
Approfitto di queste feste per 
ringraziare ancora una volta tutti i 
cittadini di Manta, a nome mio e 
del gruppo “Rinnovamento nella 
tradizione”, per la fiducia che ci 
è stata riconfermata nelle elezioni 
di maggio, affidandoci per altri 
cinque anni la gestione ammini-
strativa del nostro paese.

I tempi che viviamo sono ca-
ratterizzati da momenti di estrema 
difficoltà e malessere: difficoltà 
economiche legate all’assenza 
di lavoro, crisi morale e com-
portamenti negativi legati alla 
difficoltà di comunicazione, all'in-
comprensione, all’isolamento, 
agli individualismi e alle diversità, 
che degenerano sovente in forme 
discriminatorie. Cresce il disagio 
sociale con le sue paure collettive 
e il precario equilibrio tra certezze 
e insicurezze. La disoccupazione 
è ai massimi storici; rimane alto 
il livello delle persone a rischio di 
povertà o di esclusione sociale. 

L’esperienza amministrativa può 
essere bella ed interessante, ma è 
estremamente complessa e difficile 
da condividere in certi momenti. Le 
difficoltà crescono di pari passo 
con le responsabilità che aumenta-
no costantemente. In gioco ci sono 
sia le aspettative di chi ti ha dato 
fiducia, sia le perplessità di chi non 
lo ha fatto, escludendoti dai suoi 
pensieri, ma ricordandosi di te nei 
momenti di necessità. In ogni caso 
deve prevalere solo un’idea: quella 
del darsi a tutti e, soprattutto, a co-
loro che ne hanno maggiormente 
bisogno, che ti chiedono qualcosa, 
che sperano in qualcosa. In molti 
casi, la speranza diventa l’unica 
forza per andare avanti. 

Ciò è evidente nella realtà 
amministrativa, dove i problemi e 
le aspettative di una società intera, 
di un gruppo, di una comunità, 
anche piccola, si palesano in 
modo imperativo e determinante. 
Questa realtà deve essere vissuta 
in modo consapevole e onesto, 
sostenuta da ideali forti, svincolata 
da inutili e dannose ideologie, 
ipocrisie e vuoti formalismi che 
eludono la conoscenza vera dei 
problemi concreti.

Occorre saper leggere i fatti in 
modo semplice, così come sono, 
senza ignorare volutamente e pa-
lesemente gli ostacoli, i condizio-
namenti che pesano sulla vita di 
ogni giorno. Fare ciò senza inutili 
giustificazioni, senza appellarsi a 
stancanti pregiudizi, spesso se-
gnati da falsità e da catastrofismi 
deleteri e pericolosi.  Un mondo 
è cambiato e, con esso, il modo 
di amministrare e di vivere. Le 
responsabilità delle istituzioni e 

quelle personali sono cresciute; 
così pure i limiti in cui sarebbe 
possibile agire, aggravati dalle 
numerose incertezze del sistema e 
dalle imprecisioni di chi dovrebbe 
essere nostra guida nel cammino 
del rinnovamento e della crescita, 
liberandoci dalle incognite e dai 
dubbi che invece continuano a 
gravare fortemente su ogni impe-
gno, azione e processo tendente 
ad un cambiamento finalizzato 
ad una ripresa che tarda a venire.

Di fronte a questi problemi la 
maggioranza non sta a guardare, 
lavora e vive questi momenti con 
attenzione e preoccupazione, sem-
pre disponibile ad accogliere ogni 
iniziativa che migliori il paese e che 
garantisca gli interessi dei cittadini.

Oggi, in un clima costante di 
confusione ed incertezze, sono 
molti quelli che hanno delle attese. 
Parlo soprattutto di quei giovani 
che non condividono la rasse-
gnazione, ma che, animati da una 

forte tensione ideale, desiderano 
farsi sentire con la loro vitalità ed 
energia, che aspirano a cammina-
re da soli, abbandonando il tempo 
delle meraviglie, in cerca di più 
convincenti realtà, opportunità, 
novità. In primo piano c'è  la no-
stra grande forza: le famiglie che 
vogliono crescere nell’amore con 
e per i figli, serene nel lavoro per 
un domani migliore. Non dimen-
tico  gli anziani, che non vogliono 
rassegnarsi ma che credono nella 
vita al loro ruolo sociale, rifiutano 
la loro marginalizzazione e richie-
dono serenità. 

“I sogni sono la realtà di chi 
vuole vivere veramente".

Siamo nel periodo delle feste 
più belle e significative dell’anno. 
Facciamo memoria dei nostri 
sogni e ricordiamo che la festa 
non è un evento individuale ma 
un momento di aggregazione, di 
socialità, di valori riscoperti e vis-
suti, di comportamenti che devono 
educare alla gratitudine, all’unità e 
alla condivisione. Abbiamo biso-
gno di imparare sempre, di darci 
degli stimoli, di investire su noi 
stessi, diventando attori, operatori 
di cose concrete e appaganti. 

Questa è la vera occasione per 
dare significato e corpo ad una 
festa che può diventare un vero 
segno di continuità e di cambia-
mento, esprimendo nel medesimo 
tempo un consapevole radicamen-
to ai valori tradizionali e proiettarli 
verso un  futuro di novità. 

Buon Natale e Capodanno a 
tutti. La speranza ci accompagni 
e ci aiuti.

Mario Guasti
Sindaco di Manta

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNEDICEMBRE 2014

AZIONI CONCRETE PER MIGLIORARE IL PAESE
SI AMMINISTRA PER IL BENE DI TUTTI
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Tentiamo un bilancio dei sei 
mesi di vita amministrativa che 
vanno dalle elezioni del 25 maggio 
ad oggi. Si sono tenuti 4 consigli 
comunali, di cui uno richiesto dal 
Gruppo UPM. Dei 4 consigli svolti 
il primo era di insediamento, gli 
altri tre sono stati principalmente 
dedicati alle questioni finanziarie: 
per dirla in soldoni a reperire 391 
mila euro mancanti per minori 
trasferimenti da parte dello Stato 
e per le conseguenze di scelte, 
non sempre razionali, compiute 
negli ultimi anni dalla maggio-
ranza (mutuo per le nuove scuole 
elementari, imprudenti assunzioni 
di personale, mancati risparmi sui 
servizi gestiti con altri comuni). Il 
risultato è noto. Le imposte IMU 
e TASI sono state applicate al 
massimo possibile della aliquota 
complessiva: 11,4‰. 

Benché la Giunta avesse ri-
fiutato qualsiasi forma di discus-
sione, respingendo la richiesta 
di costituire una Commissione 
bilancio e tributi, l’UPM ha cer-
cato di correggere l’impatto della 
stangata secondo criteri di equità 
e proporzionalità (aliquote pro-

gressive secondo fasce di reddito 
per l’addizionale IRPEF, detrazione 
prima casa per la TASI a 100 euro, 
anziché 50, e detrazione per ogni 
figlio a carico di 30 euro anziché 
nulla ecc.). Tutte le proposte UPM 
sono state respinte.

Passata la stangata, che si 
riproporrà l’anno prossimo, ma-
gari con un nome diverso per le 
imposte, ma complessivamente 
con un carico ancora più pesante, 
i maggiori problemi che si affac-
ciano all’orizonte di Manta sono 
il futuro dell’azienda dell’acqua, 
con il rischio anche qui di notevoli 
rincari di tariffa, mentre la tenuta 
del depuratore minaccia di venir 
meno da un momento all’altro, 
e la variante al Piano regolatore. 
Per discutere il futuro dell’azienda 
dell’acqua Aigo è necessario 
convocare un consiglio comunale 
straordinario (questa la richiesta 
dell’UPM), con la partecipazione 
dei rappresentati delle società in-
teressate, se disponibili (se non lo 
sono, il consiglio andrà convocato 
ugualmente). 

Per il nuovo piano regolatore 
tutto si gioca nei contatti personali 

fra sindaco e architetto incaricato. 
Nessun documento è stato depo-
sitato. Si intravede la edificabilità 
per alcune decine di migliaia di 
mq nelle poche aree libere fra lo 
stradone e la ferrovia e soprattutto 
in collina: scelte inaccettabili e 
rischiose, proprio nel momento in 
cui l’Italia, piegata dalle alluvioni, 
sembra acquisire una minima con-
sapevolezza dei guasti provocati 
da una eccessiva cementificazione 
del suolo. La domanda di finan-
ziamento inviata in Regione dalla 
Giunta sui fondi del dissesto idro-
geologico prevede sempre e solo 
il ripristino di strade, mentre l’alveo 
del bedale dei Mulini presenta 
un aspetto preoccupante per la 
quantità di depositi in alcuni punti 
critici. La percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti è crollata per 
assenza di controlli e di campagne 
informative. Le nuove scuole ele-
mentari sono ancora bloccate dal 
patto di stabilità. Nonostante la 
mole dei problemi che gravano sul 
comune e sui cittadini, colpiti come 
la maggior parte degli italiani dagli 
effetti della crisi economica, non si 
intravede nessun cambiamento di 

rotta da parte del sindaco e della 
maggioranza, il cui motto pare 
essere “Non disturbate il manovra-
tore”. Il risultato? Che non sempre 
il manovratore le azzecca e che 
senza confronto la vita politico-
amministrativa di un paese langue 
e regredisce.

Fortunatamente in questi ultimi 
mesi abbiamo assistito a una sorta 
di risveglio culturale, grazie alle 
iniziative di alcune associazioni. Ad 
esse va il nostro plauso, soprattutto 
a quelle che agiscono senza fini 
di lucro.

SPORTELLO DEL CITTADINO
Tutti i sabati (esclusi ovviamente 
quelli festivi), dalle ore 9.30 alle 
11.30 nel Salone comunale, posto 
al piano seminterrato, una rappre-
sentanza del Gruppo consiliare 
UPM riceverà i cittadini per aiutarli 
a affrontare i problemi ammini-
strativi e pratici più impellenti, per 
raccogliere istanze e suggerimenti.
A richiesta si svolgerà consulenza 
anche per le pratiche agricole 
(PSR, PAC ecc.)

Il gruppo consiliare UPM
(Unione Popolare Mantese)

Il bonus elettrico e il bonus gas 
sono agevolazioni che riducono la 
spesa sostenuta dai cittadini per la 
fornitura di energia elettrica e gas.

Introdotti nel 2007 i bonus 
sono stati pensati per garantire 
un risparmio sulla spesa annua 
per l’energia elettrica e per il gas 
alle famiglie in condizione di di-
sagio economico o quelle presso 

le quali vive una persona in gravi 
condizioni di salute, mantenuto in 
vita da apparecchiature domesti-
che elettromedicali.

Hanno diritto a usufruire dell’a-
gevolazione gas i clienti domestici 
che utilizzano gas naturale con un 
contratto di fornitura diretto o con 
un impianto condominiale.

Sia per il bonus elettrico sia per 

il bonus gas, la condizione è di 
avere un indicatore ISEE non su-
periore a 7.500,00 euro. Nel caso 
di famiglie numerose (con più di 
3 figli a carico), l’ISEE non deve 
invece superare i 20.000,00 euro.

I cittadini per richiedere il bo-
nus sociale dell’energia elettrica 
e del gas devono rivolgersi in 
Comune.

BONUS SU BOLLETTE GAS E LUCE

AGEVOLAZIONI PER RIDURRE LE SPESE
A DISPOSIZIONE
DEI CITTADINI

È stato pubblicato il bando 
di concorso per i contributi per il 
pagamento del canone di affitto 
dell'alloggio condotto in locazione

Possono presentare domanda 
tutti coloro che sono in possesso dei 
requisiti previsti dal bando stesso 
(pubblicato sul sito web: www.co-
munemanta.it), che hanno un con-
tratto di locazione, relativo all’anno 

2013, regolarmente registrato e 
sono in possesso di un ISEE (Indi-
catore della situazione economica 
equivalente) in corso di validità 
non superiore a € 6.186,00 con 
incidenza del canone dovuto e cor-
risposto sull’ISEE superiore al 50%.

I cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione Europea, nella 
domanda di contributo devono 

autocertificare di essere residenti, 
alla data del 2 ottobre 2014, in 
Italia da almeno 10 anni oppure 
nella Regione Piemonte da alme-
no 5 anni.

La domanda deve essere presen-
tata all’ufficio segreteria in munici-
pio fino a lunedì 26 gennaio 2015.

Per informazioni: telefono: 
0175.85205, interno 1.

CANONE DI AFFITTO PER ALLOGGIO IN LOCAZIONE

BANDO CONTRIBUTI – ANNO 2013

LO SPAZIO DEI GRUPPI CONSIGLIARI: UPM

NON ELUDERE I PROBLEMI DI MANTA

Il Sindaco riceve dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 17.30, il sa-
bato dalle ore 9.00 alle ore 
11.00. Tel. 329.5908047

Gli assessori ricevono 
su appuntamento:

•Maria Luisa PRASCIOLU, 
Vice Sindaco e assesso-
re Ambiente, Assistenza, 
Rapporti con la Residen-
za "Maero”, Sanità. Tel. 
329.5908046 

• Elio GIORDANENGO, 
assessore Agricoltura, Even-
ti, Manifestazioni, Politiche 
sociali e giovanili, Rapporti 
con le associazioni, Tempo 
libero. Tel. 329.5908048

• Paolo VULCANO, as-
sessore Artigianato, Bi-
lancio, Commercio, Indu-
stria, Personale, Sport. Tel. 
329.5908042

• Silvia CAVALLERO, as-
sessore Cultura, Istruzione e 
Turismo. Tel. 329.5908049
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Qual è il modo migliore per va-
lorizzare il territorio se non quello di 
cercare di assecondare, recuperare 
e potenziare la sua vocazione di 
origine? In tal senso, come ammini-
stratore, ho voluto farmi promotore 
presso Manta e comuni limitrofi di 
un’iniziativa: un progetto di forma-
zione tecnico specialistico rivolta 
agli operatori del settore agricolo, 
ai giovani disoccupati e a chiunque 
fosse interessato, offrendo un servizio 
legato alla valorizzazione del terri-
torio e allo sviluppo commerciale e 
turistico  delle aziende agricole e dei 
prodotti locali, impegnandomi nella 
sensibilizzazione e nella valorizza-
zione delle competenze del mondo 
agricolo. 

Tra coloro che hanno aderi-
to all’iniziativa proposta desidero 
ringraziare i Comuni di Verzuolo, 
Saluzzo, Sanfront, Scarnafigi ed 
alcuni enti privati e cooperative. 
Tale progetto è stato reso possibile 
grazie alla collaborazione con l’ente 
SLI (Scuola Lavoro Impresa), agenzia 
formativa, accreditata dalla Regione 
Piemonte, ente attuatore per i corsi 
della misura 111 A/2014 del Mini-
stero dell’Agricoltura, finanziati dalla 
UE, dallo Stato Italiano, dalla Regio-
ne Piemonte. Si tratta di un’azione 
propositiva di valorizzazione delle 
competenze del mondo agricolo, 

attraverso corsi che rispondono alle 
richieste di adempimento del D.Lgs 
81/08 , dell’Accordo Stato Regioni 
e al PSR, che offriranno alle perso-
ne iscritte un maggiore know-how 
tecnico, l’abilitazione all’utilizzo di 
attrezzatura tecnica, la promozione 
e formazione dedicata relativamente 
alla sicurezza dei lavoratori e alla 
promozione della salute abilitante  
per l’esercizio dell’attività anche in 
aziende di piccole dimensioni. 

L’accesso a questi corsi è total-
mente gratuito; si svolgeranno nel 
periodo gennaio-febbraio 2015 
presso i locali del Comune di Manta. 
Al termine dei corsi verrà rilasciata 
ad ogni partecipante la certifica-
zione prevista per legge (attestato 
di frequenza e profitto, attestato di 
abilitazione). Al momento gli iscritti 
arrivano alla quota di circa 150 
persone. 

È importante sottolineare quanto 
l’agricoltura ed i prodotti che offre il 
territorio arricchiscano Manta e noi 
mantesi di orgoglio. A tal proposito, 
desidero ringraziare tutte le persone 
che con molta buona volontà ed 
impegno curano i frutti e i prodotti 
della terra, augurando buon inizio 
corso a tutti i partecipanti.

A seguito riporto tabella con i titoli 
dei corsi e le relative ore di impegno 
per ricevere l’attestato: 

AGRICOLTURA: UN PROGETTO DI FORMAZIONE TECNICO SPECIALISTICO

CORSI PROMOSSI DALLO SLI - SCUOLA LAVORO IMPRESA
Formazione lavoratori in materia di salute e sicurezza - rischio medio 12
Addetto Primo Soccorso nei luoghi di lavoro - aziende gruppo A 16
Addetto alla prevenzione incendio, lotta Antincendio, gestione delle emergenze - rischio medio 8
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Interno (RSPP / Datore di lavoro) Abilitante 32
Elementi di HACCP: il piano di autocontrollo, la somministrazione e la vendita di alimenti 12
F1 - Introduzione all’uso in sicurezza della motosega 16
Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - alberi 36
Lavoratore Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestale - a ruote (Abilitante, 
Accordo Stato Regioni) 9
Preposto ai lavori in quota con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 8
Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature 24
AREA COMMERCIALE E CONTABILE
Gestione amministrativa e contabile dell’Azienda Agricola 36
Sviluppo commerciale dell’Azienda Agricola 36
INSEDIAMENTO GIOVANI
Insediamento Giovani (Abilitante) su tematiche gestionali, economiche, produttive e 
ambientali (MISURA 112 del PSR) 40
AREA TECNICA
Tecniche di potatura e innesti 40
Utilizzo Fitosanitari (sostanze chimiche) Abilitante 20
Agricoltura biologica nella piantumazione e mantenimento della vite 28
Tecniche di concimazione per le aziende viti - vinicole 24
Tecniche di frutticoltura e orticoltura 40
Elementi di Gestione dei rifiuti: inquadramento normativo - tipologie di rifiuto - modalità di gestione 16
Energie Rinnovabili 8
Gestione del vigneto ecosostenibile 32

Elio Giordanengo
Ass. Agricoltura 

La comunità di Manta, da anni, 
crede in un’idea di sviluppo volta 
a considerare la comunità come 
attrice di cambiamento sociale nella 
direzione della crescita del benesse-
re individuale, delle famiglie e del 
sistema sociale a cui si appartiene. 

Il progetto “Sguardo Globale” 
vuole migliorare la consapevolezza 
dei soggetti della comunità mante-
se in relazione ai propri bisogni e 
problemi, ma anche alle proprie 
capacità e alle risorse inespresse, 
sostenere in modo professionale le 
relazioni e lo sviluppo delle com-
petenze di ciascuno, attraverso la 
partecipazione alla vita comunitaria 
e l'integrazione delle varie risorse, 
facilitando la partecipazione attiva 
dei cittadini di ogni età.

Nel dettaglio il progetto coinvol-
ge le famiglie, la ludoteca Mago 
Merlino, il centro aggregativo 
Giari 'ntussià, l'oratorio del venerdì 
sera con i ragazzi delle medie e la 
scuola con i progetti di educazione 
socio-affettiva per le elementari e 
le medie.

Viene inoltre portato avanti il 
tavolo istituzionale per le politiche 
sociali, per il coordinamento delle 
iniziative rivolte ai giovani, bambini 
e famiglie, allo scopo di incremen-
tare e rendere più solidi i legami 
all'interno di questa rete.

Investire sempre più nello svilup-
po della comunità significa investire 
sul benessere presente e futuro della 
comunità stessa.

SERVIZIO DI AIUTO COMPITI A 
FAVORE DEGLI STUDENTI DEL-
LA SCUOLA MEDIA

Grazie al Premio “Amico della 
Famiglia” del Ministero, lo scorso 
anno è stato sperimentato un ser-
vizio di aiuto-compiti per i ragazzi 
delle scuole medie. Constatata la 
sua utilità, anche quest’anno il ser-
vizio è ripartito il primo dicembre, 
grazie alla volontà dell’Amministra-
zione comunale, in collegamento 
con gli insegnanti della scuola 
Media, per lavorare in sinergia a 
sostegno degli adolescenti. Questo 
progetto ha come finalità principa-

le, oltre all’aiuto nello svolgimento 
dei compiti, la promozione del be-
nessere degli adolescenti attivando 
un contesto extrascolastico in cui 
vengono inseriti dando un sostegno 
educativo alle famiglie e cercando 
di favorire lo sviluppo integrale e 
armonico della persona.

In particolare si intende interve-
nire secondo un’ottica di preven-
zione primaria, creando esperienze 
di apprendimento in gruppo, al 
di fuori dell’orario scolastico, che 
favoriscano la crescita dei ragazzi. 

Il servizio è attivo per due pome-
riggi alla settimana con la presenza 
degli educatori e dei volontari 
presso il centro aggregativo dell’As-
sociazione Giari ’ntussià.

LOTTERIA
Con lo scopo di mantenere alta 

la sensibilità sul progetto Sguardo 
Globale, gli educatori del Comu-
ne di Manta, l'Associazione Giari 
'Ntussià, l'Associazione di genitori 
L'Airone, i genitori dell'Oratorio 
Arcobaleno organizzano la 4a 

edizione della estrazione a premi: 
“Una comunità in gioco per...” che 
si terrà domenica 22 marzo 2015 
a Manta.

Il progetto “Sguardo Globale” 
coinvolge tutta la comunità di Manta 
in un’ottica di prevenzione avvalen-
dosi anche di professionisti qualifi-
cati e con la collaborazione di tutte 
le agenzie presenti sul territorio.

Con la crisi degli ultimi anni, che 
ha colpito anche il settore sociale, 
la comunità, tramite l'espressione 
delle proprie associazioni, si è atti-
vata per continuare a portare avanti 
il progetto nella sua completezza, 
sostenendo il lavoro di prevenzione 
portato avanti dall'amministrazione 
comunale.

Il costo di ciascun biglietto 
dell'estrazione a premi sarà di 1 €. 
L’incasso verrà devoluto al progetto 
stesso. Tutti i 300 premi sono stati 
offerti dalle aziende che hanno 
voluto sostenere l’iniziativa e che 
ringraziamo.

Partecipa anche tu!
Gli educatori

PROGETTO "UNO SGUARDO ALLA COMUNITÀ"
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Nell’aprile 2014, per volon-
tà di un gruppo di appassionati, 
armati di buona volontà ed an-
che un po’ (tanto) pazzi, nasce 
l’Associazione culturale Manta-
Lab, Associazione senza scopo 
di lucro, con sede in Manta. 
L’intento è quello di condividere 
la passione per la letteratura, 
la formazione, l'arte, il cinema, 
difendere tradizioni che vanno 
scomparendo, discutere di po-
litica ed economia, tutti insieme 
uniti dall’intenzione di mettere 
le proprie esperienze umane 
e lavorative a servizio dello 
sviluppo culturale del territorio 
in cui si vive, proponendo degli 
eventi che sappiano "mettere 
in gioco" gli stessi associati e 
che "stuzzichino" la volontà dei 
partecipanti al fine di un accre-
scimento collettivo.

L’attività dell’associazione 
sarà quella di organizzare 
manifestazioni e spettacoli, 
concorsi e conferenze, convegni 
e dibattiti, seminari, proiezioni 
di film e documentari, concerti, 
corsi di musica e laboratori 

artistici per bambini e adulti, 
attivare e gestire corsi di ag-
giornamento e/o di formazione 
teorico pratici, istituire gruppi 
di studio e/o ricerca, riferibili 

a qualsiasi disciplina che pos-
sa favorire il conseguimento 
dell'oggetto sociale.

Siamo già partiti con alcune 
attività di carattere formativo at-

traverso l’organizzazione di due 
corsi di informatica di base che 
hanno avuto grande successo, 
riscuotendo parecchio interes-
se. Attualmente è in prepara-
zione il calendario delle attività 
per il 2015 che presto verrà 
pubblicato insieme alla messa 
online del sito dell’associazione 
www.mantalab.it grazie al quale 
si potrà rimanere sempre ag-
giornati sulle iniziative e avere 
tutte le informazioni relative 
all’associazione. Al momento 
potete seguirci e aggiornarvi 
attraverso la nostra pagina 
facebook all’indirizzo  www.
facebook.com/associazione.
mantalab.

E... se hai qualche suggeri-
mento o vuoi partecipare con 
la tua esperienza, contattaci. 

Ogni persona è per noi un 
valore aggiunto…

Per Informazioni: info@
mantalab.it, Presidente Fulvio 
Senestro 348 353 5315, Resp. 
Comunicazione e PR on/of line 
Roberta Voiglio 338 123 5385, 
#MantaLab.

ASSOCIAZIONE CULTURALE MANTALAB

LA PICCOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MANTALAB... SARÀ GRANDE

Hanno preso avvio i corsi di 
IDEARTE, nuova “Associazione 
Culturale per lo sviluppo e la dif-
fusione delle Arti Visive” di Manta.

Mercoledì 5 novembre è partito 
il corso di “Pittura livello avanzato”, 
tenuto da Ugo Giletta: è rivolto 
a tutti coloro che hanno già una 
conoscenza di base delle tecni-
che pittoriche e che desiderano 
acquisire una buona padronanza 
nell'uso dei materiali. I suoi allievi 
“storici”, quelli che con lui hanno 
coltivato l’idea di dar vita all’as-
sociazione, si sono ritrovati con i 
nuovi iscritti presso Cascina Aia 
di Manta, nel bel locale messo a 
disposizione dall’amministrazione 
comunale. L'arte contemporanea 
sarà un modello di riferimento per 
sperimentare.

Giovedì 6 novembre si è svolta 
invece la prima lezione di “Illustra-
zione Editoriale” con Marco Somà, 
giovane e talentuoso illustratore di 
libri per ragazzi. Ha lavorato per 
Emme edizioni, per Einaudi Ragazzi 
e per altri importanti editori. 

A breve (se verrà raggiunto il 
numero sufficiente di iscritti) partirà 
il corso di “Tecniche classiche di 
Doratura e Restauro” tenuto da 
Alessia Clema, che ha come obiet-
tivo quello di fornire ai partecipanti 
le basi fondamentali nel campo 
delle dorature e del restauro di 
opere lignee dorate e policrome.

Partirà anche (se verrà rag-
giunto il numero sufficiente di 
iscritti)  uno dei corsi dedicati ai 
bambini:  i “Laboratori creativi di 
grafica e illustrazione” di Francesca 
Reinero. Gli incontri settimanali 

di Francesca intendono stimolare 
la sperimentazione creativa e la 
fantasia dei più piccoli fornendo  
conoscenze delle tecniche pittori-
che, del disegno e dell’utilizzo di 
materiali differenti. 

Sono inoltre previsti corsi pratici 
di disegno e pittura di primo livello 
(Sergio Ravina e Alessia Clema), 
ceramica per bambini (Giuliana 
Bellina) e discipline artistiche per 
docenti (Paola Capellino e Giorgi-
na Rossi), che partiranno appena 
raggiunto il numero minimo di 
partecipanti.

Carla Bianco terrà, a partire 
da gennaio, una serie di lezioni di 
Arte contemporanea. Le sue con-
ferenze forniranno chiavi di lettura 
per comprendere i cambiamenti 
radicali introdotti da alcuni artisti 
e movimenti durante il periodo 
affascinante che va dall’Impressio-
nismo alle Avanguardie storiche.

Oltre a mettere a disposizione 
riconosciute competenze profes-
sionali per tutti coloro che sono 
interessati al mondo delle arti 
visive, l’intento dell’associazione 
è anche quello di sviluppare, in 
collaborazione con il Comune di 
Manta, attività a servizio del territo-
rio, come gestione e conduzione di 
spazi espositivi e serate di incontri 
dedicati all’arte, con l’ambizione 
di contribuire alla crescita del be-
nessere culturale della collettività.

Per informazioni riguardo a ora-
ri, tesseramento e quote integrative 
per le lezioni:

339 8594666 - 338 2465341 
-  www.ideartemanta.it – info@
ideartemanta.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEARTE

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO
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15 anni e il volo dell’Airone 
continua…

È questo il leitmotive che in 
tutto il 2014 ci ha accompa-
gnato nelle varie attività dell’as-
sociazione.

Un grande momento di ri-
flessione e di rimotivazione per 
il direttivo, i soci e le famiglie 
che ci ha dato nuovi stimoli e 
nuova energia in un momento in 
cui attorno sentiamo purtroppo 
solo messaggi negativi.

Certamente non neghiamo 
che il nostro paese attraversa 
anni difficili, ma di buono e bene 
ce n’è tanto anche se sempre 
molto silenzioso e non appa-
riscente come le brutte notizie 
quotidiane.

Il grande lavoro di molte 

persone che aiutano tutte le 
nostre realtà (la Ludoteca, il 
Centro Federica Pelissero, la 
cooperativa “In Volo” e la co-
operativa “I Ciliegi Selvatici”) 
costituiscono la speranza per 
il futuro e l’augurio in questo 
Natale che si vorrebbe potesse 
tornare alle origini con la gioia, 
pur nella povertà del Bambinello 
nato in una mangiatoia.

Esprimere il sentimento di 
solidarietà e aiuto in varie forme 
per le nostre realtà e vedere 
quanto un gesto, anche sempli-
ce, possa essere importante e 
far tornare il sorriso ai bambini, 
ai ragazzi ed alle famiglie che 
faticano a vivere, può dare una 
Luce diversa al nostro Natale.

Grazie quindi all’Ammini-

strazione Comunale, agli Amici, 
ai Sostenitori, agli Operatori, 
alle Famiglie, ai Volontari, ma 
soprattutto ai Bambini ed ai 
Ragazzi che ogni giorno ci 

danno il senso di questo nostro 
cammino… INSIEME…

L’Airone
la cooperativa In Volo

I Ciliegi Selvatici 

IL VOLO CONTINUA

L’AIRONE, LE COOPERATIVE IN VOLO E I CILIEGI SELVATICI

L’Associazione L’Airone, che 
lavora nel campo dell’autismo e 
della disabilità psichica, sostenendo 
la crescita dei bambini autistici, delle 
loro famiglie, delle scuole e tutti i 
sistemi di riferimento, organizza un 
corso di formazione per Volontari nel 
campo dell’autismo e della disabilità 
psichica. 

Il corso offre una panoramica di 
base per chi vuole avvicinarsi o già 
lavora con il mondo della disabilità. 

Gli obiettivi del corso sono:
• fornire conoscenze e competenze 
di base sull’autismo e la disabilità 
psichica, sulle modalità di interven-
to e le strategie relazionali, con par-
ticolare attenzione all’aspetto della 
relazione e dell’ascolto emotivo;
• porre l'attenzione sull'ascolto 
emotivo e relazionale nel rapporto 
e nel lavoro con il bambino con 
disabilità.

 Alla fine del corso sarà possibile:
• svolgere attività di volontariato 
con i bambini e ragazzi dell’Asso-
ciazione;
• occuparsi delle iniziative di sen-
sibilizzazione e raccolta fondi a 
sostegno dei vari progetti.

Il corso è gratuito e rivolto a: 
assistenti scolastici e domiciliari, 
studenti, educatori, psicologi, ope-
ratori pubblici e privati del settore 
socio-sanitario e della disabilità 
psichica ed a chiunque senta di voler 
svolgere attività di volontariato o sia 
interessato a conoscere gli aspetti di 
base del rapporto con la persona 
autistica o con disabilità psichica.

Il programma di massima del 

corso affronterà i seguenti argo-
menti:
• presentazione dell’Associazione, 
perché i volontari?
• la disabilità psichica, competenze 
di base, la relazione nel rapporto 
con la disabilità;
• il ruolo del volontario;
• giornata di gruppo;

Il corso si svolgerà presso il 
Centro Federica Pelissero a Manta, 
Via Stazione 25, con il seguente 
calendario: mercoledì 14 - 21 - 28 
gennaio 2015 dalle ore 18 alle ore 
20 sabato 7 febbraio 2015 dalle 
ore 9 alle ore 17.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Centro Federica Pelissero tel. 0175-
062985 - Elisa Bussi.

IN-CON-TRA CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

ORATORIO DELLE MEDIE,
AVVIATE LE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2014 - 2015

Con la consueta passeggiata 
a San Leone è iniziato, anche 
quest'anno, l'oratorio delle medie. 
Ad animare la suggestiva atmo-
sfera notturna, tra caldarroste, 
popcorn e giochi di gruppo, un 
folto gruppo di ragazze e ragazzi 
che si è disposto attorno al falò 
per una preghiera e qualche bans.

Ad accompagnarli, oltre a Don 
Beppe, i genitori/animatori (molti 
dei quali alla prima esperienza), 
portatori di idee e nuova linfa. 
Erano presenti anche le educatrici 
Sandra e Chiara che hanno orga-

nizzato i giochi e che, con l'aiuto 
di Francesca, anche quest'anno 
garantiranno la loro preziosa e as-
sidua presenza ogni venerdì sera. 

Ora si tratta di trasferire in 
oratorio l'entusiasmo e la vivacità 
di tutti… un oratorio che, sarebbe 
bello se lo si immaginasse, al di là 
della programmazione organizza-
tiva, come uno spazio da costruire 
insieme. Un’opportunità per tutti 
di mettersi in gioco, provando a 
dialogare con i ragazzi, a giocare 
senza remore, a scambiarsi (senza 
dimenticare l'impegno educativo) 

anche i ruoli se necessario, a sor-
prendere e lasciarci sorprendere. 
Sarebbe un’opportunità persa non 
cogliere questa possibilità di fare, 
noi genitori, un pezzo di strada 
insieme ai nostri figli in questo 
periodo importante della loro vita.

Ora andiamo a costruire l'o-
ratorio, che è lo spazio del gioco, 
della preghiera e del dialogo, 
dell'interazione tra genitori e ragaz-
zi, pensandolo come un tempo per 
costruire ponti perché altri possano 
passare.

Luciano Tallone
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Come per gli anno scorsi, anche 
il 2014, si conclude nel segno della 
solidarietà. Infatti il Corpo Antin-
cendi Boschivi, nonché Protezione 
Civile di Manta, ha partecipato alla 
“Colletta Alimentare” del 29 no-
vembre e alla vendita delle “Stelle di 
Natale” a favore dell’Associazione 
Italiana contro le Leucemie nei 
giorni 5 e 6 dicembre. 

La “Colletta Alimentare” coor-
dinata dal Corpo e supportata dal 
gruppo Alpini di Manta, dai volon-
tari della Parrocchia e dagli studenti 
dislocata sui tre supermercati di 
Manta, ha portato a raccogliere ben 
2.535 chili di prodotti, mentre sono 
state 150 le stelle di Natale vendute.

Il gruppo di Manta in questi 
dodici mesi dell’anno ha realizzato 
1700 ore di lavoro con circa 60 
interventi.

Fra i tanti, anzitutto, la pulizia 
dei boschi e sentieri di Manta: del 
Cervo, degli Alpini, del Ciochè 
d’le Ronsee; il prato antistante la 
chiesa di San Biagio, la gradinata 
che conduce al castello e il sentiero 
che si trova dietro la casa Peyron…

Sono stati iniziati i lavori nel 
Borgo San Rocco per la pulizia 
del bedale dei mulini e della zona 
tra Via Valcrosa e il mulino San 
Rocco. Questi lavori saranno ulti-

mati appena le condizioni meteo 
lo permetteranno.

Abbiamo partecipato alla co-
struzione della recinzione al parco 
giochi in Borgo San Rocco; inoltre 
siamo stati a Costigliole Saluzzo alle 
giornate “Comune in sicurezza” e 
a Bellino per la pulizia dei sentieri.

Numerosi gli interventi di ser-
vizio d’ordine in supporto alla 
Polizia Municipale: 11a edizione 
del Fitwalking del Cuore, Manta da 
Scoprire, Giornata FAI di Primavera, 
Mezza Maratona del Marchesato, 
la Via Crucis, Pasquetta al Castel-
lo, la staffetta Marene – Valmala, 
la Festa patronale di San Leone 
Magno, la serata inaugurale dello 
Sci Club Manta. 

Anche nelle manifestazioni dedi-

cate ai ragazzi l’AIB è stata presente 
accompagnando gli alunni della 
scuola elementare a “Mangia la 
Scuola”; nell’Estate Ragazzi co-
munale abbiamo scortato i par-
tecipanti che per cinque volte si 
sono recati in bicicletta alla Piscina 
di Saluzzo ed eravamo presenti 
all’organizzazione del tradizionale 
pranzo a San Leone. Inoltre abbia-
mo accompagnato il tradizionale 
pellegrinaggio a Valmala e fatto 
servizio d’ordine al concerto della 
Bertoli Tribute Band che si è tenuto 
nel mese di settembre. 

Il 2014 ci ha visti collaboratori 
con la Parrocchia a Celle di Bel-
lino per lavori alla colonia e per 
il trasporto materiali e vivande. 
La raccolta ferro organizzata per 

lavori di ristrutturazione alla chie-
setta della Rubatera ha dato ottimi 
frutti: il ricavato è servito a coprire 
in parte le spese per il rifacimento 
dell’impianto elettrico. Eravamo 
presenti alla Colletta Alimentare 
straordinaria del mese di giugno 
con dieci volontari, raccogliendo 
1.333 chili di prodotti presso il 
supermercato Il Gigante.

Tutti i mesi dell’anno abbiamo 
provveduto al carico e trasporto 
di generi alimentari dal Banco Ali-
mentare di Fossano alla Casa della 
Divina Provvidenza di Dronero.

Si è posizionato il container, la 
recinzione e il gazebo nell’area 
adiacente il cimitero per accogliere 
i lavoratori della frutta.

Non siamo mancati al Mangia 
Manta, dove eravamo presenti alla 
postazione del formaggio.

Voglio concludere con un appel-
lo a tutti coloro che hanno un po’ 
di tempo libero: abbiamo bisogno 
di volontari da inserire della nostra 
squadra di Protezione Civile. Chi 
volesse darci una mano non ha che 
da contattarci.

Auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo a tutti i mantesi.

Gianni Donalisio 
Responsabile AIB
Protezione Civile

AIB MANTA

TANTO LAVORO…

L’associazione “Aiuto mio 
fratello” si è dedicata, anche in 
questo anno, ad alcune emer-
genze socialmente rilevanti, che 
si trovano sul territorio mantese. 
Alcune sono invisibili: si tratta di 
famiglie e persone sole, residen-
ti in Manta, che per motivi vari 
si trovano in stato di bisogno o 
di disagio.

Usufruendo del contributo da 
parte del Comune e di offerte di 
privati cittadini, l’associazione si 
è fatta carico (con buoni risulta-
ti) di questi problemi in sinergia 
con i servizi sociali. Inoltre, ha 
provveduto a dare ad ogni aiuto 
erogato un “surplus” di umana 
solidarietà.

Si  è instaurato un buon clima 
fra assistenti ed assistiti e questo 
ci è di conforto per il futuro.

E’ stata affrontata anche 
l’emergenza “Africa”. 

Il container posizionato vi-
cino al cimitero si è rivelato 
prezioso. I ragazzi ospitati sono 
stati contenti di quanto loro 
offerto e, pur nella difficoltà 
oggettiva della loro situazione, 
hanno potuto trascorrere un 
periodo relativamente sereno, 
senza l’incubo del posto dove 
dormire e mangiare. 

I volontari dell’associazione, 
alcune persone di buona volon-

tà, l’Amministrazione, per quan-
to di sua competenza, si sono 
fatti carico di alleggerire ogni 
possibile disagio. Tutto è andato 
secondo le speranze, anche se le 
occasioni lavorative sono state 
poche e molto spezzettate. 

Rimane in ognuno di noi un 
sottile senso di angoscia per il 
loro futuro. Chissà dove li por-
terà la loro strada.

Ass. “Aiuto mio fratello”

ASSOCIAZIONE AIUTO MIO FRATELLO

IL LAVORO CHE NON C’È...
LA MISERIA CHE C’È... LA SOLIDARIETÀ CHE C’È ADAS MANTA

L’Adas Manta anche questo 
anno ha raggiunto degli ottimi 
risultati per quanto riguarda le 
tre donazioni annue, grazie an-
che all’arrivo di nuovi donatori.  

Il nostro caloroso ringrazia-
mento va al signor Riccardo 
Signorile che per tanti anni ha 
seguito il gruppo di Manta con 
passione e devozione. Nel mese 
di marzo ha passato il testimone 
al sottoscritto che cercherà di 
fare del suo meglio in qualità di 
capogruppo Adas Manta. 

Vi aspettiamo numerosi ai 
nostri appuntamenti annuali e 
fin d’ora un grazie a tutti. 

Stefano Coppa 
Adas Manta

TANTE GOCCE…
TANTA VITA
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Tutto è pronto per iniziare nel mi-
gliore dei modi questa nuova stagione 
sciistica. La neve ha già imbiancato le 
nostre montagne e i primi impianti di 
risalita hanno aperto, dando la pos-
sibilità agli appassionati di cimentarsi 
nelle prime discese in pista. 

Anche quest’anno i direttivi dello Sci 
Club e Snowboard Club Manta hanno 
lavorato per offrirvi un calendario ricco 
di appuntamenti in grado di soddisfare 
tutte le esigenze di grandi e piccini. 

La squadra agonistica, guidata 
dall’ormai storico maestro Manu 
Fina, è da tempo al lavoro, al fine di 
preparare al meglio i ragazzi in vista 
dei primi impegni agonistici. 

Per quanto concerne gli appunta-
menti, anche quest’anno partiremo 
con la prima uscita a metà dicembre 
sulle nevi del Monterosa, per poi 

proseguire con la visita a diverse 
stazioni nazionali e straniere, mentre 
a gennaio ripartiranno i corsi di sci 

attualmente in fase di definizione. 
Siamo sicuri che la stagione inver-

nale scivolerà via molto velocemente, 

scandita dai numerosi appuntamenti 
in programma e, immancabile, arri-
verà la consueta festa della neve e 
gara dell’amicizia l’ultima domenica 
di febbraio.  Non dimentichiamo i 
classici appuntamenti con il week-
end lungo e quello estivo sul ghiac-
ciaio di Tignes dove, oltre allo sci, 
il clima di amicizia fa da padrone. 

In casa snowboard un gran-
dissimo ringraziamento va a tutti i 
quasi 200 soci che continuano a 
onorarci della loro preferenza e a 
cui cercheremo di dare attività mirate 
per i riders: invitiamo tutti i soci ad 
approfittare dei molti bus della neve 
in programma per la stagione. 

Buona stagione a tutti e… ci 
vediamo sulle piste!
I direttivi Sci e Snowboard

Club Manta

L’annata ciclistica 2014 dell’All-
Bikes Manta è ormai giunta al 
termine. 

La partecipazione degli iscritti 
All-Bikes agli appuntamenti  bi-
settimanali, il martedì e  il giovedì  
pomeriggio, con ritrovo presso la 
piazza del Municipio di Manta per 
le uscite, è sempre stata numerosa. 
In queste occasioni, i ciclisti, con 
le loro mountain bike o le bici da 
corsa, si sono dilettati in percorsi 
lungo le strade della pianura e delle 
colline saluzzesi. Le uscite del sabato 
o della domenica, con ritrovo al 
mattino, sono state più lunghe e più 
impegnative: ad esempio, con la bici 
da corsa hanno raggiunto in diverse 
occasioni la costa ligure ed effettuato 
alcune delle salite più impegnative 
delle montagne che ci circondano 
come il Colle dell’Agnello e il Colle 
della Fauniera. Con la mountain 
bike si sono ripetute alcune delle 
gite più belle già effettuate negli anni 

precedenti, quali il tour dell’Oronaye 
e la Via del Sale ed affrontato per la 
prima volta i 3054 mt. della Punta 
Losetta.

Finalmente, dopo anni di iscrizio-
ni non andate a buon fine in quanto 
non sorteggiati, il 2014 ha visto la 
partecipazione degli atleti All-Bikers, 
con le loro bici da corsa, alla pre-
stigiosa Maratona dles Dolomites. 
Vista la location della manifestazio-

ne, la partecipazione alla Maratona 
è stata un’occasione per organizzare 
una vera e propria vacanza per gli 
atleti e le loro famiglie, creando 
così un bellissimo momento di 
aggregazione e condivisione dello 
spirito sportivo.

Per quanto riguarda la mountain 
bike, l’appuntamento agonistico 
che ha suscitato maggior interesse 
negli iscritti è stata la competizione 

francese Roc d’Azur che ha visto un 
cospicuo numero di partecipanti.

L’organizzazione di tutte queste 
attività,  possibile grazie all’im-
pegno del direttivo ed il sostegno 
degli sponsor dell’associazione, ha 
permesso il raggiungimento, ancora 
una volta, dell’obiettivo principale 
che è quello di promuovere la pra-
tica del ciclismo!

Il direttivo All-Bikes

ALL-BIKES

PER PROMUOVERE LA PRATICA DEL CICLISMO

SCI E SNOWBOARD CLUB MANTA

UNA STAGIONE TUTTA DA VIVERE

Il Natale si avvicina… ti-
riamo le somme per la fine di 
quest’anno.

Tantissimi i chilometri percorsi 

e ancor più numerose le attività 
svolte dalla nostra Associazione. 
Tutto merito dei nostri Volontari 
che dedicano parte del loro tem-
po per il prossimo, dall'attività di 
ambulanza al trasporto infermi, 
dalla consegna pasti all'assisten-
za in caso di manifestazione. 

Perché la Croce Rossa NON 
è solo ambulanza!!!

Grazie a tutto questo, abbia-
mo acquistato un nuovo mezzo 

Fiat Doblò con pedana per il 
trasporto disabili.

Inoltre, abbiamo avviato "IN 
+ CI SEI TU": nuova campagna 
di reclutamento per il corso che 
partirà con la serata di presen-
tazione giovedì 8 gennaio 2015 
alle ore 21.00. Partecipate 
numerosi! Per informazioni, tele-
fonate al numero 0175-88464.

Per concludere vogliamo fare 
i nostri più sinceri Auguri di Buo-

ne Feste a tutti i nostri volontari, 
all'amministrazione comunale e 
a tutti cittadini.

Flavio e Valentina

CROCE ROSSA ITALIANA A MANTA

FARE IL BENE FA BENE
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Come ogni anno eccomi qua 
per fare il punto della situazio-
ne su questi ultimi dodici mesi 
appena trascorsi, a chiusura di 
questo mio secondo mandato 
come Presidente.

In primis, mi sembra doveroso 
- lo faccio con enorme piacere - 
ringraziare per la collaborazione, 
il sostegno e l’amicizia dimostra-
ta in occasione, e non solo, delle 
manifestazioni 2014: i Mantesi, 
le Associazioni, il Sindaco, l’Am-
ministrazione Comunale, i Vigili, 
i Cantonieri, i Commercianti, i 
Collaboratori, i Soci, e il  gruppo 
giovani dell’Oratorio.

Lo spirito di gruppo e l’affia-
tamento creatosi tra tutte le forze 
che hanno operato durante gli 
eventi, ha determinato la buona 
e soddisfacente riuscita delle 
manifestazioni che nel corso dei 
mesi hanno scandito l’alternarsi 
delle stagioni accompagnandoci 
dal freddo Carnevale, alle tiepide 
temperature del Mangia Manta 
e al rientro delle vacanze festeg-
giando il nostro Santo patrono.

Tra una manifestazione e 
l’altra siamo giunti al termine 
del 2014, con il tradizionale 
Mercatino di Natale e la festa 
dell’anziano.

Come potete notare, non ho 
parlato di nuove manifestazioni 
per l’anno 2015, come avevo 
fatto negli anni scorsi, perché 
siamo arrivati al termine del 
nostro mandato per il triennio 
2012-2015 e sarà compito del 
prossimo Direttivo della Proloco 
partire con la programmazione 
degli eventi per il 2015.

Con l’occasione vorrei invitare 
tutti i soci e i mantesi interessati a 
dedicare del tempo per il proprio 
paese, a rinnovare la propria 
quota associativa (oppure a tesse-
rarsi) entro il 31 Dicembre 2014 
per poter prendere parte alla 
prossima assemblea ordinaria 
che si terrà il 5/02/2015 presso 
il salone comunale alle ore 20,30 
(ne troverete pubblicazione sui 
giornali e presso la bacheca della 
Pro-loco, adiacente al  Comune). 

Vi lascio i recapiti dove po-
tete contattarci per tesserarvi 
oppure rinnovare la vostra tes-
sera: prolocomanta@libero.it – 
338.3653526 Paola, o presso il 
Comune (Sig.ra Loredana Conte).

Durante l’assemblea, il diretti-
vo uscente relazionerà in merito 
allo stato di salute dell’Associa-
zione, fornirà tutti i chiarimenti 
necessari e le idee che nel tempo 
erano state proposte e si pro-
cederà al rinnovo delle cariche 
elettive.

Vi ringrazio di cuore per 
questi anni di sostegno, ricchi 
di soddisfazioni, che hanno 
richiesto un grande impegno 
di tempo, di risorse mentali e 
fisiche ma che mi hanno dato 
tanto e che porterò sempre nel 
cuore. 

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
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