
Relazione delle attività svolte dall’associazione Giari ‘ntussià 
dal  1995 ad oggi 
 
ANNO 1995 
 
NOVEMBRE: 
• Alcuni ragazzi di Manta iniziano una raccolta firme per la creazione di una sala 
prove, ascolto musica e visione video. 
 
DICEMBRE: 
• Alla fine del mese avviene il primo incontro con alcuni giovani mantesi per 

attivare il progetto giovani. 
 
ANNO 1996 
 
GENNAIO: 
• Cresce il numero delle persone coinvolte, rispondendo al bisogno collettivo di 
trovare un luogo d'incontro. 
• Si decide di fare le riunioni tutti i lunedì nei locali della biblioteca. 
• Nasce in modo informale il gruppo dei Giari 'ntussià composto da una ventina di 
giovani. 
I Giari ‘ntussià si propongono come un gruppo apolitico non a scopo di lucro e di 
matrice culturale. 
• Si programma la realizzazione di un centro d’incontro per giovani autopromosso e 
autogestito. 
Sono individuati alcuni locali dove realizzare il progetto: 
1. LA CASCINA LERA; 
2. LA STAZIONE IN DISUSO; 
3. IL VECCHIO MUNICIPIO. 
Inizialmente ci si indirizza verso i locali della vecchia stazione. 
Sono attivati i primi contatti con le FFSS settore MetropoIis. 
• Si elabora un progetto per il centro d'incontro da presentare sia in Comune sia in 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo.  
• Avviene un incontro tra i giovani e la giunta comunale il 16 gennaio. 
• Si avvia una parte di programmazione per far conoscere l'iniziativa e il gruppo. 
• Il progetto è fatto conoscere agli animatori della parrocchia e al gruppo di 
minoranza consigliare. 
 
 
 
 



FEBBRAIO: 
• Viene inviata una lettera al sindaco e a tutti i consiglieri comunali per chiedere un 
Consiglio straordinario per i giovani. L'incontro viene realizzato il 16 febbraio con 
una discreta presenza di giovani. 
• Insieme all'assessore Bruna Chiotti un gruppo di giovani si incontra con il 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per chiedere un 
finanziamento per la realizzazione del progetto del centro d'incontro. L'incontro si è 
concluso con un niente di fatto. 
• Il gruppo stabilisce che ogni lunedì sera alle ore 21: OO presso i locali della 
biblioteca comunale avverranno delle riunioni per l'organizzazione e la 
programmazione degli eventi culturali. 
• Viene inviata ad ogni giovane mantese d'età compresa tra i quattordici e i 30 anni 
una lettera, per invitarli a venire agli incontri e per far conoscere l'iniziativa. 
 
MARZO: 
• Si elabora il progetto del centro polivalente per giovani per chiedere finanziamenti 
al ministero (progetto "IL FIORE"). 
• Inizio della programmazione per varie manifestazioni (serata alla discoteca "Top 
Sound" di Manta). 
 
APRILE: 
• Il 21 si svolge una serata musicale alla discoteca Top Sound con la partecipazione 
del gruppo musicale "Kinder" (propongono un repertorio di canzoni dei vecchi 
cartoni animati). 
• Avviene un incontro sinodale con il gruppo della parrocchia. 
L'esito della manifestazione è stato senza dubbio molto positivo, in quanto sono 
intervenute parecchie persone che hanno contribuito alla nostra raccolta di fondi per 
il centro sociale autogestito sia con le sottoscrizioni sia con la loro partecipazione 
attiva alle iniziative. L'opinione pubblica appoggia caldamente la neoassociazione ma 
emergono dei problemi tra il gruppo giovani e una parte dell'amministrazione 
comunale relativamente alla manifestazione promossa dai Giari 'ntussià. Nei rapporti 
con il comune. 
 
GIUGNO: 
• Il 26 c.m. si svolge una riunione tra il gruppo dei Giari e la giunta municipale per 
chiarire i punti di contrasto e l'evoluzione del progetto del centro d'incontro. La 
riunione non riesce a spianare del tutto i punti d'attrito. Sono fatte delle semipromesse 
(che forse non verranno mai mantenute ...), delle ritrattazioni su cose dette in 
precedenza e bocciate delle proposte. Non si è arrivati infine ad una posizione 
definitiva per quanto riguarda l'appoggio o meno del comune nel progetto del centro 
sociale autogestito. Diverse sono ancora le incomprensioni. 
 
 



LUGLIO: 
• Il gruppo dei Giari 'ntussià prepara uno statuto per diventare associazione. 
• Nasce l'idea di una nuova manifestazione e si inizia ad organizzarla. 
 
 
 
AGOSTO: 
• Il giorno 1 agosto 1996 nasce l'associazione dei Giari 'ntussià dal punto di vista 
legale. 
Sono individuati ed eletti un presidente (DEGIOVANNI Ivan) un vicepresidente 
(PAVAN GioeI) e un comitato esecutivo. 
Viene steso, alla presenza di un notaio, lo statuto del l'associazione. 
Seconda manifestazione organizzata dai Giari 'ntussià: 
La manifestazione richiama una buona partecipazione da parte di giovani, bambini e 
genitori mantesi e non. Economicamente il "Giari summer festival" non ha avuto 
l'esito sperato, sia a causa del tempo (la pioggia, infatti, ha interrotto il concerto di 
sabato), sia per il periodo dell'anno scelto in cui buona parte della popolazione si 
trasferisce nei luoghi di villeggiatura. 
 
OTTOBRE: 
• Il FAI organizza presso il castello di Manta una mostra sui prodotti tipici 
dell'agricoltura locale presenti fin dal secolo scorso. 
I Giari 'ntussià intervengono alla manifestazione organizzando una castagnata che 
diventa occasione per far conoscere i propositi del gruppo ad altre persone. 
 
DICEMBRE: 
• Il 16 apre il mercatino di prodotti equo e solidali allestito nel comune dai Giari per 
aiutare le popolazioni del terzo mondo. Dura fino al 24. 
• Il 19 i Giari vestiti da Babbo Natale portano al ricovero “Maero” una ventata di 

gioia e allegria con canti e caramelle. 
• Il 20 sempre vestiti da Babbo Natale i Giari si esibiscono con balli e canti lungo le 

vie di Manta. 
• Il 21 i Giari ‘ntussià mettono in scena una breve rappresentazione teatrale sulla 

leggenda del loro nome in occasione della serata organizzata dalla parrocchia 
nell’oratorio “Arcobaleno”. 

• Il 24 organizzano una distribuzione gratuita di vin brulè all’uscita dalla messa di 
mezzanotte. 

• Il 31: grande festa di Capodanno con musica, spumante e panettoni a gogò.   
 
 
 
 



ANNO 1997 
 
Nel mese di febbraio esce il primo numero del giornale “Il Pifferaio Magico”, 
interamente scritto dai Giari. La rivista nasce con l’intento di mantenere una 
periodicità trimestrale e una tiratura di 3000 copie per 32 pagine. 
Il Pifferaio Magico si propone come strumento di libera espressione ed è indirizzato 
al mondo giovanile. 
Nel mese di marzo viene acquistato da parte del Comune di Manta attrezzatura di un 
mixer con casse e un impianto microfono da utilizzare  nelle varie manifestazioni 
realizzate dai giovani (vedi feste dei Giari ma anche spettacoli musicali creati da altri 
gruppi giovanili). 
 
Nel maggio, il 10 e l’11, in collaborazione con il comune e grazie ad un’idea di uno 
studente della scuola per educatori di Fossano ha luogo BOMB IN THE WORLD, 
un’occasione per i giovani di usufruire gratuitamente di bombolette e di un muro per 
esprimere la propria creatività. 
 
Esce il numero 1 del pifferaio Magico. 
 
Alla fine di maggio i giari ripetono con successo la “Settimana con i Giari” che 
diventa così un appuntamento fisso per gli appassionati della musica locale. 
La festa ha avuto un esito estremamente positivo sotto ogni punto di vista, 
considerando anche che l’associazione comincia ad essere riconosciuta come realtà 
locale di una certa rilevanza. 
La manifestazione ha stimolato l’Associazione dei Giari a crescere nella capacità 
organizzativa in modo  da migliorare e rendere  più efficace l’organizzazione, 
affittando un mega tendone da circo per poter ospitare un  maggior numero di 
persone. 
Nell’organizzazione sono stati coinvolti  gli studenti dell’ultimo anno del Liceo 
scientifico e classico di Saluzzo che hanno presentato anche una commedia teatrale. 
 
A giugno l’associazione partecipa alla manifestazione “Solid Rock” a Savigliano. 
Vengono gestiti il servizio bar e la sicurezza. La festa si dimostra un’ottima 
occasione per far conoscere il gruppo anche al di fuori del circondario saluzzese. 
 
A luglio i Giari partecipano alla prima edizione della manifestazione “Mangia 
Manta”. 
 
Ad  agosto 97 viene riproposta  la manifestazione “Giari Summer Festival 2”  tre 
giorni di divertimento e di (s)ballo, piscina in piazza, mega tendone da circo  e 
concerti,  … e altri divertimenti. 
La festa è riuscita bene sotto il profilo di divertimento e partecipazione ma è andata 
male sotto il profilo economico, perché  si è andati sotto come bilancio consuntivo. 



 
Ad agosto, durante i festeggiamenti patronali di San Leone, i Giari organizzano il 
GIARI GALUP, una specie di lotteria dove, dopo aver pescato un biglietto, il 
partecipante deve trovare un’altra persona con un biglietto dello stesso genere. La 
coppia che si è venuta a formare ha diritto ad un mini-panettone galup a testa.  
  
Il 25 e il 26 settembre i Giari partecipano ad un Convegno promosso dalla Regione a 
Torino con un banchetto, in cui distribuiscano del materiale informativo relativo 
all’esperienza dell’Associazione  e del Comune di Manta. 
 
A dicembre  l’Associazione giovanile ripropone l’allestimento di un mercatino equo 
solidale all’interno dei locali comunali. 
 
ANNO 1998 
 
A fine febbraio 98 un membro dei Giari, Ezio (esperto musicista soprannominato 
Puzzone) si prende l’incarico di andare a cercare i preventivi per  le attrezzature  
musicali. 
Dopo un  lavoro di ricerca, insieme al tecnico del comune ( che è musicista pure lui) 
individuano le proposte più utili per  allestire la sala prove musicale . 
Intanto, lo stesso Ezio,insieme ad altre persone, formula un progetto per utilizzare al 
meglio la sala prove musicale. 
Nel frattempo si chiarisce all’interno dell’Amministrazione  il luogo dove finalmente  
ospitare e collocare  il Centro d’incontro dei giovani: la sede del vecchio municipio. 
 
Nel febbraio 98 viene promossa dall’Associazione dei Giari un’assemblea cittadina, 
dal titolo un po’ provocatorio “Vietato aggregarsi” per discutere e trovare una 
soluzione soddisfacente alla richiesta di uno spazio fisico dove poter finalmente 
attivare il Centro d’incontro. 
Vengono spedite a tutti i giovani di Manta (fascia 14-30 anni) una lettera d’invito 
all’assemblea cittadina. All’incontro partecipano circa 80 persone e numerosi 
amministratori. 
Questo incontro apre una stretta trattativa tra l’amministrazione locale e 
l’associazione dei giovani che porterà nel mese di maggio-giugno 98 alla concessione 
all’Associazione dei Giari  di alcuni locali (5 stanze) del vecchio municipio di Manta 
(ristrutturati) per attivare concretamente il Centro d’incontro. 
 
Questo momento di partecipazione attiva alla vita politica  del paese richiama altri 
giovani dei paese limitrofi (Rifreddo e Villafalletto ) a confrontarsi con i Giari e a 
creare un collegamento di mutua solidarietà e di passaggio d’informazioni tra i vari 
gruppi/associazioni. 
 



A maggio 98 i Giari s’incontrano ufficialmente con il gruppo dei Lasardè (le 
lucertole) del Comune di Rifreddo, che è nato sotto la spinta e l’esempio di Manta. 
Questo incontro ufficiale è stato molto importante perché ha permesso un confronto 
costruttivo tra le due esperienze giovanili. 
Sempre nel mese di maggio 98 il Consiglio Pastorale del paese richiede ai Giari e 
all’educatore del comune di organizzare insieme un momento comunitario , aperto a 
tutta la cittadinanza, dove si possa discutere dei problemi del paese. Alla serata 
denominata “Una comunità allo specchio”  hanno partecipato circa 120 persone. 
 
A giugno 98 vengono acquistate le attrezzature musicali . 
 
Per motivi di sistemazioni  dei locali la sala prove musicale si è sistemata all’interno 
del centro solamente a fine settembre ’98  
 
Nel giugno del 98 avviene la ormai tradizionale grande festa dei Giari 3 che ha 
coinvolto in 5 giorni tantissimi giovani ma anche  un gran numero di cittadini. 
La manifestazione consolida l’Associazione dei Giari nella capacità organizzativa ed 
è un momento  culturale che nel periodo estivo rianima la piazza e le strade del paese 
(concerti , murales…) 
 
All’inizio di novembre 98 viene promosso, dal Comune di Manta in collaborazioni 
con altri Enti locali a livello interregionale, un Convegno sulle politiche giovanili 
minorili e sugli interventi preventivi che ad essi si possano collegare e realizzare. 
Questo convegno prende il titolo dalla pubblicazione “La prevenzione è possibile” 
che per un anno ha coinvolto gli operatori e gli amministratori di 5 città  italiani. 
 
A fine novembre 98 il Consiglio Comunale di Manta approva  “La carta europea per 
la partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale “ 
  
Tra dicembre 98 e marzo 99 i Giari potenziano alcuni servizi del centro: sala 
informatizzata in cui sono iscritti più di 160 persone e la sala prove musicale dove 
ormai sono stabili 5-8 gruppi musicali e si inizia la raccolta e il montaggio del 
materiale video e cartaceo per la realizzazione di un video sull’esperienza dei Giari. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO 1999 
 
Durante la prima parte dell’anno continuano i lavori all’interno del centro che poco 
per volta prende vita e diventa sempre più attivo. 
 
Nel mese di giugno i Giari collaborano per l’ormai consueta  manifestazione Mangia 
Manta. 
 
Nel mese di  luglio i Giari organizzano per l’ennesima volta il “Giari Summer 
Festival” con concerti, murales, tornei, piscine.  
 
Nel mese di Agosto si decide di non organizzare più la manifestazione estiva dato il 
bilancio (economico) negativo degli ultimi anni. 
 
Grazie al finanziamento di un progetto regionale durante il periodo settembre 99 e 
giugno 2000 il centro sarà aperto tutti i pomeriggi  da un tecnico. 
Nel mese di dicembre all’interno dei locali del centro autogestito in via roma, i Giari 
allestino un mercatino Equo solidale, il cui ricavato è andato devoluto ad una casa di 
accoglienza per bambini in Romania. 
 
ANNO 2000 
 
Nel mese di Gennaio si decide di creare un carro di Carnevale, in modo da poter 
sfilare nei paesi limitrofi nel mese di febbraio. 
 
Nel mese di febbraio viene organizzato un incontro pubblico con le varie associazioni 
e agenzie educative di Manta “Una comunità allo specchio 2”. 
 
Sempre nel mese di febbraio con grande successo il Carro dei Giari partecipa alle 
sfilate di Carnevale di Manta, Saluzzo, Villafalletto e Racconigi. 
 
Nel mese di  marzo 2000 nasce la consulta giovanile. 
 
Nel mese di giugno avviene la quinta edizione del Giari Summer Festival. 
 
Nel mese di luglio avviene un incontro di due giorni con le altre associazioni del 
circondario di Saluzzo, Villafalletto, Rifreddo. Il frutto degli incontri durante il 
periodo invernale del coordinamento delle associazioni suddette.  
 
Nel mese di agosto vengono organizzate alcune gite al mare ed in montagna tra i giari 
per rinforzare i rapporti all’interno del gruppo. 
 



Il 14 settembre alcuni giari partecipano alla veglia notturna avvenuta davanti al 
Duomo a Saluzzo contro l’esecuzione capitale di Rocco Barnabei. 
Durante il mese di ottobre nella sala prove musicali avvengono i lavori di 
insonorizzazione. 
 
Durante i mesi di novembre-dicembre iniziano i lavori per creare il carro di carnevale 
2001 che avrà come tema “Gli anni ‘70” . 
 
A metà dicembre tra i membri dell’associazione si raccolgono vestiario e materiale 
destinati alle ragazze e bambini del progetto Romania. 
 
Il 14 dicembre avviene nel salone dell’oratorio “Arcobaleno” un incontro per i 
giovani mantesi con il vescovo Don Diego Bona. 
 
ANNO 2001 
 
Nel mese di gennaio si concludono i preparativi per il carro. 
All’interno del nostro centro inizia la collaborazione con il circolo di fotografia, che 
utilizza i nostri locali settimanalmente per le proprie attività. 
 
Nei mesi di febbraio-marzo il carro “Giari Anni ‘70” partecipa alle sfilate di: Vigone, 
Manta, Saluzzo, Racconigi e Luserna S.Giovanni. 
E’ stata un’esperienza importante per l’associazione dato che ha visto partecipi una 
settantina di giovani molto affiatati, in modo da avvicinare nuovi ragazzi alla realtà 
giari. 
 
Il 25-26-27 maggio è stata organizzata l’inaugurazione ufficiale detta “Porte Aperte” 
del centro autogestito. Durante questa manifestazione si sono svolte attività culturali 
(visione di un film sotto le stelle),ludiche (vari tornei) e musicali (concerti di gruppi 
emergenti locali). “Porte Aperte” ha visto la partecipazione delle autorità locali, del 
parroco e di alcuni membri del consiglio provinciale e regionale. 
 
Nel mese di giugno i giari hanno collaborato alla realizzazione della quinta edizione 
della “Mangia Manta”. 
 
Nel mese di luglio si è organizzata il sesto “Giari Summer Festival” che per la prima 
volta ha cambiato ubicazione e da P.za del Popolo si è spostata nell’area verde situata 
inVia Matteotti. 
Alla fine di luglio c’è stata per la terza volta una gita di due giorni tra i membri 
dell’associazione. Scopo di tale attività è di nuovo favorire dialogo e l’unione del 
gruppo. 
 



Dal mese di settembre fino a giugno 2002 è prevista la presenza di un tecnico-
promoter, il quale si occupa dell’apertura giornaliera del centro e di coordinare le 
attività al suo interno. 
 
Nel mese di ottobre viene organizzata una castagnata e a seguito una polentata aperta 
a tutti all’interno del centro.  
 
Dal mese di novembre inizia una rassegna settimanale di visione di film che andrà 
avanti fino ad aprile 2002. 
 
Dal 15 al 30 dicembre viene allestito nei locali del centro un mercatino equo-solidale 
i cui proventi sono stati destinati a finanziare il progetto Romania e il progetto Sololo 
Hospital. 
 
ANNO 2002 
 
Durante i primi mesi dell’anno grazie all’apertura giornaliera del centro e grazie alle 
varie attività serali (corsi di informatica, rassegna cinematografica e fotografica) il 
bilancio è stato positivo. 
 
Durante i mesi di marzo-aprile alcuni giovani giari hanno organizzato delle serate 
all’interno del centro con musica e divertimenti. 
 
Nel mese di giugno il centro ha aperto le porte ai numerosi tifosi di calcio per tifare 
insieme le partite dell’Italia durante i mondiali Corea e Giappone. 
Il 17 giugno i giari hanno preso parte all’incontro di tutte le associazioni giovanili 
piemontesi svoltosi a Torino, organizzato dalla consulta regionale dei giovani. 
Sempre nel mese di giugno i giari hanno colto l’occasione di collaborare con il 
Comune ed altre associazioni nell’organizzazione dell’ “Estate Ragazzi 2002” rivolto 
ai giovani frequentanti le medie. E’ stata un’esperienza importante per avvicinare le 
nuove leve alla realtà del centro. 
 
I giorni 5-6-7 luglio si è svolta nell’area verde di Via Matteotti la settima edizione 
dell’ormai famoso “Giari Summer Festival”. Nel giorno di domenica 7 i giari hanno 
collaborato nella riuscita della passeggiata gastronomica “Mangia Manta”. 
 
Manta luglio 2002 
 
 
 
 


