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PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO A CURA DEL COMUNE
ROBERTO SIGNORILE FA IL PUNTO DOPO 9 ANNI

IL SALUTO DEL SINDACO
Cari concittadini,
la conclusione del mio
mandato di sindaco mi dà
l’occasione per rivolgermi
direttamente a voi per tracciare, senza pretese, un bilancio
delle attività che ho svolto a
favore di Manta dove, insieme
con la mia famiglia, vivo dalla
nascita.
Non sarò più candidato sindaco. La legge impedisce più
di due mandati consecutivi nella carica. In ogni caso (come
ben sanno gli amici del gruppo
dell’Unione Popolare Mantese)
avevo deciso da tempo che
non avrei più svolto questo
incarico, pur continuando
nell’impegno amministrativo.
A comprova di questa scelta
resta inconfutabile il fatto che,
nonostante ripetuti inviti, non
ho speso una sola parola, né
ho sottoscritto documenti a
favore della proposta di legge
per un terzo mandato, da più
parti richiesta e caldeggiata da
tanti colleghi sindaci
È da trent’anni che nei ruoli
di sindaco, “vice” e assessore
condivido, con un gruppo
affiatato di amici, la guida
amministrativa di Manta,
paese che amo e al quale
credo di aver dato parte della
mia vita.
Non ho difficoltà ad ammettere che l’impegno politico e
amministrativo mi piace e ho la
presunzione di ritenere di aver
svolto i miei vari incarichi – al
di là di involontari errori, in cui
tutti possiamo cadere - con
disponibilità nei confronti dei
concittadini, senza preclusioni

o pregiudizi.
Se guardo indietro e penso
a come era Manta nel 1975,
non posso che constatare
quanto il paese sia cresciuto e
si sia sviluppato con ordine e
nel rispetto dell’ambiente, della
sua storia e delle sue tradizioni.
E ciò è avvenuto nonostante
Manta, in confronto agli altri
Comuni della zona, sia sempre
stata fortemente penalizzata da
minori contributi dello Stato.
In tutti questi anni nelle
nostre scelte abbiamo privilegiato alcuni settori che
riteniamo fondamentali per la
qualità della vita dei cittadini
quali l’assistenza sociale e
la sanità, ma con altrettanto
rigore e attenzione abbiamo
seguito anche gli altri settori
come l’istruzione, la cultura,
lo sport, il tempo libero e la
viabilità.
Particolare impulso abbiamo dato alla realizzazione di
tante opere pubbliche, anche
se ci resta il cruccio di non
essere riusciti - non certo per
nostra colpa - a realizzare la
palestra che comunque, posso
assicurare, è ora in dirittura di
arrivo e quanto prima partiran-

no i lavori.
Nel nostro Comune tutti
i servizi che toccano direttamente le famiglie funzionano
bene, grazie – e va riconosciuto – all’impegno dei
cantonieri, degli impiegati,
dei vigili urbani e anche ai lavoratori “socialmente utili” che
si sono alternati nel tempo. Né
posso dimenticare i lavoratori
e i professionisti della Casa di
riposo “Maero” che svolgono
un lavoro complesso e delicato a favore delle persone non
autosufficienti.
Manta è un paese in cui i
cittadini vivono in armonia,
nonostante che negli anni abbia avuto più ondate migratorie. Il processo di integrazione
tra “vecchi” e “nuovi” mantesi
(più recentemente anche di
quelli provenienti da paesi al
di fuori dell’Unione europea)
è avvenuto senza alcun problema. Manta ora non è più
il “dormitorio” di Saluzzo, ma
è una comunità viva e attiva
che sa affrontare e discutere i
problemi e decidere le scelte.
Questa “lettera” mi dà anche l’opportunità per rivolgere
un grazie sentito e doveroso
ai colleghi di giunta, ai consiglieri comunali (anche a quelli
dell’opposizione che, al di là
del necessario e a volte aspro
confronto, hanno dato il loro
contributo critico alle scelte
dell’amministrazione) e a tutti
i dipendenti comunali che con
il loro lavoro hanno permesso
la realizzazione degli obiettivi
che ci eravamo proposti.
Roberto Signorile

LA SPESA PIÚ SIGNIFICATIVA PER IL PERSONALE: 1.845.000 EURO

ECCO IL BILANCIO DEL 2004
- avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2004

Euro

47.062,00

per spese di investimento

entrate correnti
- addizionale comunale Irpef (0,50)

Euro 175.000,00

- imposta comunale sugli immobili (Ici)

Euro 500.000,00

- recupero evasione Ici anni precedenti

Euro

- tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani

Euro 205.000,00

- diritti e canoni per la raccolta e depurazione acque

Euro

- contributo dallo Stato per finanziamento del bilancio

Euro 531.993,00

- sanzioni per infrazioni al codice della strada

Euro

- proventi dell’acquedotto

Euro 125.000,00

35.000,00

55.000,00

45.000,00

- rette sezioni Raa, Ra, Raf, Rsa e Na Casa di riposo
(comprensiva della quota sanitaria corrisposta dall’Asl)
- proventi da concessioni edilizie

Euro 1.847.379,00
Euro 120.000,00

spese correnti
- personale municipale

Euro 423.740,00

SCELTE E REALIZZAZIONI
Le cifre pubblicate relative al bilancio del nostro Comune
stanno ad indicare scelte precise, realizzazioni e qualche
difficoltà.
Tra i numeri stampati non risultano più i maggiori interventi
di opere pubbliche, ormai in via di realizzazione (intervento
nel centro storico, piste ciclabili, palestra, ristrutturazione casa
di riposo).
Emergono invece tutti i numerosi interventi, lavori pubblici,
iniziative sociali, culturali, ecologiche, urbanistiche previste
per il 2004, anno di transizione, poiché caratterizzato dal
voto amministrativo.
Leggendo bene i numeri e facendo un confronto con gli
esercizi di bilancio precedenti, emergono serie difficoltà.
Le scelte politiche e finanziarie del governo nazionale e di
quello regionale, riducono sempre di più i contributi e gli spazi
di intervento delle amministrazioni municipali.
Solo dopo il voto amministrativo ed europeo si saprà quali
saranno i pesanti tagli su sanità ed assistenza che interesseranno in modo consistente e diretto anche la nostra realtà(casa
di riposo ed ospiti con relative famiglie).
Anche in questa occasione l’amministrazione dovrà e saprà
con una corretta gestione pubblica affrontare e bilanciare
problemi e costi che interessano e sono determinanti per la
vita della nostra comunità.
Roberto Signorile
sindaco di Manta

spese in conto capitale
- manutenzione di edifici di proprietà comunale

Euro

10.000,00

Euro 1.423.073,00

- acquisizione aree per parcheggi pubblici

Euro

15.000,00

- versamenti imposta irap

Euro

90.000,00

- manutenzione strade, piazze, illuminazione pubblica

Euro

65.000,00

-indennità di carica agli amministratori

Euro

36.700,00

- manutenzione aree verdi, cimitero, impianti sportivi

Euro

33.000,00

- funzionamento degli uffici comunali e delle scuole

Euro 211.865,00

- manutenzione acquedotto comunale e rete fognaria

Euro

17.094,00

- viabilità, manutenzione strade, aree verdi

Euro

63.279,00

- manutenzione casa di riposo Maero e restituzione

- illuminazione pubblica

Euro

76.088,00

Euro

29.626,00

- acquedotto comunale, fognature e depurazione

Euro 117.948,00

- costruzione loculi

Euro

40.000,00

- raccolta e smaltimento rifiuti urbani e rinnovo cassonetti

Euro 197.000,00

- ristrutturazione casa di riposo

Euro

70.000,00

- manutenzione ordinaria e funzionamento Casa di riposo “Maero”

Euro 274.356,00

- contributo alla provincia per realizzazione pista ciclabile

Euro

31.950,00

- contributo Asilo Infantile di Manta

Euro

28.405,00

- rimborso quota capitale mutui in ammortamento

Euro

79.621,00

- contributo al Consorzio “Monviso Solidale” (Euro 17,40 per abitante) Euro

58.569,00

- iniziative culturali e ricreative varie sportive, festa patronale

Euro

39.900,00

- ass. invalidi, handicap, iniziative giovani e contributi ad associazioni Euro

22.662,00

- personale comunale e di cooperativa e professionisti
della Casa riposo “Maero”

- interessi passivi

2

MantaOggi

Euro 127.719,00

contributo alla regione Piemonte

IL BILANCIO 2004 PAREGGIA SULLA CIFRA DI EURO 4.968.448,00

DA ANNI UNA PROFICUA COLLABORAZIONE

L'IMPEGNO DEL COMUNE PER LA SCUOLA
Il rapporto che l’Amministrazione comunale ha voluto
instaurare in questi anni con
l’istituzione scolastica, è stato improntato alla massima
collaborazione e basato sulla
dovuta considerazione per il
delicato ed importante lavoro
svolto dagli insegnanti
L’Asilo, essendo privato,
ha una sua gestione più autonoma, tuttavia ogni anno il
Comune versa un cospicuo
contributo pari a 28.405 euro
per permettere a questa scuola
di continuare a svolgere il suo
servizio.
Nei confronti delle scuole
elementare e media, oltre alla
normale manutenzione ordinaria e secondaria, si è sempre
prestato attenzione verso tutte
le richieste, intervenendo sulle
strutture, adeguando locali e
spazi alle norme di sicurezza,
fornendo gli arredi e i sussidi
ritenuti più idonei per svolgere
le attività: aula per il sostegno,
aula per l’informatica…
Le spese sostenute per gli
arredi ammontano a 7.000
euro e per la manutenzione
straordinaria a 67.000 euro.
Si è offerto un servizio di trasporto scolastico mantenendo
le tariffe al minor costo possibile, pur cercando di soddisfare
le richieste differenziate in orari
e fermate, con conseguente
maggior onere a carico del
Comune.
A titolo informativo: anno
scolastico 2003/2004 spesa
totale euro 30.8000, di cui
a carico delle famiglie euro
7.850, contributo regionale
di euro 7.400 e per il resto a
carico del comune.
Si è risposto sempre positivamente alle necessità di
assistenza alle autonomie, in
modo da permettere al bambino portatore di handicap, di
essere meglio seguito, ponendo attenzione alla scelta delle

Un gruppo di ragazzi delle medie a Strasburgo

persone da impiegare in modo
che l’intervento fosse adeguato
e qualificato: anno scolastico
2003/2004 spese sostenute
euro 18.000, rimborso regionale euro 3.000.
La presenza dell’educatrice
operante nel comune, attiva
anche verso la popolazione
scolastica, ha permesso di
conoscere e di gestire con
competenza i problemi ed i disagi dei bambini e dei ragazzi
coinvolgendo e lavorando a
stretto contatto con la neuropsichiatria infantile, l’assistente
sociale, il Consorzio Monviso
Solidale.
Le richieste d’intervento
economico per sostenere le
proposte educative avanzate
dalle scuole sono state sempre
tenute in considerazione. Da

più anni è finanziato il corso
di lingua inglese che la scuola
media, avendo come cattedra
di lingua straniera il francese,
non potrebbe offrire.
Da otto anni sono assegnate borse di studio, una per
uno studente di scuola media
superiore di euro 250 e l’altra
per uno studente universitario
di euro 500. Negli anni in cui
vi sono stati più studenti meritevoli, sono state assegnate più
borse di studio, tutte consistenti
in una cifra significativa.
Tra le opportunità che il
Comune mette a disposizione
della scuola non va dimenticata la biblioteca, della quale
usufruiscono alcuni insegnanti
con le loro classi, purtroppo
mancante di spazi adeguati,
ma è ben fornita di libri e so-

prattutto disposta a soddisfare
le richieste degli utenti.
È proprio la biblioteca che si
fa promotrice, con il sostegno
organizzativo e finanziario, di
iniziative e di progetti formativi volti ai ragazzi e anche agli
insegnanti e ai genitori su tematiche importantissime quali
l’educazione alla pace, alla
multiculturalità, alla legalità.
Inoltre da tre anni, con il
Museo Civico Casa Cavassa
di Saluzzo, si propone un percorso educativo per avvicinare
il ragazzo alle bellezze artistiche di casa nostra e dei paesi
vicini, allo scopo di promuovere una maggiore sensibilità
per la loro valorizzazione e la
loro tutela.
Da parte sua il Comune
cerca di “incontrarsi” con
l’istituzione scolastica e si
deve riconoscere che molti insegnanti stanno rispondendo
con disponibilità e sensibilità,
dimostrando di lavorare con
coscienza e grande impegno
per la formazione dei nostri
giovani, come testimoniano
anche gli interventi, i resoconti,
le attività riportate su questo
giornale.
Di ciò dobbiamo tutti essere grati.
Rosalba Pasero
assessore alla Pubblica Istruzione

IL SAGGIO DELLA SCUOLA DI MUSICA
Mercoledì 26 maggio alle ore 20:45 si terrà, presso il salone dell’Asilo di Manta, il tradizionale
saggio di fine anno degli allievi della scuola di musica organizzato dall’associazione “Sorridi con
l’arte”, con la collaborazione del Comune , dell’associazione L’Airone e della ludoteca Mago Merlino
di Manta.
Si esibiranno gli alunni che hanno frequentato i corsi di chitarra classica, chitarra folk e
chitarra elettrica, pianoforte, tastiera, fisarmonica e canto, sia da solisti che in gruppo.
Inoltre avremo il piacere di rivedere i piccoli musicisti (da 3 a 6 anni) che, avendo frequentato il corso di “Musica come gioco”, ci divertiranno con la loro esibizione.
Un appuntamento da non mancare.
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INCONTRO TRA STUDENTI E PARTIGIANI

IL GIORNO DELLA MEMORIA
“Il giorno della memoria”
ha dato inizio anche quest’anno ad un dovere sacrosanto
di noi tutti, ma soprattutto dei
giovani, la società del domani:
ricordare il passato, gli uomini
che hanno sofferto grandi soprusi, come gli ebrei perseguitati e sterminati nell’olocausto,
oppure gli uomini che hanno
combattuto per la libertà e la
salvezza nostra, come i partigiani durante la Resistenza
o gli alpini dell’Armir tornati
decimati dal lontano Don,
gli ex-internati nei campi di
concentramento.
Fa r c o n o s c e r e q u e s t o
passato ai ragazzi, senza
retorica ma con obiettività (e
con immensa gratitudine !), è
un compito importante della
scuola.
Per questi motivi si è organizzato l’ormai consueto
incontro delle due classi terze
della scuola media di Manta
con coloro che hanno vissuto
di persona una parte della
storia tanto importante. E così
che il 22 marzo il Sindaco,

signor Roberto Signorile, ha
fatto gli onori di casa nel salone consiliare del Municipio
ad un gruppo nutrito di ospiti:
i partigiani dell’Istituto Storico
della Resistenza di Imperia,
guidati dal Presidente professor F. Biga e dal professor Moriani, il gruppo dei partigiani
di Manta, Saluzzo e Verzuolo,
gli alpini con il vice sindaco,
signor Angelo Giusiano, gli
ex internati di Saluzzo nella
persona del Presidente, signor
Dutto.
L’esperienza è stata intensa
e toccante ed ha tenuto viva
l’attenzione dei ragazzi, i
quali hanno dimostrato il loro
interesse ponendo numerose
domande. Sono emerse le
esperienze dei due gruppi
partigiani, che pur in realtà
diverse, hanno duramente
vissuto, combattuto e sofferto
la medesima guerra di liberazione.
I partigiani ci hanno offerto,
dopo una breve introduzione
del Sindaco ed un esauriente
riassunto del periodo 1943/

1945 da parte del professor
Biga, il racconto delle loro
esperienze: squarci di vita
quotidiana, difficoltà dei
rifornimenti, episodi di combattimenti, rappresaglie dei
nazifascisti, nostalgia degli
affetti domestici, servizio di
staffette…
Davanti agli occhi dei
ragazzi si è snodato un emozionante quadro storico, più
efficace che qualsiasi pagina
di storia.
Il gruppo della Resistenza di Imperia ha poi tenuto
aperta per quattro giorni una
mostra fotografica dedicata a
Cascione, l’autore dell’inno
partigiano “Fischia il vento”,
mostra frequentata da varie
classi delle scuole anche dei
dintorni.
E infine c’è stato l’appuntamento del 25 aprile: ragazzi,
genitori ed insegnanti si sono
uniti al Sindaco, a partigiani
ed alpini, ai rappresentanti
dell’amministrazione comunale ed al gruppo dei pionieri
della Croce Rossa Italiana e

hanno reso omaggio al cippo
dei caduti di Piazza Cavour.
Dopo la Messa ed il corteo verso Piazza del Popolo,
si è vissuto tutti insieme un
bel momento: ha esordito il
Sindaco, quindi alcuni alunni
della Scuola Media hanno
esposto i punti salienti della
loro esperienza educativa
riguardante lo studio della
seconda guerra mondiale,
leggendo qualche stralcio dal
libro “La guerra dei poveri” di
Nuto Revelli, “Fischia il vento”
e “Bella ciao”.
Don Raso ha concluso la
cerimonia con la benedizione
del monumento ai Caduti, sul
quale gli ex-combattenti, protagonisti di questa giornata,
hanno deposto una corona.
Giovani e meno giovani
sono stati quindi profondamente uniti in questa commemorazione e si sono trovati
concordi nel sostenere l’importanza di ricordare il passato per
costruire un futuro migliore.
Silvana Iaci

"ZONA EAV" PROPONE UNA RASSEGNA DI CORI DI BAMBINI
Venerdì 11 giugno alle ore
21, si terrà, in piazza del Popolo,
una rassegna di cori di bambini, organizzata dalla Zona EAV
(Evento Amici della Vita).
Dopo le innumerevoli iniziative degli anni scorsi – dal
concerto del Coro della Brigata Alpina Taurinense alla sfilata
di moda per l’elezione di Miss
Manta, alle cene di solidarietà
–, il gruppo EAV ha deciso di
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ricordare il suo impegno e di
sensibilizzare al problema della lotta alla distrofia muscolare
con una serata di canto sul
tema dell’amicizia.
Alla serata parteciperanno ben cinque cori di voci
bianche: il “Chorusmile” di
Paesana, le “Giovani Note”
di Roccabruna, gli “Angeli
in jeans” di Villanovetta ed i
coretti di bambini di Manta e

di Envie e sarà presentata da
Elio Giordanengo e da Celeste
Pinta di Centallo.
Ad animare lo spettacolo,
inoltre, interverrà il mago Zapotek (Marco Occelli di Centallo), mentre un momento
di testimonianza è riservato
al presidente della sezione di
Torino della UILDM, l’Unione
Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare, cui verranno

interamente devoluti i fondi
raccolti durante la serata.
L’ingresso è libero e tutti
sono invitati a partecipare,
senza mai dimenticare che,
come dice il motto della Zona
EAV, “non abbiamo nelle nostre mani la soluzione di tutti
i problemi del mondo, ma di
fronte ai problemi del mondo
abbiamo le nostre mani”.
Luca Barra

PROGETTO PROPOSTO DA PAX CHRISTI, SCUOLA DI SOLIDARIETÁ E SOLIDARMONDO

PER UNA CULTURA DI PACE E GIUSTIZIA
Durante l’anno scolastico
in corso, grazie al contributo
del Comune di Manta, tutti
gli allievi della Scuola Media
hanno aderito al progetto di
“Educazione alla pace, intercultura, mondialità e sviluppo”
proposto da associazioni quali
Pax Christi, Scuola di solidarietà, Solidarmondo.
Il progetto è stato articolato in
una serie di quattro laboratori di
due ore ciascuno, in cui si sono
affrontate le seguenti tematiche:
l’immigrazione, la guerra e i
conflitti, i diritti umani, i rapporti
nord-sud del mondo.
Ogni incontro si costituiva
di una parte teorica e di una
pratica, in modo da coinvolgere il più possibile i ragazzi.
Tra gli obiettivi primari, la conoscenza di sé e degli altri e
l’apprendimento della cooperazione, ma anche l’educazione alla pace come deterrente
per la risoluzione pacifica delle
diatribe internazionali. Infatti,
educare alla pace significa costruire personalità nelle quali
prevalgono atteggiamenti positivi di cooperazione, anziché
di competizione, antagonismo
e prevaricazione.
L’attività si è rivelata molto
costruttiva, perché i ragazzi,
tramite giochi di ruolo, film e
documentari, hanno imparato
ad accettare la diversità altrui
e a considerarla una ricchezza; hanno appreso l’ascolto
degli altri, senza pregiudizi né
diffidenza, hanno acquisito
conoscenze sulla questione
della sperequazione mondiale, collegandosi al problema
emigrazione, hanno preso

consapevolezza delle atrocità che la guerra comporta e
delle facili violazioni dei diritti
umani.
Queste le riflessioni di alcuni studenti.
“E’ stato molto interessante
“scoprire” che molte persone
dei paesi extra-comunitari sono
in difficoltà e sono obbligate
ad immigrare in altri paesi,
anche illegalmente, per trovare lavoro.”
Alberto IB

“Tramite questa attività abbiamo avuto modo di capire un
problema attuale come l’immigrazione e ci ha fatto scoprire
che ognuno ha dei pregiudizi
contro questo fenomeno. Tramite giochi e spiegazioni siamo
stati in grado di approfondire
le nostre conoscenze su questo argomento e guardare
con occhio diverso gli extracomunitari.
Ci è stato poi spiegato in
particolare il problema dei
cinesi, che per gravi situazioni

TAR E CONSIGLIO DI STATO
In sede di appalto dei la-

nomico che quantificava nel

vori di sistemazione del per-

10% dell’importo dell’appalto

corso al Castello finanziati

(circa 75.000,00 euro), Il

all’80% dal contributo regio-

Comune pur avendo agito nel

nale sui fondi della Comuni-

rispetto di quanto previsto dal-

tà europea, la ditta rimasta

la legge ha dovuto difendersi e

aggiudicataria dei lavori è

prima il TAR e poi il Consiglio

stata in seguito esclusa per

di Stato hanno dato ragione

irregolarità nei versamenti

all’Amministrazione comunale

contributivi. Il Comune in-

e condannato infine il ricor-

fatti venuto a conoscenza

rente a pagare al Comune e

che la ditta vincitrice al

alla ditta Fantino una prov-

momento della gara aveva

visionale di 1.500,00 euro

una morosità nei confronti

ciascuno che non rifondono

dell’INPS in base a quanto

che in minima parte le spese

previsto dalla legge l’ha

legali sostenute che tuttavia

esclusa ed ha aggiudicato i

sono coperte dall’assicu-

lavori alla ditta Fantino se-

razione che il Comune ha

conda classificata. La ditta

stipulato per garantire agli

esclusa ricorreva pertanto

amministratori e dipen-

al T.A.R. contro il Comune e

denti una tutela legale in

la ditta Fantino per chiedere

tutti i casi in cui vengono

la revoca del provvedimento

chiamati in giudizio per fatti

di esclusione e la conferma

legati all’amministrazione

dell’aggiudicazione o in

pubblica.

subordine un danno eco-

hanno dovuto emigrare, specialmente nelle zone di Barge
e Bagnolo.
In altri intervalli di tempo
abbiamo avuto modo di dilettarci con un po’ di cinese,
scoprendo alcune particolarità
ed imparando alcuni termini di
questa particolare lingua.
Sarebbe interessante approfondire altri temi di attualità.”
Stefano I B
“Sfruttamento minorile,
tortura, pena di morte: io ero
convinto che questi problemi
fossero ormai stati sconfitti,
ma dopo averne parlato diverse mattina a scuola con
un esperto della Caritas, ho
cambiato idea.
Insieme abbiamo tratto
delle conclusioni su questo
argomento, anche grazie alla
visione di diversi filmati: uno
sullo sfruttamento minorile, un
altro sulla tortura in Argentina
nel 1976, durante la dittatura e
un altro ancora riguardante la
tortura dei giorni nostri.
Devo dire che questi argomenti mi hanno impressionato
tutti molto, ma il fatto a mio
parere più sconvolgente è la
semplicità con cui dei soldati
riescono a torturare dei cittadini.
Ed è ancora più grave il fatto
che si vadano a raccontare in
giro con tanto orgoglio come
seviziavano i prigionieri. Una
domanda io continuo a pormi
dall’inizio di questa interessante attività: l’uomo prima
o poi imparerà a vivere senza
ammazzare?
Francesco IIB
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Dai ragazzi delle scuole elementari

SPORT E AMICIZIA, È QUI LA FESTA
Considerato il successo

Manta e del nostro Parro-

dividuali e di squadra per ac-

delle edizioni degli scorsi anni,

co Don Beppe, che hanno

quisire capacità sociali come il

Presente per l’intera gior-

gli insegnanti della scuola

elogiato la validità di questi

senso di corresponsabilità e di

nata è stato anche il collabo-

elementare hanno ritenuto

momenti di aggregazione, di

appartenenza, la fiducia in se

ratore scolastico signor Valter

importante organizzare per

collaborazione, di sport e di

stessi, la determinazione, la si-

Ballari, in veste di volontario

la quinta volta la Festa dello

vera amicizia.

curezza, il coraggio, il rispetto

della Croce Verde.

della protezione civile.

Sport e dell’Amicizia, che si

In lontananza, nel cielo ter-

è svolta martedì 11 maggio

so, si ergeva il magnifico ma-

Proprio in quest’ottica sono

coloro che hanno contribuito

2004, presso gli impianti

niero del nostro paese, la cui

stati organizzati i giochi, i per-

alla riuscita di questa indimen-

sportivi di Via Gerbola.

immagine spiccava sulle bian-

corsi di destrezza, le staffette, le

ticabile festa, in particolare

Seduti sugli spalti delle

che magliette indossate dagli

gare di velocità e di resistenza

all’amministrazione comuna-

tribune, i bambini hanno

alunni, offerte dalla Cassa di

e il lancio del peso, che han-

le, che ha altresì donato alla

assistito all’inaugurazione

Risparmio di Saluzzo, sponsor

no coinvolto tutti i piccoli atleti

nostra scuola un utilissimo dvd

della giornata, da parte del-

di questa manifestazione.

della scuola elementare.

come premio-ricordo della

delle regole e la lealtà.

Un grazie di cuore a tutti

l’assessore Rosalba Pasero,

Tra gli obiettivi che si pro-

A mezzogiorno, puntuale ed

del dirigente scolastico dottor

pongono gli insegnanti di

ottimo come sempre, è stato

Luciano Scarafia, del signor

educazione motoria, assumo-

servito a tutti il pranzo, offerto

Sergio Eandi, direttore della

no rilevanza la partecipazione

dal comune di Manta, con l’in-

Gli Insegnanti della

Cassa di Risparmio filiale di

ad attività ludico-sportive in-

tervento dei volontari alpini e

scuola elementare

giornata.

"TUTTI IN SCENA", IL LABORATORIO TEATRO
Mancano poche settimane
al termine di quest’anno scolastico, che è stato per noi ricco
di proposte formative nuove e
coinvolgenti!
Seguiti dalle nostre insegnanti, con interesse ed
entusiasmo abbiamo avuto
il primo giocoso approccio
alla multimedialità, utilizzando il computer per integrare
attività di lingua italiana, per
realizzare disegni e tabelle,
per rafforzare alcuni concetti
logico- matematici, per vivere
i nostri “errori” come opportunità di migliorarsi!
Insieme abbiamo vissuto
un’altra indimenticabile espe-

6

MantaOggi

rienza: il teatro come attività di
laboratorio.
Questo progetto ha coinvolto tutte le discipline e non
è stato solo uno svago o un
piacevole stare insieme, ma
una formidabile occasione
di apprendimento e di approfondimento delle nostre
conoscenze.
Infatti, i vari linguaggi che
il teatro propone e utilizza,
consentono di potenziare
le nostre capacità creative,
il senso critico ed il gusto
estetico: abbiamo “giocato”
con le parole, con la voce,
con gesti, con i suoni, con il
canto, con le immagini, con la

pittura e persino con la carta
pesta per realizzare splendide
marionette!
Fare teatro a scuola ha stimolato la sensibilità a sentirsi
corresponsabili del “prodotto”
finale, poiché l’errore di un
elemento può compromettere
il risultato del gruppo.
«Ognuno di voi è importantissimo, indipendentemente
dalla parte che interpreta o dal
ruolo che svolge!»
Più volte il signor Valerio
dell’Anna ci ha ripetuto queste parole, affiancandoci in
qualità d’esperto e consulente, con professionalità e tanta
pazienza.

Siamo stati aiutati ed “educati” a superare incertezze e
paure, ad avere fiducia in noi
stessi ed a collaborare con
disponibilità ed amicizia.
Abbiamo fatto partecipi i
nostri genitori, che con grande disponibilità hanno cooperato per la realizzazione dei
costumi.
Alla fine dell’anno scolastico debutteremo con il
nostro spettacolo e anche se
non saremo futuri attori, non
importa: fare teatro e’ stato
bellissimo!
Gli alunni
e gli insegnanti
della classe
seconda elementare

Dai ragazzi delle scuole medie

ALLA SCOPERTA... DEL CASTELLO DEGLI EROI
Martedì 1° giugno 2004, la
Scuola media di Manta metterà in scena uno spettacolo
teatrale liberamente tratto dal
libro Il Castello degli Eroi di
Lucia Demaria, un simpatico
percorso alla scoperta degli
aspetti storici ed artistici del
Castello della Manta attraverso gli occhi di un gruppo di
adolescenti.
Lo spettacolo verrà rappresentato proprio negli spazi del
Castello ed avrà una forma
itinerante, creando di volta
in volta una scena diversa
all’interno del parco o al
pian terreno del maniero. Al
pubblico verrà richiesto di

spostarsi qua e là durante la
rappresentazione, al seguito
di due simpatici “intrattenitori”.
E’ per questo motivo che si è
scelto di ripetere lo spettacolo
più volte nell’arco della gior-

nata: indicativamente durante
la mattinata si avranno come
spettatori i ragazzi della Scuola non coinvolti nel progetto;
nel pomeriggio si apriranno
invece le porte alle Autorità,
ai genitori e ad alcuni ragazzi
della Scuola media di Saluzzo
interessati all’attività.
“Alla scoperta…del Castello
degli Eroi” è il frutto del lavoro svolto durante il laboratorio
pomeridiano di teatro, che si
è tenuto per tutto l’anno scolastico il giovedì pomeriggio
dalle 14.15 alle 15.45 e che
ha visto coinvolti 19 ragazzi
della prima, seconda e terza
media.

Dopo una serie di lezioni
dedicate alla presa di coscienza del proprio corpo,
della mimica e della gestualità
teatrale, i ragazzi hanno preso
in visione il testo di Lucia Demaria e hanno ideato, in collaborazione con le tre insegnanti
interessate, lo spettacolo che
verrà proposto.
Naturalmente il progetto
richiede la partecipazione di
tutta la Scuola, dei colleghi
e del personale e coinvolge
trasversalmente anche altri
laboratori pomeridiani quali
ad esempio quelli di arte per
la preparazione delle scenografie.

PER UN GIORNO IL MAESTRO È DULCAMARA
“L’Elisir d’amore… il tocca
e sana” … questo è il titolo
dell’opera lirica scritta da
Gaetano Donizzetti su libretto
di Felice Romani, che gli alunni delle classi IV A e B hanno
avuto modo di “assaporare”
venerdì 7 maggio.
L’allegra brigata ha raggiunto Torino in pullman, in
compagnia, oltre che delle
proprie insegnanti, dei bambini della classe V di Falicetto,
con cui hanno intrapreso una
positiva collaborazione.
Non si è trattato di una
visione di spettacolo tradizionale, ma di una vera e propria
“compartecipazione”. Infatti,
gli alunni, nei mesi di marzo
ed aprile, si sono preparati

all’evento ad ampio raggio,
studiando, nelle ore di musica, alcuni dei brani contenuti
nell’opera e analizzando nelle
ore di educazione linguistica,
il libretto, la trama e le caratteristiche dei personaggi, pro-

vando a renderli vivi anche attraverso delle rappresentazioni
pittoriche.
Così, giungendo nel bel
teatro di Valdocco, Nemorino, Adina, Dulcamara e tutti
gli altri personaggi, sono parsi

MOSTRA DI "AFFRESCHI IN PUZZLE"
Domenica 23 maggio nella chiesa di Santa Maria del
monastero dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
17 si è tenuta una mostra dei lavori eseguiti dai ragazzi delle
classi II A e II B della scuola media di Manta nell’ambito del
progetto “Affreschi in puzzle”.
Si tratta della riproduzione su tavole in formato 50 per 90
dei personaggi della sfilata degli eroi e delle eroine della
sala baronale del castello di Manta.
Nel pomeriggio i giovani ciceroni hanno presentato le
loro opere e illustrato ai visitatori gli affreschi quattrocenteschi

agli alunni quasi vecchi amici, con i quali piacevolmente
duettare e sorridere: è stato
emozionante osservare circa
seicento bambini seguire con
grande attenzione e trepidazione le vicende, ora comiche
ora drammatiche, della bella
storia, cantando opportunamente quando il direttore
d’orchestra, voltandosi vero
la platea, “dava l’attacco”:
L’esperienza proposta alle
scuole dalla sezione didattica
del teatro Regio di Torino, ha
riscosso il favore dei bambini,
che hanno manifestato il loro
entusiasmo chiedendo, per
l’anno prossimo, un eventuale …bis!
le Insegnanti
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A GIUGNO EVENTI MUSICALI IN SANTA MARIA DEL MONASTERO E AL CASTELLO

CINQUE ANNI DI CULTURA E ARTE
“Cultura & Arte per tutti”.
Forse è proprio questa la sintesi degli ultimi cinque anni in
cui l’Assessorato per la Cultura e il Turismo ha prodotto
una fitta serie di iniziative che
hanno trasferito grandi attenzioni sul nostro territorio.
Menzionandone solo alcune, in primis il ritorno degli
affreschi dal Museo Civico di
Casa Cavassa, evento che
ha rappresentato il fiore
all’occhiello del recupero
monumentale del sito unico
di Santa Maria del Monastero, gli ultimi affreschi
quattrocenteschi sono in
fase di restauro e ricollocazione definitiva.
La chiesa sconsacrata è
ormai da anni il naturale
“contenitore” per concerti,
installazioni artistiche, nonché laboratori didattici che
hanno coinvolto gli studenti
delle scuole non solo mantesi, alle prese con percorsi
culturali inediti che vedono
l’arte come momento formativo imprescindibile, ma anche
“possibile”.
La sempre più marcata
sinergia con il Fondo per
l’Ambiente Italiano ha determinando l’assegnazione di
notevoli risorse finanziarie che
permetteranno di rinnovare i
collegamenti al Castello fin
dalla trasformazione di Piazza
del Popolo e della scala di
accesso a Via Garibaldi.
Inoltre, da tempo Manta
è entrata a fare parte del
Sistema Culturale “Artea”,
la collaborazione con l’Associazione Marcovaldo e i
Comuni del comprensorio
hanno rappresentato una
nuova concezione gestionale della Cultura, una
visione di “sistema” con
l’abbandono di asfissianti
particolarismi, basti ricorda-

8

MantaOggi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
sabato 5 giugno, 21h
MANTA, S. Maria del Monastero
Camerata Casella
Trio Debussy: Piergiorgio Rosso, violino - Francesca Gosio,
violoncello - Antonio Valentino, pianoforte - Massimo Pitzianti,
bandoneon
Musiche di Nyman - Alberto Colla - Astor Piazzolla
sabato 12 giugno, 21h
MANTA, S. Maria del Monastero
Antidogma Musica
Quartetto Voces (lasi, Romania): Bujor Prelipcean e Anton
Diaconu, violini - Costantin Stanciu, viola - Dan Prelipcean
violoncello
Solisti Antidogma Musica
Leonardo Boero, viola - Massimo Barrera, violoncello;
Musiche di Schonberg - Haydn - Strauss
domenica 27 giugno, 21h MANTA, S. Maria dei Monaster
Antidogma Musica
Paolo Ferrara direttore
Linda Campanella soprano Matteo Peirone baritono
ENSEMBLE ANTIDOGMA MUSICA
Marinella Tarenghi, pianoforte - Leonardo Boero, violino - Massimo Barrera, violoncello - Riccardo Balbinutti, percussioni
Magico e onirico: Simoniello, Wen-Chen Quin, Leonardo
Boero
Il tema del magico nell‘opera e nella liederistica tedesca:
Mozart, Schubert, Hofmann, Offenbach
Spazio Arte: installazioni e opere di Cesare Botto, Adriana Giorgis,
Laura Melis, Silvio Rosso, Carla Siccardi, Gabriella Stralla
sagrato della chiesa: 18h 30 vernissage, 19h 30 rinfresco
sabato 3 luglio, 21h
MANTA, Parco del Castello
Antidogma Musica
Linda Campanella, soprano; Fabrizio Nasali, tenore - Massimo
Castagna, basso.
Coro dell’Accademia “Stefano Tempia” in collaborazione con
Corale Universitaria di Torino
Massimo Peiretti, direttore
Michele Frezza, pianoforti
Carl Orff Carmina Burana cantiones profanae per soli, cori,
due pianoforti, percussioni

re il successo della mostra
fotografica intercomunale
“Landscapes”.
Notevole supporto è
andato alla valorizzazione
delle emergenze storiche,
artistiche, culturali e paesaggistiche di Manta, con

investimenti ad hoc nella
promozione dell’immagine
turistica di Manta, la pubblicazione di “StoricaManta” è
stata la prima tappa verso
una riqualificazione che si
accompagna al mutamento
delle attività produttive verso

una marcata vocazione turistica del paese.
La proficua pluriennale
collaborazione con le Associazioni Antidogma Musica
e Spazio Arte è un altro dei
punti forti per la realizzazione
di concerti e manifestazioni
musicali, nel 2004 prosegue
con la “9a Rassegna Internazionale d’Arte di Manta”,
patrocinata dal nostro Comune, dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e dalla
Regione Piemonte.
Gli appuntamenti toccheranno anche Staffarda,
Saluzzo, Savigliano e Pinerolo, in totale undici concerti
nell’ambito del 27° Festival
Internazionale di Musica
Antica e Contemporanea
di Antidogma e Camerata
Strumentale “Casella”.
Quattro concerti si svolgeranno in Manta, i primi tre
avranno sede in Santa Maria
del Monastero, mentre quello
del 3 luglio, per tradizione
nel Parco del Castello, sarà
l’evento di chiusura del Festival. Desidero infine ringraziare i colleghi Amministratori
e i dipendenti del Comune di
Manta per il sostegno e il
costante supporto ricevuto
nel tempo, in particolare ricordo tutti coloro che hanno
collaborato con l’Assessorato per la Cultura e il Turismo, gli Enti, le numerose
Associazioni e i concittadini
che a titolo personale hanno
ritenuto di condividere questa
avventura.
Credo che l’impegno profuso nella costante ricerca
della qualità abbia premiato,
nella speranza di poter crescere costantemente, “insieme”.

Duilio Peano

assessore per la
Cultura e il Turismo

MENTRE SI LAVORA PER CREARE NUOVI SPAZI

RIPENSARE IL FUTURO DEL "MAERO"
Nel mese di aprile sono
incominciati i lavori di ristrutturazione della Casa di riposo
“Maero” per la costruzione
di un nuovo ingresso (dotato
anche di ascensore) e di due
terrazze per permettere uno
sfogo soprattutto agli ospiti
della sezione Rsa.
I lavori (sono stati previsti
in due lotti e finanziati nei bilanci 2003 e 2004, anche se
avranno continuità nella realizzazione), fanno parte di un
progetto complessivo che gradualmente dagli anni Ottanta,
l’amministrazione comunale
sta portando avanti.
Al di là dei lavori, pur
necessari, si impone per gli

za grave impediscono loro di

individuale e a sottostare ad

autosufficienti), anche se non

amministratori (ma indiretta-

continuare di rimanere a casa

orari non sempre di tipo fa-

in convenzione con l’Asl.

mente anche per i lavoratori

propria con o senza l’aiuto dei

miliare.

della struttura) un serio lavoro

familiari.

L’amministrazione potrà, in

La richiesta di entrare

questo caso, stabilire partico-

di riflessione sul futuro di una

È una realtà che carat-

negli istituti oggi proviene

lari agevolazioni tariffarie per

struttura come il “Maero”

terizza non soltanto la casa

soltanto da anziani che, a

i mantesi (come peraltro già

che nell’anno 75, quando

di riposo “Maero”, ma tutte

diversa gravità, non sono più

avviene oggi).

fu inaugurata, prevedeva di

quelle del Piemonte.

autosufficienti, ma sovente

Su un punto riteniamo di

Giustamente le persone

purtroppo non si è in grado

essere certi: non dovrà esse-

Con il tempo il numero dei

autosufficienti se ne stanno

di dare risposte immediate,

re mutata la natura pubblica

posti letto si è via via ridotto e

a casa perché, com’è noto,

flessibili e di qualità a queste

della Casa di riposo, perché

al 15 maggio l’istituto che è

la propria casa ha effetti cu-

persone.

garanzia di un servizio reso

autorizzato per 72 posti, quelli

rativi, in casa si sta bene ed

Sarà pertanto necessario

nell’interesse esclusivo degli

effettivamente occuparti sono

è il luogo degli affetti e della

che le nuova amministrazione

ospiti e dei loro familiari,

66. Questa situazione è la

memoria.

comunale affronti con serietà

senza l’assillo del profitto.

accogliere 99 ospiti.

conseguenza dell’evoluzione

Nelle case di riposo (anche

il problema e pensi magari

in quelle che funzionano bene

alla realizzazione di altri posti

Gli anziani vanno in casa

ed sono ben organizzate) in-

da destinare agli anziani non

di riposo soltanto più quando

vece si è costretti a condivi-

autosufficienti (trasformando

Livio Franco

ne hanno effettiva necessità e

dere la camera con altri, a

ad esempio parte di quelli

assessore alla

situazioni di non autosufficien-

subire limitazioni della libertà

che sono ora destinati agli

Sanità e Assistenza

degli ultimi anni.
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LA PREVENZIONE PAGA: LO DIMOSTRANO GLI INVESTIMENTI FATTI DIECI ANNI FA

INTERVENTI SOCIALI, RILANCIARE I PROGETTI
Nei primi mesi del 1994

comunità.

hanno frequentato scuole ad

lunga, costa meno.
Un dato ulteriore che do-

l’amministrazione comunale

Come diretto risultato del-

di Manta, su interessamen-

l’intervento nacquero il Cen-

Manta è un paese dove

vrebbe spingerci a program-

to dell’allora assessore alla

tro di aggregazione giovanile

ci sono sì problemi legati al

mare interventi mirati sono i

Sanità e Assistenza, Bruna

dei Giari e l’Associazione dei

disagio minorile, ma sicura-

dati statistici della popola-

Chiotti, si era impegnato nel

genitori L’Airone con la crea-

mente in forma minore rispet-

zione. Manta ha quasi 3400

dare delle risposte all’insor-

zione della Ludoteca “Mago

to ai paesi vicini (e questo è

abitanti, di questi 108 pro-

gere di alcuni problemi di

Merlino”.

un giudizio condiviso anche

vengono da paesi al di fuori

indirizzo sociale.

ordine sociale (atti di vanda-

A distanza di dieci anni si

da operatori che seguono

della Comunità europea e i

lismo, aggressività, consumo

può constatare con soddi-

questi aspetti e il fenomeno

giovani al di sotto dei 18 anni

smodato di alcool, assunzio-

sfazione che l’investimento

della dipendenza).

sono 571.

ne di droghe).

ha reso in termini di risultati

Questi risultati dovrebbe-

Mi pare che questa possa

Vennero allora investite

e che molti dei giovani che

ro forse farci ripensare a un

essere una sfida da racco-

risorse umane (soprattutto

allora avevano beneficiato

rilancio di un progetto com-

gliere e una strada da per-

educatori professionali) e

del lavoro degli educatori

plessivo di interventi sociali

correre.

una parte del bilancio (cir-

- oggi ventenni - sono im-

a favore dei minori per dare

ca lo 0,8%) per realizzare

pegnati in gruppi sociali, nei

loro sicurezza e strumenti di

Livio Franco

un intervento globale che

volontari della Croce rossa

conoscenza più ampi. La pre-

assessore alla

coinvolse tutti i settori della

italiana e altri frequentano o

venzione infatti paga e, alla

Sanità e Assistenza

ESTATE RAGAZZI PER DIVERTIRSI E CRESCERE
Il programma per l'“estate

verranno distribuite a scuola

corso a tema, delle giornate

con una comunità viva e

ragazzi” proposto dal Comu-

le prossime settimane, vi chie-

che sono piaciute molto a

collaborativa.

ne di Manta in collaborazione

diamo a tale riguardo un po’

piccoli e grandi come la pi-

Il percorso inizierà il 21

con la Parrocchia, l’associa-

di attenzione per le date di

scina, le Cupole, il soggior-

giugno e si concluderà sabato

zione Airone, i Giari n’tussià

scadenza della loro consegna

no al mare, le passeggiate

10 luglio, per venire incontro

e tutte le associazioni dispo-

in Municipio.

in collina e le escursioni in

ai ragazzi di terza media che

montagna.

sostengono l’esame.

nibili a collaborare, nonché i

Quest’anno i temi proposti

pionieri della Croce Rossa è

si differenzieranno medie da

Speriamo che i ragazzi

ormai pronto!

elementari, speriamo di tro-

possano divertirsi e allo stes-

vare l’entusiasmo di tutti per

so tempo crescere insieme

le scelte che abbiamo fatto!

in un percorso studiato ap-

Sandra Dutto
educatrice professionale

Quindi vi prepariamo
all’evento!
Schede di iscrizione e

Verranno riproposte però,

posta per loro e le rispettive

lettere di accompagnamento

indipendentemente dal per-

esigenze, nonché l’incontro
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Ci auguriamo che le nostre
proposte vi rallegrino

A GIUGNO IL FINE SETTIMANA DI SCI ESTIVO A TIGNE

SCI CLUB, STAGIONE DECISAMENTE POSITIVA
L’inverno trascorso è stato
veramente eccezionale dal
punto di vista sciistico: neve
abbondante in tutte le località
e gli appassionati di questo
sport non hanno avuto che
l’imbarazzo della scelta fra
le numerose stazioni che quest’anno hanno potuto aprire gli
impianti, grazie appunto alle
nevicate che ci sono state a
novembre a Pasqua e oltre.
Anche per lo Sci Club Manta la stagione è stata decisamente positiva.
Numerosi sono stati gli
iscritti ai corsi di sci a Frabosa
e le diverse gite organizzate
hanno sempre visto il tutto
esaurito.
Anche quest’anno saremo
presenti con una postazione
all’ottava edizione del Mangiamanta di domenica 20
giugno.
E per finire la consueta
proposta di un week end di
sci estivo a Tigne il 25-26-27

giugno 2004 presso l’Hotel La
Diva. Il costo prevede viaggio
andata e ritorno in pullman
gran turismo, pensione completa (comprese le bevande) e
si differenzia come segue:
euro 225; euro 185 senza
skipass;

euro 145 bambini fino a 12 anni
euro 205 con mezzi propri
prenotazioni presso
Giacomino 0175-85514,
Turisport 0175-42922, Davide 3356627962, Romano
0175-44258.
Infine un nostro sentito

grazie va all’Amministrazione Comunale, alla Cassa
di Risparmio di Saluzzo e ai
numerosi sponsors che hanno
sostenuto la nostra attività
nella passata stagione.
Buona estate a tutti!
Sci Club Manta

DAL 31 LUGLIO ALL'8 AGOSTO

GITA IN POLONIA
Dal 31 luglio all’8 agosto
è in programma una gita in
Polonia, con visite a Cracovia, Auschwitz, Czestochowa,
Varsavia, Breslavia, oltre a
Praga.
La quota di partecipazione
è di 830 euro, comprendente
pensione completa dal pranzo
del 31 luglio al pranzo dell’8
agosto, le bevande ai pasti, le
guide, l’assicurazione Unipol,
Medico Nostop, bagaglio.

Il supplemento di camera
singola è di euro 205.
Il numero di partecipanti
richiesto è di 30 ed i posti saranno assegnati sul pullman
GT ATI in ordine di iscrizione.
Con l’adesione è necessario versare un anticipo di euro
230. Il saldo deve avvenire
entro il 30 giugno 2004.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi a Piero Bussi
(Tel. 0175/88628).
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VENTI NUOVI "PIONIERI" ALL'ESAME FINALE

CROCE ROSSA DI MANTA, UN ANNO DI VITA
La Croce Rossa di Manta
alla boa dell’anno di vita
Un anno è poco se posto
in parallelo con la storia del
Movimento Internazionale
della Croce Rossa, nato nella
seconda metà dell’ottocento
con l’obiettivo di soccorrere
senza distinzioni i militari feriti, abbandonati al loro destino
come accaduto nella spaventosa battaglia di Solferino.
Tuttavia, per la neonata
Unità territoriale di Manta,
l’anno di costituzione è un
traguardo importante perché segna un passo verso la
credibilità del progetto, un
piccolo avanzamento verso
il fine istituzionale di tentare
di soddisfare le esigenze assistenziali della popolazione,
una risorsa in più sul territorio,
senza velleità di sorta.
Come valso per i nostri
fondatori, ci rivolgiamo a
tutti, senza operare distinzioni
di carattere sfavorevole, con
il compito di essere un ponte
tra l’accaduto e l’intervento
degli operatori qualificati, a

EMERGENZA SOCIALE
integrazione e completamento
di servizi che già esistono, in
sinergia e non in sostituzione
dei professionisti.
Il valore del lavoro che
offriamo si misura con la volontarietà del nostro servizio, a
cui si affianca la gratuità dello
stesso, il disinteresse assoluto
alla corresponsione di denaro.
Il desiderio di incrementare
le risorse umane impegnate
nelle attività socio-assistenziali
si è tradotto in un percorso formativo che volge al termine in

questi giorni, il secondo Corso
per Aspiranti Pionieri C.R.I. si
chiude con venti ragazze e ragazzi che sosterranno l’esame
finale di abilitazione, potranno
dunque accedere al tirocinio
pratico-protetto affiancati dai
colleghi Pionieri, seguiranno
poi le nomine a Pionieri effettivi
della Croce Rossa Italiana.
Le ore di volontariato svolte nel corso dell’anno saranno
opportunamente contabilizzate
e certificate ai fini dei crediti
formativi richiesti dalle istitu-

zioni scolastiche.
Grazie all’impegno del
rafforzato Gruppo Pionieri si
potranno incrementare le ore
di assistenza a sostegno alle
persone diversamente abili, la
presenza presso l’Istituto Maero, le necessità per interventi
estemporanei di emergenza
sociale, la collaborazione
con l’Associazione L’Airone
per il supporto in ludoteca,
la diffusione delle attività assistenziali su Saluzzo, Verzuolo
e Lagnasco, le collaborazioni
con l’Estate Ragazzi e il Fondo per l’Ambiente Italiano, le
assistenze a manifestazioni ed
eventi sportivi con equipes itineranti di primo soccorso.
Il contributo di tutti i Pionieri
di Manta sarà fondamentale
per concretizzare un progetto
pilota in Regione Piemonte per
l’assistenza territoriale integrata che vedrà presto la luce.
In estrema sintesi? “Un
anno, breve ma assai intenso!”.
Duilio Peano

ARRIVA LO SCUOLABUS
In vista della costruzione
della palestra presso gli impianti sportivi di via Gerbola,
l’Amministrazione comunale
ha acquistato uno scuolabus per il trasporto alunni e
ritornare così a gestire direttamente il servizio di trasporto
scolastico potendo garantire
in tal modo senza costi aggiunti-
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vi anche il trasporto degli alunni
Scuola-Palestra e viceversa.
La Regione ha concesso al
Comune un contributo in
conto capitale pari al 60%
della spesa da sostenersi.
E’ stato acquistato un Iveco
50 c15 Vendor per una spesa
complessiva di euro 59.875,20
che la Regione ha finanziato con

36.000,00 euro.
Attualmente il costo del
trasporto scolastico in appalto a ditta privata supera i
30.000,00 euro annui solo
parzialmente coperto dal
contributo regionale e da
quello delle famiglie. Gestendolo direttamente non si
va ad aumentare la spesa,

in quanto con tale somma è
possibile pagare una unità
di personale da adibire a
guida del mezzo e tutte le
spese di gestione ed avere
una gamma di utilizzo molto
superiore, potendo soddisfare anche le eventuali richiesti di
brevi tragitti d’istruzione da parte
di nostre scolaresche.

SI VOTA SABATO 12 E DOMENICA 13 GIUGNO 2004

ELEZIONI A MANTA, DUE LE LISTE

candidato sindaco:

candidato sindaco:

ANGELO
GIUSIANO
1 SIGNORILE ROBERTO
2 ARNOLFO GIAN FRANCO
3 BONARDO DAVIDE
4 BUSSO ELENA
5 CAVIGLIASSO GIOVANNI
6 FRANCO LIVIO
7 GALVAGNO SILVIO
8 GIUSIANO DONATELLA
9 MONDINO GIANBATTISTA
10 ORLANDINO FRANCO
11 PASERO ROSALBA
12 PEANO DUILIO
13 PELLISSERO GIORGIO
14 QUAGLIA GIOVANNI
15 VIALE PIETRO GIOVANNI
16 VINEIS GABRIELE

MARIO
GUASTI
1. ANELLINO SILVIO MATTEO
2. BALLARIO MARIO NATALE
3. BONO FRANCESCO CHIAFFREDO
4. BRONDETTA GIULIANA
5. BRUNA GIOVANNI
6. DAMIANO UMBERTO
7. DEGIOVANNI IVAN
8. GABUTTO PATRIZIA LETIZIA MARIA
9. GARNERONE FRANCESCO NATALE
10. GILETTA GILBERTO ROMEO
11. MAZZOLA GIOVANN
12. MORIONDO PIER GIORGIO ANTONIO
13. ORSI EZIO ARMANDO
14. PRASCIOLU MARIA LUISA
15. RINAUDO PIETRO LORENZO
16. VULCANO PAOLO

RICORDATEVI DELLA TESSERA ELETTORALE
Sabato 12 giugno (dalle ore
15 alle ore 22) e domenica 13
giugno 2004 (dalle ore 7 alle
ore 22) tutti gli elettori saranno
chiamati a votare per:
- l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del
consiglio provinciale
- l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale
- l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia
(con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di sabato

26 giugno - dalle ore 15 alle
ore 22- e domenica 27 giugno 2004 - dalle ore 7 alle
ore 22-).
L’elettore, al fine di esprimere il proprio voto dovrà recarsi presso il proprio seggio
elettorale munito della tessera
elettorale in suo possesso: tale
tessera sostituisce integralmente e svolge le stesse funzioni
del certificato elettorale tradizionale.
L’esibizione della tessera
presso la sezione elettorale
di votazione è necessaria,

unitamente ad un documento
di identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio
del diritto di voto in occasione
di ogni consultazione elettorale
o referendaria.
La tessera è strettamente personale, ha carattere
permanente e consente la
partecipazione a diciotto consultazioni.
Si raccomanda pertanto di
conservarla con cura.
In caso di smarrimento si
potrà ottenere un duplicato
presso l’ufficio elettorale co-

munale, durante il normale
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 14 e al sabato
dalle ore 9 alle ore 12 oppure
nei giorni di elezione durante
gli orari della votazione sopra
indicati presentando la copia
della regolare denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza ovvero autocertificazione di
smarrimento presso il suddetto
ufficio elettorale.
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GLI INTERVENTI DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE

AL LAVORO LA SQUADRA AIB
L’attività di una squadra
Protezione Civile Comunale
non vede mai soste, è sempre sull’allerta per i disparati
motivi che entrano nella sua
sfera d’azione.
Infatti, sin dai primi mesi
dell’anno 2004, la nostra
squadra AIB – Protezione
Civile Comunale è stata sottoposta, ad un ininterrotto
“tour de force”. A metà del
mese di febbraio, questi
uomini, sempre disponibili,
avevano appena terminato
la pulizia della “boschina”,
caratterizzata quest’anno,
da una energica regolazione
delle chiome degli alberi del
piccolo boschetto che attornia
il Castello, usufruendo di un
automezzo munito di braccio
movibile e relativo cestello.
Provvidenziale intervento,
poiché dopo una settimana
esatta, si era al 21 febbraio,

una poderosa nevicata ha
messo in ginocchio il sistema
viario della nostra collina, a
causa della caduta di rami di
grosse dimensioni e di alberi
interi sulle sedi stradali, dovuta
al peso del carico della neve,
ostruendole e rallentando notevolmente i mezzi del servizio
spazzaneve. Provvidenziale intervento perché, se non ci fosse
stato, alcuni grandi alberi sarebbero caduti in via De Rege
Thesauro aumentando ancora
di più il già notevole disagio.
In quella giornata di sabato
ed in quella successiva della
domenica, i reperibili uomini
della squadra AIB - Protezione
Civile Comunale, hanno contribuito, lavorando a fianco dei
pur bravi, ma pochi per quel
frangente, cantonieri comunali a liberare le strade della
collina ostruite dalle ramaglie
e dai tronchi, rendendole di

nuovo agibili ed evitando
l’isolamento dei residenti.
Grazie al loro lavoro sono
stare rese agibili al traffico veicolare: Via Collina, Via Santa
Brigida, Via San Leone e Via
Valcrosa nella parte alta; due
giorni in condizioni proibitive,
specialmente nella giornata di
sabato, in cui la perturbazione
non accennava a diminuire ed
il carico della neve continuava
a “stroncare” gli alberi meno
robusti, rendendo il lavoro, pur
fatto in condizioni di sicurezza, molto pericoloso dovuto a
cadute improvvise. Per fortuna
nella giornata di domenica la
perturbazione cessava la sua
virulenza rendendo così agevole il lavoro di rimozione.
Siamo arrivati a tempi più
miti, ma la squadra non ha
dormito sugli allori, cominciando a fare le “pulizie primaverili”. Sono stati ripuliti,

nei mesi di marzo e aprile,
tutti punti del territorio come
da ormai tradizione che necessitavano; dalla torre civica, al sentiero di Tendina, Dal
Sentiero degli Alpini al via del
Cervo nella parte che collega
via Saluzzo con via Maero;
si prospetteranno a breve
altre incombenze di pulizia
boschiva, specialmente nelle
zone collinari, per rendere più
agevole la transitabilità dei veicoli e, perché no, anche più
gradevole l’aspetto del nostro
piccolo paese.
E’ importante, e direi doveroso, considerate le molteplici
attività a cui è chiamato questo
manipolo di uomini, quindi che
questa squadra sia sempre di
più sostenuta dal lato economico dalle istituzioni e dal lato
morale dalla popolazione.
g. s.

AIRONE, GIOCO CHE PASSIONE!
Ciao a tutti!
L’anno scolastico sta ormai
per concludersi.
Noi genitori dell’Airone siamo sempre più convinti che il
gioco, possibilmente con coetanei, in un ambiente sereno,
stimolante, sicuro, favorisca il
benessere del bambino.
Il gioco inteso in questo
senso non è uno “spreco di
tempo”, come forse alcuni
adulti credono, ma un sicuro
investimento per il futuro di
ogni bambino.
Nel gioco il bimbo è attivo,
diventa lui il protagonista e
questo lo aiuta a crescere, al
contrario della televisione che
spesso è una baby sitter e per
giunta maldestra, che offre al
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bambino delle risposte già preconfezionate, considerandolo
un soggetto passivo.
In quest’ottica i bimbi che
frequentano la Ludoteca
“Mago Merlino” si sono impegnati alla grande, aiutati
anche da mamme volenterose
creative che hanno allietato i
pomeriggi con laboratori di
creta, cucina, bricolage, danze occitane…Grazie di cuore
a Iva, Maria, Mara, Giuliana,
Laura che ci hanno aiutati a
creare con le mani e con i
piedi!
Segnaliamo a tutti in particolare due iniziative che ci
sembra stiano avendo un
buon successo: la prima è il
corso “Genitori efficaci” che

sta per concludersi, realizzato
in collaborazione con la direzione didattica della scuola
elementare che ha concesso i
locali. C’è veramente un gran
bel gruppo di genitori che si
sta mettendo in gioco con impegno e costanza encomiabili, accompagnati dall’ottimo
Andrea Allione. A quanto si
dice i risultati cominciano già
a vedersi (attenti bambini perché questi genitori rischiano di
diventare davvero efficaci…)
La seconda iniziativa è il laboratorio sulla fiaba, avviato
con i bimbi dell’ultimo anno
della scuola materna con
l’educatrice Elisa che, come
magica fatina, sa parlare con
le fiabe al cuore dei bambini.

Crediamo che la ludoteca
sia davvero una risorsa per la
nostra comunità e vogliamo
dare a tutti i bambini l’opportunità di conoscerla e di
appropriarsene.
Vi ricordiamo gli orari
validi fino alla fine dell’anno
scolastico:
mattino
9.30 – 12
martedì, mercoledì, giovedì
(0 – 3 anni)
pomeriggio 16.30
18.30 lunedì, martedì, venerdì
(per tutti)
sabato pomeriggio: feste di
compleanno
Ed ora arrivederci ad Estate
Ragazzi dove vi promettiamo
alcune belle sorprese….
I genitori dell’Airone

SONO TANTE LE OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

I LAVORI PUBBLICI NEL COMUNE
Opere Pubbliche in corso
d’opera
SISTEMAZIONE PERCORSO
DI ACCESSO AL CASTELLO
DI MANTA
Sono in corso di realizzazione
le opere per la sistemazione
del percorso pedonale di
accesso al Castello di Manta,
oltre alla sistemazione della
Cascina annessa al Castello
stesso che sarà destinata a
punto di ristoro e bar.
Come già accennato in
precedenti note, l’intervento
trova copertura finanziaria,
per l’80% del suo ammontare,
su fondi CEE per tramite della
Regione Piemonte e per la
restante parte su fondi comunali e del FAI (Fondo Ambiente
Italiano).
L’ultimazione delle opere
è prevista entro il prossimo
autunno. La Piazza del Popolo
troverà, così, una nuova suddivisione nei parcheggi, con
una seconda apertura sulla
via Valerano che permetterà
un flusso veicolare a senso
unico in entrata ed uscita
dalla piazza stessa. L’accesso
pedonale su via Garibaldi,
caratterizzato da un forte
dislivello di quota, prevede
la costruzione di una nuova
scala fiancheggiante l’edificio
“Cascina Aia”; inoltre, la posa
di due ascensori pubblici provvederà all’eliminazione delle
barriere architettoniche.
Arrivati in via Castello,
una nuova pavimentazione
in blocchetti di porfido grigio
caratterizzerà la storica salita.
A tal fine, varie opere di canalizzazione acque piovane,
sostituzione integrale della
condotta idrica, interramento
della linea di illuminazione
pubblica attualmente aerea,
renderanno tale via perfettamente funzionale oltre al
suddetto miglioramento architettonico. La nuova pavimentazione, infatti, raggiungerà le
mura del Castello; anche la

muratura in c.a. di sostegno
alle basi della caratteristico
“ciuchè d’le runse” verrà debitamente rivestita in pietra, a
render miglior decoro alla nota
passeggiata collinare, da cui
si gode una bellissima veduta
panoramica sul paese.
L’antica scalinata di “S.
Cristoforo”, un po’ trascurata negli ultimi tempi, troverà
nuova luce grazie ad il totale
rifacimento della gradevole
gradinata in acciottolato, a
ripristino delle originali caratteristiche architettoniche del
percorso stesso.
Giunti nei pressi del Castello, sarà tappa gioiosa il nuovo
bar-ristoro, insediato all’interno della Cascina sita proprio
sul finire della salita stessa. Un
mirato intervento di restauro e
risanamento conservativo
renderà tale edificio, al momento in disuso, un punto di
sosta apprezzato da tutti coloro
che avranno modo di seguire
l’itinerario su descritto.
Ricordiamo che le opere in
oggetto, sono state appaltate
dalla ditta Fantino Costruzioni
con sede in Cuneo; il progetto
esecutivo e la direzione lavori
sono state affidate all’Arch.
Paolo Bovo, con studio tecnico in Saluzzo, sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
NUOVA RACCOLTA ACQUE BIANCHE E TRATTO
DI ACQUEDOTTO IN VIA
MATTEOTTI
Affidati alla ditta LUCIANO
F.lli, con sede in Barge i lavori
per la realizzazione di una
nuova condotta di raccolta
delle acque bianche a servizio
di via Matteotti.
I lavori, che avranno inizio
in questi giorni, si rendono
indispensabili per garantire
un corretto deflusso delle
acque piovane che giungono
dalla nuova zona residenziale
sui confini con il comune di
Verzuolo.

La tubazione proseguirà il
convogliamento delle acque
bianche provenienti dalla via
Don Scalafiotti. L’opera garantirà anche il corretto scarico
delle acque meteoriche e di
scolo dei piani interrati delle
villette a schiera di via Matteotti, le quali hanno constatati
problemi nei periodi di forti ed
improvvise piogge.
La tubazione fiancheggerà
l’area cimiteriale e la ferrovia,
transiterà al di sotto della
stessa tramite un esistente
sottopasso ed andrà, infine a
scaricare nel Rio Torto.
Il progetto prevede anche
la sostituzione dell’esistente
tratto di acquedotto comunale
nel tracciato di via Matteotti.
Con tale nuova rete idrica debitamente dimensionata, sarà
garantita la fornitura idrica per
tutte le nuove aree residenziali
della zona.
Rotonda all’incrocio di via
Matteotti e via Don Scalafiotti.
Non prevista al momento
in tale progettazione, è però
nel programma delle opere
pubbliche; a lavori sotterranei
ultimati e perfettamente funzionanti, è infatti in previsione la
realizzazione di una piccola
rotonda in detto incrocio, a
garanzia di un miglior flusso
veicolare. La rotonda sarà
quindi debitamente illuminata, rendendo tale quadrivio
decisamente più sicuro e
funzionale.
CIMITERO COMUNALE.
L’Amministrazione Comunale di Manta ha dato incarico
all’Ufficio Tecnico Comunale
di provvedere allo studio progettuale del nuovo ampliamento cimiteriale. Il complesso
di nuovi loculi sarà realizzato a
fianco del blocco già esistente nell’ambito dell’ala nuova
del cimitero e manterrà le
caratteristiche architettoniche
dello stesso. Particolare cura
nello studio progettuale sarà

dedicata alla dovuta protezione delle facciate dei loculi
dagli agenti atmosferici, caratteristica questa che di cui
pecca l’attuale struttura. A tal
fine, nel corso dei lavori, la
struttura esistente stessa sarà,
quindi, oggetto di intervento di
modifica e miglioramento. A
lavori ultimati l’intero complesso dovrà presentarsi perfettamente speculare e funzionale
in tutte le sue parti.
Gli interessati all’acquisto
dei loculi nel nuovo blocco
potranno presentare domanda
di prenotazione e sarà cura di
questo Ente di pubblicare e
pubblicizzare la data a partire
dalla quale dette domande
saranno accettate.
Rimandiamo ai prossimi
numeri per maggiori informazioni.
ISOLE ECOLOGICHE E RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL
TERRITORIO
Prosegue anche quest’anno l’iniziativa costruttiva per
la realizzazione di aree ecologiche dislocate in vari punti su
territorio comunale. L’opera di
prossima realizzazione troverà
sede sull’incrocio tra via Rivoira e via Bertero, nell’ambito di
un’area recentemente acquisita dal Comune di Manta. La
nuova isola permetterà di
spostare il punto di raccolta
di rifiuti solidi urbani ora sito
a fianco dell’ingresso dell’Asilo
Infantile e potrà essere attrezzata anche con nuove campane per la raccolta differenziata
di carta, plastica e vetro.
L’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione
di punti di raccolta dei rifiuti
con particolari caratteristiche
strutturali è mirato a render più
decorosi tali angoli del territorio che normalmente danno un
certo senso di degrado. L’uso
civile di tali opere è, quindi, un
dovere dei cittadini, ma anche
un modo per valorizzare l’amSegue a pagina 16

MantaOggi

15

Continua da pagina 15

biente in cui viviamo.
Occorre ancora ricordare
che è da tempo ormai in attività l’area ecologica nei pressi
degli impianti sportivi, gestita
dal C.S.E.A che segue anche
il servizio di raccolta rifiuti sul
territorio. L’area è aperta nei
giorni di martedì e giovedì,
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
e sabato dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e garantisce il servizio gratuito a tutti i cittadini
mantesi per lo smaltimento di
vari tipologie di rifiuti ingombranti e speciali.
Invitiamo tutti, pertanto, a
non esitare nell’uso di tale
servizio quando si rende
necessario; a tal fine e per
maggiori informazioni resta a
disposizione l’Ufficio Tecnico
Comunale.
OPERE STRADALI IN VIA
S.BRIGIDA.
Anche quest’anno alcuni
tratti della via comunale di
S.Brigida sono stati oggetto
di opere di consolidamento,
realizzate tramite la costruzione di scogliere in blocchi di
pietra. Il tratto stradale appare particolarmente esposto su
un versante collinare; transiti
veicolari, uniti all’azione delle
piogge primaverili, hanno indebolito le fondazioni in alcuni
punti ove, con progetti mirati,
si sta giungendo gradatamente
ad una definitiva sistemazione
e miglioramento della carreggiata.
Un nuovo tratto di acquedotto è, inoltre, stato recentemente voluto e realizzato
da alcuni proprietari in zona.
Tale opera, che garantirà,
una maggiore portata d’acqua rispetto ad oggi, è stata
realizzata sotto la supervisione
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
posata nell’ambito della carreggiata stradale verrà, quindi,
dimessa a breve al Comune.
NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Come è consuetudine
dell’Amministrazione, anche
il 2004 vedrà alcuni inter-

16

MantaOggi

venti di miglioria a servizio
dell’impianto di illuminazione
pubblica del territorio.
Le opere previste mirano
ad un netto miglioramento
del sistema di illuminazione,
senza trascurare tutte le opere
utili per il controllo e l’ottimizzazione dei consumi.
- La posa di alcuni cosiddetti
“rifasatori”, permetterà, là ove
sono in continuo funzionamento impianti di forte richiesta di
energia tipo la Casa di Riposo
Maero ed il Depuratore Comunale, di mantenere i valori
di consumo nell’ambito di corretti parametri; ciò ad evitare
l’applicazione di sanzioni in
bolletta spesso piuttosto salate e, soprattutto, imprevedibili
senza l’ausilio di apparecchiature simili.
- E’ prevista la fornitura e
posa in opera di un Riduttore
di tensione per le ore notturne,
a servizio della linea i.p. del
centro storico. Tale sistema,
già in funzione da alcuni anni
sul tratto di illuminazione della
ex Strada Statale, risulta decisamente funzionale dando notevoli risparmi di energia senza, peraltro, una percettibile
riduzione del rendimento.
- L’Amministrazione ha
approvato la sostituzione dei
vetusti tralicci per l’illuminazione del campo sportivo in
via Gerbola. Tali strutture non
hanno trovato debita certificazione a garanzia di staticità;
dopo opportuni sopralluoghi
ed analisi del caso, si è provveduto, quindi, alle procedure
per l’affidamento tramite trattativa privata delle opere di
smantellamento dell’impianto
esistente, fornitura e posa in
opera di nuovi pali illuminanti. L’opera ammonterà a circa
20.000,00 Euro.
Inoltre, in programma altri
piccoli interventi quali:
- Controllo e rinforzo della
linea di sostegno del semaforo centrale nell’incrocio Bar
Nando;
- La pulizia delle varie lanterne del Centro Storico;
- Alcune opere di straordinaria manutenzione sulla linea

i.p. di Fraz. Gerbola;
- La tinteggiatura dei pali
di via Risorgimento e traverse,
linea al momento ancora di
proprietà ENEL;
- l’installazione di nuovi
punti luce a servizio degli
attraversamenti pedonali sulla
S.R. Laghi di Avigliana.
PALESTRINA IN VIA GERBOLA
Nel prossimo mese di giugno avranno inizio i lavori di
realizzazione della palestrina
presso il campo sportivo.
La nuova struttura, di tipo
prefabbricato, avrà dimensioni
di mt. 20x40 e potrà ospitare
il gioco del tennis, pallavolo, pallacanestro e calcetto,
consentendo l’attività sportiva
anche durante la stagione
fredda.
L’ubicazione, in un primo
tempo prevista nell’ambito
dell’attuale perimetro dell’area
sportiva comunale, è stata ora
decisa all’esterno con un ampliamento della stessa sul terreno attiguo verso via Gerbola
e lo spostamento della stradina
di accesso.
E’ prevista una spesa di
361.000 Euro per la struttura.
Per l’acquisto e la sistemazione del terreno e della
strada dovrà essere affrontata una spesa aggiuntiva di
circa 60.000 Euro alla quale
concorrerà, per un importo
di circa 15.000 Euro l’Ing.
CIRASO Sebastiano che ha
offerto la propria disponibilità
ad eseguire gratuitamente lo
spostamento della stradina di
accesso.
INTERVENTI SU STRADE
COLLINARI
La Giunta Comunale sta
predisponendo la documentazione necessaria al fine di
censire alcuni tratti di strade di
collina con la classificazione di
“strada comunale”.
Sarà quindi possibile in un
secondo tempo intervenire
in modo consistente, non
soltanto alla manutenzione
ordinaria, ma soprattutto ad

interventi strutturali (muri,
correzione di sito, asfaltatura
delle medesime).
SVILUPPO PRODUTTIVO
CON UTILIZZAZIONE E
SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
Il Consiglio Comunale
ha approvato lo strumento
urbanistico esecutivo relativo
all’edificazione del nuovo
insediamento agricolo alla
Gerbola lungo la strada provinciale Saluzzo-Villafalletto
destinato alla conservazione
e commercializzazione della
frutta.
E’ probabile che la struttura
venga realizzata per successivi
lotti di intervento.
Quando completata potrebbe occupare circa 40
dipendenti e dotarsi di attrezzature per inserire anche nel
ciclo di lavorazione non solo
la conservazione ma anche la
trasformazione della frutta.
L’area destinata all’intervento è di circa 20.000 mq. e
circa la metà potranno essere
destinati all’edificazione.
Circa 10.000 metri quadrati di terreno dovranno essere
ceduti al Comune come area
a servizi.
Il Comune intende individuare tale superficie in cessione in via Valerano completando la grande area a servizi
ivi prevista e già parzialmente
acquisita attraverso gli interventi edificatori concessi lungo
via Valerano stessa.
E’ prevista la realizzazione
di un’area verde attrezzata per
lo svago ed il gioco bimbi fra
la Strada Regionale dei Laghi
di Avigliana e via Valerano e
di un’area verde attrezzata in
parte per il riposo ed in parte
per lo sport fra via Valerano ed
il bedale dei Molini.
Inoltre un ampio parcheggio occuperà la superficie
compresa fra via Garibaldi e
via Valerano con accesso anche da San Rocco e una piazza
sarà realizzata sull’angolo fra
via Dante e via Valerano.

UN FUTURO PER LA STAZIONE FERROVIARIA?
Sono state avviate trattative
per ottenere la disponibilità
della stazione ferroviaria.
La Rete Ferroviaria Italiana
ha infatti avanzato la proposta
di comodato gratuito dell’immobile, tuttora inutilizzato.
Si tratterà di valutare le opere di ristrutturazione necessarie
e la possibilità effettiva di riutilizzo dei locali che potrebbero

essere destinati a sede di associazioni operanti sul territorio.
In particolare si rende necessario reperire una sede per la
delegazione di Manta della
Croce Rossa che è una delle
più recenti iniziative di carattere socio-assistenziale condotte
dall’Amministrazione.
E’ stato costituito e preparato, attraverso appositi corsi di

formazione, un nuovo gruppo
di giovani volontari della Croce Rossa che già svolgono e
intendono potenziare la loro
attività di collaborazione ed
assistenza: sostegno alle famiglie, intrattenimento, supporto per le piccole necessità
quotidiane come trasferimenti
in autovettura, consegna pasti
a domicilio, servizio di pronto

farmaco volti alle categorie più
deboli come anziani, diversamente abili e bambini.
La sede consentirebbe
inoltre l’attivazione di una
unità mobile di assistenza
territoriale, in accordo con il
Consorzio Monviso Solidale,
volta a garantire assistenza
anche nei giorni prefestivi e
festivi.

LE STRADE VERDI DEL MARCHESATO
Sono iniziati i lavori di
realizzazione del percorso
ciclabile destinato ad unire
alcuni luoghi del Saluzzese
fra i più prestigiosi dal punto
di vista storico-artistico: Staffarda, Revello, Saluzzo, Manta,
Lagnasco.
Il primo tratto in fase di
costruzione è quello fra Saluzzo e Manta passando da via
Bodoni e presto si provvederà
all’ampliamento del ponte
all’imbocco di Manta.

La pista proseguirà in via
Saluzzo, piazza Mazzini, via
Garibaldi e via Castello dove
non sono previste modifiche
all’impianto viario, ma solo
l’apposizione della segnaletica.
Nel tratto di via Castello che
corre lungo il muro di cinta del
Castello verrà ripristinato l’acciottolato.
Il percorso prosegue in
collina verso l’Isola Candida
e torna in paese attraverso

via San Leone per dirigere poi
verso Lagnasco.
In ambito collinare sono
previste sistemazione dei
fondi stradali e apposizione di
barriere in legno a delimitazione dei tratti ove si ravvisano
pericoli.
Il tratto della strada provinciale Manta-Lagnasco
sarà realizzato su pista apposita costruita sul margine
dell’attuale sede stradale in
modo da separare il percorso

ciclabile dal traffico veicolare
extraurbano.
Questo progetto, già approvato nel 2002, è finanziato
con fondi regionali, provinciali
e dei comuni interessati.
Il costo totale dell’opera è
di € 2.313.726; il comune
di Manta contribuisce con €
95.850.
Il percorso interessato sul
territorio del nostro comune
è indicato sulla cartina raffigurata

VIABILITÀ NELLA ZONA ARTIGIANALE
Sono stati rilasciati i permessi di costruire relativi
all’edificazione di quasi tutti i
lotti dell’area produttiva compresa fra via Don Minzoni e
via Pertini.
I privati si sono impegnati
all’esecuzione in tempi brevi
delle recinzioni verso l’area

pubblica e pertanto, prima
dell’autunno, si potranno
portare a termine le opere
di urbanizzazione ed, in particolare, la pavimentazione
della strada (prosecuzione di
via Galimberti) e delle aree
di parcheggio e potrà così
essere completamente aperta

al traffico la nuova bretella
viaria di accesso a tutta l’area
produttiva.
Le opere prevedono, oltre
a tutti i servizi in rete (già
predisposti), la realizzazione
di porzioni di verde pubblico
a margine del bedale dei
Molini.

E’ in progetto inoltre, a
carico della proprietà della
sede del nuovo supermercato
alimentare, la realizzazione di
un ponticello che consentirà il
deflusso delle auto dal parcheggio verso via Galimberti.

SISTEMAZIONE E UTILIZZO DELLA CASCINA "AIA"
Pur essendo in fase di realizzazione la nuova struttura
di completamento al campo
sportivo di via Gerbola destinata ad accogliere i giochi
al coperto (calcetto, tennis,
pallavolo, pallacanestro) non
si è rinunciato al progetto di
struttura polivalente presso

cascina Aia.
E’ stata infatti inoltrata richiesta di contributo su fondi
statali.
La pratica sarà istruita dalla Regione e successivamente
trasmessa a Roma.
I tempi dell’iter si prospettano quindi abbastanza

lunghi e la comunicazione
di approvazione o di diniego
sulla richiesta di finanziamento
arriverà a fine anno.
Il progetto prevede palestra,
sala di ginnastica, sala polivalente per corsi, manifestazioni,
proiezioni, esposizioni ecc....
oltre a tutti i servizi accessori

connessi. Se questa ipotesi
non riceverà il necessario
finanziamento la struttura e
l’area interessata potranno
essere ristrutturate con specifici
lotti di intervento prevedendo
anche la costruzione di una
palestra da destinare ad attività scolastiche.
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IL CAPOGRUPPO DI "LA MANTA" NON È PIÚ CANDIDATO

PIERO BUSSI, PRENDO CONGEDO
Il 12/13 giugno, si terranno
diverse consultazioni elettorali,
e fra queste ci saranno pure le
comunali concernenti il rinnovo della compagine amministrativa del nostro paese.
Sono giunto al termine del
secondo mandato di minoranza consiliare ed ho deciso, per
molteplici motivi, di passare la
mano. Innanzitutto, i cittadini
mantesi, per ben due volte, mi
hanno fatto capire che la mia
persona (o la mia compagine)
non riscuote la maggioranza
dei consensi; ho, fra l’altro,
constatato il ridotto margine di
incidenza che ha l’opposizione sui progetti comunali; e, da
ultimo, per motivi strettamente
personali. Nel chiudere questa
pagina della mia vita, desidero ringraziare tutti coloro che
mi hanno sostenuto e votato,
confidando, nel contempo, di

non aver deluso nessuno con il
mio comportamento “politico”.
Personalmente sono gratificato
da siffatta esperienza, a cui ho
dedicato le mie migliori forze,
specie nei campi a me più affini, al fine di fornire a Manta
una maggiore visibilità ed un
migliore “aspetto”. Penso,
altresì, di essermi arricchito di
nuove conoscenze riguardanti
i meccanismi, gli impegni ed i
problemi che quotidianamente interessano i piccoli paesi,
grazie in particolar modo alla
gentilezza e alla pazienza dei
vari impiegati e tecnici comunali mantesi.
Un sentito grazie personale
a Rosalba Pasero, con cui
ho condiviso tanti progetti,
momenti operativi e riuscite
realizzazioni. Certo, non tutto
quanto speravo è stato positivamente finalizzato, nonostan-

te gli impegni presi in campagna elettorale. Di una cosa, in
modo specifico, mi rammarico
veramente: non essere riuscito
a convincere l’UPM a dare il
via alla costruzione del Salone
polivalente (la famosa “palestra”) nella zona retrostante
l’edificio comunale, cioè nel
sito a ciò destinato nell’ultimo
Piano Regolatore approvato;
la lunga attesa e la condivisa
necessità della suddetta opera non sono stati sufficienti a
smuovere le acque: peccato!
Confido che la prossima
amministrazione, di qualunque colore sia, ponga mano
alla realizzazione del progetto
da tempo approvato, per far
sì che gli alunni delle scuole
mantesi, ma altresì la popolazione tutta, possano usufruire
al centro del paese di uno
spazio di sana evasione fisi-

ca e mentale, tanto più che
ultimamente si è affacciata la
possibilità (non la certezza) di
un importante finanziamento
nazional-regionale a fondo
perduto (legge Carraro). Speriamo bene.
Nel congedarmi, desidero
ringraziare i miei compagni
d’avventura, con cui ho condiviso momenti positivi ed
altri così così; gli “avversari”
dell’UPM, con alcuni dei quali ho stretto legami di sincera
amicizia; tutti i concittadini, a
cui invio un cordiale saluto. Un
ricordo particolare lo riservo ai
bambini della Scuola Materna
ed agli ospiti della Casa di riposo Maero, ideali “parentesi”
temporali della vita mantese.
Con simpatia.
Piero Bussi
“La Manta”

COME VERSARE L'ICI
ALIQUOTA:

5,8 per mille (unica)

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 103,29
SCADENZA PAGAMENTO:

ACCONTO:
30 GIUGNO 2004
SALDO:
20 DICEMBRE 2004
AREE FABBRICABILI
Con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2003 si è provveduto
ad attribuire il valore minimo alle aree fabbricabili del Comune, come specificato nel seguente
prospetto:
Lotti urbanizzati
Aree soggette a strumento urbanistico
al metro quadrato
esecutivo S.U.E. (di nuovo impianto) al
metro quadrato
Uso residenziale €.70,00
Uso residenziale €.40,00
Uso produttivo
€.55,00
Uso produttivo
€.30,00
Uso commerciale €.80,00
Uso commerciale €.50,00
Aree produttive legate all’attivita’ agricola al metro quadrato
Aree produttive
€.15,00
L’importo da versare va arrotondato al centesimo di Euro: per eccesso se la terza cifra decimale
è uguale o superiore a 5 o per difetto se è inferiore a 5.
IL VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SUL C/C N 233122 INTESTATO A:
CUNEO GEC SPA VIA FELICE CAVALLOTTI, 35 - 12100 CUNEO
L’imposta non va pagata se l’ICI dovuta è uguale o inferiore a 2,07 euro.
La G.E.C. S.P.A. Non provvederà all’invio dei conti correnti precompilati per il
pagamento dell’I.C.I .

Dichiarazione di variazione
I.C.I. Per l’anno 2003
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I.
Le modifiche intervenute sugli immobili nel
corso dell’anno 2003 e relative ad acquisti,
vendite oppure a variazioni nella percentuale
di possesso, qualunque ne sia la causa, devono
essere dichiarate, separatamente, sia da chi ha
venduto, sia da chi ha acquistato e da tutti coloro che hanno cambiato la percentuale di possesso sull’immobile. Le modifiche strutturali o

PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITO
A CURA DEL COMUNE n° 2 - MAGGIO 2004

Direttore Responsabile
Fausto Lamberti

Registrato al tribunale di Saluzzo in data 22/02/1980 al n° 82

Piazza del popolo, 1
12030 MANTA
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Gli stessi potranno essere ritirati presso l’UFFICIO TRIBUTI di questo Comune, la G.E.C. di
VERZUOLO o SALUZZO.
In caso di omesso versamento di ACCONTO
o SALDO si può effettuare il RAVVEDIMENTO
OPEROSO.
L’ufficio di segreteria e l’ufficio tributi sono a
disposizione per eventuali chiarimenti.
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di destinazione dell’immobile , intervenute nel
corso dell’anno 2003, che hanno determinato
un diverso debito d’imposta, devono essere
dichiarate dal soggetto che paga l’imposta, e
cioè dal titolare del diritto di proprietà piena
oppure, qualora l’immobile sia gravato da
diritto reale di godimento o sia soggetto
di locazione finanziaria, dall’usufruttuario,
enfiteuta, superficiario, locatario.
QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata al
Comune di Manta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno 2003 (2 agosto 2003), utilizzando,
per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi. Inoltre si
precisa che per i contribuenti che effettuano
l’invio telematico della dichiarazione dei
redditi (modello unico 2004) il termine di
presentazione della dichiarazione I.C.I. 2003
è fissato al 2 novembre 2004.
Si specifica che il modello di dichiarazione
per l’anno 2003, e relative istruzioni, è stato
approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22/04/2004
e può essere scaricato tramite internet dal sito
www.finanze.gov.it

