
L’anno 2008, il giorno 21 del mese di 

giugno, alle ore 15,00, presso – Via 

Pio IX 6, si sono riuniti in Assemblea 

i seguenti signori…….

Principali attività svolte dall’associazione



• Identificare/Promuovere la formazione e la condivisione di una comune 
sistema di ideali e valori nell’ambito della comunità.

Vivere l’associazione

sistema di ideali e valori nell’ambito della comunità.

• Promuovere iniziative atte all’identificazione e alla soddisfazione dei 
bisogni condivisi nell’ambito della comunità

• Creare le condizioni per la costituzione di un tessuto culturale diffuso, 
se non comune, nell’ambito della comunità.



• La volontà di mettersi in gioco “gratuitamente” 

• La capacità di “divertirsi” (facendo divertire)

• La competenza dei membri nei rispettivi ambiti di azione

Vivere l’associazione

• La competenza dei membri nei rispettivi ambiti di azione

• Il credo nel pensiero e nell’azione strategica che si tramuti in azioni e 

progetti concreti. 

Quanto facciamo e faremo, lo faremo in maniera gratuita però convinti che
l’impegno che ci stiamo prendendo sia serio, e che ognuno di noi, nel suo ambito è
e deve essere preparato e competente



Direttivo

Composizione del consiglio direttivo da Aprile 2014

Presidente: Bianchi Pierluigi

Vice Presidente: Ester ForbiceVice Presidente: Ester Forbice

Consiglieri: Angela Basilico – Carugati Anna Rosa- Gino Basilico



Principali attività svolte dall’associazione

• Servizio Piedibus (settimo anno)
• Corso di Italiano per stranieri (terzo anno)
• Sportello informativo (terzo anno)
• Campagna vaccinazione antinfluenzale (terzo anno)• Campagna vaccinazione antinfluenzale (terzo anno)
• Distribuzione calendario (terzo anno)

• La Bela Manera de curr (sesta ediizione)
• Villaggio di Babbo Natale (terza edizione)
• Concorso presepi (quinta edizione)
• Mercatini di Natale (seconda edizione)

• Teatro
• Gite



Risultati 2014

Attività in collaborazione
• Inaugurazione e vendita chiavette casetta acqua 
• Distribuzione sacchi a Manera
• Apertura sportello Auser
• Partecipazione Consulta per Manera
• ASCI – coordinamento corsi italiano provincia di Como• ASCI – coordinamento corsi italiano provincia di Como

Iniziative di solidarietà
• Natale: raccolta fondi per Ass. Fibrosi Cistica Lombardia
• Rigiocattolo: raccolta giochi e  libri usati
• Acquisto divise coro scuola primaria Manera
• Pranzo sociale: ricavato a favore Oratorio G. Frassati
• Vendita colombe e corso di tedesco a favore Associazione Bambini 
Chernobyl



Resoconto attività 2014: Terzo calendario MS

800 copie distribuite a Manera, Lomazzo e Rovellasca



Resoconto attività 2014 Attivazione gruppi

• Gruppo scacchi (Andrea Basilico –Walter Oltolina)
• incontri settimanali, tornei, ecc
• Festa associazioni Rovellasca/Manera

• Gruppo Genitori (Ester Forbice – Loredana Mazzola)
• Preparazione Natale
• Conferenze
• Attività per ragazzi



Risultati / iniziative 2015

La Bela Manera de Curr (1700 partecipanti)
• Acquisto LIM per scuola A.Volta Manera 

Progetto Manera Cardio Protetta
• Acquisto con AVIS Rovellasca DAE Via Carso• Acquisto con AVIS Rovellasca DAE Via Carso
• Acquisto DAE Piazza Risorgimento

Mercatini di Natale
• Donazione 1500€ asilo G.Carugati Manera

Circa 10.000€ donati in beneficienza negli ultimi 4 a nni



Rassegna stampa



Soci Manera Scighera


