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Carissimi Concittadini,
l’anno 2004 sta per finire
e nei prossimi giorni festeggeremo il Santo Natale e l’inizio del nuovo anno ed è con
grande piacere che approfitto
di quest’occasione per farvi
partecipi di qualche piccola
considerazione in merito all’anno trascorso.
Il 2004 per me è stato
un periodo molto importante: grazie al vostro sostegno
e alla vostra fiducia mi sono
trovato alla guida del paese
nell’impegnativo ruolo di sindaco, che cerco di svolgere
nel miglior modo possibile e
soprattutto con la massima
serietà.
In questi primi sei mesi di
attività ho avuto la possibilità
di vedere Manta sotto aspetti
diversi, anche se da anni ero
in amministrazione. Il mio ruolo impone infatti di prestare
molta più attenzione ai problemi del paese e soprattutto di
vedere le cose sotto una luce
diversa dal solito.
Ho anche avuto l’opportunità di incontrare numerose persone, alcune che non
conoscevo neppure, ma con
gran soddisfazione posso dirvi
che la cordialità e la gentilezza
che ho riscontrato nei cittadini di Manta è stata notevole
certamente superiore alle mie
aspettative.

Purtroppo - principalmente
a causa delle difficoltà economiche che gravano sui bilanci
dei Comuni - non sempre si
riesce a rispondere in modo
adeguato alle richieste dei
cittadini.
Per ogni tipo di problema,
vi invito a venire presso gli uffici comunali dove, oltre a me,
potrete trovare gli Assessori
disponibili a discutere insieme
circa ogni vostra esigenza.
In municipio inoltre trovate
personale cordiale e sempre
preparato (che approfitto per
ringraziare pubblicamente) a
rispondere alle vostre richieste. Dal mio punto di vista personale l’anno che sta terminando è stato senz’altro positivo e

ricco di soddisfazioni, grazie
all’ottimo aiuto degli Assessori
e Consiglieri Comunali che
collaborano con me ad amministrare Manta.
Un pensiero particolare lo
rivolgo agli anziani, alle persone sole e a chi purtroppo ha
dovuto vivere momenti di disagio e sofferenza, lutti o malattie fra i cari oppure difficoltà in
generale. Il mio pensiero e il
mio augurio giunga inoltre in
tutte le famiglie.
A tutti voi il miglior bene
possibile e il mio augurio affinché le festività siano accompagnate da tanta gioia e
serenità.
Angelo Giusiano
sindaco di Manta

SE LA REGIONE LI FINANZIERÀ CON I FONDI EUROPEI

TRE NUOVI IMPORTANTI LAVORI
Utilizzando i fondi messi a
disposizione della Comunità
Europea, la Giunta regionale
ha approvato un adeguamento degli stanziamenti destinati
al Piemonte.
Questi contributi sono destinati alle provincie piemontesi che devono organizzare
progetti a valenza sovracomunale con finalità turisticoculturali.
Nel Saluzzese (comuni di
Saluzzo, Manta, Lagnasco,
Scarnafigi e comunità montane Valle Po e Varaita) stanno
predisponendo i necessari
progetti.
Ciascuno degli enti interes-

sati ha già avanzato le proprie
proposte di inserimento.
Il comune di Manta ha
predisposto tre interventi riguardanti:
• la chiesa di Santa Maria
del Monastero per completamento del riposizionamento degli affreschi e la
sistemazione del piazzale
laterale con pavimentazione in pietra
• la realizzazione di parcheggio al castello
• la realizzazione di punto
sosta per campers
Gli importi di massima
ammontano a euro 230.000
per il primo intervento, euro

200.000 per il secondo, euro
145.000 per il terzo.
Lo stanziamento copre
l’80% delle spese.
Il restante 20% potrà essere reperito attraverso contributi di enti privati e fondi di
bilancio

La vecchia stazione alla
Croce rossa
La giunta comunale ha approvato la bozza di comodato
per l’utilizzo della stazione ferroviaria che si intende destinare a sede del nucleo mantese
della Croce Rossa che già

svolge, grazie all’impegno di
un folto gruppo di volontari
guidati dall’assessore Duilio
Peano, in attività varie di assistenza sul territorio.
Il gruppo è dotato di automezzi e motocicli e grazie
alla disponibilità della nuova
sede (che sarà attiva previa
l’esecuzione delle necessarie
opere di ristrutturazione a
carico delle Ferrovie per la
parte esterna e a carico del
Comune per la parte interna)
potrà avviare anche il servizio
di pronto intervento.
Roberto Signorile
Assessore ai lavori pubblici

IL RICERCATORE HA REALIZZATO UNA MACCHINA PER LA DIAGNOSI DEI TUMORI

DARIO CROSETTO OSPITE A MANTA
Martedì
30
novembre
2004, grazie alla disponibilità
ed all’organizzazione dell’assessorato alla Sanità e dell’intera Amministrazione Comunale,
nel salone Consigliare si è svolta
una serata aperta al pubblico,
che ha visto la partecipazione di
un illustre ricercatore italiano. Si
è trattato di Dario Crosetto
(originario di Monasterolo di
Savigliano), che da 25 anni
dedica la sua vita alla fisica
ed alla ricerca, lavorando da
molto tempo all’estero, prima
presso il CERN di Ginevra e
poi da parecchi anni a Dallas
negli Stati Uniti.

Da tempo sta proiettando
le sue ricerche di fisica verso
il campo medico, per mezzo
della progettazione di una
macchina (denominata 3D –
CBS) che se realizzata dovrebbe rivoluzionare la diagnostica
in campo delle malattie oncologiche. Dall’illustrazione del
suo progetto avvenuta nel
corso della serata, è emerso
come il “3D-CBS”, aumenterebbe l’efficienza rispetto
alle attuali PET di 400 volte,
riducendo inoltre grandemente la dose di radioattività per
il paziente. A questo in parole
semplici, significherebbe la

possibilità di avere un macchinario da utilizzare come metodo preventivo (screening su
fasce di popolazione a rischio
oncologico), in grado cioè di
individuare il tumore ad uno
stadio molto molto precoce,
quindi più curabile, cosa che
è poco probabile oggi con le
tecniche in uso.
Recentemente vi è stata un’audizione presso il
Consiglio Superiore di Sanità a
Roma, davanti ad una commissione di esperti, dove il dottor
Crosetto ha avuto modo di
presentare tutto il suo progetto
innovativo ed inoltre il Ministro

della salute Gerolamo Sirchia,
ha stanziato un milione di euro
per contribuire alla realizzazione del progetto, tramite la costruzione futura di un prototipo
della macchina da installare
presso un ospedale quale sperimentazione.
Il pubblico intervenuto
alla serata, ha dimostrato un
grande interesse per la novità
proposta e questo può solo far
bene alla ricerca, perché rappresenta uno stimolo per tutti
a perseguire qualsiasi nuova
strada possibile.
Annamaria Berardo

A SILVIO GALVAGNO IL PREMIO PER LA PACE
Il nostro concittadino e
Consigliere comunale dottor
Galvagno Silvio, noto tra
l’altro per le sue molteplici
missioni in nazioni martoriate
dalla guerra per conto dell’associazione Emergency, è
stato proposto come candidato dalla Fondazione LU. VI.

2

MantaOggi

(s’interessa di malati terminali.
N.d.R.) al “Premio per la pace
2004” istituito dalla Regione
Lombardia.
Lunedì 13 dicembre ha ricevuto dalle mani del Presidente
della Regione Lombardia
Roberto Formigoni un particolare riconoscimento per l’ope-

ra svolta a favore della pace,
mediante la consegna di una
pergamena.
Il Sindaco impossibilitato a
partecipare alla cerimonia, su
espresso invito del Presidente
Formigoni, ha delegato a
rappresentare il comune il
Vicesindaco Roberto Signorile

e l’Assessore ai servizi sociali
Duilio Peano.
Il Consiglio Comunale si
congratula vivamente col dottor Silvio Galvagno per la sua
costante testimonianza a favore dei valori della condivisione
della pace e della solidarietà
tra i popoli.

SI GIOCA, CI SI DIVERTE E... SI IMPARA

LUDOTECA, QUI I BAMBINI STANNO BENE
In queste fredde giornate
invernali la ludoteca è il luogo
ideale per i bambini, sia piccoli, al mattino, sia più grandicelli, al pomeriggio.
C’è la possibilità di giocare in modo libero o, per
chi lo desidera, in modo più
organizzato. Per tutti c’è da
divertirsi.
Come potete vedere dalla
fotografia, pubblicata qui accanto, i laboratori della ludoteca sono andati alla grande.
Il mitico Vittorio ci ha accompagnati nella produzione di
geniali lavoretti con il legno,
dalle capanne agli alberelli
di Natale, dai portariviste ai
portacarte ai portafoto e chi
più ne ha più ne metta.
La grande “chef” Maria
ci ha insegnato a preparare
succulenti dolcetti e biscottini
natalizi per la gioia di mamme
e papà.
Da gennaio poi si proseguirà con il laboratorio di
tessitura su telaio con Tiziana
Rimbici e in marzo con il
musicista Emiliano Borello si
passerà alle musiche e danze
occitane.
Ci sarà infine una piacevole sorpresa in occasione della
festa degli auguri natalizi presso l’oratorio Arcobaleno dove

i bambini offriranno in vendita
gli oggetti costruiti da loro per
l’autofinanziamento mentre i
genitori...sorpresa...venite e
vedrete.
Ed ora concludiamo con un
pensiero scritto da una bimba
di otto anni del Costarica.
Nella mia casa ci sono
due stanze, due lettini, / una

APPUNTAMENTI ALL’ORATORIO
ARCOBALENO
• 19 dicembre pomeriggio
recita dei bambini dell’asilo
• 20 dicembre ore 21 concerto
degli
alunni
della scuola media
• 21 dicembre ore 21 spettacolo
del
gruppo
giovani dell’oratorio
• 23 dicembre ore 21 auguri in famiglia

CHIESA PARROCCHIALE
• mercoledì 29 dicembre
concerto con i cori La
Bicoca, Ana di Savigliano “Rino Celoria”, i Socio d’la
bira

piccola finestra e un gatto
bianco./ Nella mia casa mangiamo solo la sera quando / il
mio babbo torna a casa con il
sacchetto / pieno di pane e di
pesce secco. / Nella mia casa
siamo tutti poveri ma il mio
babbo / ha gli occhi celesti,
la mia mamma ha gli occhi
/ celesti, mio fratello ha gli

occhi celesti, / io ho gli occhi
celesti e anche il gatto / ha gli
occhi celesti. / Quando siamo
tutti seduti a tavola nella nostra casa sembra che ci sia il
cielo.
Auguriamo a tutti voi una
casa come il cielo.
Buon Natale!

AUGURI DALL'ADAS
Il 2004 è stato un ottimo anno
per l’Associazione Donatori Autonomi
Sangue di Manta.
Gli appelli per le donazioni sono
stati seguiti da molti giovani e nuovi
donatori della nostra cittadinanza.
I membri del Direttivo (Riccardo
Signorile, Elda e Romano Vassallo,
Vittorio Giordanino) sperando di avere
ancora successo in questa continua ricerca per il bene di chi ha
necessità, porgono l’augurio di un Natale sereno e di buone
feste di fine d’anno.
Il più grande regalo di Natale è il dono del tuo sangue per il
fratello che ne ha necessità!
Riccardo Signorile

MantaOggi
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GLI ALLIEVI DELLE ELEMENTARI A TORINO

UN GIORNO ALL'OPERA AL PICCOLO REGIO
Il signor Rediesis e la signorina Mibemolle, chi conosce questi personaggi?
Noi, alunni delle classi
IV e V della scuola primaria
di Manta, abbiamo avuto la
fortuna di incontrarli personalmente, perché giovedì 9
dicembre accompagnati dai
nostri insegnanti, ci siamo recati al Teatro Regio di Torino,
dove nella sala del Piccolo
Regio Puccini, è stato allestito
lo spettacolo-balletto intitolato proprio “Il signor Rediesis e
la signorina Mibemolle”.
La rappresentazione è

tratta dal romanzo “Mastro
Zaccaria e altri racconti” di
Jules Vernes e racconta le avventure accadute agli abitanti
di un piccolo villaggio svizzero
nel periodo natalizio.
Eglisak, organista e maestro del coro dei bambini, è
diventato sordo proprio nel
periodo in cui si preparano i
canti e le musiche per le funzioni di Natale.
Ma un giorno giunge inaspettato il misterioso organo
Effarane, che si offre non
solo di suonare, ma anche di
arricchire lo strumento con un

ARGILLA E FANTASIA
Noi bambini delle classi
seconde della classe prima e
quarta della scuola elementare abbiamo vissuto una
bellissima esperienza: abbiamo imparato a modellare
l’argilla! Siamo diventati dei
veri esperti, non ci credete?
Abbiamo incontrato quattro volte Giuliana, la mamma
di Matilde, che ci ha insegnato
un modo molto divertente per
realizzare una ciotola: basta

CORALE
LA BICOCA
Il gruppo corale La
Bicoca, che da oltre
quarant’anni è attivo in
Manta, porge i suoi auguri
di buone feste ai mantesi,
ricordando che coloro
(in particolare fra i nuovi
abitanti del paese) che volessero far parte del coro,
possono presentarsi ogni
giovedì alle ore 21 presso
il salone dell’Asilo, dove la
Bicoca effettua le sue prove
di canto.
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schiacciare la pallina sul gomito e farla girare finchè viene
fuori un bel buco che diventa
il fondo della ciotola.
Con un altro metodo abbiamo costruito una tazza e
tanti altri oggetti.
Alla fine abbiamo anche
realizzato un lavoretto per
Natale, ma non possiamo
dirvi cos’è! Dev’essere una
sorpresa per i nostri genitori!
Classi I – II A – II B - IV

nuovo registro, quello delle
voci bianche… Ma l’impresa
risulta più difficile del previsto,
perché i bambini sono sempre insostituibili, anche nella
musica.
E’ stato piacevole e coinvolgente lasciarsi avvolgere
dalle melodie, dai colori e
dalle coreografie messe in
scena da un simpatico gruppo
di ballerini bambini e ragazzi.
Bellissima la scena finale in
cui tutti gli abitanti del paese,
radunati in piazza per festeggiare i bambini, hanno danzato uno strepitoso girotondo

attorno ad un grande e meraviglioso albero di Natale sulle
note festose di “We wish you a
merry Christmas” mentre candidi fiocchi di neve volteggiano allegramente sulla scena.
Dopo un allegro pranzo
presso l’oratorio sale siano,
il viaggio di istruzione è proseguito con una interessante
visita al “Dietro le quinte” del
Teatro Regio dove due guide
specializzate ci hanno svelato
i segreti celati nelle strutture
tecniche del teatro.
Alunni e Insegnanti
classi IV e V A e B

UNA CASTAGNA... TIRA L'ALTRA
Anche quest’anno si è svolta a scuola l’ormai tradizionale
castagnata, grazie all’intervento di alcuni nonni gentilissimi
che, armati di …buona volontà, legna e padelle, si sono
adoperati nella cottura di gustose caldarroste, divorate
avidamente da tutti noi.
Diciamo un bel grazie anche ai bidelli che hanno
preparato le castagne e hanno chiuso un occhio sulle
“bucce abbandonate”!!!
Purtroppo, a causa della pioggia, la festa è stata più volte
rimandata, ma alla fine, complice un bel sole autunnale,
tutto è andato per il meglio.
Gli alunni delle classi della scuola primaria

PRESEPE È BELLO
Ritorna, come ogni Natale,
il presepe “rinascimentale”
della professoressa Perrotta ad
allietare la vista e l’animo dei
numerosi visitatori. Nato, quasi
per scommessa, alcuni anni fa,
grazie alla passione ed all’abilità pittorica della signora Mitty,
l’opera si è arricchita nel corso
del tempo di sempre nuove
figure, completando piacevolmente l’insieme. Sono, ormai,
25 le figure che popolano il
presepe, fra esseri umani, animali e rappresentazioni natura-

listiche, liberamente ispirate alle
pitture del castello. Sistemato
inizialmente nella splendida cornice di S.Maria del
Monastero, negli ultimi anni
ha trovato ospitalità, per ragioni prettamente climatiche,
presso il Salone dell’Asilo,
dove farà bella mostra di sé
durante le festività natalizie.
Un dovuto ringraziamento è
dovuto al signor Gino Sismondi,
per la sua opera di fine “tagliator” di sagome; come pure ai
signori Mario Bonavia e Vittorio

Giordanino, per l’attività di
supporto operativo, fornito all’artista saluzzese.
Confidando in un fattivo
interesse da parte della popolazione, per un’opera unica nel suo genere, porgo un
sentito grazie all’indispensabile
Perrotta; da ultimo, un sincero
augurio di Buon Natale e di felice e sereno 2005 a Mitty ed a
tutti i mantesi, e in particolare
ai più piccoli ed ai più anziani.
Piero Bussi

"CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA"

COLLETTA ALIMENTARE: 1253 CHILI
Lo scorso 27 novembre,
anche Manta ha contribuito
all’ottava giornata della colletta alimentare: “Condividere
i bisogni per condividere il
senso della vita”.
All’iniziativa hanno aderito i gruppi locali dell’Associazione Anti incendi Boschivi
(AIB), dell’Associazione Alpini,
(ANA), dei Pionieri della
Croce Rossa e alcuni militi
della Croce Verde di Saluzzo.
Tanti volontari che, davanti ai supermercati Maxisconto
e Sigma, distribuivano l’apposito sacchetto giallo e il
materiale informativo.
Le persone che si recavano
a fare la spesa erano invitate
a comprare olio, pasta, riso,
pelati, tonno, carne in scatola, omogeneizzati… cioè
alimenti a lunga conservazione, poiché la merce raccolta
viene stipata nel magazzino
del banco alimentare, che
per Piemonte e Valle d’Aosta
ha sede a Moncalieri.
Da questo deposito i prodotti vengono distribuiti nel
corso di tutto l’anno agli enti
caritativi, alle associazioni,
alle case di accoglienza, alle
parrocchie che segnalano
persone, famiglie in situazioni
disagiate e bisognose anche
dei generi di prima necessità,
quali il cibo appunto.
Nel saluzzese sono otto gli
enti che si rivolgono al banco
alimentare, in provincia di
Cuneo sono cinquantacinque. Per alcuni di essi recarsi
a Moncalieri per prelevare le
scorte alimentari rappresenta
grandi difficoltà o addirittura
è impossibile per mancanza
di mezzi adeguati.
Si sta quindi lavorando per
aprire un banco alimentare
anche nella nostra provincia, a Busca, dove esiste un
gruppo di volontari particolarmente attento e attivo in

associazioni, 500 volontari e
sono stati ritirati:
• 19.000 chili di alimenti a cui Manta ha
contribuito con 1253
chili
• in provincia la raccolta ha raggiunto i
91.100 chili
• in Piemonte e Valle
d’Aosta ha superato
i 690.000 chili con un
incremento del 30%
rispetto al 2003
• in tutta Italia si sono
raccolti 6.800.572 chili con un incremento
del 20% rispetto allo
scorso anno
• 4.500.000
persone
hanno offerto qualcosa.

questa iniziativa.
Nato nel 1997, per
un’idea di Don Giussani e del
Cavalier Fossati, Presidente
della Star, il Banco alimentare
è diventato un appuntamento, un avvenimento impor-

tante che coinvolge davvero
tanti spazi, tanti individui,
energie.. emozioni…, come
testimoniano anche le cifre.
Nel saluzzese, quest’anno,
hanno aderito 14 paesi, con
38 punti di raccolta, tante

...ASPETTANDO IL NATALE
Approfittando di quest’ultima opportunità offerta dal
Manta Oggi, vogliamo invitarvi a un momento di condivisione, la notte del 24 dopo la Santa Messa.
Ci ritroveremo tutti nel salone parrocchiale per scambiarci gli auguri e per scaldarci con bevande calde e panettoni,
preparati e offerti da Don Beppe, dai genitori dei ragazzi che
frequentano l’oratorio, dagli animatori, dai ragazzi dell’associazione Giari N’tussià e altri volontari.
Visto il notevole impegno che queste persone dedicano
durante tutto l’anno per i giovani e la comunità di Manta,
sarebbe bellissimo saper accogliere con entusiasmo quest’ultima iniziativa, festeggiando insieme quest’importante
ricorrenza.
Sicuri che in molti accetterete quest’invito, vi auguriamo
sin d’ora un Natale sereno e felice!
Gli educatori Sandra e Luca

Pur in un momento così
critico, in una situazione
economica che si fa ogni
giorno più pesante per molte
famiglie, quando la generosità si può manifestare con
un’azione concreta, al di là,
di ogni ideologia o credo
politico o religioso, per una
finalità conosciuta e condivisa, si è in tanti a rispondere
all’appello.
Questo è il senso del
discorso che ha tenuto
il Presidente del Banco
Alimentare per il Piemonte e
la Valle d’Aosta che, insieme
ai responsabili di Cuneo,
Busca ed altri collaboratori, era presente alla serata
organizzata nel salone dell’Oratorio giovedì 2 dicembre, per far conoscere l’esito
della colletta alimentare, per
offrire a tutti momenti e motivi di riflessione che inducono
a continuare l’esperienza e
a darle un sempre maggior
rilievo.
Rosalba Pasero

MantaOggi
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UNIONE POPOLARE MANTESE

ESALTATI I VALORI DELLA RESISTENZA
Cari concittadini mantesi,
nel Consiglio Comunale
tenutosi lunedì 29 novembre si è votato un punto all’ordine del giorno in cui si
chiede al governo di ritirare
la decisione, presa lo scorso ottobre, circa il taglio del
55 % dei fondi destinati all’ANPI, ed inoltre si invita lo
stesso a legiferare in materia delle prossime celebrazioni per il 60° anniversario
della Liberazione.
Era un dovere presentarlo, questa presa di posizione che è stata accolta
all’unanimità dal consiglio.
È un atto politico che

vuole sottolineare l’importanza dei valori e dei
principi scaturiti dal periodo chiamato Resistenza,
pilastri
fondativi
della
nostra Costituzione, quali
la democrazia, la libertà
personale, il ripudio della
guerra come strumento di
offesa e l’uguaglianza dei
cittadini.
Questi sono i punti
cardine delle forze che costituirono i movimenti partigiani, nelle cui file vi erano
gruppi eterogenei, diversi
per orientamento politico
ed impostazione ideologica
ma uniti nel comune obiet-

tivo di cacciare il nazifascismo e creare le condizioni
per la Repubblica democratica.
Molti che presero parte
alla Liberazione come gli
stessi Bobbio, Galante
Garrone, Nuto Revelli, se
ne sono andati da poco,
lasciandoci con la loro
testimonianza di vita e nei
loro scritti pagine indimenticabili. Anche qui nei nostri
piccoli centri abbiamo
persone che in quegli anni
hanno dato il loro contributo per la libertà. Sono parte
di una storia passata che
non tramonterà, resisterà

nel ricordo della società
civile.
Per l’impegno profuso
verso le nuove generazioni,
l’A.N.P.I. ricopre un ruolo di
grande merito nella conservazione della memoria,
è quindi doveroso che il
governo ritorni a finanziare integralmente le attività
e legiferi urgentemente
in materia per le celebrazioni del sessantesimo
anniversario della lotta di
Liberazione.
Gabriele Vineis
Consigliere comunale
Unione Popolare Mantese

MANTA - RINNOVAMENTO NELLA TRADIZIONE

AUGURI PER UN 2005 MIGLIORE
Carissimi concittadini
Siamo ormai giunti alla
fine dell’anno e ci apprestiamo a vivere le feste
natalizie come momento di
calore familiare. Ognuno
di noi tende a fare anche
un bilancio dell’anno che
sta per volgere al suo
termine e fa le proprie
considerazioni in funzione
dei vari aspetti della vita,
quindi come principale
aspetto valuterà la salute,
la famiglia, il lavoro, il divertimento, gli ideali e tutto
ciò per il quale uno si dà da
fare quotidianamente.
Abbiamo citato anche
gli ideali, perché tutti noi
crediamo in qualcosa, e
questo “credo” è quello che
ci dà modo di avere dialogo con il nostro prossimo.
Anche noi della minoranza
abbiamo fatto il nostro bilancio in merito alla nostra
prima esperienza elettorale,
e dobbiamo dire di essere
molto soddisfatti del risultato ottenuto, sappiamo di
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Questa occasione deve
servire solo ed esclusivamente ad augurare a tutti,
sia chi ci ha dato fiducia e
a chi non ce l’ha data, ma
ce la darà, di passare queste feste in piena salute ed
armonia con se stessi e con
gli altri, e di avere un anno
2005 migliore di quello
passato .
Auguri li rivolgiamo senza dubbio anche ai componenti della maggioranza e a
tutti i dipendenti comunali
che nei nostri confronti, di
nuovi inquilini comunali,
sono sempre molto gentili e
disponibili.
L’augurio che noi ci permettiamo di fare è quello
che tutti voi cittadini siate più

presenti ai “consigli comunali” affinché possiate rendervi
conto di persona, se coloro
a cui avete dato mandato, di
rappresentarvi, stiano facendo il loro dovere.
Augurissimi
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ripeterci, ma è per ringraziarvi ancora.
Sono ormai già passati
sei mesi da quando, piano piano siamo entrati in
comune ad aiutare la maggioranza ad amministrare
il nostro paese... non una
passeggiata eh ? !
È normale, un certo
adattamento deve avere il
suo tempo.
Dialoghi su alcune delle
varie questioni che riguardano la nostra cittadina, sono
stati affrontati nei “consigli
comunali”, con esiti per la
maggior parte diversi da
quelli da noi sperati, ma
non è questo il modo né il
momento per commentare
le diatribe amministrative.
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CONDOGLIANZE
E’ deceduta la signora
Julia Horvath, moglie del
signor Giacomo Estienne,
sempre presente nelle attività che si svolgono nel
nostro paese. A lui e a tutta
la sua famiglia sentite condoglianze da tutta l’Amministrazione comunale.
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