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AREE VERDI Nuove giostre con il cambio-merce dei commercianti. Si punta sulle aree di via Matteotti e parco Maero

Baby-rivoluzione nei parchi giochi
Manta diventa la casa dei piccoli

VERZUOLO In frazione 5 giorni di sport, musica e buona tavola

Falesé giovedì accende la festa

di Andrea Caponnetto

M A N TA Piccola rivoluzione in
corso nei parchi giochi di Man-
ta. In questi giorni sono partite
le operazioni di manutenzione
delle giostrine e la sistemazione
delle aree verdi. Sono già nel
magazzino comunale, in attesa
di essere sistemate, le attrazioni
per bambini che andranno ad
arricchire i parchi di via Mat-
teotti, San Rocco e Maero. Sono
infatti questi tre i punti che il
sindaco Mario Guasti considera
ideali punti di raccolta, socialità
e gioco dei bambini del paese. Il
primo cittadino intende inve-
stire sul potenziamento delle tre
aree e dismettere via via quelle
più isolate: «Intendo valorizzare
i tre punti con maggiore pre-
senza residenziale, che rappre-
sentano anche le tre zone del
paese, ed evita-
re di continuare
a perdere risor-
se in costi di ma-
nutenzione per i
piccoli parchi
s otto-utilizzati».

Una parte dei
giochi pronti all'istallazione so-
no state acquistate direttamen-
te da privati con un cam-
bio-merce legato all'attività
promozionale sviluppata sulle
transenne para-pedonali delle
rotonde mantesi (Gigante e Di
più). Con lo stesso sistema sono
stati acquistati diversi arredi ur-
bani, come panchine (anche
queste saranno posizionate a

breve), contenitori per l'im-
mondizia e posacenere.

NOVITA' DAI PARCHI
In vista della primavera in via

Matteotti è stata eliminata la re-
te di recinzione (ormai logora e
pericolosa) che delimitava il
campo di calcio e pallavolo e
mantenuta quella prospiciente
la strada. Una testata dietro la
porta evita che il pallone esca in
via Dalla Chiesa. Un semicer-
chio di tronchi è stato posto a
protezione della fontana per
evitare che i ragazzi durante il
gioco ci vadano a sbattere. Su-
perando il campo da pallavolo
(nei prossimi giorni sarà siste-
mata la rete) e il percorso vita
(esercizi nel verde) inaugurato
alcuni anni fa e particolarmente
frequentato dagli sportivi si ar-
riva all'area bimbi: qui verrà si-

stemata la sca-
linata del ca-
stello con sci-
volo danneg-
giata dalle in-
temperie e non
più agibile.

Anche nell'a-
rea di San Rocco urgono alcune
migliorie ai giochi in legno, ma-
teriale bello da vedere e cer-
tamente più "naturale" ma an-
che più costoso in termini di
manutenzione. La nuova gio-
strina è già pronta per essere
istallata. Altri giochi in arrivo
anche nell'area di piazza del Po-
polo e nel parco Maero: que-
st'ultima è nelle intenzioni di

Guasti la location più adatta ad
un potenziamento, in quanto
centrale, adiacente al ricovero
(dove l'energia dei bambini
contagia anche gli anziani) e
particolarmente riparata dalle
alb erate.

VERDE E FAMIGLIE O b i e tt i vo
del Comune, accentrare le giostre
e le manutenzioni nei parchi
del Maero, di via Matteotti,
di San Rocco e piazza del Popolo.
Nella foto sopra il campo in zona
cimitero, a lato l’area gioco nei
pressi del Comune, qui a sinistra
le manutenzioni in corso tra
la scuola e il borgo San Rocco

V E R Z U O LO Weekend di gusto,
musica e fiumi di birra a Fa-
licetto. La Pro loco guidata da
Gabriele Rivoira propone il
tradizionale calendario con
appuntamenti musicali per
tutte le età e gli ormai con-
solidati abbinamenti gastro-
nomici del venerdì, sabato e
domenica. Novità di questa
edizione, il concorso artistico
"Falicetto: un paese felice" a
cui hanno partecipato i bam-
bini delle scuole elementari. I
loro elaborati saranno presen-
tati sabato pomeriggio e re-
steranno in visione al pub-
blico sotto il Palatenda fino a
lunedì. Chi passerà alla festa
potrà votarli e il più bello sarà
premiato con l'inserimento al-
l'interno del volantino delle
feste del prossimo anno. Il
programma musicale prevede
Paolo, Alberto e la Band gio-
vedì venerdì con Abcd band e
Paul Scaletta dj, sabato Ele-
mento 90 e dj Crybe, do-
menica Dj Camillo, lunedì
concerto degli Acustica.

Ad aprire i festeggiamenti
giovedì il memorial podistico
Marta Panero e la cena del
podista organizzata a fine gara
con gli sportivi. Domenica esi-
bizioni di Dog Agility ed espo-
sizione di mezzi a cura del
Vespa Club di Verzuolo.

Questi gli appuntamenti ga-
stronomici, da prenotare al
346-2211106 o al 345-2231837:
antipasti e lasagne al forno
nella serata di venerdì, pollo
allo spiedo e patatine il sa-
bato, fritto di pesce la do-
m e n i ca.

Allegra tavolta di giovani alla festa di Falicetto. Venerdì e sabato festa della birra

DIARIO

Biblioteca di Manta: trasloco
terminato, via all’orario estivo

Via la rete in zona
cimitero, protezione

per la fontana

Manta, un delitto da 4 mila euro
Super raccolta di fondi per la cena-giallo organizzata all’oratorio Arcobaleno dalle associazioni
M A N TA La Cena con delitto di sabato
scorso ha fruttato quasi 4 mila euro a
favore dei progetti rivolti allo sviluppo
della comunità. Un incredibile successo,
per un evento che ha visto stipato l'o-
ratorio Arcobaleno, riuscendo nel doppio
intento di divertire i partecipanti e rac-
cogliere fondi. I gruppi iscritti alla cena,
non solo mantesi, hanno potuto gustare
un ricco menu in larga parte preparato
con prodotti del territorio offerti da nu-
merosi sponsor locali. La cena è stata
cucinata dai volontari della parrocchia e
servita dai giovani educatori del territorio.
La compagnia "La macchina impossibile"
ha messo in scena un vero e proprio giallo,
alternando l'evolversi della storia alle por-
tate della cena.

Il Progetto "Sguardo globale", per cui
sono stati raccolti i fondi, coinvolge tutta
la comunità di Manta in un’ottica di
prevenzione e lavoro di rete tra gli enti e le
associazioni del territorio. Sono incluse le

famiglie, la ludoteca Mago Merlino, il
centro aggregativo giovanile Giari 'Ntus-
sià, l'oratorio del venerdì sera con i ragazzi
delle medie e la scuola con i progetti di
educazione socio-affettiva per le elemen-
tari e le medie. La Cena con delitto fa il
paio con l'altra recente iniziativa di rac-
colta fondi, "Una comunità in gioco per"

con cui sono stati distribuiti 200 premi e
venduti 2805 biglietti.

Gli organizzatori esprimono soddisfa-
zione per l’esito dell’iniziativa: «Tante
aziende, privati e volontari hanno con-
tribuito a rendere speciale questa serata,
scegliendo di diventare risorsa per la co-
munità e facendo crescere il progetto».

INVESTIMENTI PER IL PROGETTO “SGUARDO GLOBALE”, FIORE ALL’OCCHIELLO DEL TEAM

M A N TA Con la conclusione delle operazioni di trasloco
diventa definitivo il nuovo orario della Biblioteca di Manta,
che si trova nella nuova sede di piazza Damiano 1 (ex scuola
elementare). Il lunedì dalle 16 alle 18, martedì dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 18, giovedì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 16 alle
18 e ancora il sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30.

Per ulteriori informazioni 0175-85205, interno 1.

Manta-Carabinieri in congedo
Patto per i prossimi tre anni
M A N TA Il Comune di Manta ha sottoscritto un accordo con
l'associazione nazionale carabinieri in congedo, Sezione di
Saluzzo, che ha manifestato la propria disponibilità a
collaborare con l’amministrazione per svolgere attività sul
territorio comunale, per migliorare la sicurezza in occasione
di eventi o altre iniziative organizzate dal Comune e dalle
associazioni locali.

La convenzione dura tre anni, con scadenza il 31 dicembre
2020. Contestualmente il Comune ha deliberato di con-
cedere un contributo annuo di 300 euro a sostegno delle
spese sostenute dall’associazione, da rinnovare per la durata
d e l l’a c c o rd o.

RM

“Ci piacciono tutte le storie”
Alunni in visita alla biblioteca

V E R Z U O LO Il 18 aprile gli alunni della scuola elementare di
Falicetto si sono messi in marcia per la passeggiata pri-
maverile che li ha portati in Biblioteca a Verzuolo. Le classi
prima, seconda e quarta hanno condiviso un momento di
lettura ad alta voce curato dalla dottoressa Valeria Nigro,
operatrice della cooperativa Librarsi, dedicato ai temi del-
l'amicizia e delle buone maniere. I bambini hanno risposto
con entusiasmo al "Ci piacciono tutte le storie" lanciato da
uno dei loro compagni per ringraziare le insegnanti che
hanno creato l'occasione per questo piacevole incontro.

COMUNITÀ Il
p ro ge tto
unisce
diverse realtà
del paese in un
p e rc o r s o
di crescita
e interazione

AV VO C ATO - S C R I T TO R E
Illustre prefazione
per il nuovo libro
di Andrea Racca

M A N TA È da pochi giorni an-
dato alle stampe l'ultimo la-
voro dell'avvocato mantese
Andrea Racca, professionista
con la passione per la ricerca
che, nonostante la giovane
età, ha già all'attivo diverse
pubblicazioni. "Degli atti dello
stato civile" analizza i docu-
menti comunali, integrando le
varie fonti legislative nazionali
ed internazionali con giuri-
sprudenza e dottrina, in
un’analisi storico-evolutiva
circa la tenuta dei registri che
riguardano questa istituzione.

La prefazione del volume è
firmata dal procuratore gene-
rale militare Pier Paolo Rivello,
conosciuto per aver gestito il
caso Priebke e per aver fatto
condannare l’ufficiale delle SS
di Milano.

Dice l'autore: «Detto e scrit-
to con i termini della legge, il
volume può appassionare po-
co. Certamente pensato per gli
addetti ai lavori, esso analizza
però temi di stretta attualità
come il matrimonio e le unio-
ni civili».

L’avvocato-autore Andrea Racca

M A N TA Santa Maria del Mona-
stero da sabato 5 maggio ospi-
terà la mostra “Grafie dell’Ani-
m a”. Inaugurazione alle 17. Nel
più antico monumento di Manta
si potranno ammirare i reperti
delle origini dell’arte cristiana,
simboli segni dipinti catacom-
bali dal primo al quarto secolo.
Un vero e proprio viaggio tra i
monumenti e siti archeologici, origini del cristianesimo in
Piemonte dal IV all’VIII secolo. L'esposizione è realizzata dall’as-
sociazione InformaCristo è curata dalla professoressa Mirella
Lovisolo e della grafica Stefania Valazza in collaborazione con
Giovanni Coccoluto, storico ed epigrafista della Società degli
Studi Storici Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo e in
collegamento con la Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Spiegano gli organizzatori: «È un’iniziativa itinerante a ca-
rattere didattico che si propone di portare a conoscenza,
mediante lo strumento fotografico, pubblicitario e multimediale,
i documenti storico-artistici dei primi secoli, reperti noti solo
superficialmente, attraverso le poche informazioni dei libri di
storia e di arte». La mostra sarà aperta alle visite fino al 22
mag g i o.

I reperti della prima cristianità
in mostra al monastero di Manta
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