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PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNE

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DEL 45%

RIFIUTI, NOVITÀ PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Martedì 6 maggio presso
l’impianto AMICA di Villafalletto si è svolta una importante
conferenza stampa con lo scopo di sensibilizzare i cittadini
all’aumento della percentuale
di raccolta differenziata. Entro
l’anno in corso si dovrebbe raggiungere l’obbiettivo del 45%
di raccolta differenziata, mentre
per gli anni successivi dovrebbe
gradualmente aumentare fino
ad arrivare al 60% nel 2011.
Per raggiungere questi obbiettivi è necessario il massimo impegno da parte di tutti
cercando di differenziare tutti i
prodotti possibili, per questo la
TETRA PAK ha lanciato questa
campagna di sensibilizzazione
sul recupero di tutti i contenitori
per bevande.
Oggi tutti i cittadini possono
effettuare la raccolta differenziata dei cartoni per alimenti.
Da aprile 2008 sul sito web
www.tiriciclo.it è possibile consultare l’elenco aggiornato dei
comuni italiani in cui è attiva la
raccolta differenziata dei cartoni
per alimenti. Nell’anno 2007 il
52% dei cartoni per alimenti immessi al consumo in Italia sono
stati recuperati e riciclati.
I contenitori Tetra Pak che
provengono dalla raccolta differenziata della carta con selezione a valle e dalla raccolta
L’amministrazione comunale,
visto il ripetersi dei furti di fiori
presso il cimitero, ha disposto
controlli giornalieri tramite la
polizia municipale.

multimateriale vengono avviati a riciclo presso una cartiera
dedicata. Dal riciclo dedicato
dei cartoni per alimenti si ottengono due nuovi prodotti: CARTA FRUTTA e CARTE BIANCHE,
carte riciclate di color avana e
bianco, utilizzate per carte da
imballo, per la produzione di
shoppers, nonché per prodotti
tipografici stampati ed altri usi
grafici.
La componente di polietilene e alluminio viene avviata ad

un nuovo processo di lavorazione che porta alla produzione di EcoAllene. Questo é un
materiale plastico, stampabile,
utilizzato nel promotional per la
realizzazione di gadgets, bigiotteria, articoli da scrivania e in
tutte le applicazioni dove non
sono richieste le prestazioni del
polimero vergine.
L’invito a tutti è quello di
conferire tutti i contenitori per
bevande: (latte, succhi, vino,
e altri ancora) assieme ai contenitori della carta e del cartone, non è necessario togliere le
parti di plastica (tappo o altro
sistema di chiusura) in quanto
costituiscono una piccola percentuale e possono essere riciclati dalle cartiere attrezzate.
È allo studio la soluzione e a
breve saranno date disposizioni anche per il riciclaggio delle
lattine delle bibite o similari.
Angelo Giusiano
sindaco di Manta

GIOVEDÌ 29 MAGGIO ALLE ORE 21 NEL SALA RIUNIONI
DEL PALAZZO COMUNALE DI MANTA

PUBBLICA ASSEMBLEA SUL TEMA:
“Migliorare la raccolta differenziata,
ridurre la produzione di rifiuti
mediante il compostaggio domestico”

Durante la serata sarà possibile ritirare i moduli di domanda
per la riduzione del 10% sulla Tassa raccolta rifiuti, per chi si
impegna a praticare il compostaggio domestico. Inoltre saranno
distribuite le lampadine a basso consumo, fornite dall’Enel
nell’ambito del progetto “Voler bene all’Italia”.

DOMANDE ENTRO
IL 30 GIUGNO

I CONTRIBUTI
PER GLI AFFITTI
Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione.
A chi è rivolto il bando?
A tutti coloro che, in possesso
dei requisiti più avanti descritti,
necessitano di un sostegno economico per il pagamento del
canone di affitto dell’alloggio.
Chi può far domanda?
Possono fare domanda i
conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione
regolarmente registrato, relativo all’anno 2006 e/o all’anno
2007, e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovino nelle seguenti
condizioni:
1) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero
nucleo familiare non superiore
alla somma di euro 11.117,08
rispetto al quale l’incidenza del
canone di locazione risulti superiore al 14 per cento;
2) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponiRoberto Signorile
assessore alle Finanze

segue a pagina 11

NONOSTANTE IL CONTINUO CRESCERE DEI COSTI DEI SERVIZI

BILANCIO 2008, NESSUN AUMENTO
Il bilancio di previsione comunale relativo al 2008 prevede il pareggio tra le entrate e le spese per una cifra di
euro 7.395.749. Questi sono
i numeri del nostro Comune
che la tabella allegata mette in
evidenza. Questo documento
di previsione e di programma
è stato predisposto dagli Uffici
comunali su indicazione della

Giunta e del Gruppo di maggioranza dell’Unione Popolare
Mantese. La Minoranza consiliare non ha ritenuto di partecipare né con proposte né con
critiche alla stesura del programma.
Le cifre pubblicate sono
chiare e significative. L’Amministrazione comunale, malgrado il continuo crescere dei

costi dei servizi e delle opere,
non ha aumentato alcuna tariffa ed ha cercato di garantire tutti i numerosi settori di
attività. Particolare attenzione
è stata dedicata alla struttura
“Residenza Maero”, al Settore
Ecologia ed Ambiente, all’Asilo Infantile con l’aumento del
contributo necessario alla costituzione di una nuova sezione

che sarà erogato nei prossimi
mesi, all’edilizia scolastica. Il
consistente avanzo di amministrazione relativo all’anno
2007 (300 mila euro circa)
sarà in parte utilizzato per i settori con entrate insufficienti ed
in parte per ambiente e lavori
pubblici.
Roberto Signorile
assessore al Bilancio

TUTTI I DATI SIGNIFICATIVI
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2008
PER SPESE DI INVESTIMENTO

EURO

70.000,00

ENTRATE CORRENTI
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,50)
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
- RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
- SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
- RETTE SEZIONI RAA, RA, RAF, RSA E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
DELLA CASA DI RIPOSO (COMPRENSIVA DELLA QUOTA SANITARIA
CORRISPOSTA DALL’ASL)
- PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

220.000,00
4.482,00
500.000,00
6.000,00
271.000,00
507.628,00
59.000,00

EURO
EURO

1.774.580,00
140.000,00

SPESE CORRENTI
- PERSONALE MUNICIPALE E CASA DI RIPOSO
- VERSAMENTI IMPOSTA IRAP
-INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
- FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE
- VIABILITÀ, MANUTENZIONE STRADE, AREE VERDI
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE IMPIANTI
- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E RINNOVO CASSONETTI
- SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA
- SPESE GESTIONE CASA DI RIPOSO PROFESSIONISTI E COOPERATIVA
- CONTRIBUTO ASILO INFANTILE DI MANTA
- CONTRIBUTO AL CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
- INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE VARIE, SPORTIVE E TURISMO
- ASSISTENZA INVALIDI, HANDICAP, INIZIATIVE GIOVANI
- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE
- INTERESSI PASSIVI

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

1.326.052,00
82.000,00
30.000,00
150.300,00
60.100,00
75.000,00
248.000,00
52.600,00
1.042.000,00
28.405,00
75.500,00
22.200,00
63.500,00
10.900,00
121.061,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
- MANUTENZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
- ACQUISIZIONE AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI
- MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- MANUTENZIONE AREE VERDI, CIMITERO, IMPIANTI SPORTIVI
- MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
- MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO MAERO
- COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI
- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

17.000,00
50.000,00
104.900,00
14.000,00
14.000,00
45.000,00
2.150.000,00
86.310,00

IL BILANCIO 2008 PAREGGIA SULLA CIFRA DI

EURO

7.395.749,00
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NUMEROSE E TUTTE DI RILEVANTE INTERESSE LE ATTIVITÀ NEL FOCOLARE

GIOVANI E RAGAZZI, LAVORI IN CORSO...
Sono molte le attività del sociale sul quale
possiamo aggiornarvi in
questo numero di Manta Oggi. Sabato pomeriggio, 5 aprile abbiamo
festeggiato tutti insieme
la riapertura delle nuova
sala prove musicale dell’associazione Giari n’tussià nella sede omonima.
E’ stato un momento di
gioia, sentito e condiviso
da tutti con l’ufficiale taglio del nastro da parte
del Sindaco per dare il
via all’utilizzo del locale.
La riorganizzazione e
riapertura della sala è
stata frutto della collaborazione tra l’associazione
dei giovani mantesi, il negozio di musica Diapason
e l’amministrazione comunale; quindi è d’obbligo
un sentito GRAZIE a tutti
per questa nuova possibilità concessa ai giovani e
alla musica!
Restando sempre all’associazione, da alcuni mesi
il locale è affollatissimo i
lunedì, martedì e venerdì
pomeriggio dove 4 educatori (tra cui Francesca
Sassone, che da poco si è
unita al gruppo e alla quale diamo il benvenuto!) e
Ambra (una ragazza del
servizio civile), gestiscono
il centro d’aggregazione
e accolgono i ragazzi delle medie e dei primi anni
delle superiori dalle 16
alle 18 (dopo il servizio
di assistenza ai compiti),
per giocare, ascoltare la
musica, sfidarsi in entusiasmanti partite di calcetto e ping pong e ancora
più semplicemente per il
bello dello stare insieme,
in uno spazio piacevole e
sereno.

Un gruppo di giovani e
giovanissimi, precisamente 18 ragazzi, (dai 14 ai
23 anni) da mercoledì 9
aprile, partecipa ad un
corso di formazione gratuito, finanziato dal centro
servizi per il volontariato,

sull’utilizzo della fotocamera digitale, nella prospettiva di acquisire maggiore manualità ed alcune
nozioni utili che possano
servire per coltivare delle
personali passioni ma anche una possibile parteci-

CINQUE BORSE DI STUDIO
Per l’anno scolastico 2007 / 2008 saranno assegnate cinque borse di studio e un premio speciale:
Due borse di Studio intitolate a Don Federico Monge per
studenti delle scuole medie superiori
Una borsa di studio intitolata alla professoressa Elisa
Raviola che verrà assegnata allo studente mantese che ha
conseguito la licenza di terza media, segnalato con giudizio
motivato dagli insegnanti della stessa scuola.
Due borse di studio intitolate alla memoria di Rosa Rinaudo, ex bidella, che verranno assegnate agli alunni che
hanno terminato la quinta elementare, segnalati con giudizio
motivato dagli insegnanti della stessa scuola.
Un premio speciale intitolato ai coniugi Provana De Rege
per laureati con laurea di II livello o a ciclo unico.
Il regolamento e i moduli di richiesta saranno disponibili
presso l’ufficio anagrafe o scaricabili dal sito www.comunemanta.it. dal mese di luglio. La scadenza di presentazione
delle domande è il 31 agosto 2008.

pazione al concorso per
cortometraggi, progetto
in cantiere che si svolgerà
gli ultimi giorni d’estate…
Pensando all’estate stiamo iniziando la sua programmazione, quindi a
breve riceverete a casa gli
aggiornamenti e i programmi per il periodo estivo con
tutte le attività rivolte ai ragazzi delle medie e delle
elementari; il gruppo degli
operatori è quasi al completo poiché tanti educatori e giovani si sono proposti
prestissimo per collaborare
insieme e poter partecipare
a questa bella esperienza.
Appuntamento dal 16 giugno al 5 luglio per l’edizione 2008 dell’Estate Ragazzi e Bambini!
Davvero molti i lavori
attivi che coinvolgono e
hanno coinvolto in questi
mesi i ragazzi e che continueranno fino all’estate
ed oltre, anche per i più
piccoli, con la ludoteca Mago Merlino, dove
un’educatrice, tutte le
settimane, si dedica alla
collaborazione con la ludoteca di Savigliano per
uno scambio costruttivo e
stimolante.
Un lavoro terminato invece è l’attività che ha interessato attivamente tutti
i bambini dalla seconda
alla quinta elementare,
tutti i ragazzi delle medie
e il corpo insegnanti delle
due scuole per i percorsi
di educazione socio affettiva; un grazie a tutte le
persone che hanno partecipato comprese le famiglie che sono state coinvolte sia all’inizio che alla
fine del progetto di ogni
classe.
l’Equipe Educatori
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RAPPORTO SEMISERIO SU COME I MANTESI TRATTANO I RIFIUTI

DIFFERENZIO? SÌ DIFFERENZIO. MA COME?
Dal primo giorno di marzo
è iniziata in questo Comune
la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani. Sono stati messi nei punti strategici i
cassonetti colorati: in quello bianco si mette la carta,
in quello giallo la plastica e
in quello verde il vetro; poi il
mercoledì, riservato gli esercizi commerciali, passano a
raccogliere il cartone ed allora, in una certa fascia oraria, bisogna mettere i cartoni
piegati dove c’è il cartello
bianco con la freccia gialla.
Per meglio differenziare i rifiuti su ogni cassonetto è appiccicato un grande adesivo
dove è scritto cosa mettere e
cosa non si deve mettere. Se
nel cassonetto giallo bisogna mettere la plastica, non
si può mettere altro, invece
ho visto carta nel cassonetto
giallo della plastica e plastica
nel cassonetto bianco della
carta: eppure c’è il cartello
appiccicato che lo spiega, è
difficile sbagliare. Va bene! Il
cassonetto del vetro è verde
come quello dell’immondizia
normale, ma basta guardare bene, quello del vetro
ha l’adesivo con su scritto
“vetro”, quindi anche se è
mattino presto e hai gli occhi cisposi e il cane che tira
come un dannato perché ha
la vescica piena, non mettere i rifiuti organici nel cassonetto del vetro, aprendo
il primo cassonetto di colore
verde. Sull’adesivo appiccicato c’è pure scritto molto in
grande che è vietato mettere
i rifiuti fuori del cassonetto,
eppure ne trovi accanto, un
po’ più lontano, sopra, sotto, no sotto, no perché non
c’è lo spazio, comprensibile
: sindrome da pigrizia della
serie : – oddio il cassonetto
è pieno, devo portare il sacchetto indietro, e poi ritornare. Chissenefrega, lo lascio
lì vicino tanto lo prendono
- oppure - Colpa del comune che non mette un cassonetto in più -. Ma se lo posi
un attimo dopo che l’addetto
è passato? Sta lì per un bel
po’ a fare mostra di sé, monumento alla tua pigrizia.
Ci sono altri cassonetti non
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FITOFARMACI, CAMBIA IL SISTEMA DI RACCOLTA
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006
oggi è possibile conferire presso le isole ecologiche territoriali un numero di contenitori per
fitofarmaci fino ad un massimo di cinque unità
senza il rilascio di certificazione giustificativa. I
Comuni si sono pertanto trovati nell’impossibilità di garantire un adeguato servizio di smaltimento di tale particolare tipologia di rifiuto per
le aziende agricole presenti sul territorio, che
presentano necessità reali ben maggiori.
Nel 2007 il Consorzio C.S.E.A. si è, quindi,
attivato al fine di trovare una soluzione mirata
per rendere tale servizio alle aziende agricole,
formulando una proposta a tutti i Comuni consorziati ed individuandosi quale stazione appaltante per l’affidamento a ditta specializzata,
previa gara, del servizio di raccolta a domicilio
dei contenitori bonificati di fitofarmaci.
Con delibera di Giunta Comunale n. 40 del
21/04/2008 il Comune di Manta ha aderito a
tale proposta delegando quindi al Consorzio
Servizi Ecologia ed Ambiente tutte le operazioni utili all’affidamento di tale nuovo servizio.
In pratica si tratta di una soluzione alternativa a cui le aziende agricole insistenti sul territorio comunale potranno aderire, ovviando
allo smaltimento dei contenitori tramite incarico diretto a ditta specializzata, bensì usufruendo del servizio di raccolta presso la propria
sede ed al costo stabilito in fase di aggiudicazione tramite gara d’appalto, applicato sultanto lontano così ti fai una
passeggiata che ti fa bene.
“5000 passi per la vita” ripete uno slogan in voga in
questi tempi. Comunque se ti
becca il vigile sono 50 euro.
Il monopattino, di plastica

l’intero territorio di competenza C.S.E.A. e a
favore di tutte le aziende cha avranno firmato
per accettazione.
Si suppone che i costi per la raccolta porta
a porta e smaltimento contenitori, a seguito
di affidamento tramite gara d’appalto, potranno risultare decisamente vantaggiosi per
le aziende che avranno dato adesione. Per
una stima corretta dell’entità di tale servizio
da appaltarsi, tutte le aziende agricole mantesi riceveranno un modello di richiesta di adesione , che potranno rendere al Comune di
Manta debitamente compilato. Si tratta di una
semplice indagine conoscitiva indispensabile
allo C.S.E.A. per fissare i parametri della gara
d’appalto, a seguito della quale, le ditte che
avranno dato intenzione ad aderire, saranno
nuovamente contattate per le definizioni contrattuali.
Con tale linea, il Comune di Manta sarà
in grado di offrire un adeguato servizio alle
aziende agricole territoriali, garantendo un
comodo sistema di raccolta presso ciascuna sede, ad un costo, a carico delle aziende, adeguato ai migliori prezzi di mercato ed
uniforme per l’intero bacino territoriale gestito
dallo C.S.E.A.
Il nuovo sistema di raccolta potrebbe essere
attivo a decorrere dal mese di settembre.
Roberto Signorile
assessore all'Ambiente

ha solo le maniglie: perché
me lo metti nel cassonetto
della plastica? E la pentola
di alluminio, secondo te è
di plastica o di vetro? Ne ho
individuate sia nell’uno, sia
nell’altro: par condicio. Un

letto, l’altro giorno ho visto
un letto, poi, in un altro posto, ho visto un armadietto di
metallo, chissà se in un altro
trovo un tavolino da notte,
così mi faccio la camera da
letto. C’è un’isola ecologica
in via Gerbola vicino al campo sportivo ove si possono
mettere tutti i rifiuti insoliti
o ingombranti, sull’adesivo
appiccicato ai cassonetti c’è
scritto l’orario. Comunque
se ti becca il vigile sono 50
euro e ti prendi la roba e te
la porti a casa.
Questi sono alcuni risultati
di un’ indagine che ho svolto
in due mesi e una manciata di giorni come agente di
polizia municipale addetto
al controllo ecologico ed
è solo la prima puntata, ne
seguiranno altre e spero non
siano dolorose. Ahivoi! il mio
mestiere devo pur farlo.
Pierluigi Sobrero
Istruttore Polizia municipale

I RAGAZZI DELLE MEDIE HANNO DISEGNATO I "LOGHI" E IDEATO SLOGAN

SCUOLE, IL GIORNO DELLA PLASTICA
“Portiamo in alto la raccolta differenziata” è uno degli
slogan del Consorzio Servizi
e Ambiente ed è lo stesso obbiettivo del concorso al quale
l’Amministrazione comunale ha
invitato tutti gli scolari a partecipare.
I ragazzi della scuola media
hanno, ognuno, disegnato un
“logo” ed ideato uno slogan
per lanciare il messaggio di
sensibilizzazione. Ogni classe
ha segnalato tre lavori e tra tutti
è stato scelto quello che meglio
si prestava ad essere riprodotto
e stampato, lo stesso che è diventato il simbolo del concorso
e che sarà utilizzato per tutta la
campagna informativa rivolta

Bertolusso Nicodemo
1A

non solo alle scuole ma anche
a tutta la cittadinanza.
Un giorno alla settimana, per
qualche settimana, al mattino
prima dell’ingresso, i ragazzi
hanno consegnato il quantitativo di PLASTICA raccolto alle
ragazze del servizio civile le
quali hanno timbrato il tesserino raccogli punti personale e
provveduto a conferire quanto
raccolto all’isola ecologica.
La partecipazione è stata
davvero notevole e la quantità
raccolta tantissima. Pensiamo
che il messaggio che si voleva
lanciare della necessità di differenziare i rifiuti e di riflettere
su quanti rifiuti produciamo
ogni giorno sia stato recepito

Bodino Francesca
1A

Principe Carla Maria
1B

Sacchi Giorgia
2A

Il logo scelto per la campagna
raccolta differenziata
Sara Minsenti 3A

e possa essere trasformato in
un modello di comportamento
consapevole.

Berardo Carlotta
1A

Salussolia Cecilia
1B

A partire dal mese di maggio sono stati invece invitati a
differenziare il TETRAPAK, cioè
i contenitori di latte, succhi di
frutta, vino…
Al termine dell’anno scolastico verranno premiati i ragazzi
più “RICICLONI”, ed a tutti verrà attribuito un riconoscimento
per l’impegno dimostrato.
Qui di seguito si possono
vedere il logo scelto e le creazioni segnalate dalle classi. Tutti
gli altri lavori verranno esposti
in occasione dell’assemblea
pubblica del 29 maggio alla
quale siete invitati a partecipare
numerosi.
Giada e Ambra
le ragazze del servizio civile

Martina Maddalena
1B

Giorgia, Gessica,
Martina, Fiorella, Michela

Terranova Monica
Blaha Valeriya
2A
2A
A PAGINA 6 ALTRI LOGHI REALIZZATI DAI BAMBINI

Fracchia Sara
1B

Lamberti Elisa
2A

Audisio Maurizio
2B

MantaOggi

5

LEGAMBIENTE E ENEL INSIEME PER LA QUALITÀ DELLA VITA E DIFESA DELL'AMBIENTE

MANTA ADERISCE A "VOLER BENE ALL'ITALIA"
“Voler bene all’Italia” è
un’iniziativa promossa da Legambiente, in collaborazione
con Enel e ANCI, posta sotto
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica che da alcuni anni coinvolge i piccoli comuni, quelli con meno di 5000
abitanti che rappresentano più
del 70% dei comuni italiani e
dove risiede più di un quinto
della popolazione nazionale.
Sono anche quelli in cui meglio si sono sviluppate le produzioni agricole di qualità, le
abilità manifatturiere e artigianali capaci di stare sui mercati
internazionali, si sono conservati grandi patrimoni culturali
e enogastronomici. La qualità
della vita è normalmente superiore a quella delle metropoli,
l’aria più respirabile, il traffico
meno convulso.
Nell’arco del suo settennato

Barbero Monica
2B

Carlo Azeglio Ciampi non ha
mai cessato di vantare l’importanza sociale, culturale ed economica delle piccole realtà territoriali e sottolineare l’intreccio
importante tra tradizione e innovazioni che in esse s’incarna.
“Questi borghi, questi paesi
rappresentano un presidio di
civiltà” disse Ciampi a proposito dei piccoli comuni italiani:
“Sono parte integrante, costitutiva della nostra identità, della
nostra Patria. Possono essere
un luogo adatto alle iniziative
di giovani imprenditori. L’informatica e le tecnologie possono
favorire questo processo. […]
Può diventare anche questa
grande avventura un’opportunità da cogliere”. Oggi i piccoli
comuni sono chiamati a sfidare
il declino intrecciando tradizione e innovazione, attraverso
legami positivi col territorio, la

Orsi Beatrice
3A

coesione sociale e l’apertura ai
mercati globali.
Per valorizzare questo patrimonio, a maggio, torna dunque per il quarto anno consecutivo “Voler bene all’Italia”,
la festa nazionale della PiccolaGrandeItalia. Sono quasi
1500 i municipi che, lungo
tutta la penisola, partecipano alla giornata dell’orgoglio
dell’Italia minore e del made
in Italy. Più di 160 comuni fra
quanti hanno aderito sono in
Piemonte. Fra di essi Manta. I
primi 1.000 Comuni che hanno manifestato la loro volontà
di partecipare hanno ricevuto o stanno ricevendo la loro
quota parte di duecentomila
lampadine ad alta efficienza
energetica fornite da Enel e Legambiente. Le 200 mila lampadine, di classe A da 15W,
sostituiranno quelle tradizionali

Giulia Fracchia
3A

da 75W con la stessa capacità
di illuminazione e consentiranno un risparmio energetico di
18 milioni di chilowattora l’anno (pari al consumo di circa
600 famiglie italiane medie):
eviteranno un’emissione di oltre 12.000 tonnellate annue di
anidride carbonica (CO2).
Manta ha deciso di far coincidere la manifestazione di “Voler bene all’Italia” con la serata
di orientamento sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul
compostaggio domestico.
Tutto ciò dimostra come
l’Amministrazione comunale
sia convinta che anche l’Italia più piccola può dare il suo
contributo su fronti come il
risparmio energetico, le fonti
rinnovabili e la difesa dell’ambiente, con un disegno organico di intervento.
Livio Berardo

Raffaella Pelissero, Martina Ludivica
3B

IL DOTTOR GALVAGNO LASCIA IL CONSIGLIO

CONGRATULAZIONI

Il dottor Silvio Galvagno
ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale.
Il Consiglio nella seduta di
giovedì 10 aprile scorso ne
ha preso atto e lo ha sostituito con Livio Franco che
nella lista dell’Unione Popolare Mantese era il primo
escluso.
Mentre auguro buon lavoro a Franco (che peraltro non
è alla sua prima esperienza
avendo svolto in passato l’incarico di assessore alla Sanità e Assistenza), desidero
rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Galvagno per
l’impegno profuso durante il

Con estrema soddisfazione
esprimiamo vere congratulazioni a due artisti mantesi che hanno ottenuto un ottimo risultato
nell’ultima edizione del concorso nazionale di pittura Matteo
Olivero Città di Saluzzo Edizione 2008: GIULIANO Bruno
piazzatosi secondo assoluto
nella sezione colore e FRANCO
Moira che si è aggiudicata il
premio speciale del trentennale.
Complimenti e grazie per aver
portato ancora una volta in alto
il nome di Manta.
L’amministrazione
Comunale
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suo mandato nonostante tutte le limitazioni imposte dal
sua attività umanitaria internazionale.
Era da tempo che il dottor
Galvagno chiedeva di essere dispensato dall’attività di
consigliere comunale proprio
perché i suoi numerosi impegni in giro per il mondo non
gli permettevano di seguire
gli affari del comune con la
dovuta costanza e in modo
attivo come invece avrebbe
desiderato.
Dopo la sua recente nomina a presidente del Comitato di collaborazione medica
(Ccn) di Torino – organizza-

zione non governativa che
svolge la sua attività soprattutto in Kenya, ma anche in
altre parti del mondo – ha
presentato le dimissioni.
Ci è dispiaciuto molto,
ma abbiamo riconosciuto le
fondate ragioni che stavano
a base della sua decisione a
malincuore ci siamo adeguati.
Mi auguro che il dottor
Galvagno, pur nel limite delle sue numerose attività, non
mancherà di offrirci la sua
“consulenza” per affrontare
i delicati temi sociali del nostro comune.
Angelo Giusiano

A BRUNO GIULIANO
E MOIRA FRANCO

QUI PRO LOCO

RIECCOCI TRA OFFERTE PASSATE E FUTURE
Archiviato con successo il
2007, con le ultime “offerte”
della Pro Loco, quali i due presepi agli angoli estremi del Borgo (nello splendido scenario di
S. Maria del Monastero, il rinascimentale della prof.ssa Mitty
Perrotta; nella chiesa di S. Rocco, quello meccanico di Fabio
Gabutti), ammirati da numerosi visitatori, e l’apprezzatissimo Calendario 2008, il nuovo
anno si è aperto con il rinnovo
del Consiglio Direttivo, con relative cariche, della Pro Manta,
avvenuto nella riunione di venerdì 11 gennaio. I nove eletti
sono stati: Piero Bussi, presidente; Sergio Serra, vice-presidente; Livio Franco, tesoriere;
Lia Pavan, segretaria; Federica
Torre, vice-segretaria. I quattro
consiglieri sono risultati: Giulio
Allione, Angelo Audisio, Angelo Caponnetto e Fabio Gabutti.
Il suddetto Consiglio resterà in
carica nel triennio 2008/10.
Immediatamente si è passati ad organizzare il Carnevale
mantese 2008.
Centrale per il nostro paese
è stata la giornata di venerdì 1
febbraio, con la visita di numerose maschere del Saluzzese al
Palazzo Comunale, dove ad attenderle vi erano le autorità e
impiegati; successivamente è
stata la volta della Scuola Materna e di quella Elementare.
Gustato il solito ricco aperitivo, offerto, come da tradizione,
dalla Piola del Barbôn, il grup-

po si è recato alla Casa di Riposo Maero, dove ha consumato
il pranzo, offerto dalla locale
Amministrazione comunale.
A completamento del tutto,
la sera, presso l’Oratorio Arcobaleno, vi è stata la cena di
solidarietà - a favore di quattro
enti – con oltre cento maschere
presenti: successo firmato Elio
Giordanengo.
A proposito, un grazie riconoscente va alle nostre maschere – Leônin, Mario Mana;
Ciôtina, Chiara Giuliano;
Paisan, Marco Mattio; Paisana, Elena Oglietti; Damigelle:
Noemi Gioelli e Enrica Poggio
– che, con spirito di servizio,
hanno portato in ogni dove il
sorriso, la simpatia e l’arguzia
dei Giari ‘ntussià.
Martedì 5 febbraio è stata la
volta della “polentata”. Sono
stati consumati 75 kg. di farina, 120 kg. di salsiccia, 30 kg.
di gorgonzola, 30 kg. di patate, 10 kg. di cipolle, 75 kg. di
polpa di pomodoro, con acqua
e vino a volontà. Complessivamente sono state distribuite
750 porzioni, di cui 150 offerte alle maschere del Saluzzese,
che regolarmente ci fanno visita, anche perché – a loro dire
– il prodotto mantese è il più
buono e l’unico … gratuito. I
“volontari” del 5 febbraio sono
stati ringraziati specificamente venerdì 4 aprile, alla cena
offerta in loro onore e curata,
come al solito brillantemente,

dallo chef della Pro Loco, Angelo Audisio. E ora il programma futuro.
Venerdì 16 maggio, alle ore
21, nel parco del Castello si
assisterà a “CIAK”, serata multiculturale (canto – danza – teatro), con la direzione artistica di
Stefano Arnaudo; l’ingresso è
libero; grazie alla sensibilità di
Duilio Peano, vi sarà altresì un
servizio della Croce Rossa Italiana.
Domenica 25 maggio, dalle
10 alle 18, si svolgerà sempre
al Castello la giornata medioevale, curata dal FAI; la Pro Manta collaborerà con un servizio
cattering per coloro che lo desiderano.
Domenica 8 giugno, vi sarà

la 12^ edizione di MangiaManta.
Giovedì 10 luglio, alle ore
21 in Piazza del Popolo, si esibiranno “I due di notte”. La serata
è stata voluta dall’Associazione
Pamoja, a cui la Pro Loco darà
un supporto organizzativo. Ingresso libero.
Venerdì 18 luglio, alle ore 21
e sempre in Piazza del Popolo,
intratteneranno i presenti i “Koracanè” gruppo di sette musicisti che interpreteranno canzoni di Fabrizio De Andrè. Per la
festa patronale ci sentiremo più
avanti.
Un’ultima cosa. Sono già
più di sessanta i soci che hanno
fatto la tessera 2008 della Pro
Loco. Il prezzo è di 5 euro. Per
chi desiderasse dare il proprio
contributo finanziario o di lavoro all’attività che la suddetta
Associazione svolge a favore di
Manta, può rivolgersi al sottoscritto (0175/88628 *
333/9217590).
Nel congedarmi, porgo un
sentito grazie al nocciolo duro
della Pro Loco, e anche a tutte
quelle persone che, nel modo
più vario, sostengono con la
propria opera la Pro Manta.
Diceva un saggio: “Quando
faccio qualcosa gratuitamente
per un altro, in genere mi sento
più buono”. Speriamo che non
ci sia un eccessivo affollamento,
ma si accettano volontari.
Cordiali saluti.
Piero Bussi

"ASILO IN FIERA", PASSEGGIATA DELLE VIOLE E TORNEO
Come consuetudine durante
quest’anno scolastico il consiglio dei genitori dell’asilo di
Manta ha organizzato due manifestazioni nel mese di novembre “Asilo in fiera” ed in concomitanza con la festa del papà
durante le quali si sono vendute
delle splendide confezioni di
frutta e delle gustosissime torte
gentilmente offerte dai famigliari
ed amici dei bambini…
Il ricavato delle raccolte ci
permette di proseguire il contributo ai bambini dell’asilo presso
la località di Sololo in Kenya di
acquistare piccole attrezzature
necessarie per le attività ludico-

didattiche dell’asilo nostro e di
sostenere altri eventi…
Durante la prima domenica
di aprile, presso il campetto di
via Matteotti si è svolta una partita di calcio tra i genitori che ha
visto una nutrita e calorosa partecipazione anche grazie alla
splendida giornata…
Il giorno 11 maggio è stata organizzata la tradizionale
“passeggiata delle viole” ritrovo
di tutte le famiglie, per chiudere l’anno scolastico all’insegna
dell’amicizia.
Il consiglio dei genitori coglie l’occasione per ringraziare
quanti, riconoscendo l’impor-

tante funzione sociale svolta
dall’asilo, si sono prodigati per
la riuscita delle attività mensionate.
* * *
I genitori dell’asilo di Manta
il 6 aprile 2008 hanno organizzato una partita di calcio amichevole che si è tenuta alle ore
15 nel campetto adiacente il
cimitero…
Le squadre erano composte
dai genitori con i figli maschi
contro i genitori con le figlie
femmine…
Le due squadre sono state

entrambe sponsorizzate dal ristorante pizzeria “Pithosforo” di
Manta.
A fine partita è stato dato a
tutti i genitori partecipanti una
medaglia ricordo e un piccolo
trofeo che è stato donato all’asilo come ricordo del “4o torneo
calcistico dell’asilo di Manta”.
Si ringrazia lo sponsor per la
sua collaborazione e contributo
per la riuscita di questa partita e
giornata…
Si ringrazia inoltre la Croce
Rossa per il loro supporto e visione per tutta la durata della
partita…
Il consiglio dei genitori

MantaOggi

7

SPAZIO SCUOLA

INCONTRO TRA BIMBI DELL'ASILO E DELLE ELEMENTARI
In data Lunedì 4 febbraio
2008, noi bimbi delle classi 1^ A e 1^ B della Scuola Primaria di Manta abbiamo
incontrato i nostri amici della Scuola dell’Infanzia. Essi
ci hanno accolti cantando e
mimando una
canzoncina,
mentre noi abbiamo recitato
alcune filastrocche sul Carnevale. Ricordiamo in particolare quella che abbiamo dedicato ad Arlecchino, pensando
a tutte le belle attività sui colori
e sulle rime , svolti con le nostre insegnanti.
Il meraviglioso vestito di
questa maschera ricorda proprio tutti i colori del nostro
mondo e delle sue bellezze,
che dobbiamo saper ammirare e rispettare sempre, anche
quando non è Carnevale!
La visita si è conclusa con lo
scambio dei doni ed un dolce
spuntino.
Noi alunni delle prime abbiamo regalato alla Scuola
dell’Infanzia un grande Arlecchino di pezze di stoffa, realizzato come lavoro interdisciplinare lingua-arte, ricevendo in
cambio un buffo pagliaccio.

GRAZIE NONNO VIGILE
Fin dal primo giorno di
scuola primaria, abbiamo
notato la presenza amica
e rassicurante di Gualtiero
Dalbesio che ci accoglieva
con un sorriso davanti alla
scuola e sorvegliava la nostra
uscita,facendoci sentire più
protetti e sicuri.
Con occhio attento, controllava le zone in prossimità
dell’edificio scolastico, facilitava e rendeva più sicuro
l’attraversamento
stradale,
collaborava con i genitori
per evitare la sosta selvaggia
e l’ingolfamento dello spazio
di fronte all’ingresso, trovando fiducia non solo in noi
bimbi, ma anche nelle nostre
famiglie.
Il suo lavoro utile e meritevole, è stato svolto gratuitamente e seriamente per
tanto tempo, con impegno,
gentilezza, responsabilità ed
ogni condizione di tempo:
pioggia,neve, vento e freddo non gli hanno impedito di

Con un saltello ed un inchino
vi presentiamo il nostro Arlecchino
Di tanti colori è il suo vestito
e da tutti noi è stato cucito.
Se le guardi con fantasia
le sue toppe diventano poesia.
Giallo è della luce il colore
con il sole che ci dona calore.
Arancione è un tramonto meraviglioso
come il pesciolino che nuota gioioso.
Rosa sono i fiori di primavera
ed i coralli sulla scogliera
Verde è l’erba del praticello
con la rana nel ruscello.
Marrone è un dolce gelato
al gusto di cioccolato.
Azzurro è il cielo del mattino
come il mio morbido pigiamino
Blu è il colore del cielo stellato
che si specchia nel mare salato
Nero è il pipistrello
che vola sulle torri del castello
Bianca è la candida neve
che scende soffice e lieve.
Rosso è il nostro cuore
pieno di gioia e d’amore.
Così variopinto fa salti e scherzetti
come tutti noi ha pregi e difetti.
Sorride alla vita come un bambino
EVVIVA EVVIVA IL NOSTRO ARLECCHINO!
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alzarsi ogni mattina per raggiungere la scuola ed azionare la sua paletta. Per questo
tutti “i tuoi nipotini” con lo
zaino in spalle ti dicono in
coro: grazie nonno vigile!
le classi 1a A e 1a B
della Scuola Primaria
Vogliamo ringraziare il signore Gualtiero Dalbesio,
chiamato da bambini e da
noi “NONNO VIGILE”, per
il servizio prestato e per la
sua grande professionalità e
umanità.
I bidelli delle Scuole
Elementari

A fine maggio, i bimbi dell’asilo che il prossimo settembre inizieranno la classe prima sono invitati alla Scuola
Primaria, dove trascorreranno
una mattinata in nostra compagnia.
Ciao bimbi! Vi aspettiamo
con una bella sorpresa!
le classi prime
della Scuola Primaria

SPAZIO SCUOLA

NOI RAGAZZI, PEDONI EDUCATI E SICURI
Martedì 18 marzo noi bambini di prima, accompagnati
dalle nostre maestre, abbiamo
assistito ad una lezione molto
speciale, dove la strada era la
nostra aula! Infatti, con l’aiuto
del vigile Gigi e della vigilessa
Maura, comandante di polizia
urbana del nostro paese, abbiamo imparato il comportamento adeguato da mantenere
sulla strada, per essere pedoni
educati e sicuri. Il signor vigile
ci ha spiegato i vari tipi di segnali che possiamo incontrare
ovunque. Abbiamo notato i segnali orizzontali, come le strisce
pedonali che troviamo quando
dobbiamo attraversare la strada, oppure lo STOP.
Lungo la carreggiata abbiamo osservato i segnali verticali,
cioè dei simboli fatti di parole,
disegni, forme e colori diversi,
con lo scopo di indicare precise regole di comportamento a
chiunque si muova per la strada.
Il signor vigile ci ha spiegato i
vari tipi di cartelli più importanti,
che noi ricordiamo con questa
filastrocca: Per le strade della
città, nei paesi, nelle campagne
ed in molte località, ci sono dei
cartelli da osservare con attenzione particolare. Sono rossi,
bianchi e blu e li puoi vedere
col naso all’insù.
Stai attento! - dicono i segnali triangolari rossi, ci possono
essere dei pericoli anche molto
grossi! Questo proprio non lo
puoi fare dice il segnale rosso e
circolare. Ora puoi andare – dicono i segnali tondi e blu e sei
sicuro di far giusto anche tu!
Percorrendo Via Roma, abbiamo raggiunto l’incrocio della Strada Statale, dove si trova
il semaforo. Esso è un segnale
luminoso molto importante, si
rivolge ai veicoli attraverso i suoi
dischi colorati, mentre comunica con i pedoni per mezzo degli
omini verdi, gialli o rossi.
DICE IL SEMAFORO:
Alto là bambino mio
perchè ROSSO sono io.
Quando GIALLO mi vedrai
aspettare un po’ dovrai.
VERDE poi diventerò
e passar ti lascerò!
Abbiamo anche imparato
tutti i gesti del vigile , che ci fa
capire quando bisogna fermarsi
o proseguire, aiutandoci in

UN PENSIERO PER LEÔNIN E CIÔTINA

Che bella la visita delle maschere del carnevale! Abbiamo trascorso insieme a tutti voi
momenti di gioia e divertimento.
Dedicandovi ancora una volta la nostra filastrocca, vi diciamo arrivederci al prossimo
anno, quando saremo in classe seconda!
Nel castello in cima alla collina
vivevano un conte ed un’eroina.
Si dilettavano in feste e banchetti
ballando e mangiando gustosi pranzetti.
Proprio vicino al magnifico maniero
passava nel bosco un ripido sentiero.
Conduceva al borgo della vecchia Manta
dove di gente ne viveva tanta!
Lavoravano fabbri, artigiani e contadini
con bravura, fatica e pochi soldini.
Un contadino di nome Leone
era assai generoso e simpaticone.
Viveva con la sua bella mogliettina
che da tutti era chiamata “Ciotina”.
ogni difficoltà. Infine abbiamo
messo in pratica le regole, attraversando la Strada Statale
da soli, prima al semaforo e poi
sulle strisce che portano in Via
Rivoira, sempre sotto lo sguardo
vigile dei vigili! Attraversare la
strada, con o senza semaforo,

Lui coltivava le vigne e l’orticello,
lei serviva i signori del castello.
Ma quando arriva il carnevale con allegria
i due sposi si trasformavano come per magia!
Appena i loro nobili padroni erano partiti,
con gioia indossavano eleganti vestiti.
Poi preparavano una meravigliosa cesta,
piena di dolci e golosità per fare festa!
Affrivano i doni a tutti gli amici,
ballavano, cantavano e ridevano felici.
Per una volta all’anno con grandi onori
di tutto il borgo diventavano i “signori”!
Proprio oggi con grande emozione
insieme riviviamo l’antica tradizione.
A Leônin e Ciôtina diamo il benvenuto
e con un caloroso applauso
il nostro saluto!
evviva Leônin e Ciôtina!
le classi prime
della scuola primaria di Manta

può sembrare una cosa facile,
ma non lo è affatto. Spesso lo
si fa senza prestarvi molta attenzione e correndo numerosi
rischi. È importantissimo essere
prudenti, guardare più volte a
destra e a sinistra, per vedere bene e farsi vedere. È stata

un’esperienza piacevole,curiosa
e molto interessante; tutto ciò
che abbiamo appreso lo metteremo in pratica con entusiasmo,
sperando di poter ripetere simili
attività. Ringraziamo di cuore i
vigili di Manta, per la loro gentilezza e disponibilità.
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LE NOVITÀ PER MANTA

IL PIANO DI SVILUPPO RURALE AL VIA

Con l’approvazione del Piano
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte da Parte della Comunità Europea, questo strumento sta ora entrando nella fase
operativa con l’attivazione delle varie misure in esso previste e l’apertura dei primi bandi regionali. Al di
là di questa notizia che speriamo
porti una boccata di ossigeno per
nuovi investimenti nel mondo agricolo anche della nostra zona, in cui
l’agricoltura ha un grosso peso sia
occupazionale che economico, una

novità importante riguarda la collina di Manta: a fine 2006 la Giunta
Comunale con due delibere, poi retificate dal Consiglio comunale, richiedeva l’inserimento della Collina
di Manta tra i territori disagiati. La
richiesta è stata accolta per quanto riguarda l’inserimento nel Piano
di Sviluppo rurale 2007-2013 da
parte della Regione e tale decisione è stata ratificata dalla Comunità
Europea. Pertanto i terreni agricoli
ricadenti nei Fogli di Mappa 1-2-3,
praticamente tutta la zona collina-

re, sono stati inseriti come terreni
disagiati, al pari di quelli montani,
solo per quanto riguarda il piano di
sviluppo rurale e non per quanto riguarda l’aspetto contributivo di altra
competenza, che al momento non è
stato ancora definito. Si tratta di un
primo importante passo; infatti questo comporta senza dubbio notevoli
vantaggi alle ormai poche purtroppo aziende agricole presenti in collina, ma indispensabili per la salvaguardia del territorio, che volessero
usufruire del Piano di Sviluppo Rura-

le, potrebbe essere da incentivo per
l’insediamento di nuove aziende, e
speriamo sia il trampolino di lancio
per ottenere un esito positivo anche
per la seconda richiesta ai fini contributivi. E’ la prima volta che vi è
un occhio di riguardo per il nostro
territorio collinare comunale, questo
grazie anche all’interessamento dell’Assessore Regionale Mino Taricco
a cui va il mio personale grazie per
la sua disponibilità.
Giovanni Quaglia
assessore all’Agricoltura

IL BANDO PER I FINANZIAMENTI 2007-2008
Bandi di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013. Riferimento Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 aprile
2008. D.G.R. n. 37 – 8475 DEL
27/03/2008
Interventi:
Il PSR prevede per il periodo
2007/2013 l’attivazione di una serie di misure di incentivazione dell’agricoltura del Piemonte, tra cui 3
Misure rivolte a finanziare, tramite la
concessione di contributi e di premi,
il ricambio generazionale, lo sviluppo strutturale e la differenziazione
delle attività delle aziende agricole.
Si tratta delle seguenti:
Misura 112 “Insediamento di
giovani agricoltori”, che finanzia
attraverso la concessione di Premi,
l’insediamento di giovani in agricoltura;

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” che finanzia attraverso la concessione di
contributi in conto capitale calcolati
in percentuale della spesa, la realizzazione di interventi di sviluppo nelle aziende agricole (realizzazione di
opere fondiarie ed edilizie, acquisto
di macchinari ed attrezzature);
Misura 311 “Diversificazione in
attività non agricole” che finanzia attraverso la concessione di contributi
in conto capitale calcolati in percentuale della spesa, la realizzazione
nelle aziende agricole di interventi
di sviluppo tesi a realizzare forme
di diversificazione della attività e dei
redditi (interventi di ristrutturazione
di edifici ed acquisto di attrezzature
finalizzati all’offerta agrituristica, all’artigianato tipico, ai servizi sociali
ed educativi, alla manutenzione e
gestione del territorio, ecc.).

Nello specifico: l’agriturismo,
l’artigianato avente caratteri di tipicità; i servizi educativi; i servizi sociali e per il tempo libero, anche di
tipo ricreativo e sportivo, la gestione
delle reti turistiche locali; la produzione di energia da fonti rinnovabili,
destinata alla cessione a terzi.
Destinatari:
Aziende Agricole
Procedura
La modulistica relativa è reperibile sul sito: http://www.regione.
piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/
bandi.cgi e le domande devono essere predisposte e presentate per
via telematica entro il 23 settembre
2008, utilizzando il servizio ondine
integrato nel sistema informativo
agricolo piemontese (SIAP) all’indirizzo:

www.regione.piemonte.it/agri/
rupar_sistpiem/indexsistp.htm, seguendo le modalità specificate nelle “linee guida e istruzioni tecniche
operative” allegate al bando stesso.
La copia stampata dalla procedura informatica dovrà essere inviata, anche in forma cartacea, alle
Province competenti per territorio,
entro le ore 12 del 30 settembre.
Le domande saranno avviate
dalle Province all’istruttoria, e sussistendone le condizioni, alla ammissione, secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.
Finanziamenti:
Sono state destinate le seguenti risorse cofinanziate (finanziamenti
comunitari, statali e regionali): Misura 112, euro 30.000.000,00;
Misura 121 euro 60.000.000,00;
Misura 311 euro 6.000.000,00.

NOTIZIE DALLA RESIDENZA MAERO
Solo qualche notizia dal Maero, per essere informati su questa
importante struttura del Comune di
Manta.
In questi giorni si riunirà per la
prima volta il Comitato interno in
cui sono rappresentati gli ospiti, i
lavoratori della Residenza e l’amministrazione comunale; il Regolamento interno ha previsto questo
comitato per far sì che le critiche e
le proposte vengano periodicamente presentate alla Giunta e non restino mormorazioni di corridoio.
La partecipazione degli amministratori è paritaria: per la maggioranza l’Assessore al Maero e per la
minoranza il capogruppo Guasti;
se lo scopo è quello di trovare soluzioni ai problemi non c’è bisogno
di imporre maggioranze numeriche
noi speriamo sinceramente che le
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proposte vengano soprattutto da
chi vive giornalmente nella Struttura
perché sicuramente sono quelli che
conoscono meglio la situazione.
In questo ultimo periodo si sono
realizzati alcuni piccoli, ma significativi, progetti .
E’ stato consegnato il materiale necessario per la realizzazione
della sala di fisioterapia, è proseguita l’attività di animazione con
la realizzazione di lavori finalizzati
al coinvolgimento degli ospiti e la
pubblicazione del giornalino del
Maero.
All’esterno è in fase di ultimazione la sistemazione dell’area a
giardino in cui saranno posti due
gazebo con tavoli, sedie e panchine. Per il momento solo due poi, se
il bilancio lo consentirà, potranno
essere di più. Sono stati acquistati

anche due nuovi apparecchi televisivi con uno schermo di dimensioni
più adeguate alle necessità delle
persone anziane e presto la disponibilità di un proiettore consentirà
la proiezione di film d’epoca.
Non sono grandi cose, ma noi
crediamo che tutto possa contribuire a rendere l’ambiente della residenza più simile alla casa che tutti
hanno dovuto lasciare, certo con
nostalgia, per stabilirsi al Maero.
Per quanto riguarda la sicurezza
di ospiti e lavoratori si sono conclusi i lavori di sistemazione degli
avvisatori acustici che permetteranno agli operatori di controllare le
uscite di anziani a rischio; nessuna
imposizione di limiti alla libertà individuale ma un'opportuna tutela
per i soggetti più deboli che debbono essere il più possibile messi al

riparo dai pericoli.
Anche la terza scala di sicurezza
sta per essere terminata, la responsabile dell’Ufficio tecnico ha assicurato che la struttura metallica è
in fase di zincatura e potrà essere
posta in opera in tempi brevi.
Un sincero grazie va alle operatrici della cucina per la perfetta
autogestione di un settore così
delicato, agli infermieri che hanno
saputo riorganizzare le infermerie
in modo giudicato di ottimo livello e alle operatrici socio sanitarie
che hanno collaborato con serietà e senso di responsabilità alla
predisposizione dei turni di ferie in
modo da evitare favoritismi e penalizzazioni e soprattutto il ripetersi di
errori del passato con accumulo di
ferie da fruire.
F.O.

SPECIALE AGRICOLTURA

PRIME AVVISAGLIE DEL CINIPIDE GALLIGENO

A RISCHIO I CASTAGNETI DELLA COLLINA?

Purtroppo ha fatto la comparsa anche da noi il Cinipide Galligeno, una insetto che colpisce
i Castagneti da frutto e selvatici,
la nostra zona sino ad oggi era
rimasta immune, mentre se ne
registrava la presenza nella valli
Varaita e Po già dagli anni scorsi, purtroppo sono state rilevate in
questi ultimi giorni alcune presenze di questo parassita anche sulle
nostre colline. Brevemente riporto
alcune notizie al riguardo sia circa i danni sia sulle caratteristiche
dell’insetto: l’imenottero cinipide
Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu è un insetto particolarmente
dannoso per il castagno, originario della Cina ma ormai ampiamente diffuso in Giappone, Corea e Stati Uniti.
L’insetto è stato segnalato per
la prima volta in Italia nel 2002
(prima segnalazione anche per
l’Europa) in provincia di Cuneo in
impianti di castagno da frutto.
D. kuriphilus attacca sia il castagno europeo (Castanea sativa), selvatico o innestato,
che gli ibridi euro-giapponesi.
La popolazione è costituita di sole
femmine partenogenetiche, lunghe circa 2 mm e di colore nero
con zampe giallo-brunastre, in
grado di deporre fino a 100-

continua dalla prima
bile complessivo dell’intero nucleo
familiare non superiore ai seguenti
limiti, rispetto al quale l’incidenza
del canone di locazione risulti superiore al 24 per cento: i redditi
da considerare sono quelli complessivi, relativi all’anno 2006,
fiscalmente imponibili del nucleo
familiare, diminuiti, per ciascun
anno, di euro 516,46 per ogni
figlio a carico. Il nucleo familiare
che occorre considerare è quello
del richiedente così come risulta
composto anagraficamente alla
data di pubblicazione sul B.U.
della Regione Piemonte della
D.G.R. avente ad oggetto: “Legge
n.431/98, art.11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione (esercizi
finanziari 2007-2008). Requisiti
minimi dei richiedenti, con riferimento agli anni 2006-2007, per
beneficiare dei contributi. Modalità
di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni, ossia 13.03.2008”.
I canoni (o la somma dei canoni)

150 uova senza accoppiarsi.
Il cinipide svolge una sola generazione l’anno, con comparsa degli
adulti da fine maggio a luglio e
deposizione delle uova nelle gemme delle piante ospiti. Le larve nascono a partire da mese di agosto e svernano nelle gemme senza
che nessun segno visibile ne riveli
la presenza ad un esame esterno.
La ripresa dell’attività trofica delle larve nella primavera successiva induce la formazione di vistose galle su germogli, nervature
fogliari e infiorescenze. Le galle
si presentano come escrescenze
tondeggianti, con superficie liscia
e lucida, inizialmente di color ver-

de chiaro ed in seguito rossastre.
Queste formazioni ipertrofiche
permangono a lungo sulla pianta
anche in inverno. Il ciclo biologico si chiude all’inizio del periodo
estivo con la comparsa delle nuove femmine adulte, fertili.
Gli attacchi di questo temibile
fitofago possono determinare gravi danni, con perdite rilevanti non
solo per quanto riguarda la produzione di frutti ma anche con riferimento agli accrescimenti legnosi.
Focolai d’infestazione dell’insetto sono stati finora osservati solo
in castagneti e vivai del Piemonte.
La diffusione dell’insetto può avvenire sia tramite gli scambi di

I CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI
da considerare sono quelli dovuti
per gli anni 2006 e/o 2007, i cui
importi – eventualmente aggiornati
secondo indici quali l’ISTAT – risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente
registrato, intestato al richiedente,
al netto degli oneri accessori e al
netto dell’eventuale morosità.
Chi è escluso?
Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
• I conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9
e A10;
• I titolari, siano essi richiedenti
o componenti del nucleo familiare,

di diritti esclusivi di proprietà(salvo
che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o
più immobili di categoria catastale
A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati
in qualunque località del territorio
nazionale, nonché i titolari, siano
essi richiedenti o componenti del
nucleo familiare, di diritti esclusivi
di proprietà (sempre salvo che si
tratti di nuda proprietà), usufrutto,
uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3,
ubicati sul territorio della provincia
di residenza.
Situazioni di particolare debolezza sociale
La Giunta Regionale ha pre-

Numero componenti nucleo familiare
1 o 2 persone
3 persone
4 persone
5 o più persone

Limite reddituale
Euro 18.515,32
Euro 22.588,69
Euro 26.291,75
Euro 29.624,51

materiale di propagazione infestato (marze, piantine), sia attraverso il volo delle femmine adulte che fuoriescono dalle galle.
Purtroppo le possibilità di lotta
sono attualmente limitate:
• uno degli interventi più efficaci consiste nella potatura precoce dei getti colpiti in primavera,
prima dello sfarfallamento delle
femmine, e nella loro distruzione,
praticabile però solo su piante di
dimensioni ridotte;
• i trattamenti con fitofarmaci in genere sono scarsamente
efficaci, oltre a risultare del tutto
inaccettabili dal punto di vista dell’impatto ambientale;
• in Giappone la lotta biologica con l’introduzione dalla Cina
di uno specifico limitatore naturale, l’imenottero calcidoideo
Torymus sinensis Kamijo, ha dato
buoni risultati. In diverse località,
a distanza di quasi venti anni dalla effettuazione dei primi lanci di
questo parassitoide, le percentuali
di germogli attaccati dal cinipide
sono ampiamente al di sotto della
soglia di danno.
A quanto pare siamo al momento alquanto impotenti purtroppo…
Giovanni Quaglia
assessore all’Agricoltura

visto la possibilità di concedere
particolari benefici ai nuclei familiari in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con
percentuale di invalidità almeno
del 67% o soggetti sottoposti a
provvedimento di sfratto esecutivo
per finita locazione.
I suddetti stati e situazioni saranno evidenziati nella domanda
e documentati nei casi e nei modi
previsti dalle vigenti norme.
Modalità di presentazione
della domanda
La domanda deve essere presentata mediante la compilazione
dell’apposito modulo fornito dal
Comune. Va presentata presso gli
uffici comunali entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 30 giugno
2008.
Per le domande inoltrate a
mezzo lettera raccomandata fa
fede, per il rispetto del suddetto
termine, la data del timbro postale di spedizione.
Roberto Signorile
assessore alle Finanze
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COMPOSTO DA CINQUE DONNE GESTIRÀ LA BIBLIOTECA E ORGANIZZERÀ MANIFESTAZIONI

È NATO IL COMITATO BIBLIOTECARIO
Ci conoscevamo “di vista” da
tempo, scambiavamo due parole per le vie di Manta, ma non
sapevamo di avere in comune
la passione per la lettura: poi un
giorno per caso… E, come molto spesso capita, le passioni avvicinano persone che sembrano
distanti… per età, idee, abitudini, paesi, culture... e offrono
spunti di dialogo e di confronto.
Siamo felici, quindi, di comunicarvi che è nato il Comitato Bibliotecario Mantese (da tempo
immemore il comune desiderava crearlo per consentire una
gestione regolare della biblioteca e dare continuità alle attività), composto da Rosalba, Loredana, Paola, Manuela e Giada:
siamo donne con tante idee e
desiderose di proporre iniziative, libri, autori nuovi, commemorazioni di illustri scrittori, attività da svolgere per i più piccoli e non solo, che coinvolgano
tutta la cittadinanza. Alcune di
noi si occuperanno inoltre della
gestione operativa della biblioteca. Ci impegneremo a rendere alcune serate primaverili e

A.I.G.O.
Azienda Intercomunale Gestione Ottimale del ciclo idrico
integrato. Orario di sportello
al pubblico presso Municipio di Manta (primo piano)
Martedì dalle ore 11 alle ore
13. Per necessità contattare i
numeri: 0175/567857 - 345
2291918

MUSICA, MONTAGNA E LIBERTÀ IN RICORDO DI MILA
Un importante appuntamento culturale, organizzato in collaborazione col mensile La Strada, l’Associazione Giorgio Biandrata e la sezione CAI di Saluzzo, ha avuto luogo sabato 19
aprile in Santa Maria del monastero, per rendere omaggio agli scritti, al pensiero, alla vita di
Massimo Mila, a venti anni dalla sua scomparsa. “Musica montagna e libertà”, le parole scelte come titolo dell’incontro, intendevano appunto sintetizzare gli interessi, il mondo del torinese,
amico di Pavese,Ginzburg, Einaudi, Carlo Levi e
protagonista della vita culturale cittadina.
Musicista, considerato fra i maggiori musicologi del Novecento, critico musicale, traduttore, insegnante, scrittore; uomo di cultura a
tutto tondo dunque, dalla vivace ed intelligente
personalità, pronto all’arguzia e all’ironia, che
si colgono nei suoi scritti, alcuni dei quali, soprattutto quelli dedicati alla politica e alla conestive più divertenti e vi offriremo spunti letterari su cui riflettere; da settembre vi aspettiamo
con alcune iniziative interessanti
e vi invitiamo sin d’ora a partecipare e a fornirci spunti per migliorare i nostri programmi.
Per chi desiderasse essere
aggiornato sugli “ultimi arrivi”
in biblioteca, è disponibile un
servizio di posta elettronica che
vi consentirà di ricevere ogni
mese l’elenco dei libri acquistati dal comune direttamente
sul vostro indirizzo e-mail. Potete scrivere per informazioni a
biblioteca@comunemanta.it o
accedere personalmente alla biblioteca nei seguenti orari. Lu-

vivenza civile, offrono spunti di sorprendente,
sconcertante attualità. Intellettuale impegnato,
antifascista fin da giovanissimo, tra i primi collaboratori con il movimento Giustizia e Libertà, fu
per questo due volte incarcerato.
Appassionato e valente alpinista, amante della natura e della montagna, autore di imprese
ardue e memorabili.
Insieme al giornalista Alberto Gedda, dopo
un breve intervento di Livio Berardo, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo,
ne hanno parlato il musicologo Alberto Basso
dell’Istituto per i beni musicali del Piemonte e
Gianluigi Montresor della Biblioteca Nazionale
del Cai. L’incontro è stato concluso dall’impegnativo ma piacevole concerto per violino e violoncello curato dalla camerata strumentale Alfredo Casella di Torino, con la quale il comune
di Manta collabora da oltre dieci anni.

nedì 14.30-17.00; Mercoledì
14.30-17.00; Giovedì 9.0012.00; Sabato 9.00-11.30. Vi
ricordiamo che sono disponibili
molti libri: libri in età prescolare
da 0 a 3 anni, libri per bambini delle elementari e libri per ragazzi, letteratura straniera, classica, fantascientifica, di ambientazione storica, romanzi d’avventura, e tanti nuovi arrivi.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che omaggiano la biblioteca con libri, per
noi prezioso dono. Vi aspettiamo e vi salutiamo con il decalogo del libro di Daniel Pennac
“Come un romanzo” I diritti

imprescrittibili del lettore: 1.
Il diritto di non leggere; 2. Il diritto di saltare le pagine; 3. Il
diritto di non finire il libro; 4.
Il diritto di rileggere; 5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa;
6. Il diritto al bovarismo (cioè
la soddisfazione immediata ed
esclusiva delle nostre sensazione quando leggiamo: l’immaginazione che si dilata, i nervi
che vibrano, il cuore che si accende, l’adrenalina che sprizza, l’identificazione che diventa totale e il cervello che prende (…)). 7. Il diritto di leggere
ovunque; 8. Il diritto di spizzicare; 9. Il diritto di leggere a voce
alta; 10. Il diritto di tacere.

NOVITA’ ICI ANNO 2008
ALIQUOTA UNICA 6 ‰
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE e relative
pertinenze e abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad
ascendenti o discendenti di primo grado: euro 103,29
ULTERIORE DETRAZIONE STATALE 1,33 ‰
• è calcolata sulla base imponibile dell’abitazione principale più
eventuali pertinenze
• non può essere superiore a euro 200,00
• viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale
• non si applica alle categorie catastali A1 – A8 – A9 e alle unità
immobiliari assimilate alle abitazioni principali concesse in uso
gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado
SCADENZA PAGAMENTO:
ACCONTO ENTRO 16 GIUGNO 2008
SALDO
ENTRO 16 DICEMBRE 2008
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento dell’ICI può essere effettuato presso qualsiasi
sportello di qualunque Istituto di Credito convenzionati con la
G.E.C. SPA, senza alcuna commissione oppure presso gli sportelli delle Poste Italiane pagando la commissione dovuta, utilizzando
• il NUOVO C/C postale N. 88705348 intestato a GEC SPA
MANTA – CN – ICI, disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune di Manta e l’Ufficio Postale di Manta
• il modello F24 disponibile presso gli Istituti Bancari e gli Uffici
Postali.
Ai sensi della L. 296/2006 comma 168 non si versa l’ICI se
l’importo annuo è inferiore a euro 12,00
ACCONTO
Si consiglia di effettuare il versamento negli ultimi giorni utili essendo possibile l’emanazione di un decreto per consentire l’abolizione totale dell’ICI sulla prima casa già con l’acconto di giugno.

PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER GIOVANI FINO A VENTI ANNI

"CORTO MANTESE", DILLO CON UN FILM
È partita qualche giorno
fa la prima edizione di “Corto Mantese”. Si tratta di un
concorso per cortometraggi
riservato a ragazzi e giovani
(fino ai 20 anni) che culminerà il prossimo settembre
nel festival dove saranno
proiettati al pubblico i cortometraggi finalisti e saranno
premiati i vincitori.
L’idea del Corto Mantese
Festival nasce dalla ricer-

ca di nuovi canali espressivi
che, grazie all’utilizzo delle
nuove tecnologie ormai accessibili a tutti, permettono
ai ragazzi di descrivere il
mondo attraverso i loro occhi, le loro sensazioni e la
loro sensibilità.
Il tema per questa prima
edizione del festival è libero,
ma due premi sono destinati
ai cortometraggi che si distingueranno per l’attenzio-

ne al carattere educativo dei
messaggi espressi e per la
valorizzazione culturale e sociale del territorio mantese.
Il regolamento, la scheda
di iscrizione e tutti i dettagli
sono reperibili presso gli uffici comunali oppure sul sito
web del comune all’indirizzo
http://www.comunemanta.it
Davide Bonardo
Assessore alle Politiche
Giovanili e Sociali

I CONCERTI DI SANTA MARIA DEL MONASTERO
Sabato 7 giugno 21h
S. Maria del Monastero		
I miti antichi e moderni 1: contemporaneità e tradizione.
PAOLO FERRARA direttore
DOLCIAURE CONSORT
JOHANNES BRAHMS: O schöne
Nacht, Der Abend.
CHRISTOPH WILLIBALD
GLUCK: da Orfeo e Euridice
“Che farò senza Euridice”
WILLY MERZ: “...en ces jours lointains...
GIUSEPPE GAVAZZA: Ofisis per
quartetto d’archi e pianoforte ad
libitum.
ALBERTO COLLA: Nec maris ira
manet per soprano, mezzoprano,
contralto, corno.
GiORGIO TEDDE: Phaedra per
quartetto vocale, quartetto d’archi, percussioni.
Esposizione di incisioni sui miti
commissionate da Antidogma e
da Spazio Arte. Vernissage sul
prato della chiesa.

E AL CASTELLO BEETHOVEN
Domenica 29 giugno 21h 30
Parco del Castello
Le suggestive serate nel Parco del Castello della Manta
GUIDO MARIA GUIDA direttore
ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sinfonia n.4 in si bem. magg.
ALESSANDRO RUO RUI direttore del coro
ENRICO CORREGGIA: Apocalypsis per coro e orchestra *
CORO EUFONÉ
Domenica 8 giugno 18h
S. Maria del Monastero
I miti antichi e moderni 2: contemporanei e madrigalisti inglesi.
PAOLO FERRARA direttore
DOLCIAURE CONSORT
LEONARDO BOERO: Cadmo
per baritono.
MATTEO MALAVASI: Le prolétaire
des dieux per soprano, contralto e
quartetto d’archi.
MARCO RICAGNO: Sunt fruges
per quartetto vocale e quartetto

Schegge di Libri

Il libro è di quelli che si leggono
d’un fiato, ma che rimane impresso per il messaggio che offre. E in
questi tempi in cui il mondo della
scuola è vilipeso, bombardato da
notizie poco esaltanti, molto deprezzato nell’immaginario collettivo, è una ventata di speranza e di
energia. L’autore è Daniel Pennac, il
più famoso scrittore francese oggi,
che ha creato il personaggio amato dai ragazzini di tutto il mondo
che è il signor Malaussène con una
famiglia piuttosto strana, alle prese con il mondo frenetico di oggi.
Ma nella sua ultima fatica dal titolo
Diario di scuola, edito da Feltrinelli, Pennac non fantastica, non crea
personaggi umoristici, parla inve-

ce di sé e della sua esperienza di
scolaro “ultimo della classe”. Una
sorta di somarello, insomma, incubo degli insegnanti e croce dei
genitori. In modo estremamente
umoristico e leggero, rivive i suoi
anni di “paria” della scuola, deriso e senza diritti, ai margini della
normalità. Un niente, in una galassia di “geni”. Con la sofferenza di
non riuscire, di essere tra i perdenti
nella vita. Per questo egli parte da
questa riflessione:
“Un libro sulla scuola? Non sulla scuola! … un libro sul somaro!
Sulla sofferenza di non capire e i
suoi danni collaterali”. E questa
sofferenza, così ben descritta, così
reale perché intimamente vissuta, è

d’archi.
HENRY GEORGE FARMER: Fair
Phyllis per quartetto vocale.
THOMAS MORLEY: Say, gentle
nymphs per quartetto vocale
GILES FARNABY: Sometime she
would per quartetto vocale
THOMAS BATESON: Down from
above per quartetto vocale.

zione Cesare Pavese: nel centenario della nascita del Poeta 2
LINDA CAMPANELLA soprano
MARIO BRUSA voce recitante
ALBERTO COLLA: Voce d’ombra
(da Cesare Pavese)
ENSEMBLE ANTIDOGMA MUSICA
RITA PORTERA: Passerò per Piazza di Spagna (da Cesare Pavese)
GILBERTO BOSCO: Last blues
(da Cesare Pavese)
TIZIANO BEDETTI: Una lirica (da
Cesare Pavese)
LUCA MARCOSSI: You, wind of
March (da Cesare Pavese)
ANTON WEBERN: Quartettsatz
ERNEST CHAUSSON: La chanson
perpetuelle

Venerdi 20 giugno 21h
S. Maria del Monastero
In collaborazione con la Fonda-

Introduzione di Cetta Berardo
Proiezioni a cura di Dino Mammola.
Letture da “Verrà la morte e avrà
i tuoi occhi” e da “Dialoghi con
Leucò”.

una sorta di prigione che rende la
vita impossibile. La stessa sensazione o dolore che attanaglia l’educatore privo di fantasia e di passione:
“Non sapevo, allora, che anche
gli insegnanti ogni tanto la provano, questa sensazione di carcere a
vita: rifriggere all’infinito le stesse
lezioni davanti a classi intercambiabili, esere oppressi dal quotidiano
fardello dei compiti da correggere, ignoravo che la ripetitività è la
prima ragione addotta dagli insegnanti quando decidono di lasciare
il lavoro…” Ma a fare la differenza,
a riscattarlo e riportarlo nel mondo
dei vivi sono state alcune figure nel
mondo della scuola:
“E’ sufficiente un professore-

uno solo!- per salvarci da noi stessi
e farci dimenticare tutti gli altri. Perlomeno è questo il ricordo che serbo del professor Bal. Di che cosa
era fatta quest’ora che ci catturava
tanto? Essenzialmente della materia che il professor Bal insegnava e
di cui sembrava pervaso…”
Il segreto della metamorfosi? La
passione comunicativa della sua
materia, che lo rendeva un artista.
Ecco, Pennac con un colpo
d’ala, cioè con un solo periodo,
ha rivalutato il mestiere degli insegnanti, li ha presentati all’onor del
mondo come educatori competenti
che possono trasformare il mondo
degli adolescenti.
Cetta berardo
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SI CHIUDE LA STAGIONE DEL CALCIO E DEL VOLLEY, PARTE QUELLA DEL TENNIS

SPORT, APPUNTAMENTO PER LA CRONOSCALATA
Per lo sport mantese, specie
per quello di squadra, si sono
conclusi i vari campionati e
quindi mi sembra l’occasione
giusta per tracciare un bilancio
con i responsabili del calcio e
del volley. Il Calcio Manta, presidente Giulio Sacchi, ha chiuso
il campionato di III categoria
con una più che onorevole metà
classifica, con una seconda parte di stagione in continuo miglioramento e con una conseguente
serenità per l’anno prossimo. Il
gruppo, dopo una partenza un
po’ difficile ha ritrovato affiatamento e spirito di squadra, ci
dice Giulio Sacchi ed aggiunge:
“Voglio ringraziare tutti i ragazzi
della squadra per l’impegno e la
serietà con cui hanno affrontato
la stagione ed in particolare il
Sig. Ivano Cicottero, allenatore
instancabile e sempre disponibile. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al Sig. Mario
Ballario, sponsor della squadra
ed amico sincero di tutti i ragazzi”. Dal mio canto condivido
pienamente la gratitudine nei
confronti di tutto il gruppo ma
voglio aggiungere un ringraziamento particolare proprio per il
presidente Giulio Sacchi cui va
il merito di aver saputo tenere
sempre unita la squadra. Ai giovani mantesi rivolgo un accorato
appello per “rimanere vicini” alla
nostra squadra: “Forse, in giro,
troverete chi vi proporrà offerte
migliori per giocare in un’altra
squadra ma la soddisfazione
di giocare per il Manta… beh,
questa non potrà mai darvela
nessuno.
Il Volley Manta si è presenta-

Il nuovo campo da tennis

to ai nastri di partenza di questa
stagione con tre squadre femminili egregiamente allenate da
Lele (che del sodalizio è anche
presidente), Jan, Andrea e Rosanna. La Under 14, squadra in
cui militano ragazzine tra i 9 e 14
anni, ha chiuso il proprio girone
a metà classifica, ma vincendo
sicuramente per freschezza, amicizia e simpatia: il gruppo c’è e
lo si vedrà nelle prossime stagioni. La squadra JR ha ottenuto
uno splendido 4 posto ma con
un po’ di fortuna poteva giocarsi
con assoluta legittimità la finale
per il 1 posto. La squadra Open,
quella delle ragazze più grandi,
ha pagato proprio la mancanza
di esperienza poiché si tratta di
un gruppo in cui le defezioni dovute ad impegni di studio o altro
si fanno sentire e spesso le più
giovani del gruppo hanno patito
il carico di responsabilità: niente
di grave ci saranno sicuramente nuove occasioni di riscatto. A

tutti i già citati allenatori e a tutta
l'Associazione va il mio ringraziamento e l’invito a proseguire
sulla strada intrapresa: per le
ragazze mantesi e non, il Volley
Manta è stato e sarà sempre un
riferimento fondamentale per la
pratica di un sano, onesto e pulito sport di squadra.
Per il tennis la situazione è
completamente diversa poiché
la stagione agonistica è ininterrotta per tutti i dodici mesi.
Degli splendidi risultati ottenuti
da Camilla Rosatello in giro per
l’Europa già si è parlato, ma per
quei pochi che ancora non ne
fossero al corrente voglio ricordare che, torneo dopo torneo,
Camilla, sempre accompagnata
dall’allenatore Dennis Fino, ha
scalato le classifiche nazionali e
mondiali giungendo ad essere
nella categoria under 14 n.1 in
Italia e n.60 nel Mondo. Il risultato è sensazionale ma ancora
più sensazionale è che Camilla è rimasta una dodicenne (
il ’95 è il suo anno di nascita)
“normale”, appassionata di musica e di moda, cui piace uscire
con le amiche, guardare la TV e
andare al cinema; l’unica differenza con la maggior parte delle
coetanee è il tennis cui Camilla dedica non meno di tre ore
al giorno per tutti i giorni della
settimana e quando dico tutti i
giorni della settimana intendendo proprio tutti.
Dai corsi di minitennis su su
fino ai ragazzi che partecipano
ai vari tornei la squadra del T.C.
Manta comprende oramai un
centinaio di ragazzini.
Nei giorni scorsi si è aperta

ufficialmente anche la stagione
sociale del club che dalla fine di
aprile può contare su un nuovo
campo in erba sintetica realizzato con fondi comunali, un contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Saluzzo e un contributo all’Associazione Tennistica
Mantese del presidente Marco
Allione. Un ringraziamento va
fatto a tutti i componenti del Direttivo del Sodalizio Tennistico
che con il lavoro di volontariato
hanno contribuito a velocizzare
il lavori.
La stagione parte quindi nel
migliore dei modi non soltanto
per il nuovo campo a disposizione ma per un rinnovato entusiasmo per il tennis che ha portato
in sole due settimane, e nonostante le non ottimali condizioni
atmosferiche, a superare già la
soglia dei cento tesserati. Voglio
rinnovare inoltre la mia personale gratitudine verso la famiglia
Fino con cui continua la collaborazione e il cui apporto per
la gestione degli impianti di via
Gerbola resta fondamentale.
Per concludere voglio ricordare a tutti l’appuntamento del
17 giugno quando, con partenza alle 20, sulle rampe che
salgono al Castello si sfideranno
i migliori specialisti della corsa
per la 4 edizione della cronoscalata di Manta. Lo spettacolo sarà
garantito e se tutto andrà per il
meglio, tra i partecipanti potrebbe esserci anche il Campione
Mondiale di Corsa in Montagna, Marco De Gasperi.
Giorgio Pelissero
assessore allo Sport

LA TRIBÙ DELL'AIRONE È VOLATA A GENOVA
Il 9 marzo, in una fredda e piovosa domenica invernale la tribù dell’Airone con
bimbi e genitori è volata a Genova in visita all’Acquario. Insieme a noi c’erano i
genitori della Ludoteca “La casa sull’albero” di Savigliano e abbiamo riempito nientemeno che 2 pulmann... La visita è stata
molto suggestiva e coinvolgente e qualcuno si è attardato per fotografare o addirittura per un secondo giro.
Era bello vedere tanti bimbi con occhi
attoniti e meravigliati da tanto splendore di forme e colori. I fantastici animatori ci hanno accompagnati con gio-
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chi e bamps, grazie a Nives, Elisabetta
Graziano e Daniele per la bella giornata trascorsa insieme! Proseguendo con le
iniziative dell’anno,questa volta solo per
genitori,insegnanti ed educatori ha preso
il via il corso di formazione condotto da
Andrea Allione sul tema dell”Ozio creativo:come ritrovare il tempo per ritrovare
se stessi”. E’ una occasione di confronto
sul valore del tempo nella nostra società e
nella nostra vita ,”Il tempo è un’invenzione
degli uomini che non sanno amare....”
Ciao a tutti dai genitori dell’Airone

I SOCI SONO OLTRE 400 E L'ATTIVITÀ È INTENSA

SCI CLUB DI MANTA, UNA GRAN BELLA REALTÀ
Si era cominciato bene “l’anno sciistico” con la serata svoltasi, per la prima volta, presso la
nuova palestra di via Gerbola.
Le Cassandre della meteorologia avevano predetto un inverno
dolce, senza neve, con temperature gradevoli: non è stato così,
almeno per la neve. Tutte le gite
che lo sci club ha organizzato,
ma proprio tutte hanno goduto
di un innevamento magnifico,
contrariamente alle (male) previsioni. Addirittura in val Thorens
nevicava così fitto da sciare con
difficoltà.
Tornando alla serata inaugurale, oltre al tradizionale tesseramento che ha visto 400 rinnovi e nuovi tesserati, è stato
toccante il premio riservato a
Miculà Dematteis, il ben noto
ciclista “anti- doping” premiato
dall’assessore Pellissero. Altro
momento importante, tutta la
serie di premi estratti per i Soci:
a Giovanna Mondino, il più bello, una splendida Mountain bike
messa in palio da Mahio- Cicli.
Non è stato da meno l’intervento
del Presidente dello snowboard,
Alessandro Biella, che ha assegnato in beneficenza il denaro ricavato dal Backcountry del
2006 svoltasi a Pian Regina.
Due parole sulle gite, due
ogni mese con obiettivi molto
vari: da Limone, per… rodare il
fisico, a Pila, poi a La Norma,
a Valloire, al Monterosa Sky e
in Val Thorens, per finire con il
soggiorno a San Martino di Castrozza. Un programma pienamente riuscito, che ha messo in
mostra una seria organizzazione
e un invidiabile dose di amicizia
Innanzitutto viene confermato
l’ottimo numero di donazioni effettuate durante il 2007.
Il Gruppo di Manta ha conferito alla Banca del Sangue, alle
emoteche ASL di Saluzzo e Savigliano 185 sacche di sangue
e/o plasma, un obiettivo mai
raggiunto in passato, un “trend”
in crescita che di anno in anno
si consolida. E’ un orgoglio per
tutti noi donatrici, donatori e responsabili locali. Avremo ancora
per due volte la Banca del Sangue a Manta: domenica 6 luglio
e sabato 8 novembre (il primo
prelievo è stato l’8 di marzo):

fra tutti i componenti del Club.
La squadra agonistica, quest’anno ha compiuto 13 anni,
sempre capeggiata da Manu
Fina. Già a gennaio, Davide
Ferrero, un ometto di nove anni
è salito sul podio più alto avendo vinto a Prato Nevoso lo slalom gigante, sbaragliando centottanta concorrenti. Ed occorre
citare inoltre Alessandro Ferrato
e Lorenzo Nicolino per i buoni
piazzamenti ottenuti nella gara.
In altre competizioni, ad esempio a Frabosa, ancora podi e
piazzamenti con Davide, Giorgio Bernardi, Valentina Fiotto,
Marco Boero, Nicole Cavallo. E
si è finito a Pian Munè ancora
con grandi soddisfazioni e ottimi
piazzamenti alla gara nazionale
dell’Abetone.

Ma non solo i piccoli hanno
avuto soddisfazione nelle gare:
citiamo solo Alberto Vassallo,
il vincitore del trofeo dello Sci
Club per quest’anno, ma non
dimentichiamo
l’inossidabile
Presidente, Giacomino Estienne che, oltre a mettercela tutta
per l’organizzazione generale
del Club, si permette anche di…
mettere in fila gran numero di
amici sulla neve.
La festa della neve di Pian
Munè ha dimostrato ancora
una volta i legami di fraternità esistenti fra i componenti del
Direttivo, i Soci, gli amici dello
Snowboard, insomma coloro
che dello sport della neve fanno
una grande passione.
E la stagione 2007/08 ha visto il successo grazie agli spon-

NOTIZIE DALL'ADAS
si spera di ripetere, in totale
l’exploit del 2007. Il Direttivo
comunica altresì che le elezioni
svoltesi in occasione della donazione dell’8 marzo hanno avuto
il seguente esito:
• Soci eletti nel Comitato direttivo: Signorile Riccardo, Romano Vassallo, Elda Vassallo,
Davide Forgia e Bertola Vito.
• Capo gruppo è stato confermato Riccardo Signorile e vice
Romano Vassallo. Durante il con-

siglio comunale del 27 marzo,
l’assessore Bonardo ha parlato
della nostra Associazione e del
Gruppo, illustrando i nostri propositi ed i nostri obiettivi, nonché
la Festa del Donatore che tutte le
associazioni compiranno a Bra
domenica 15 giugno, dove per
il secondo anno, i donatori di
tutti i sodalizi volontaristici si riuniranno per festeggiare insieme i
buoni successi che si manifestano con l’acquisizione da parte

sor dello Sci Club che vogliamo
ricordare: La Cassa di Risparmio di Saluzzo, Anello oreficeria, Turisport e la “Luna Rossa”
costruzioni di Margaria, Bussone ed altri. Resta un po’ di spazio per ricordare i corsi. La presciistica ha visto i soliti, numerosi partecipanti appassionarsi
agli esercizi necessari ad una
adatta preparazione sportiva. I
ragazzi, al solito una trentina a
Pian Munè hanno svolto seriamente la loro Prima esperienza
sulla neve, preparandosi sicuramente bene per i prossimi “anni
sciistici”. Abbiamo concluso con
l’immancabile cena sociale del
12 aprile presso il ristorante
“Persico” a Saluzzo.
Buona estate a tutti!
Il Direttivo
della popolazione di una nuova
conoscenza sociale. La domenica 29 giugno a Valmala si ripeterà, ormai per il quarto anno, la
Festa del Donatore ADAS, con la
partecipazione attiva di donatori
e collaboratori. Dopo la Santa
Messa, sarà distribuita gratuitamente la tradizionale e succulenta polenta cucinata dai volontari
mantesi e, come ogni anno, il
Gruppo di Calicetto preparerà
l’ottimo sugo, lo spezzatino e la
salsiccia. Sono attesi, però, anche i non donatori e coloro che
presto lo diventeranno…
Riccardo Signorile
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LA QUARTA EDIZIONE IN CONCOMITANZA CON LE GIORNATI PRIMAVERA DEL FAI

"MANTA DA SCOPRIRE", UN SUCCESSO
I giorni 5 e 6 Aprile u.s. si è tenuta la quarta edizione di “Manta da scoprire”, manifestazione
culturale, che si svolge sempre in
concomitanza con la manifestazione “giornate di Primavera del
FAI” in cui il Castello di Manta è
aperto e visitabile gratuitamente
(sino ad esaurimento posti). Inoltre quest’anno il calendario delle
manifestazioni della zona, un po’
stravolto dalla Pasqua molto anticipata, ha fatto sì che vi fosse anche la coincidenza con la manifestazione “Fruttinfiore “ di Lagnasco, ora mostra mercato nazionale di frutticoltura, giunta alla sesta
edizione. Questa coincidenza ha
fatto sì che, forse per la prima volta nella nostra zona, nascesse una
sinergia tra enti diversi per la realizzazione di una manifestazione
che è andata ad interessare due
comuni vicini e legati tra di loro,
per l’occasione, anche da un servizio navetta gratuito a disposizione dei turisti per interscambiarsi
da una manifestazione all’altra.
L’esperimento ha avuto senz’altro successo, grazie anche alle ottime giornate primaverili che ci
hanno accompagnati, così mentre a Manta grazie alla disponibilità di molti privati ed associazioni
siamo riusciti ad aprire tutti i monumenti che fanno parte del circuito turistico permanente “Manta
da scoprire” ( in parte visitabili soli
in questa occasione proprio perché privati) ed oggi segnalati stabilmente lungo i percorsi da una
nuova segnaletica turistica, che
trova anche riscontro nella prima miniguida turistica stampata
dal Comune di Manta, in questa
occasione, a Lagnasco il nostro
comune era presente in fiera con
un bellissimo stand espositivo alla
cui realizzazione hanno collaborato alcune ditte mantesi a cui va
il mio sentito grazie per l’impegno
profuso. La collaborazione quindi
si è estesa oltre che nel promuovere Manta a Lagnsco , cosa che
era già successa lo scorso anno,
anche, con la presenza presso il
Castello di Manta di un punto di
rappresentanza di Assofrutta Piemonte per la promozione della
mela Rossa di Cuneo, ora fregiata
del marchio IGP (Identificazione
Geografica Protetta), rafforzando
in tal modo la già stretta collaborazione con il FAI, Fondo ambiente Italiano, che ha fatto di questa
edizione di Manta e La Morra i
due punti culturali ed ambientali
di riferimento, onorandoci di pre-
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S.MARIA DEL MONASTERO, "CAPOLAVORI RESTAURATI"
E’ stato davvero un bel pomeriggio quello vissuto sabato 3 maggio, in Santa Maria del Monastero, in occasione della presentazione dei lavori di risanamento e restauro dell’edificio e degli affreschi
in esso contenuti. Alla soddisfazione per la conclusione del progetto, che rappresenta una tappa importante di un percorso inziato alla fine degli anni
’80, si è unito il doveroso e sentito ringraziamento
a quanti ne hanno permesso la realizzazione.
Ai Fondi Strutturali Europei (DOCUP 20002006 ) per la riqualificazione turistica del territorio,
erogati dalla Regione Piemonte, si sono aggiunti
infatti un piccolo contributo della Provincia di Cuneo e le generose integrazioni delle Fondazioni
della Casse di Risparmio di Saluzzo, di Cuneo e
di Torino, tutte presenti alla manifestazione insieme alla C.R.S. S.p.A. sempre collaborativa con il
comune e con le varie associazioni mantesi. Dopo
i saluti del sindaco Angelo Giusiano ed un excursus sulla storia della chiesa e su quanto essa ha
rappresentato nel corso dei secoli per la comunità,
esposto dall’assessore alla cultura Rosalba Pasero,
un’interessantissima relazione della restauratrice
Kristine Doneux ha spiegato le diverse tecniche
usate per il distacco degli affreschi dal muro e
ha illustrato le complesse e delicate operazioni che
sono state eseguite per ricollocare nell’absidiola
destra, loro luogo d’origine, le pitture murali strappate negli anni ’70 a causa delle malsane condizioni del luogo.
I rappresentanti degli istituti bancari hanno portato il loro saluto ed espresso il compiacimento per
il risultato conseguito nella salvaguardia di tale
patrimonio storico artistico, al quale, subito dopo,
il parroco don Beppe ha impartito la benedizione.
Un vivace ed avvincente intervento di Laura Marino, storica dell’arte, ha esplicitato il significato,la
storia, l’iconografia della raffigurazione pittorica
disporre un Punto di Informazione
FAI nella nostra preziosa chiesa di
Santa Maria del Monastero.
Proprio per la collaborazione
con Fruntinfiore di Lagnasco e con
il FAI, il cui tema dominante era il
territorio da salvagurdare oltre che
l’arte, abbiamo voluto che in ogni
monumento aperto di Manta oltre
alle ormai tradizionali esposizioni
di quadri, ceramiche e altre opere artigianali vi fosse un richiamo
ai fiori e alla frutta, richiamo che
è stato possibile realizzare grazie
alla collaborazione con l’Asprofrut
e con le due aziende agricole florovivaistiche mantesi Scaramozzino Fratelli e Daniele Monica, a cui
va un sentito grazie per la grande
disponibilità. Da non dimenticare
la mostra della storia della seta
presente nella ex Filanda Riccati,
dove hanno destato molto interesse, soprattutto per le giovani

Nella foto: l'abisde restaurato in S.Maria del Monastero

del Giudizio Universale, mirabile e grandioso affresco presente sulla parete sud della chiesa. L’incontro si è concluso con un piacevolissimo concerto. La bravura dei musicisti del Quartetto Art of
String e la voce argentina del soprano Simonetta
Baù, dell’Associazione Arpa di Noè, hanno riempito la chiesa di note squillanti regalando un’ora
di godibilissime emozioni al numeroso pubblico
presente.

leve, i bachi gentilmente esposti
dal Sig. Arnolfo Armando. Non
posso che esprimere vera soddisfazione per la riuscita della manifestazione, successo dimostrato
dalla grandissima affluenza di
pubblico, forse grazie anche alla
promozione della Manifestazione
in varie occasioni, con interviste
su Telegranda e Telecupole e con
articoli su due quotidiani a tiratura
nazionale, promozioni sponsorizzate dall’ATL, con la presentazione dell’evento ad Alba alla conferenza stampa del FAI a cui ho
presenziato personalmente con
la collega Pasero e così a quella
di Fruttinfiore a Lagnasco, in entrambe le occasioni è stato dato
ampio spazio alla nostra manifestazione; da ultimo, ma sicuramente non meno importanti anzi
indispensabili i servizi giornalistici
realizzati dai periodici locali.

Tutto questo però è stato possibile grazie alla grande disponibilità di tanti privati ed associazioni
che con il loro impegno hanno
permesso il successo della manifestazione (non ne cito alcuno
per non dimenticarne qualcuno);
a loro, e sono veramente molti,
ancora grazie: questo è il più bell’esempio di sinergia.
Come per la prima volta in
zona si è creata sinergia, non solo
tra enti, ma tra territorio e turismo,
tra agricoltura (che cosa sarebbe
il territorio senza agricoltura ?) e
turismo, cosa in cui io credo moltissimo e penso possa essere una
vera fonte economica degli anni
a venire.
Non mi resta che dire a tutti
arrivederci alla V edizione nella
primavera 2009!
Giovanni QUAGLIA
assessore al Turismo e Agricoltura

