dell’Asilo il presepe “ri-
nascimentale”, che la prof.ssa 
Mitty Perrotta ha concepito e 
realizzato. Si tratta di numerose 

figure di legno multistrato, di 
pregevole fattura e richiamanti 
nelle forme e nei colori le pitture 
della Sala Baronale del Castello. 
Un grazie particolare a Gino Si-
smondi per il “taglio”, e a Mario 
Bonavia e a Vittorio Giordanino 
per il lavoro scenico. 

Infine, si riprenderà la tradizio-
ne del Calendario, che riporterà 
alcune delle più belle foto della 
mostra d’agosto.

Numerose sono state le 
persone che hanno contribuito 
alla buona riuscita di quanto 
programmato. A tutti vada un 
grazie di cuore. Non è così sem-
plice mettere da parte il proprio 
“io” ed agire a vantaggio del-
l’“altro”, ma diverse persone ci 
hanno dimostrato che è possibile. 
Forse, perché colui che disinte-
ressatamente dà, sente non di 
“perdere” qualcosa, bensì di 
“arricchirsi” spiritualmente.

Ultima annotazione. I soci 
a tutt’oggi sono 65. Non sono 
pochi, ma c’è posto per altri. Per 
divenirlo è sufficiente versare 5 
€ e si è tesserati. Il telefono a cui 
rivolgersi è lo 0175/88628 di 
Piero Bussi.

A tutti auguro un felice Natale 
ed un sereno 2006.

Il Presidente
Piero Bussi

IL CONSUNTIVO E I PROGETTI FUTURI

Le fotografie di questa pagina si riferiscono alla "Giornata dell'accoglienza" alla scuola materna

Qui Pro Loco
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Dopo un’entusiasmante edi-
zione del MangiaManta, alla 
quale ha partecipato con suc-
cesso il nostro club (cotechini 
con patate nell’incantevole 
cornice della “pineta ‘d Del-
gross”: vedere la foto) si è dato 
inizio all’organizzazione della 
prossima stagione sciistica, 
l’anno olimpico 2005/2006.

Il direttivo che gestirà la 
stagione, con il nuovo Pre-
sidente Giacomino Estienne 
e il vice Romano Vassallo, 
recentemente nominato, vede 
l’ingresso di due nuovi compo-
nenti: Tullio Vassallo di Manta 
e Elio Magnano di Bagnolo 
Piemonte. Vorremmo inoltre 
inviare un saluto, un augurio 
ed un ringraziamento al pre-
sidente di tanti anni, Danilo 
Giacomelli, che tanto ha dato 
per lo Sci Club.

Per l’anno olimpico, è giu-
sto che il Direttivo prepari una 
stagione “speciale”, portando 
avanti una tradizione di effi-
cienza organizzativa che da 
tutti i soci ci è sempre stata 
riconosciuta. E siamo orgo-
gliosi che alcuni tra i nostri 
giovani siano stati arruolati tra 

i volontari che faranno parte 
dello stuolo organizzativo dalle 
Olimpiadi.

Il tesseramento avrà inizio 
nella sede di Via Roma 3 (vec-
chio Municipio) il 18 ottobre 
dalle ore 18 alle ore 19.30. 
Sarà possibile, come sempre, 
tesserarsi nei vari punti: que-
st’anno è veramente grande e 
di alta qualità la scelta degli 
omaggi: lo zaino overland, il 
borsone Arena, il portascarpo-
ni marsupio, il portasci.

Il programma:

corso di ginnastica dolce 
presciistica con inizio l’8 
novembre, sino a fine marzo 
presso la nuovissima palestra 
di Via Gerbola;

serata di inizio stagione pres-
so il Popsy il 15 novembre, con 
premi e sorprese per tutti;

prima gita a Cervinia a 
dicembre;

corsi di sci per bambini e 
adulti in una stazione sciistica 
del cuneese;

numerose gite in località 
sciistiche italiane e francesi, a 

prezzi ridotti;
gare con la squadra agoni-

stica diretta da Emanuele Fina: 
è questo un fiore all’occhiello 
del nostro club;

week end nelle Dolomiti a 
febbraio/marzo.

Vi attendiamo numerosi, 
come sempre. Il Direttivo è 
impegnato sin d’ora  a seguire 
e organizzare al meglio tutte le 
iniziative elencate.

A tutti l’augurio di una buo-
na stagione.

Il Direttivo dello Sci Club

SCI CLUB MANTA, SI RIPARTE!

LA SCOMPARSA DI DON MUSSETTO, "CURATO" PER 7 ANNI
All’età di 73 anni è dece-

duto don Romano Mussetto, 
viceparroco di Manta negli anni 
dal 1960 al 1967, stroncato a 
giugno da un infarto mentre si 
trovava nella colonia di Sant’An-
na di Bellino dov’era salito per 
organizzare i campi scuola della 
Diocesi di Saluzzo.

Don Mussetto ha legato il suo 
nome a Manta per le attività che 
vi svolse, oltre che come giova-
ne “curato” tra i giovani, per la 
sua iperattività come segretario 
della Pro loco di allora, dove 
potè esprimere al meglio le sue 
eccezionali doti di organizzatore 
fino al trasferimento a Falicetto 
nel 1967, dove sarà parroco 

per trent’anni. A Manta molti 
lo ricordano per il suo grande 
cuore e il carattere gioviale, ma 
anche severo (il primo giorno 
in oratorio distribuì equamente 
alcuni ceffoni ai ragazzi che, 
dopo aver usato la sua “vespa”, 
l’avevano fatta cadere e gliela 
avevano poi nascosta).

Grazie alla sua intraprenden-
za l’oratorio - inteso come centro 
di aggregazione e di impegno 
- ebbe una nuova vita (in quei 
tempi il parroco monsignor 
Giuseppe Scalafiotti era occu-
pato come vicario generale della 
Diocesi e poteva dedicare poco 
tempio alla parrocchia).

Don Mussetto, tra le sue 

numerose attività riuscì anche a 
trovare il tempo per dirigere la 
Corale “La Bicoca”, riorganizza-
re la cantoria parrocchiale e dare 
vita a una filodrammatica.

Di lui ha scritto il canonico 
Giovanni Rovera sulla “Rivista 
diocesana saluzzese”: «Don 
Romano aveva il gusto delle 
cose belle: le anime buone in 
grazia di Dio, l’arte, la musica, i 
canti, la liturgia, le celebrazioni 
solenni, il decoro della chiesa, 
dei paramenti, delle suppellettili, 
l’annuncio della Parola, la storia 
locale.» 

E proprio a don Mussetto e 
alla sua passione della storia 
e dei costumi locali si deve 

l’edizione per la Pro Loco del 
volumetto «Cenni illustrativi su 
Manta», stampato nell’agosto 
del  1966 della tipografia Rpc 
di Saluzzo con fotografie di Piero 
Ceppi.

Nella presentazione della 
pubblicazione don Mussetto 
- a conferma del suo carattere 
schietto e amabile -  scriveva trat-
tarsi di «due parole confidenziali 
e di benvenuto al turista giunto 
fra noi, due parole in sostituzione 
di una forte stretta di mano».

-------
L’Amministrazione comu-

nale porge alla sorella di 
don Romano Mussetto le più 
sentite condoglianze.
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Carissimi bambini e bam-

bine, è ripresa la scuola e 

con lei si è riaperta la ludo-

teca Mago Merlino che vi 

aspetta ai soliti orari.

Dopo la grande festa di 

domenica 25 settembre a 

cui avete partecipato dav-

vero numerosi con le vo-

stre famiglie, allietata dal-

lo spettacolo di burattini 

“Don Chisciotte della Man-

cia”, dal castello gonfiabile 

dal quale sembravate non 

volervi più staccare e dai 

numerosi giochi di strada 

coordinati dalle ludotecarie 

e dalle meravigliose allie-

ve dell’Istituto “Cravetta” di 

Savigliano, dopo la meren-

da offerta dagli instancabili 

genitori, riprendiamo le no-

stre attività settimanali con i 

laboratori.

Da martedì 11 ottobre 

fino a fine mese Mago Merli-

no si cimenterà in cucina e vi 

insegnerà a produrre da soli 

gnocchi, tagliatelle e ogni 

altro ben di Dio che potre-

te ovviamente far gustare ai 

vostri genitori che saranno 

disponibilissime cavie dei 

loro figlioletti…

Da lunedì 7 novembre 

poi, e per tutto il mese, chi 

vorrà avrà la possibilità di 

imparare le principali no-

zioni di cucito con cui pre-

pareremo dei graziosissimi 

regalini natalizi da offrire 

a nonni, parenti e amici. In 

dicembre, nuovamente al 

martedì, si terranno gli ulti-

mi laboratori di dolci nata-

lizi come già ricordate dagli 

anni scorsi… slurp.

Vi ricordiamo di segui-

to gli orari di apertura e vi 

aspettiamo con tanti nuovi 

giochi e meravigliose sor-

prese.

Mattino: martedì, merco-

ledì, giovedì dalle ore 9.30 

alle 11.30

Pomeriggio: lunedì, mar-

tedì venerdì dalle ore 16.30 

alle ore 18.30

Al sabato possibilità di 

feste di compleanno previa 

prenotazione dalle ludote-

carie.

Quota di iscrizione per 

tutto l’anno 15 euro (In 

caso di fratelli 10 euro per 

il secondo e 8 euro per il 

terzo).

Per i genitori che de-

siderano unirsi al grup-

po del l ’Airone per aiu-

tarci con idee proposte e 

suggerimenti,rivolgersi al 

0175.87.954

I genitori dell’Airone

RIAPERTA LA LUDOTECA: TANTE INIZIATIVE IN CALENDARIO

BAMBINI, "MAGO MERLINO" VI ASPETTA...

Un momento della festa di domenica 28 settembre nella piazza del Municipio

L’ORATORIO ARCOBALENO DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
è aperto il venerdì sera per i ragazzi delle scuole medie dalle ore 20.30 alle 22.30 

e il  sabato pomeriggio per i bambini delle scuole elementari dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Vi aspettiamo numerosi!!!
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ASSESSORATO ALLO SPORT
LA GESTIONE 
E GLI IMPIANTI

Il primo obiettivo che ci 
siamo posti lo scorso anno è 
stato quello di rivedere la ge-
stione degli impianti, intanto 
è scaduto il contratto con la 
vecchia gestione e il gestore 
ha lasciato la conduzione 
degli impianti, per cui vi è 
stato un periodo con alcuni 
disagi per le società sportive 
che operavano presso gli 
impianti. Si è tentato in un 
primo tempo di costituire 
una Polisportiva con le varie 
Associazioni Sportive Mantesi, 
il tentativo, che inizialmente 
sembrava avere successo, 
alla fine non ha avuto seguito, 
pertanto si è provveduto a una 
diversa soluzione per affidare 
la gestione degli impianti. Si 
è inoltre provveduto a siste-
mare, in collaborazione con 
l’assessorato ai lavori pubbli-
ci, l’intera struttura, infatti:

Sostituzione completa del-
l’illuminazione del campo 
da calcio, riparazione di tutti 
i danni esistenti presso la 
struttura spogliatoi, danni per 
la più parte provocati da atti 
vandalici degli utenti, pulizia 
generale anche delle facciate e 
a ritinteggiatura dei serramen-
ti, oltre a realizzazione nuovi 
impianti di gioco: due campi 
da beach-volley, due campi 
di allenamento e calcetto con 
relativa illuminazione.

E’ poi stata ultimata la strut-
tura del palazzetto polivalente 
e grazie all’intraprendenza 
di idee di Giorgio Pelissero e 
alla disponibilità economica 
della Ditta OP Pagliero Spa, 
che ha contribuito in modo 
sostanzioso, si è potuto acqui-
stare l’attrezzatura interna che 
oggi né permette l’usufruibilità 
da parte delle scuole e delle 
società sportive. Si è quindi 
provveduto all’inaugurazione 

del Palazzetto e della nuova 
gestione dell’intero impianto.

E’ seguito un periodo di 
assestamento e di reciproco 
affinamento tra le varie socie-
tà sportive con le loro relative 
esigenze e la nuova gestione, 
ed ad oggi possiamo affer-
mare di essere soddisfatti di 
una gestione funzionale e 
funzionante che ha saputo 
dare un nuovo input alla vita 
degli impianti sportivi di Via 
Gerbola.
IL PALAZZETTO 
POLIVALENTE

Sta partendo con l’inizio 
della stagione invernale anche 
il primo anno sperimentale di 
utilizzo del palazzetto poliva-
lente, con richieste di utilizzo 
ad oggi già più che soddisfa-
centi, sia da parte della scuola 
che da parte del tennis, volley 
, sci club, ginnastica artistica: 
con disponibilità ancora per 
queste attività o altre richieste, 
esempio il calcetto.

LE ASSOCIAZIONI
La richiesta da parte del-

l’Associazione tennistica di 
utilizzo  della palestra era di 
parecchie ore in più di quelle 
che si sono potute concedere, 
pertanto la stessa associazio-
ne sta vagliando la possibilità 
di installare a proprie spese 
un pallone pressostatico su un 
campo in terra per la stagio-
ne invernale, infatti la stessa 
associazione è passata da un 

numero di 90 soci a ben 155, 
grazie anche alla presenza 
costante dei maestri che han-
no saputo sviluppare valida-
mente un settore agonistico 
che ha riscosso con diverse 
atlete ottimi risultati a livello 
nazionale ed europeo.

Altra associazione molto 
viva è il Volley che conta al 
suo interno diverse squadre 
con atleti di diverse età par-
tendo dal minivolley, che a 
fine stagione ha ottenuto ottimi 
risultati a livello regionale e nel 
periodo estivo ha organizzato 
un bel torneo di beach-volley, 
sui nuovi campi davanti, alla 
palestra, con la partecipazione 
di moltissimi giocatori.

Il calcio ha ripreso nel mese 
di Settembre la sua attività 
e abbiamo avuto la gradita 
sorpresa di una nuova squa-
dra che disputa il campionato 
CSI, mentre le altre squadre di 
Terza Categoria e dei settori 
giovanili continuano la loro 
attività. Vi è stato un cambio 
al vertice, dopo molti anni 
Beppe Donadio ha lasciato 
la presidenza a Giulio Sacchi, 
pur continuando a essere nel 
direttivo della squadra. A 
Donadio va il nostro ringrazia-
mento per l’impegno profuso 
in tutti questi anni, impegno 
di tempo ma anche econo-
mico, a Sacchi un augurio di 
buon lavoro, sicuro che sarà 
apportatore di nuove iniziative 
e nuova linfa per la squadra 
dell’ACI MANTA.

Nell’estate inoltre vi erano 
stati dei contatti da parte del 
Saluzzo Calcio, che disputa 
il campionato di serie D, per 
venire a fare parte degli alle-
namenti a Manta, poi però la 
Società del Saluzzo ha deciso 
diversamente.

Nel  mese di giugno inoltre 
si è disputata una gara podi-
stica valida per il Campionato 

regionale di corsa in monta-
gna, mentre non si è disputata 
la gara ciclistica per difficoltà 
a reperire i fondi necessari, si 
vedrà il prossimo anno se si 
riuscirà ad organizzare.
VALUTAZIONI 
ECONOMICHE

 Ad oggi, si può dire con 
soddisfazione che sono nulli 
i danni procurati da atti van-
dalici, cosa che in preceden-
za avevano un grosso peso 
economico nella gestione 
dell’impianto, inoltre le pre-
visioni di spesa previste sono 
rispettate.
ATTIVITA’ IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE 
ED ASPETTATIVE

Si sta perfezionando l’ac-
quisto del secondo container 
ad uso spogliatoio della pa-
lestra, in prospettiva i prossimi 
anni di realizzare una struttura 
definitiva in muratura ad uso 
spogliatoio - magazzino at-
trezzi, a tal fine si è presentata 
in Regione Piemonte Asses-
sorato allo sport richiesta di 
contributo. Attualmente si è 
in attesa di risposta che ci 
auguriamo positiva.

Richiesta di contributo è 
inoltre stata presentata alla 
Fondazione Cassa Risparmio 
di Saluzzo, per rifacimento 
fondo sintetico campo da 
Tennis, anche qui si è ancora 
in attesa di risposta che ci 
auguriamo sia anche questa 
positiva.

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
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COMMERCIO FISSO
Si è provveduto a sostenere 

finanziariamente con un contri-
buto economico la campagna 
pubblicitaria dell’iniziativa “ La 
tua casa nasce in Manta”, cam-
pagna pubblicitaria realizzata 
con molteplici uscite pubblicita-
rie sulla stampa e con stendardi 
lungo la statale. Detta iniziativa 
è stata il primo esperimento dei 
commercianti mantesi di unir-
si e fare sistema insieme, cosa 
molto lodevole e che già in altre 
città era stata realizzata , vedasi 
“Il Porticone” a Cuneo, vedasi 
Savigliano, per questo è stata 
sostenuta dal Comune. Oggi 
detta iniziativa è in una fase di 
riflessione e di stasi, sarà neces-
sario dare nuovi input e nuovi 
stimoli affinchè l’iniziativa ri-
prenda a muoversi.
COMMERCIO 
AMBULANTE 

Si è cercato di rivitalizzare 
il mercato ambulante settima-
nale del giovedì, tale tentativo 
è passato tramite una prima 
operazione di sospensione per 
un periodo di tempo determi-
nato della tassa di plateati-

co, che alle finanze comunali 
portava pochi soldi, ma è sta-
to un segnale di sensibilità nei 
confronti degli ambulanti dagli 
stessi molto apprezzato. Inoltre 
si è cercato con l’affissione in 
paese di manifesti realizzati a 
cura dell’assessorato, di sensi-
bilizzare la popolazione a par-
tecipare al mercato e venire a 
vedere le novità in esso presen-

ti. I risultati sono stati che si è 
passati dagli iniziali cinque o 
sei banchi agli attuali quindici 
- sedici, il momento economi-
co estremamente difficile che 
ha comportato in generale un 
calo dei consumi e conseguen-
temente degli acquisti certo 
non è di grosso aiuto. 

Si è poi organizzato in oc-
casione della Festa patronale 

la “Fiera di S. Leone” che ha 
visto la partecipazione di mol-
tissimi ambulanti e parecchio 
pubblico.

E’ allo studio la possibilità 
di realizzare un mercatino di 
Natale di soli prodotti tipici ed 
artigianali, con probabile data 
la domenica undici dicembre, 
il tutto in collaborazione con 
la Pro Loco.

ASSESSORATO AL COMMERCIO

L’idea base è che il turismo 
a Manta è anche, ma non 
solo, il Castello e il turismo 
dovrebbe avere una ricaduta 
economica sul territorio cosa 
che oggi non avviene o av-
viene in minima parte.

Su questa base si è prov-
veduto ad organizzare con 
l’Assessorato alla Cultura, in 
occasione della giornata del 
FAI, in data 20 Marzo 2005, 
“ Manta da scoprire…”, in 
quell’occasione si è provve-
duto ad aprire diversi mo-
numenti di Manta, e anche 
qualche casa privata carat-
teristica, inoltre hanno viva-

cizzato la giornata i figuranti 
in costume del gruppo storico 
del Marchesato di Saluzzo. 
Ottimo è stato il risultato di 

partecipazione di turisti. Si 
pensa di ripetere l’iniziativa 
nel 2006 con possibilmente 
l’apertura di altri punti carat-
teristici da visitare.

Si è collaborato con il FAI 
per l’ iniziativa del 16 Ottobre 
, mercato dei prodotti tipici.

Si è inoltre iniziato a mi-
gliorare l’ufficio turistico con 
il posizionamento nell’atrio 
del Comune di un espositore 
dei depliants pubblicitari di 
Manta e vicinanze, si stanno 
per posizionare alcuni car-
telli indicatori di dove poter 
avere informazioni turistiche. 
Il grosso problema è la ca-

renza di personale addetto, 
le impiegate dell’anagrafe 
comunale adesso con molta 
disponibilità si sobbarcano 
tra mille impegni anche quel-
lo dell’Ufficio turistico, sarà 
necessario per il futuro va-
gliare la possibilità di trovare 
personale volontario perché 
dia una mano.

Si sta lavorando al depliant 
“istituzionale” di Manta, di 
cui vedasi articolo in altra 
parte del giornale.

Giovanni QUAGLIA
Assessore al Commercio, 

Sport e Turismo

ASSESSORATO AL TURISMO

San Sebastiano - affresco
particolare
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Il Sociale si costituisce di 
due grandi ambiti di com-
petenza: le Politiche Sociali 
e le Politiche Giovanili, per il 
Comune di Manta essenzial-
mente Istituto Maero e nuovo 
progetto “Crescere Insieme” 
sul fenomeno del bullismo.

Nel caso del Maero parlia-
mo senza esitazione di “crisi 
di identità” rispetto alla ormai 
obsoleta denominazione di 
“Casa di Riposo”.

La Casa di Riposo comune-
mente detta non esiste più, da 
anni lo dimostrano i desolanti 
numeri del reparto RA-RAA, 
dove solamente nove sono 
attualmente i posti occupati. 
Tale mancata copertura deter-
mina una perdita molto grave 
per l’Ente, così sostenuta da 
essere largamente responsa-
bile del buco di bilancio. 

L’inversione di tendenza 
tramite la r imodulazione 
dei posti convenzionati sarà 
condizione essenziale per il 
futuro.

Naturalmente sarà no-
stra cura creare soluzioni 
operative con l’obiett ivo 
di rispondere alle mutate 
esigenze della popolazione 
salvaguardando gli equilibri 
contabili e la natura stessa 
della struttura assistenziale 
che resta, nonostante attacchi 
ripetuti, un indiscusso punto 
di riferimento funzionale per 
il nostro territorio.

L’ambito giovani ha visto i 
primi passi del progetto plu-
riennale “Crescere Insieme”. 
Si tratta di un percorso socio-
affettivo che permetterà di 
promuovere l’agio al fine di 
una crescita armoniosa della 
comunità per i prossimi anni.

Da tempo i consulenti edu-
cativi dell’Amministrazione 
Comunale hanno osservato 
fenomeni di prevaricazione 
fra giovani del nostro paese 
che meritano un intervento 
educativo coordinato.

Prima di ogni ulteriore 
passo si è ovviamente prov-

veduto all’analisi del territorio 
per comprendere esattamente 
la reale portata del fenomeno 
del bullismo in ambito scola-
re, tutto ciò è stato reso pos-
sibile grazie alla straordinaria 
partecipazione dei bambini 
delle scuole elementari, dei 
ragazzi delle scuole medie, 
dei loro genitori e insegnanti. 
Si inizia dunque con strumenti 
educativi evoluti, in primis la 
“peer education” - educazio-
ne alla pari.

I riscontri ottenuti sono 
stati sintetizzati in un gra-
devole opuscolo distribuito 
nelle scuole di Manta, alle 
famiglie, nonché  disponibi-
le  agli interessati presso il 
Municipio.

Ora parte l’avventura che 
è la vera scommessa, quella 
di concretizzare nei prossimi 
anni un lavoro di prevenzione 
attivando azioni di tutela nei 
confronti delle vittime.

Periodicamente verranno 
prodotti report del lavoro 
svolto per un costante moni-
toraggio sull’efficacia delle 
attività.

Rispetto a questi due gran-
di ambiti di intervento, fanno 
da corollario i rapporti di 
franca collaborazione con le 
realtà volontaristiche di Man-
ta, come sempre interattive 
ed essenziali in molteplici 
ambiti applicativi.

Duilio Peano
Ass. alla Sanità e Assistenza

ASSESSORATO ALLA SANITÀ E ASSISTENZA

Dal mese di giugno del 
2004 ad oggi sono state 
portate a termine, appaltate 
iniziative, previste numerose 
opere pubbliche, alcune di 
loro già programmate nella 
passata amministrazione.

Pubblichiamo l’elenco dei 
lavori.

SERVIZIO 
ACQUEDOTTO

E’ stata posata la tubazione 
per la raccolta delle acque pio-
vane in Via Matteotti, assieme al 
potenziamento della rete idrica 
necessaria alle utenze presenti 
e future della zona. Due inter-
venti di rifacimento acquedotto 
in zona Gerbola e cascina Autin 
(Strada Saluzzo-Falicetto)

VIABILITÀ
Pressoché ultimato il lavoro 

relativo al progetto finanziato 
con fondi europei (scala Piaz-
za del Popolo, Via Castello, 
Via delle mura). In realizza-
zione l’intervento denomi-
nato strade del marchesato, 
che comprende numerosi 
chilometri di piste ciclabili e 
pedonali e la sistemazione 
delle strade di collina. L’ope-
ra è finanziata da regione, 
provincia e comune. Costru-
zione parcheggio adiacente il 
palazzo comunale e sistema-
zione parziale di area verde in 
zona San Rocco. Asfaltatura 
parziale di Via San Giaco-
mo. Approvazione progetto 
di costruzione rotonda in Via 

Matteotti, asfaltatura di Piazza 
del popolo e parcheggi in Via 
Valcrosa. I lavori saranno ese-
guiti la prossima primavera. Il 
costo dell’opera è di 53.000 
euro finanziati con mutuo.

EDIFICI 
PUBBLICI

Ampliamento del cimitero 
(opera in corso di realizzazio-
ne). Progetto di costruzione 
di 120 loculi e 70 ossari (I 
lavori inizieranno in prima-
vera)

Costruzione nuova pa-
lestra e sistemazione area 
(impianti sportivi di Via Ger-
bola)

Lavori di ampliamento 
presso la Casa di Riposo 

Maero con realizzazione di 
zone per soggiorno, terrazzi 
e scala esterna.

Sistemazione locale presso 
la scuola media per attività 
e iniziative del gruppo della 
Croce Rossa.

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

Posa di tecnologie per 
riduzione di tensione sugli 
impianti con significativo 
risparmio di costi nelle ore 
notturne. 

Intervento sugli impianti di 
chiamata di tutta la struttura 
casa di riposo Maero.

Rifacimento illuminazione 
in frazione Gerbola (in via di 
realizzazione).

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
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Anno 2006
Scuola Elementare e relativa piccola palestra 
presso la Cascina Aia adiacente il Palazzo Comunale € 2.150.000,00 
(di cui € 1.000.000,00 Mutuo/€ 350.000,00 alienazione proprietà 
/€ 800.000 contributo istituzionale)

Santa Maria del Monastero (affreschi ed area esterna) 
€ 230.000,00 (contributo fondi europei per il 70%)

Casa di Riposo Maero (scala di sicurezza) 
€ 85.000,00 (finanziata dal Comune)

Area Verde 
fra Via Valerano e San Rocco € 36.000,00 
(finanziata dal Comune)

Illuminazione Pubblica 
Via delle Mura € 25.000,00 (contributo regionale)

Sistemazione: 
Via Collina (€ 11.865,00) Via Santa Brigida (€ 30.460,00) 
Via Maero (€ 2.150,00) € 44.475,00 (finanziata dal Comune)

Anno 2007
Stazione Ferroviaria 
€ 54.600,00 (finanziata dal Comune)

Rotatoria Strada Regionale 
(a lato del Mangimificio Costamagna) € 153.000,00 (€ 130.000,00 
contributo regionale-provinciale)

Illuminazione Pubblica 
Via Verzuolo € 11.100,00 (finanziata dal Comune)

Sistemazione: 
Via Valcrosa (€ 9.650,00) Via Valerano (€ 13.350,00) 
Via Martiri Della Liberazione (€ 3.850,00) € 26.850,00 
(finanziata dal Comune)

Anno 2008
Spogliatoi Palestra 
€ 82.250,00 (contributo regionale o fondi Comunali)

Area Verde 
Fra Via Valerano E San Rocco € 78.550,00 
(finanziata dal Comune)

Illuminazione Pubblica 
Via Castello € 24.550,00 (finanziata dal Comune)
Piazza Del Popolo € 5.050,00 (finanziata dal Comune)

Sistemazione Asfalti 
Via Saluzzo (€ 13.100,00) Via San Giacomo (€ 17.350,00) 
Via San Leone (€ 18.200,00) € 48.650,00 
(finanziata dal Comune)

L’Amministrazione Comunale 
ha previsto la programmazione 
delle opere pubbliche che inten-
derebbe realizzare nei prossimi 
anni.

Analizzando gli interventi pre-
visti emergono lavori di ordinaria 
necessità (sistemazione strade, 
illuminazione pubblica ed aree 
verdi), lavori di razionalizzazione 
per un miglior uso del patrimonio 
immobiliare ed architettonico 
– artistico (chiesa di Santa Maria 
del Monastero, Casa di riposo 
Maero, stazione ferroviaria, spo-
gliatoi palestra di Via Gerbola) 
ed opere di più alto profilo e 
qualificazione (edificio scolastico 
più palestra presso la cascina Aia 
e costruzione rotatoria su strada 
regionale (ex statale).

La realizzazione del tutto può 
sembrare utopia, noi intanto vo-
gliamo viverla come scommes-
sa, essendo consapevoli delle 
enormi difficoltà che abbiamo 
di fronte, soprattutto finanziarie. 
Un primo passo però bisogna 
muoverlo, perché senza idee, 
senza progetti non è nemmeno 
possibile, come si dice in gergo 
“vedere le carte” ossia attivarsi 
per richiedere ed accedere a fon-
di e finanziamenti senza i quali 
le principali opere previste non 

possono essere realizzate.
Tutte le opere programma-

te sicuramente esprimono per 
quantità e qualità (scuola, pa-
lestra, viabilità, aree verdi, in-
terventi su edifici) un segno di 
profondo cambiamento e di 
razionalità nella vita pubblica e 
anche privata dei mantesi.

Abbiamo comunque, non 
vogliamo negarlo, significativi 
dubbi sulla realtà del momento 
economico e delle scelte che il 
governo centrale porta avanti 
con esiti disastrosi anche e so-
prattutto in campo economico, 
verso comuni, regioni, province, 
sanità, attuando tagli e limitazio-
ni devastanti per il mantenimento 
dei servizi ed il rilancio di lavori 
necessari anche al ciclo eco-
nomico.

Malgrado ciò il nostro im-
pegno ed il nostro disegno per 
Manta rimane non solo intatto, 
ma ci sentiamo tutti insieme sti-
molati alla ricerca delle risorse 
per la realizzazione di tutto quan-
to sarà fattibile portare avanti, 
confrontandoci con i cittadini e 
decidendo in consiglio comunale 
le scelte prioritarie e definitive.

Roberto Signorile
Assessore ai Lavori Pubblici 
Bilancio e Programmazione 

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

1.  Sistemazione area verde 
P.za del Popolo. Ditta as-
suntrice: ARMANDO VIVAI 
- Verzuolo.

 Importo complessivo: €. 
16.428,80.

2.  Acquisto autocarro IVE-
CO 4x4 munito di spazza-
trice Italclean 200. 

 Fornita da Ditta GARNERO 
snc, sede Borgo S. Dalmaz-
zo. Importo complessivo: 
€. 31.800,00. (inoltre 
sistemazione spandisabbia 
da adattare a nuovo auto-
carro).

3. Nuovo vomero spartineve 
completo di attacco rapido. 
Fornita da Ditta GARNERO 
snc, sede Borgo S. Dalmaz-
zo. Importo complessivo: €. 
13.200,00. 

 Per affidamento incarico 

sgombero neve in zona 
collinare a sigg. GALLIANO 
Guido e BALLARIO Bruno, 
in sostituzione al servizio 
svolto sino ad oggi dal sig. 
MAERO Aldo.

4. Aree ortive loc. strada 
provinciale via vecchia di 
Gerbola Ditta assuntrice: 
LUCIANO F.LLI - Barge CN 
Importi complessivi stanzia-
ti: sistemazione e movimenti 
terra: €. 4.634,70; Recin-
zione metallica e cancello: 
€. 3.600,00

 Sommano complessivi: €. 
8.234,70

5. Nuova isola ecologica Via 
Bertero. In corso di affida-
mento, importo previsto 
13.000,00
Gianbattista Mondino

Assessore all'ecologia

LAVORI ECOLOGIA ED AMBIENTE 2005
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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 
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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 ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI

CONTRO LE 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


