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PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNE
ANNI DIFFICILI, MA SI LAVORA SODO

A CONSUNTIVO DI CINQUE ANNI DI LAVORO
Sono trascorsi veloci i quasi
cinque anni di gestione amministrativa del Comune di Manta
da parte del Gruppo RNT, lista
civica di cui faccio parte.
Soprattutto negli ultimi tempi,
spesso, mi sono ritrovato ad
affermare che, come gruppo di
amministratori, siamo “capitati
male”, riferendomi al nefasto
periodo storico che ci sta tormentando, un periodo caratterizzato
da una forte crisi economica,
politica e sociale e da situazioni che hanno come motivo
comportamentale dominante la
sfiducia nelle istituzioni da parte
dei cittadini. I Comuni sono al
centro di questa crisi, perché
coinvolti dall’alto in operazioni di
trasformazioni radicali strutturali
e amministrative che riducono in
modo significativo le possibilità
d’azioni concrete e dirette, richieste dai singoli territori.
È evidente per tutti come lo
strano concetto di risparmio,
denominato ”patto di stabilità”,
che c’è stato imposto dall’alto,
abbia bloccato ogni attività
produttiva, persino gli investimenti comunali, impoverendo
palesemente l’economia locale,
creando disoccupazione e povertà nelle famiglie.
Il ragionamento vale anche
per i numerosi tagli ai trasferimenti statali, soldi che lo Stato
dovrebbe versare ai Comuni,
ma che non dà. Le indecisioni
del legislatore nazionale e la
necessità assoluta di fare cassa - vedi IMU e TARES - hanno
impedito ogni programmazione

temporalmente valida, seria, ragionata, coordinata ed efficace,
facendo sì che si attribuiscano ai
Comuni, colpe ed inefficienze
non corrette e, molte volte, dando adito al dubbio, fra i cittadini,
che gli amministratori locali non
siano in grado di prendere le
giuste e tempestive decisioni.
Per quanto ci riguarda, l’Amministrazione ha fatto il possibile
per rendere sopportabile la grave
situazione in cui ci troviamo. In
un marasma e assillo costante
di leggi, leggine, decreti, molte
volte in contraddizione ed in
continuo mutamento, che cosa di
sensato si poteva fare se non reagire con scelte e soluzioni il meno
pesanti possibile, ma soprattutto
sempre utili per la crescita della
collettività e del paese?

Ho cercato sostegno scrivendo al Presidente della Repubblica, al Ministro Del Rio, alla
signora Prefetto, per ben tre volte,
per sollecitare una maggiore attenzione e interesse ai problemi
economici e strutturali, evidenti e
conosciuti, soprattutto dei piccoli
Comuni, senza ottenere alcuna
risposta. A quanto pare non era
un loro problema. Il Comune,
d’altronde, ha ben poco a che
vedere con tutte le imposte che
lo Stato centrale sta riversando
abbondantemente sui cittadini.
Il 2013 è trascorso così,
superando difficoltà d’ogni genere, tra cui la denuncia fatta
dall’UPM alla Procura di Saluzzo
contro il sottoscritto, la Giunta
ed alcuni dipendenti. La denuncia è terminata con l’assoluzione

piena di tutti, ma con la perdita
del servizio pubblico dell’asilo
nido e lo spreco di soldi spesi
per gli avvocati dal Comune,
attraverso l’assicurazione che
copre le spese legali in caso di
assoluzione. La sola difesa della
Giunta e del Sindaco è costata
16.000,00 euro.
Nonostante le evidenti difficoltà, l’Amministrazione ha
lavorato sodo ed i risultati si
potranno vedere presto anche
a consuntivo dei cinque anni
trascorsi con voi, testimoni di
un coerente, serio, costante, impegno e di una giusta,
oculata e lungimirante attività
amministrativa.
Concludendo non mi resta
che ringraziare tutti quelli che
hanno creduto da sempre nel
nostro lavoro d’amministratori,
che ci hanno aiutato con la
collaborazione ed il sostegno,
la critica ed i suggerimenti, correggendo le nostre distrazioni e
seguendoci nel cammino passo
a passo, sostenendoci nel momento del bisogno.
Auguro a tutti, in occasione
delle feste natalizie e di fine
anno, ogni bene e felicità.
C’è da sperare che l’anno
nuovo sia veramente tale, bello
e ricco di soddisfazioni, per i
giovani in particolare, per gli
anziani, per chi non ha lavoro,
per le famiglie e per quanti desiderano promuovere la cultura
del Bene che è la vita, la fraternità e la comunione.
Mario Guasti
Sindaco di Manta

TARES, TRISE, TASSE COMUNALI

LE CONSEGUENZE PESANTI DEL PATTO DI
STABILITÀ SU UN BILANCIO COMUNALE
È sotto gli occhi di tutti che la
situazione economica finanziaria
del nostro paese continua ad essere
incerta.
Sicuramente il quadro normativo in continua e “schizofrenica”
evoluzione non aiuta chi sta cercando di gestire la cosa pubblica.
Siamo arrivati al paradosso che
il bilancio previsionale dell’anno
corrente debba essere approvato
entro il 30 di novembre.
Il patto della “stupidità” ha
bloccato qualsiasi iniziativa piccola
o grande che sia. Stiamo cercando
di portare avanti l’ordinario con le
mille difficoltà di una famiglia che,
pur avendo dei risparmi da parte,
per poter fare alcune operazioni,
ha una banca - per noi, lo Stato
- che non permette di utilizzare le
proprie disponibilità economiche.
In questa sede, vorrei precisare
meglio il contesto in cui, come amministrazione, si è dovuto lavorare
per arrivare alla determinazione
della tanto discussa tassa rifiuti
“TARES”.
Alla fine del 2012, uno dei
tanti decreti emessi dal governo in
carica, seguito da diverse norme
attuative durante il 2013, ha imposto ai Comuni di distribuire fra
NOI cittadini, per l’intero importo,
i costi sostenuti per lo smaltimento
dei rifiuti.
In Consiglio Comunale, abbiamo dovuto approvare un piano
finanziario ed un regolamento per
ottemperare a questa legge, avendo pressoché le mani legate. L’unica variabile su cui potevamo agire
era la distribuzione in percentuale

della spesa sulle attività produttive
e sulle famiglie. Gli uffici comunali
hanno effettuato una miriade di
simulazioni al fine di dare una più
equa possibile distribuzione della
nuova tassa, sempre utilizzando
delle tabelle nazionali imposte.
Cerchiamo di rendere un po’
più chiara la materia.
La Tares prendeva in considerazione la metratura dell’abitazione
e delle pertinenze (cantine – autorimesse) e la composizione del
nucleo famigliare, seguendo il
principio del chi più produce rifiuti
più paga.
Non contento, sempre il legislatore nazionale ha inserito un
nuovo tributo per la copertura dei
servizi cosiddetti indivisibili (luce
e manutenzioni strade…) pari
a € 0,30 al metro quadrato. Si
potrebbe discutere sull’entità del
contributo, ma la contraddizione è
che, pur essendo i servizi indivisibili
di cui sopra prestati dai Comuni e
pur essendo stato inserito questo
nuovo tributo nelle bollette inviate
dal Comune, esso viene incassato
direttamente dallo Stato con un
codice separato.
La schizofrenia normativa indicata in precedenza è confermata
da un ulteriore e nuovo tributo
– denominato “TRISE” – che il
governo centrale sta proponendo
nella legge di stabilità (vecchia
finanziaria) per l’anno prossimo,
che dovrebbe - il condizionale
è d’obbligo - sostituire la Tares.
Nuove sigle spuntano all’orizzonte, aumentando, se possibile la
confusione.

Detto questo, entriamo nello
specifico del nostro Comune.
Le aliquote della vecchia tassa
erano ferme al 2002 per volontà
delle passate amministrazioni.
Inoltre, le stesse non avevano usufruito della facoltà di applicare la
“TIA”, un metodo di tassazione che
avrebbe fatto aumentare le tariffe
già negli anni passati (la cosa è
stata fatta in parecchi Comuni
limitrofi al nostro). Di conseguenza, i ruoli emessi nei confronti dei
cittadini andavano a coprire poco
meno del 70% delle spese complessive dello smaltimento che, nel
frattempo, aumentavano. Il 30%
rimanente veniva coperto con fondi
comunali derivanti da altre forme
di tassazione. Torniamo ad oggi.
Con l’obbligo di coprire al 100% il
costo di raccolta rifiuti e l’aggiunta
della nuova imposta per i servizi
indivisibili su menzionata si è arrivati all’incremento, sotto gli occhi
di tutti, delle bollette ricevute nelle
nostre case nei mesi scorsi.
Finora la nostra amministrazione, durante il mandato coincidente
con un periodo economico non
certo favorevole, ha cercato di
mantenere, ove possibile, invariate
la tasse realmente comunali (addizionale IRPEF e TOSAP), pur avendo
continue e consistenti riduzioni dei
trasferimenti da parte dello Stato.
I cittadini mantesi hanno sopportato un certo disagio in sede
di pagamento con i modelli F24 a
motivo di una non corretta interpretazione della norma. Me ne scuso.

Paolo Vulcano

Assessore al Bilancio

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PROCEDE BENE

100 K

Anche nel 2013 abbiamo
raggiunto un buon risultato sul
fronte della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il “porta
a porta”.
I dati riportati lo stanno a
dimostrare.
È di tutta evidenza come i
cittadini mantesi si stiano impegnando sempre di più nel
mantenere pulito il paese. È

60 K
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dovuto, pertanto, un sentito
ringraziamento per la manifesta
collaborazione.
In merito si vuole ricordare
che l’orario dell’ “isola ecologia” è rimasto invariato:
martedì e giovedì 14,00 -17,00,
sabato 8,30-12,00/14,0017,00.
Maria Luisa Prasciolu
Assessore all’Ambiente

LE CONSEGUENZE DEL
PATTO DI STABILITÀ SU
URBANISTICA ED EDILIZIA

UN ANNO
DI ATTIVITÀ
La situazione economica
che si è venuta a determinare
col “patto di stabilità” ha avuto
anche riflessi sull’edilizia privata e pubblica, in modo evidente
e tangibile. Di fatto si sono
ridotte le nuove costruzioni
ma anche quegli interventi,
per così dire secondari, quali
le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie, attestandosi
più su lavori riguardanti opere
interne o semplici interventi
manutentivi di facciate e di
coperture.
Sono continuati i lavori di
manutenzione degli edifici
pubblici, della rete d’illuminazione e delle strade nei limiti
delle disponibilità economiche.
Stanno procedendo i lavori di
recupero di Cascina Aia, in
economia. L’area di Santa Brigida, per la parte di proprietà
comunale, è stata bonificata
dai detriti dei capannoni, il
terreno è stato risistemato con
le giuste pendenze e contenuto
da una scogliera, mentre la
stessa strada è stata ampliata
e dotata di cunetta per la raccolta dell’acqua piovana.
La scuola primaria sta partendo e, a breve, si vedrà
anche il progetto di scavalcamento del Rio Torto in regione
Vernea.
Prosegue lo studio della
variante strutturale del Piano
Regolatore Comunale. Una
prima scrematura delle richieste d’inserimento è già stata
fatta e di seguito si procederà
alla sua definitiva e completa
realizzazione.
Mario Guasti
Assessore Edilizia Urbanistica
e Lavori Pubblici
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NOVITÀ DAL SETTORE SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL NUOVO SITO INTERNET DEL COMUNE DI MANTA
Dopo circa 4 anni dalla realizzazione del vecchio portale,
che aveva a suo tempo rappresentato un punto di svolta per le
politiche di comunicazione del
Comune è on-line il nuovo sito
internet del Comune di Manta.
L'indirizzo resta invariato:
www.comune.manta.cn.it, ma la
completezza di informazioni del
vecchio sito viene ora riordinata;
viene inoltre promossa maggiormente l'immagine del paese,
offrendo numerose immagini e
vedute fotografiche.
Il “vecchio sito”, ideato,
realizzato e gestito interamente
con risorse interne - era infatti
stato donato al Comune da una
concept manager e designer
mantese - ha fatto fronte in
modo ottimale a quelle che sono
state le esigenze del Comune di
questi anni appena trascorsi.
In seguito, l’aumento delle
informazioni e la continua innovazione delle tecnologie hanno
reso necessario un sistema più
flessibile.
L’obiettivo del nuovo sito è
quello di diventare in breve lo

strumento principe della comunicazione verso i cittadini,
attraverso la semplicità d’uso, la
completezza delle informazioni
contenute e la tempestività della
loro pubblicazione e, allo stesso
tempo, rispondere ai requisiti
minimi previsti per i siti delle
Pubbliche Amministrazioni.

Ideato per essere fruibile dal
maggior numero di persone
possibile e facilitare la navigazione, il sito è anche disponibile
per sistemi cellulari come android ed iPhone.
La gestione dei contenuti resta interna al Comune,
evitando di affidarsi a ditte

esterne: il lavoro viene svolto
da dipendenti comunali che
provvedono all’elaborazione
dei contenuti, garantendo - in
questo modo - una maggiore
tempestività nella pubblicazione
delle informazioni.
Averlo pensato, averci lavorato in questi mesi ed infine essere giunti alla sua pubblicazione
ci ha reso consapevoli che, al
contrario di quanto succede in
altri progetti, non siamo alla fine
del percorso ma solo all’inizio.
Il lavoro duro inizierà solo ora:
dovremo alimentarlo, mantenerlo e soprattutto migliorarlo.
Per fare questo chi meglio
degli utilizzatori - cioè dei cittadini - potrà aiutarci in questo
compito fornendoci consigli,
suggerimenti e, perché no,
anche critiche? Per questo, vi
chiediamo di scrivere le Vostre impressioni e tutto quanto
pensiate possa essere utile
all’indirizzo ufficioturistico@
comunemanta.it.
Fulvio Senestro
Assessore allo Sviluppo
e innovazione tecnologica

f@ce2f@ce. OLTRE LO CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
SCHERMO PER FARE RETE
INFORMATICA

Questo il titolo del Progetto,
organizzato dall’Associazione
“Giari n’tussia”, in collaborazione
con il Comune di Manta e con
la Scuola Media “Rosa Bianca”,
realizzato grazie al contributo del
“CSV Società Solidale”, rivolto a
volontari e aspiranti volontari su
potenzialità e limiti della “rete” e
dei “social network”.
Il progetto si è svolto nei
quattro martedì di novembre ed
ha visto partecipare un nutrito
numero di volontari ed aspiranti
volontari (tra loro molti genitori
mantesi).
Le serate sono state coordi-

nate dall’Equipe Educatori del
Comune di Manta insieme con
i volontari dell’Associazione. È
intervenuto agli incontri il mediaeducator Fabio Schiavone, che
ha illustrato le potenzialità ed i
pericoli delle nuove tecnologie,
dei social network, dello shopping on-line, invitando gli intervenuti ad interrogarsi e confrontarsi
attraverso una seria riflessione
sulle opportunità ed i rischi della
“rete” e sul recupero delle relazioni “face to face”.
Fulvio Senestro
Assessore allo Sviluppo
e innovazione tecnologica

Ha preso il via nello scorso mese di novembre il
"Corso di alfabetizzazione
informatica", parte di una
serie di iniziative - promosse
dall’Amministrazione comunale - finalizzate al superamento del “divario digitale”
e alla diffusione delle basi
informatiche tra la popolazione mantese.
Completamente gratuito,
si rivolge a tutti coloro che,
per vari e svariati motivi,
non hanno mai avuto a che
fare con un computer, con
l'obiettivo di dare a tutti i
cittadini mantesi la possibilità di avvicinarsi al mondo
digitale.
I corsi “f@ce2f@ce” e di
“alfabetizzazione informatica per tutti” sono finalizzati
a colmare il divario sociale e

comunicativo tra giovanissimi e adulti. Infatti lo scopo è
quello di avvicinare tutti - ed
in particolar modo i meno
giovani – all’uso del computer: capire l’uso di Internet, della posta elettronica,
imparare a fruire dei servizi
digitali presenti in rete.
Il corso si svolge nella Sala Consigliare ed ha
una durata complessiva
di 6 incontri con cadenza
quindicinale e della durata
di circa 2 ore ciascuno. I
partecipanti acquisiranno le
nozioni di base per muovere
i primi passi in autonomia
con il pc e iniziare ad usarlo,
divertendosi e traendone
spunti di approfondimento.
Fulvio Senestro
Assessore allo Sviluppo
e innovazione tecnologica
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OLTRE LA CRISI L’ITALIA DEVE FARE L’ITALIA

SETTIMA EDIZIONE DI MI I CATO A LA MANTA
Vorrei iniziare le mie considerazioni, citando alcuni passaggi di un bellissimo articolo
apparso su “CN economia” del
mese di ottobre u.s., nel quale
si propone l’adesione al manifesto “OLTRE LA CRISI l’Italia
deve fare l’Italia” promosso da
Unioncamere:
“L’Italia è in crisi, una crisi
profonda e drammatica. Ma non
è un Paese senza futuro. È molto
popolare, in patria e all’estero,
la tesi del nostro inarrestabile
declino: che manca però del
sostegno dei fatti, fa torto a
chi lavora, fa danno al Paese
e distoglie dai veri problemi da
risolvere […]
Rimediare non sarà facile.
Ma non è impossibile, se non ci
lasciamo ipnotizzare dalla retorica dell’apocalisse […] sono due
tendenze molto positive: […]
La prima. L’Italia non è una
delle vittime della globalizzazione, anzi: ha profondamente
modificato la sua specializzazione internazionale, modernizzandola e “sincronizzandola” con
le nuove richieste dei mercati.
… Si spiega così il fatto che nel
1999 il nostro Paese era quinto
nell’UE per saldo commerciale
normalizzato nei manufatti, e nel

2012 è salito al terzo posto.[…]
La seconda tendenza: proprio grazie a questa nuova
specializzazione le imprese
italiane hanno registrato eccellenti performance sui mercati
internazionali. Tra ottobre 2008
e giugno 2012 il fatturato estero
dell’industria italiana è cresciuto
più di quello tedesco e francese
(Eurostat). Nel 2012 siamo
stati tra i soli cinque Paesi al
mondo (con Cina, Germania,
Giappone e Corea del Sud) ad
avere un saldo commerciale con
l’estero superiore ai 100 miliardi
di dollari. […]”
Siamo un paese “in crisi”
ma NON senza futuro. Lo si
percepisce da una ritrovata
fiducia da parte delle aziende
e attività di ogni settore, una
volontà di “reagire” a questa
difficile situazione economica,

innovando prodotti e servizi con
l’utilizzo di tecniche e strategie
per trasmettere maggiore valore
ai loro clienti.
Anche il “Mi i cato a Manta”
arrivato alla settima edizione,
seppur in piccola parte, contribuisce a diffondere questo stato
di fiducia e volontà di reazione
nei confronti di una realtà difficile. Le attività di Manta hanno
voglia di resistere, di contribuire
a mantenere vivo il loro territorio
e rimettere in circolo l’economia
“di paese”… con le piccole azioni si fanno grandi cose!
Il tradizionale appuntamento
promosso dai Commercianti,
dalla Proloco e dall’Assessorato,
quest’anno ha quasi raddoppiato gli esercizi che vi partecipano.
Ecco l’elenco dei commercianti
aderenti: Az. Agricola Scaramozzino, Gastronomia Cucina

Amica, Farmacia San Leone,
Frutta e Verdura Rinaudo Elena,
Distributore ERG, Cartoleria
Mattio Laura, Macelleria S.
Rocco, Merceria La Nuova Bottega, Parafarmacia S. Vincenzo,
Pizzeria Capricciosa, Euronics
Point, Centrottica La Granda,
Nero su Bianco La Bottega
del Marchesato, Macelleria
Zamperlin, Cooperativa Ciliegi
Selvatici, Agriturismo Il Baco da
Seta, I frutti della Terra, Merceria
da Stefanina.
Così il concorso annuale
diventa non solo un modo di
promuoversi, ma occasione di
ringraziamento nei confronti di
una clientela attenta e responsabile. Siete tutti invitati a seguire
l’iniziativa anche su facebook al
seguente indirizzo: https://www.
facebook.com/miicatoalamanta
dove verranno postati tutti gli
aggiornamenti, ovviamente
siete invitati a dare il vostro “mi
piace”.
Augurandovi buone feste e
un promettente 2014, supportato dalla saggezza popolare,
concludo dicendo: “A s'ripara
nen a i mai cùn d'lacrime”.
Ivan Degiovanni
Assessore alle Attività
produttive

NOTIZIE FLASH
CASA DI RIPOSO MAERO

Come sapete, continuo ad assicurare le visite settimanali in struttura. Ho
avuto così modo di riscontrare come l’ambiente continui ad essere sereno. A
dimostrazione di ciò, non è da trascurare il fatto che al momento tutti i posti
letto sono occupati.
Maria Luisa Prasciolu - Vice sindaco

AGRICOLTURA

Da sempre Manta e la sua terra donano, grazie all’operato di famiglie capaci
di valorizzarne i frutti, una ricchezza per il territorio e per l’agricoltura locale.
Purtroppo, in questi ultimi anni la situazione non è stata delle migliori, si
sono riscontrate annate di gelo primaverili/invernali con temperature al di
sotto delle medie stagionali, oppure problemi dovuti ad agenti esterni - quali
per esempio la batteriosi sul kiwi – con conseguenti forti danni al settore ed
all’economia territoriale. L’Amministrazione, per il ruolo che le compete, ha
cercato di dare tutte le informazioni necessarie per limitare i danni attraverso
i mezzi di comunicazione a disposizione, quali il sito internet, le affissioni di
avvisi tecnici nelle bacheche comunali, le riunioni collettive con esperti capaci
di indicare le modalità di comportamento da adottare nei casi di emergenza.
Inoltre, presso gli uffici comunali è stata identificata una figura che possa
essere di riferimento per i cittadini.
A questo proposito, desidero ringraziare per il proprio operato il sig. Sobrero
e la Commissione Agricoltura.
Elio Giordanengo - Assessore all’Agricoltura

4

MantaOggi

SPORT

L’Amministrazione è in costante contatto con le diverse associazioni
sportive presenti sul territorio comunale, con le quali si è instaurato un buon
livello di collaborazione. L’associazione calcistica mantese, presieduta da
Mario Ballario e da tutto il suo staff, sta dando dimostrazione di buone
capacità nello sviluppo delle potenzialità del Centro sportivo in gestione.
Durante la stagione estiva, si sono svolte numerose manifestazioni tra
cui MOVIMENTOPOLI: grazie alla collaborazione di diverse associazioni
del circondario si sono incontrati presso il Centro sportivo di Manta cinque
asili paritari dei Comuni limitrofi. Si sono svolte poi diverse attività dell’estate
ragazzi. Personalmente ho avuto dei riscontri più che positivi da parte dei
ragazzi e delle loro famiglie. C’è stata una buona collaborazione anche
con l’estate ragazzi organizzata dall’Oratorio di Manta, dal Don Bosco
di Saluzzo e da diverse associazioni locali e non. Per quanto riguarda la
scuola di tennis, sempre in estate, si sono raggiunti i duecento tesserati,
mentre nel mese di novembre verrà montato un pallone per proseguire
l’attività invernale.
Le richieste di utilizzo della palestra sono numerose e, al momento, non
si riesce a soddisfarle tutte.
Concludo informandovi sul fatto che, come amministrazione comunale,
stiamo partecipando a incontri propedeutici per la “mezza maratona del
Marchesato”, un nuovo evento che, nella prossima primavera, vedrà il
nostro territorio coinvolto per la sua realizzazione.
Paolo Vulcano - Assessore allo Sport

MANTA: UN PAESE DA CONOSCERE E DA FAR SCOPRIRE

NUMEROSI GLI APPUNTAMENTI E LE PROPOSTE DEL 2013
Sono tanti i volti delle persone
incontrate grazie agli appuntamenti,
ai percorsi, alle iniziative promosse
in questo 2013. I temi trattati sono
stati i più disparati, ma le occasioni
di incontro sono nate tutte dalla
stessa intenzione, cioè quella di far
conoscere Manta, innanzitutto, ai suoi
cittadini, ma anche a chi abita sul territorio circostante e a chi arriva da più
lontano, come turista di passaggio.
Il progetto “Conoscere Manta”,
nato nello specifico per le scuole
elementare e media, è diventato
uno strumento di promozione della
conoscenza di Manta anche tra gli
adulti e le famiglie. Così “Manta da
scoprire” non è più solo un atteso
appuntamento annuale all’inizio
della primavera, ma un leitmotiv che
dura tutto l’anno. Tutto ciò ha, quindi,
coinvolto in un’unica cordata il settore
dell’istruzione, quello dei beni culturali e della promozione turistica.
Nell’ottica di veicolare la storia locale e le informazioni più importanti ai
gruppi di turisti presenti sul territorio,
il Comune - in collaborazione con
il FAI Fondo Ambiente Italiano - ha
organizzato presso Santa Maria del
Monastero una giornata di formazione per guide turistiche abilitate
della Provincia di Cuneo. L’intenzione
è stata quella di far crescere una
strategia di rete che metta a disposizione dell’utente e dei fornitori-partner
tutti gli elementi complementari alla
proposta sul territorio mantese. Alla
giornata hanno partecipato oltre 80
guide turistiche.
Una decina di studenti universitari
di Manta si sono alternati nell’assistenza all’apertura domenicale
di Santa Maria del Monastero (da
fine marzo a fine settembre): una
piacevole e apprezzata sorpresa
per i turisti e i visitatori. Le mostre,
i concerti e le iniziative realizzate in
Santa Maria del Monastero ci hanno
permesso di arricchire l’offerta di
visita. Proponendo occasioni continue di apertura, moltissime persone
tornano con piacere a visitare questa
splendida chiesa.
PROPOSTE MUSICALI E NON SOLO
Desidero sottolineare le proposte
musicali attuate:
• grazie alla collaborazione con
l’Associazione culturale “Nonsolomusica” in occasione della Giornata della Memoria (“Lasciatemi
in pace”) e della Settimana Santa
(“Lamentatio” di Tomas Luis de
Victoria con gli artisti dell’Ensemble
del Giglio),
• grazie all’amico Giorgio Signorile
che, insieme ad Alberto Gertosio
al flauto traverso, ha dato spazio

e valorizzato anche gli allievi delle
classi di chitarra e flauto traverso
che i due musicisti seguono come
insegnanti.
• grazie al Festival “Terra Amata” che
ha proposto un repertorio corale
di musica sacra delle valli alpine
eseguito dal Coro Santa Lucia di
Magras di Trento.
Molto apprezzati, poi, i concerti “I
love cinema”, “Pierino e il lupo” di
Prokof’ev con il musicattore Luigi
Maio e il balletto proposto da Balletto
Teatro di Torino all’interno del “36°
Festival Internazionale di Musica
Antica e Contemporanea”.
Santa Maria del Monastero è
anche uno splendido spazio per

• le tre mostre che hanno visto succedersi insegnanti del Liceo Artistico
Soleri-Bertoni di Saluzzo (i professori C. Saimandi, G. Giordano e A.
Clema), oltre agli allievi del corso
di pittura e disegno dal vero guidati
da Ugo Giletta.
• la mostra personale di Claudio
Massucco che ha proposto un
excursus nella storia con evidenti
riferimenti al passato, alla lunga
eredità lasciata dai grandi maestri
con cui gli autori contemporanei si
confrontano costantemente.
Non sono mancati neanche gli
spettacoli teatrali come quello del
Teatro dei ragazzi e, nel periodo
di Carnevale, “Arsenico e vecchi

l’allestimento di esposizioni e piccole
mostre quali:
• la mostra fotografica di Giorgio
Burzio dal titolo “Gents Valadas
Occitanas”con 30 gigantografie di
uomini e donne della vallate alpine
cuneesi
• “I love Manta”, mostra fotografica
a cura del M.Art Club. Le fotografie
su Manta, realizzate da Mauro
Ravera, fotografo e videomaker
per passione, sono state un piccolo
ma efficace tributo visivo ai luoghi
storici di Manta e alla natura che
la circonda, attraverso gli occhi di
un "emigrante" ligure, diventato
mantese.

merletti” a cura del Laboratorio
Teatro Adulti.
Il Gruppo Storico del Saluzzese
ha proposto, in settembre, una
manifestazione di carattere storicomedievale incentrata sul tema dell’investitura di un cavaliere e, ad ottobre,
abbiamo avuto il piacere di ospitare
il disegnatore Fabio Vettori che ci
ha raccontato Manta tramite alcuni
disegni realizzati in diretta di fronte
a tantissimi bambini accompagnati
dalle loro famiglie.
LA SCUOLA E LA BIBLIOTECA
A proposito di bambini e ragazzi,
l’Amministrazione ha confermato
alcuni servizi fondamentali quali

l’assistenza fisica per chi frequenta le
scuole di Manta e ne necessita per
un migliore e più sereno percorso
scolastico, la presenza degli educatori
comunali per progetti condivisi e attuati in collaborazione con la scuola,
il supporto per esigenze logistiche e
tecniche legate ad attività sportive e
culturali segnalate e richieste dagli
insegnanti. Inoltre, sono stati realizzati
un progetto di educazione alla cittadinanza mondiale in collaborazione
con il Comitato di Collaborazione
Medica di Torino e un progetto di
educazione alla legalità in collaborazione con l’Associazione ACMOS.
Quasi tutte le classi hanno frequentato mensilmente la Biblioteca
Civica, accompagnate dai loro insegnanti, per favorire ed incentivare la
lettura ed il prestito dei libri. A partire
dal 22 settembre, per una settimana,
in Santa Maria del Monastero è stata
allestita una mostra del libro per
bambini. Gli studenti sono stati invitati
a visitare la mostra con le insegnanti,
indicando il titolo di un libro da trovare in biblioteca. Come nel 2011 e nel
2012, seguendo le segnalazioni dei
bambini, la Biblioteca ha acquistato
quanti più libri possibile.
Sono state organizzate e proposte
dalla Ludoteca Mago Merlino, nei
locali della biblioteca e, in collaborazione con la medesima, alcune letture
animate, con successivo prestito di
libri. È stato nuovamente possibile
ospitare alcuni ragazzi del Centro
Federica Pelissero per sperimentare
un diretto coinvolgimento nell’attività
di prestito dei libri al pubblico.
Colgo l’occasione per ringraziare
i numerosi volontari per la preziosa
opera di supporto alla Biblioteca e
alle attività collegate al settore culturale e non solo. Senza di loro, alcuni
servizi non potrebbero essere portati
avanti con costanza e continuità.
LE BORSE DI STUDIO
Anche per l’anno scolastico 20122013 sono state assegnate borse di
studio a studenti meritevoli di ogni
ordine scolastico. Ringrazio di cuore i
privati che hanno deciso di affiancarsi
al Comune per finanziarle: Multitel
Pagliero, Ditta Silato e Conte Carlo
De Rege.
Concludendo, desidero ringraziare gli uffici comunali per il lavoro
svolto in collaborazione ed in supporto alle iniziative. In particolare, mi
preme sottolineare il lavoro costante
di Loredana Conte che ha dato prova
di professionalità, passione e disponibilità sempre crescenti in questi anni.
Silvia Cavallero
Assessore Cultura, istruzione
e promozione turistica
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LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLE FASCE DEBOLI

UN LAVORO COSTANTE E CONTINUATIVO
In questi anni di amministrazione, ho assistito ad eventi
e situazioni non facili da gestire, specialmente in campo
sociale. È difficile esprimere
in poche righe quanto vissuto.
L’amministrazione, di fronte a
situazioni complicate a livello
umano ed economico, ha
cercato di difendere i diritti
di ogni persona, attraverso
l’ascolto, l’appoggio di professionisti ed il sostegno economico dove possibile.
Tutto questo impegno e
sostegno, distribuito nel tempo, in modo graduale ma
costante, si è rilevato sempre
più una preziosa fonte di
investimento per i giovani, i
bambini, i ragazzi, gli adulti
e le famiglie che trovano in
questi servizi un aiuto concreto ed operativo. Tali risorse

si esprimono tramite figure
competenti e valide quali gli
educatori e l’assistente sociale
che, con discrezione e giusta
sensibilità, sono di supporto a
casi delicati. Grazie a quanto
realizzato in questi anni e grazie all’opera degli educatori
che ringrazio, il Comune ha
ricevuto un premio dal Ministero della famiglia pari a €
30.000 per la continuità delle
attività e degli interventi svolti
in Manta.
Negli anni, poi, ho avuto la
fortuna di incontrare persone
meravigliose e numerosi volontari in supporto e collaborazione con il Comune quali,
per esempio, i componenti
dell’Associazione “Aiuto mio
fratello”, i volontari della
Parrocchia e dell’associazionismo locale, genitori e singole

persone che donano parte
del loro tempo libero e delle
loro risorse per contribuire
al bene di tutti. Desidero, a
nome dell’amministrazione,
ringraziare per il loro operato
tutte queste persone che, in
modo silenzioso ma concreto,
hanno contribuito al sostegno
delle esigenze di mantesi in
difficoltà.
Un ultimo e doveroso ringraziamento agli animatori
che, in questi anni, durante
l’estate ragazzi hanno saputo
donare bei momenti di condivisione e di divertimento, con
energia, entusiasmo e voglia
di mettersi in gioco, a disposizione dei bambini e ragazzi
di Manta.
Ringrazio anche per il
prezioso utilizzo dei locali
dell’Oratorio Arcobaleno,

struttura importante per lo
svolgimento di tale servizio
estivo.
Nella tabella sottostante,
trovate alcuni dati economici
significativi che illustrano le
risorse economiche investite
sia attraverso la quota versata al Consorzio Monviso
Solidale (che ringrazio per
l’operato svolto su Manta e
nel territorio saluzzese), sia
all’interno del progetto Kirk a
favore di famiglie che vivono
situazioni disagiate e con il
progetto “Sguardo Globale –
uno sguardo alla comunità”,
progetto di prevenzione a
sostegno delle attività sociali
e di associazionismo, presenti
in Manta.
Elio Giordanengo
Assessore ai Servizi
alla Persona

2009

2010

2011

2012

2013

Quota annuale Consorzio
Monviso Solidale

€ 81.048

€ 86.646

€ 93.396

€ 103.651 € 103.016

Sguardo Globale
Uno sguardo alla comunità

€ 21.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.469

€ 23.000

Progetto Kirk

€ 5.000

€ 6.000

€ 3.967

€ 4.000

€ 4.000

Estate ragazzi

14.000

14.000

16.523 (*)

16.275 (*)

15.527 (*)

(*) A partire dal 2011 l’estate ragazzi elementari è organizzata dalla Parrocchia di Manta con apposito contributo.

PROGETTO SGUARDO GLOBALE

SVILUPPARE IL SENSO DI COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE
Il Progetto Sguardo Globale
coinvolge tutta la comunità di
Manta in un’ottica di prevenzione e ha cercato di creare
le condizioni per una crescita
armoniosa della comunità, coinvolgendo le varie componenti
della cittadinanza, con particolare riguardo alla popolazione,
alla scuola e alle famiglie.
Nel dettaglio, il progetto
coinvolge le famiglie, la ludoteca Mago Merlino, il centro
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aggregativo Giari 'Ntussià per
adolescenti e giovani, l'oratorio
del venerdì sera con i ragazzi
delle medie e la scuola con i
progetti di educazione socio
affettiva per le classi 4a e 5a
elementare e le classi 1a e 3a
media.
Con la presenza degli educatori nei vari ambiti di vita, da
anni ormai, Manta sta sviluppando sempre più un senso di
comunità e di partecipazione.

Tra le novità di quest'anno
ci sarà la realizzazione di un
video con la collaborazione di
giovani e tecnici sulla realtà
di Manta con le sue risorse e
un report su tutti gli aspetti del
progetto “Sguardo Globale”.
Tale ricerca, che verrà condotta
da un team specializzato, nasce
dal desiderio di rendere partecipe tutta la comunità delle
attività svolte negli anni, della
loro importanza in termini di

prevenzione, salute e benessere.
Inoltre, a sostegno del progetto “Sguardo Globale”, la
comunità tutta si è attivata per
la realizzazione della lotteria
“Una comunità in gioco per...”
sia nell’offrire che nel ricercare
premi. Ringraziamo fin da ora
quanti stanno collaborando e
vi invitiamo all'acquisto dei biglietti: in palio 300 premi, non
fateveli scappare!
Equipe educatori

IL GRANDE VALORE DELLE ASSOCIAZIONI

PER IL BENE COMUNE, A SERVIZIO DEL PAESE
Entrando in amministrazione comunale con lo scopo di
mettermi a servizio del paese,
mi sono posto l’obiettivo di
lavorare per il bene comune e
di essere anello aggregante tra
le realtà presenti, di supporto
per le questioni amministrative e burocratiche, fornendo
qualsiasi informazione tecnica
utile per lo svolgimento delle
manifestazioni. I mezzi scelti
sono stati la realizzazione di un
calendario delle manifestazioni
condiviso tra tutti, l’appoggio
nella compilazione della documentazione amministrativa
e il supporto economico; tutto
ciò ha favorito il continuo e
costante svolgimento delle attività da parte delle numerose
associazioni presenti. Mi auguro
di essere stato di effettivo aiuto

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
2009

2010

2011

2012

2013

€ 16.540

€ 15.800

€ 20.800

€ 20.750

€ 21.950

ai presidenti delle Associazioni
e alle persone che mi hanno
chiesto consiglio.
Sono felice di collaborare
con quei cittadini che dimostrano di avere il mio medesimo
obiettivo, ovvero il lavorare
per il bene di Manta. Manta è
una realtà in continua crescita,
esempio di ricco e generoso
volontariato territoriale, riconosciuto anche da chi non vive
a Manta. Sono orgoglioso di
rappresentare, nelle riunioni
tra Comuni, questa ricchezza e
varietà di iniziative.

In questi anni, poi, è nato
un tavolo di lavoro, coordinato
dall’equipe educatori insieme
al sottoscritto, con il compito
di raccogliere le proposte che
nascono dalle Associazioni. Dal
confronto scaturiscono progetti
per il futuro, ma soprattutto si
creano forme collaborative e
di amicizia, condividendo la
fatica ma anche la soddisfazione per i risultati raggiunti.
A questo proposito, desidero
anche ringraziare il C.S.V. Centro di servizi volontariato che,
da anni, attraverso contributi,

aiuta alcune associazioni nelle
spese di promozione delle varie
iniziative. Parallelamente, non
dimentico alcuni privati, cittadini
mantesi e non, che finanziano
singole attività proposte in
Manta.
Grazie, quindi, a tutto il mondo del volontariato che rende
Manta un paese vivo ed attento
al bene locale e non solo.
Concludo, sottolineando
quanto l’intera Amministrazione
comunale creda nel grande
valore dell’associazionismo
territoriale, così come dimostra
la scelta di destinare contributi
in modo costante e continuativo
negli anni, nonostante la difficile
situazione economica generale.
Elio Giordanengo
Assessore alle Politiche
Giovanili e Associative

LO SPAZIO DEI GRUPPI CONSIGLIARI: UPM

ALCUNI LEGITTIMI DUBBI SUL FUTURO DELLA NUOVA
SCUOLA ELEMENTARE “MANTA OGGI”… MA DOMANI ???
Un altro anno è passato ed è
nuovamente ora di uscire con un
nuovo numero di “MantaOggi”.
A dire il vero, in passato, le
uscite del notiziario dell’amministrazione mantese erano più
frequenti, ma in tempi di crisi
economica e di idee, i cittadini
si devono accontentare di avere
una pubblicazione a loro destinata solo una volta l’anno. Ben
venga, però, quest’occasione
che permette anche a noi Consiglieri di Minoranza di arrivare
nelle case dei cittadini.
Tra poco più di sei mesi, i
mantesi saranno chiamati alle
urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e, che piaccia
oppure no, in quell’occasione,
dovranno indirettamente esprimere un giudizio sull’operato
dell’amministrazione Guasti.
Noi non siamo qui per manifestare il nostro giudizio ma semplicemente per ribadire come,
in più occasioni, durante questi
quasi 5 anni, abbiamo richiesto
e sollecitato la costituzione delle
varie Commissioni consiliari
che, democraticamente, avreb-

bero permesso un dialogo ed
uno scambio di punti di vista
sicuramente utili alla vita amministrativa del nostro Comune.
Il Sindaco non ha mai gradito
questo nostro insistere per avere
un punto di incontro e, in uno
degli ultimi Consigli, ci ha quasi
accusati di aver perpetuato questa nostra richiesta anche durante i festeggiamenti di San Leone
dello scorso anno e addirittura
durante l’incontro con Monsignor Vescovo. Resta purtroppo
il fatto che la tanto sospirata
“apertura” non c’è stata e il
nostro ruolo è risultato limitato
dai numeri del Consiglio.
Con il dialogo, l’apporto di
nuove idee, il confronto e, perché
no, anche con lo scontro civile
di persone che la pensano diversamente, si sarebbero potute
trovare soluzioni diverse per la
Casa di riposo Maero, si sarebbe
potuto evitare di compromettere
un possibile ampliamento del
depuratore, si sarebbero potute
cercare e probabilmente trovare
soluzioni diverse per la collina,
si sarebbe potuta cercare una

soluzione diversa per la nuova
scuola che, testardamente, si è
partiti a costruire senza avere
le dovute certezze sul domani.
Il titolo di questo nostro breve
articolo, la dice lunga sui dubbi
che nutriamo proprio sul futuro
della nuova scuola: un mutuo
pesante e già contratto da ben
due anni con conseguenti rate da
pagare, la scelta di un luogo che
leggendo le linee guida in materia di edilizia scolastica emanate
dal Ministero sembrerebbe inadatto, la fretta di partire senza
avere la sicurezza che i lavori si
possano terminare in un lasso di
tempo ragionevole e molto altro
ancora. E non dimentichiamo
che, nel frattempo, Cascina Aia
è stata oggetto di un primo recupero ma che, in futuro, andrà
comunque mantenuta così come
il Municipio, la scuola Media, la
vecchia e la nuova scuola elementare, il vecchio municipio di
Via Roma, gli impianti sportivi, le
strade, l’illuminazione pubblica,
il verde ecc.
Il dubbio è che, in tempi di
crisi, invece di cercare di ammi-

nistrare con attenzione la spesa
pubblica, ci si sia lasciati prendere un po’ la mano dalla voglia
di stupire. Un po’ come le nuove
pubblicità che spuntano come
funghi e che invitano a comprare
una nuova auto dicendo “paghi
un anticipo più 24 rate e poi…
sei libero di restituirla”. Ecco, il
timore è che si rischi di fare un
po’ la stessa fine: paghiamo un
anticipo, tiriamo tutti cinghia per
alcuni anni… e poi “siamo liberi
di non ultimarla“.
Perché quello che molti confondono è la sottile differenza
tra la parola “LIBERO” e quella
forse più adatta “OBBLIGATO”.
Fortunatamente, con Manta
Oggi, arriva anche il Natale
e, con esso, la speranza che le
cose vadano un po’ meglio per
tutti. Auguri allora a tutti i nostri
concittadini, mantesi di nascita
o di adozione, piccoli o grandi,
credenti o non credenti, amici o
rivali, per un Natale in armonia
e per un 2014 di rinascita.
Gruppo Consiliare
di minoranza Unione
Popolare Mantese
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GIARI 'NTUSSIÀ

UN’ESPERIENZA DI PROTAGONISMO GIOVANILE
I Giari 'Ntussià sono un'associazione di protagonismo
giovanile, da molti anni attiva
sul territorio. Dopo i lavori di
tinteggiatura di fine settembre,
abbiamo riaperto il centro aggregativo per i ragazzi dagli
11 ai 16 anni. Sono numerosi i
ragazzi che partecipano alle attività nelle tre giornate di apertura: il mercoledì dalle 16,30 alle
18,30, il venerdì dalle 16,00
alle 18,00 e la domenica dalle
16,30 alle 18,30.
In autunno, è ripartito il corso
di italiano per donne straniere,
portato avanti dai Giari già da
qualche anno e reso possibile grazie alla disponibilità di
Anna, l'insegnante che fin dal
primo anno di avvio del corso
si è resa disponibile con grande
entusiasmo.
Appuntamento ormai consolidato negli anni è il gioco notturno
di Halloween per le vie del paese

con la consueta collaborazione
delle altre associazioni mantesi:
complice anche il tempo e il clima
favorevole, la partecipazione è
stata molto numerosa.
Per far fronte alle richieste
dei genitori, i Giari 'Ntussià con

il contributo del CSV, hanno
attivato un corso dal titolo “f@
ce2f@ce” tenuto del media educator Fabio Schiavone sull'uso
di internet e dei social network:
gli iscritti sono stati una trentina.
Sono in programma la rea-

lizzazione di un video su Manta
vista attraverso gli occhi dei
giovani e, per il secondo anno
consecutivo, anche un corso di
fotografia.
Vi aspettiamo al Centro.
I Giari 'Ntussià

GENITORI VOLONTARI DELL’ORATORIO INVERNALE

L’ESPERIENZA COMUNE ARRICCHISCE E UNISCE
È appena iniziato un altro
anno di Oratorio per i ragazzi
delle scuole medie. L’appuntamento del venerdì sera è ormai
diventato irrinunciabile per molti
ragazzi e ragazze che vogliono
incontrarsi per stare semplicemente insieme.
I genitori volontari si sono
incontrati per organizzare ed
iniziare il nuovo anno: ci siamo
trovati ancora una volta in tanti
ed è stato il segnale più incoraggiante per ricominciare con
rinnovato entusiasmo.
Due sono le novità importanti. La prima è la piacevole conferma della presenza costante e
assidua delle educatrici Sandra
Dutto e Chiara Airaldi che si
alterneranno per dedicarsi agli
incontri e alle serate in oratorio,
offrendoci la loro esperienza.
La seconda novità è la consapevolezza del graduale clima
di amicizia che, all’interno del
gruppo genitori, sta germogliando e migliorando.
Grazie al contributo ed alla
guida delle educatrici ci è stato
chiesto di aprirci e di raccontarci
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agli altri. Lo si è fatto in una
serata di incontro con un gioco
semplice; tutti hanno scelto,
da un mazzo, alcune figure che
più rappresentavano il nostro
carattere e, quindi, ciascuno
ha commentato, spiegato e
motivato la scelta. È stata una
bella esperienza che ci ha fatto
conoscere meglio, si è creata
una sorta di confidenza che
ci ha ulteriormente avvicinati.
Tra persone che condividono
un’esperienza comune è sicuramente più facile far emergere
dei sentimenti, perché in quel

momento l’altro è come te, ha
gli stessi tuoi dubbi e paure. È
stata, quindi, una soddisfazione
vederci tutti riuniti intorno ad un
tavolo e godere della reciproca
compagnia.
L’essere famiglia, lo stare uniti
è ancora e resta sempre un valore assoluto. La grande rivelazione
del gruppo dei genitori volontari
dell’Oratorio è proprio questa,
è un’esperienza che arricchisce
e unisce. Frequentandoci e giocando abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meglio, di
avvicinarci a realtà diverse dalla

nostra piccola e stretta cerchia di
amicizie. Se ascolti altri genitori
puoi migliorare il tuo essere padre o madre, se conosci altri figli
puoi comprendere meglio i tuoi
figli e il mondo in cui vivono, aiutandoli a crescere condividendo
con loro l’ambiente “Oratorio”,
frequentando i loro amici e le
loro famiglie. La conoscenza
aiuta sempre ad aprire la nostra
mente, vedere punti di vista diversi ci aiuta ad essere individui
migliori. La famiglia è di per sé
una fonte di amore ma la Chiesa
ci chiama ad essere una “famiglia di famiglie”, una comunità
forte e ricca. La strada più bella
per ottenere questo risultato è
proprio quella del servizio, perché attraverso l’aiuto alla nostra
comunità diventeremo sempre
più “famiglia”, uniti e specchio
dell’amore di Dio. Consigliamo
davvero a tutte le mamme e i
papà della nostra Parrocchia di
unirsi a noi in questo viaggio di
servizio e di bene.
Luca Terranova
Gruppo Genitori
volontari dell’Oratorio

ASSOCIAZIONE L’AIRONE, COOPERATIVE “I CILIEGI SELVATICI” E “IN VOLO”

DIETRO LE NUVOLE C’È SEMPRE IL SOLE
Anche in tempi in cui le nuvole spesso oscurano la leggerezza
dell’essere e l’animo anche
dei più temerari non possiamo
dimenticare che …. dietro le
nuvole c’è sempre il sole… e
il sole splende nei sorrisi dei
bambini e ragazzi del Centro
Federica Pelissero, dei bambini
della ludoteca Mago Merlino,
dei soci e volontari delle Cooperative “I Ciliegi Selvatici” e “In
Volo” di Manta.
Il nuovo anno di lavoro ha
visto infatti la nascita di una
nuova Cooperativa sociale che
abbiamo chiamato “In Volo”
proprio per significare sia il nostro ottimismo per il futuro ma
anche la concretezza del volo
del nostro aquilone che L’Airone
spinge sempre più in alto…
Pur nelle difficoltà di ogni
giorno nel reperire le risorse
per tutte le attività che portiamo
avanti con continuità possiamo
dire di sentirci fieri non perché
abbiamo costruito “cattedrali
nel deserto”, ma perché siamo
una fucina continua di idee e
di stimoli per dare il massimo
delle possibilità ai nostri bambini
e ragazzi.

Nel mese di dicembre potrete
ammirare ed acquistare molti dei
prodotti realizzati dai ragazzi del
Centro Federica Pelissero e della
Cooperativa “I Ciliegi Selvatici”
con l’aiuto degli instancabili
volontari e operatori. Saranno
esposti presso Santa Maria del
Monastero, ma disponibili anche
su prenotazione presso il Centro
che vi invitiamo a visitare.

Anche la Ludoteca Mago
Merlino ha ripreso alla grande
la propria attività e accoglie
circa 60 bambini ogni settimana con giochi, letture animate, feste, laboratori e corsi
musicali.
Molte saranno le iniziative e
gli eventi che proporremo per
sostenere le nostre attività accanto a progetti che speriamo

siano finanziati dai vari enti a
cui li proponiamo.
Un grazie sentito parte dai
nostri cuori per raggiungere
tutti coloro che, a vario titolo
ed in ogni modo, ci aiutano a
far volare l’aquilone di Federica
sempre più leggero e sereno…
Per qualsiasi informazione
visitate i siti www.aironemanta.it
e www.iciliegiselvatici.it

CROCE ROSSA DI MANTA

NEL 2013 FESTEGGIATI I 10 ANNI DI ATTIVITÀ
Sta per concludersi un anno
davvero importante per la Croce Rossa di Manta che ha visto
festeggiati, proprio in questo
2013, i suoi primi 10 anni di
attività.
Una tappa importante per
una realtà nata da un gruppetto
di persone con tante idee e tanta
voglia di fare. Ad oggi possiamo
contare su più di 100 volontari,
che vorremmo ringraziare dal
primo all'ultimo per l'impegno
che mettono a favore di chi ha
più bisogno.
La cosa più bella di questo
traguardo è l'aspettativa che
abbiamo per i prossimi anni, il
decennale è stato un trampolino
di lancio per tutte le idee che
realizzeremo per rispondere al
meglio alle esigenze del territorio in cui viviamo e coinvolgere
sempre più persone.

Proprio l'anno prossimo infatti,
tra settembre e ottobre 2014 inizierà un nuovo corso per aspiranti
volontari della Croce Rossa e le
iscrizioni sono già aperte. Inoltre,
per chi fosse interessato c'è la
possibilità di diventare "Amico
CRI" avvalendosi di una semplice
tessera che dà diritto al 50% di

sconto su tariffe dei trasporti con
validità 1 anno alla cifra di 20 €.
Speranze per il 2014? Un
nuovo spazio per accogliere i
100 volontari che ogni giorno
dedicano parte del loro tempo
a questa realtà di volontariato!!!
Ciò che vogliamo ricordare è
che le attività che svolgiamo sono

molteplici, non limitate al solo
soccorso in ambulanza, come
spesso si pensa.
Proprio per questo vi invitiamo a seguirci anche sulla
nostra pagina facebook Croce
Rossa Italiana - Manta, Per info:
crimanta@gmail.com, Telefono:
0175 88464.

MantaOggi
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GRUPPO ALPINI DI MANTA

50° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO
musicale di Revello diretta dal
Maestro Caldera con la partecipazione del tenore Pepino
M., si è proseguito la domenica mattina con sfilata per
il paese, onori alla bandiera,
onori ai caduti con deposizione
della corona, consegna targa
ricordo a Giuseppe Fornero,
reduce di Russia, e ad Andrea
Bonifacio, alpino più anziano,
entrambi iscritti al nostro gruppo, a cui è seguita la Santa
Messa al campo.

Sabato 14 settembre e domenica 15 settembre 2013 si
sono svolti i festeggiamenti per
il cinquantesimo anniversario
della fondazione del Gruppo
Alpini di Manta: due giorni per
ricordare quel lontano 1963 in
cui un gruppo di giovani, tra
cui Monsignor Franco Dalbesio, decisero di fondare quello
che ancora oggi è il gruppo
alpini mantese.
Dopo l'ottimo risultato del
concerto serale della banda

È stata inattesa la partecipazione di un così numeroso
gruppo di alpini della nostra
sezione Monviso e delle sezioni
di Cuneo e Torino, supportati
da altrettanti gagliardetti.
Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato e soprattutto
partecipato con vero spirito
alpino a questa nostra manifestazione.
Il Direttivo
Gruppo A.N.A. Manta

CORPO A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE DI MANTA

UNA DOMENICA PER FESTEGGIARE IL LAVORO DI UN ANNO
Domenica 1 Settembre 2013
il Corpo A.I.B. - Protezione Civile
di Manta ha partecipato in chiesa
alla messa celebrata da Don Beppe e ha festeggiato al Santuario di
San Leone con un pranzo preparato dai volontari della squadra.
Dopo le fotografie di rito, è
stato benedetto il nuovo mezzo
acquistato lo scorso dicembre
grazie al sostanzioso contributo
concesso dall'Amministrazione
Comunale. Voglio rivolgere un
sentito grazie al Sindaco e a tutta
la Giunta per l'interessamento

dimostrato in tale occasione.
Parole di elogio all'operato
della squadra sono state espresse

sia da Don Beppe che dal nostro
sindaco Arch. Guasti.
Un doveroso ringraziamento è

poi per Alfio, Patrizio e alle donne
che, con tanto amore, hanno preparato un succulento pranzo e ci
hanno permesso di gustare dell'ottima carne alla brace, per il Vice
Sindaco, i Vigili Urbani che hanno
aderito all'invito e soprattutto per i
Massari presenti al pranzo che ci
hanno concesso l'uso del luogo e
la loro disponibilità.
Arrivederci al prossimo anno e
auguri di Buone Feste.
Gianni Donalisio
Responsabile A.I.B. Protezione
Civile di Manta

ADAS FIDAS MANTA

L’ANNO 2013 È STATO MOLTO BUONO
Fra le manifestazioni dell’Associazione ADAS FIDAS - Donatori
del sangue, quella di Valmala,
con la Santa Messa celebrata
per noi dal Rettore Don Gerardi,
(nipote del mai dimenticato Vicecurato di Manta di tanti anni fa)
e poi della succosissima polenta
e salsiccia (e altro) che raduna
seicentocinquanta donatori e famigliari, è oramai una tradizione.
Da Manta, salgono al Santuario
oltre una ventina di donatori che
portano lassù, con il camion
comunale guidato da Marcellino
Barra, l’attrezzatura completa
avuta in prestito dal Comune e
dalla Pro Loco per cucinare la
meravigliosa polenta che fa da
piatto forte alla Festa dei donatori
dell’ADAS. È sempre un grande
successo, favorito dal tempo bello
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di fine giugno, avere tanta gente
cui l’Associazione offre gratuitamente il pranzo. Diciamo “tempo
bello” perché certamente ci aiuta
Qualcuno per questo… In tanti
anni, non ha mai piovuto e per
Valmala è un primato…
Ma torniamo a Manta. Le

donazioni sono sempre tante
ed i nuovi donatori (molti sono
extra europei) numerosi. Eppure
dovrebbero essere di più. I conti
fatti dal Direttivo ci dicono che
Manta dovrebbe dare un numero
maggiore di donazioni. Speriamo.
Recentemente, per racco-

gliere le donazioni alla Banca
del Sangue, abbiamo cambiato
sede. Grazie alla disponibilità ed
alla collaborazione della Scuola
Media (e di questo ringraziamo
la Preside, il corpo insegnante e
i bidelli) siamo adesso presso le
aule della scuola.
Il parcheggio ed il bar sono
rimasti gli stessi (c’era scritto anche
sugli avvisi delle ultime donazioni)
ed il numero dei donatori presentatisi è stato confortante. Che dire?
Dopo la fine dell’anno comunicheremo i dati precisi: sin d’ora
possiamo dire che i “nostri” numeri
fanno presagire un buon 2014.
Concludiamo con la frase
scritta sui nostri manifesti: “Ricevere è bello, ma donare è meglio”
Buon Natale a tutti.

Riccardo Signorile

PRO LOCO DI MANTA

2013: CHE ANNO IMPEGNATIVO!
Nonostante la crisi si sia
fatta sentire per tutti, noi della
Pro Loco siamo sempre molto
presi e quando arriviamo a dicembre sentiamo legittimo fare
un bilancio e, ripensando ai
diversi eventi organizzati, siamo
soddisfatti per il vostro positivo
e numeroso riscontro.
Un sentito ringraziamento
per la collaborazione, il sostegno e l’amicizia dimostrata in
occasione delle manifestazioni
2013 della Proloco ai Mantesi
alle Associazioni, al Sindaco,
all’Amministrazione Comunale,
ai Vigili, ai Cantonieri, ai Commercianti, ai Collaboratori, ai
Soci e ai giovani dell’Oratorio.
Lo spirito di gruppo e l’affiatamento creatosi tra tutte le forze
che hanno operato durante gli
eventi hanno determinato la
buona riuscita delle manifestazioni.
Il 2013 si è aperto con la
tradizionale polentata carnevalesca, giornata fredda, ma il
bel tempo ha permesso che oltre
400 porzioni di polenta scaldasse gli animi, grazie ai volontari
e agli Amici di San Rocco per la
preziosa collaborazione.
La serata dedicata alla solidarietà svoltasi al ristorante
Pithosforo ha fatto sì che i fondi
raccolti siano stati devoluti
all’associazione “Aiuto mio Fratello” di Manta.
Il 2 giugno, ormai, significa
anche Mangia Manta, il nostro
fiore all’occhiello dal 1996:
quest’anno ha goduto del tempo ideale per passeggiare in
tranquillità sulle nostre colline.
Dopo anni non al meglio, siamo
tornati a distribuire oltre 1000
porzioni con un nuovo menù
che speriamo abbiate gradito.
La festività patronale di San
Leone Magno ha visto qualche
novità: riconfermata la scatolata
con più di 3500 regali. Grazie
alle aperture pomeridiane, si
sono raggiunti risultati oltre
ogni aspettativa! Conferme per
il mercatino domenicale e le
quattro serate musicali tra cui
anche una tappa del Microfono
d’Oro, ma la vera sorpresa è
stata l’ottima risposta per la
prima serata del Gran Fritto di
pesce che ha coinvolto quasi
trecento partecipanti. A questo
proposito, desidero ringraziare

di cuore tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di
queste giornate molto intense,
ma per me sempre piacevoli.
A dare il benvenuto alla
stagione autunnale e chiudere
i festeggiamenti di San Leone è
stata proposta la sfilata di moda
2.0 per solidarietà svoltasi il 15
settembre in Piazza del Popolo,
in collaborazione con il sig.
Valter Gavatorta, Alice Barra,
Davide Filippini ed il Comune di
Manta. Anche in questa occasione, le offerte raccolte sono state

devolute al Centro Federica
Pelissero e alla Cooperativa I
Ciliegi selvatici
Domenica 1° dicembre si
è svolto il classico Mercatino
di Natale con distribuzione di
cioccolata e frittelle da parte dei
collaboratori Proloco, di caldarroste grazie alla disponibilità di
Marcellino e di alcuni amici del
Borgo San Rocco e del vin brulè
offerto dall’Associazione Alpini... fondamentale la presenza
di Babbo Natale e Mamma
Natalina. Riproposta la novità

del 2012 con il trenino di Babbo
Natale che collega, per tutto il
giorno, Manta con il mercatino
di Villa di Verzuolo. A questo
proposito, voglio ringraziare
la Pro Villa per la collaborazione. Inoltre, è stato allestito,
all’interno di Santa Maria del
Monastero, il Presepe ideato
dai ragazzi del Centro Pelissero.
Il pomeriggio è stato allietato
dal concerto del ChoruSmile di
Paesana nella chiesa di S. Maria
degli Angeli.
Tra una manifestazione e
l’altra siamo giunti al termine del
2013 con la festa della terza età
che si è svolta in collaborazione
con la Parrocchia.
Vi ringrazio di cuore e, come
sempre, spero che il prossimo
anno ci porti altre interessanti
novità e che nuove leve entrino
a far parte del gruppo. A questo proposito potete scrivere
al seguente indirizzo prolocomanta@libero.it o telefonare al
numero 338.3653526.
Nel congedarmi, porgo i più
sinceri auguri di Buon natale e di
un felice e sereno Anno Nuovo
a tutti.
Il Presidente Paola
Barale e suoi collaboratori

MantaOggi
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SCI CLUB MANTA

SI RIPARTE! LA STAGIONE È ALLE PORTE
Come ogni anno, arriva l'inverno e il Direttivo dello Sci
Club Manta si organizza con la
voglia e la passione di sempre,
mettendosi a disposizione degli
oltre mille e cento soci.
Il successo della serata, dedicata all’apertura della stagione
sciistica e svoltasi agli impianti
sportivi di Manta, è la dimostrazione di questo rinnovato
impegno, un primo assaggio per
poi partire con la consueta gita
di dicembre a Cervinia.
Tra gennaio e marzo 2014 si
svilupperanno le numerose attività del nostro sodalizio, dalle gite
domenicali presso blasonate stazioni italiane e francesi, alla gita
di fine gennaio in Val di Fassa
nel fantastico comprensorio del

Dolomiti Superski, senza dimenticare il corso di sci per i nostri
cuccioli sulle piste di Sampeyre.
Evento sempre atteso dai
nostri soci e dalle famiglie, il
23 febbraio, a Sampeyre, si
terrà la Festa Neve con la gara
dell’Amicizia.
Per essere aggiornati in tempo

reale sulle attività proposte vi
invitiamo a visitare il sito www.
sciclubmanta.it ed a aderire al
gruppo su facebook.
Il Direttivo guidato da nostro
Presidente Giacomino augura a
tutti un Buon Natale… in attesa
di poterci ritrovare sulle piste
da sci.

ALL-BIKES MANTA

UN GRUPPO DI AMICI CON LA PASSIONE
PER LO SPORT ED IL CICLISMO
È in dirittura d’arrivo l’annata ciclistica 2013 dell’All-bikes
Manta.
Il 2013 è stata un anno ricco di
appuntamenti; gli iscritti hanno risposto con entusiasmo e passione
alle numerose uscite organizzate
sia per la bici da corsa che per la
mountain bike.
Il bilancio è senz’altro positivo.
Sin dall’inizio della stagione,
gli appassionati All-bikers si sono
dati appuntamento due volte alla
settimana (il martedì e il giovedì
pomeriggio), per le uscite in bicicletta con ritrovo presso la piazza
del Municipio. Il calendario è stato
inoltre ricco di pedalate: tra le più
belle, vale la pena ricordare - per
la Mountain bike - la Via del Sale,
con partenza da Limone Piemonte
ed arrivo ad Arma di Taggia,
e - per la bici da corsa - l’ascesa
al Colle dell’Agnello e la gita al
mare, con partenza da Manta e
arrivo ad Albenga.
Un numero sempre maggiore

COMUNE DI MANTA
-MUNICIPIOPiazza del Popolo, 1

info@comunemanta.it
www.comunemanta.it
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di associati ha partecipato a Gran
Fondo e Randonnée: dalle GF di
Laigueglia e di Loano in terra
ligure alle classiche piemontesi
Bra-Bra e Fausto Coppi.
Per quanto riguarda la
mountain bike gli appuntamenti
agonistici che hanno avuto maggior adesione sono stati quelli
della Via del Sale di Limone Piemonte e la mitica Roc d’Azur in
terra francese!
A settembre, l’Associazione
ha organizzato la 1a Randonnée

del Monviso: una pedalata non
competitiva su un percorso di circa
150 Km e 1400 mt di dislivello,
all’ombra del Re di Pietra.
Nonostante il brutto tempo,
l’adesione è stata buona, quindi,
l’iniziativa sarà sicuramente riproposta il prossimo anno, confidando in un clima più favorevole.
Anche quest’anno All-bikes
è riuscita nel suo intento, ossia
promuovere la pratica del ciclismo
con un notevole aumento dei partecipanti e delle loro performance.
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