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Saluti del Sindaco
PAOLO POGGIO

V

orrei rivolgere, prima di tutto, un
grande e sentito ringraziamento a
tutte le elettrici e gli elettori Cumianesi che, attraverso l’esercizio del diritto
democratico del voto, hanno dato origine
e legittimato tutti noi, Consiglieri di maggioranza e di minoranza.
A loro, tutti noi, dobbiamo rendere conto
del nostro operare e delle nostre scelte.
Ai Consiglieri Comunali i miei complimenti per la loro elezione e un ringraziamento particolare ai candidati delle diverse liste che non siedono nei banchi del
Consiglio, ma che comunque hanno di-

mostrato, con il loro impegno, con il loro
mettersi in gioco, di volersi prodigare per
il nostro paese.
Assumere il ruolo di Sindaco di Cumiana
ha costituito per me un momento bellissimo, emozionante e di grande onore,
consapevole della tanta responsabilità
che ciò comporta e che il ruolo affidatomi
è delicato oltre che estremamente impegnativo.
Con il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana ho lasciato definitivamente le vesti del candidato della
Lista Civica CumianaViVa, per rivestire i
panni istituzionali di primo cittadino, al
servizio di tutti gli altri cittadini. Sarò il
Sindaco di tutti.

Saremo un’amministrazione aperta e disposta al dialogo, ispirata al primato della
persona, alla centralità della famiglia, alla
solidarietà, all’etica della responsabilità,
alla legalità ed alla trasparenza, pronta ad
ascoltare le opinioni dei cittadini e ad accogliere i loro suggerimenti.
So di avere l’appoggio e la collaborazione dei Consiglieri di maggioranza e degli
Assessori, nei quali ripongo la mia piena
fiducia e che ringrazio fin da ora per aver
accettato questo gravoso, ma gratificante, impegno. Assessori che saranno coadiuvati nel loro agire da gruppi di lavoro
e Consiglieri ai quali sono state affidate
specifiche deleghe.
continua a pagina 2

La nuova rivista
La Redazione

F

inalmente torna nelle nostre case Informa Cumiana. Questa assenza è coincisa con un vuoto amministrativo di cui
avremmo volentieri fatto a meno, ma così è
stato e visto che ne abbiamo la possibilità…
voltiamo pagina. Così facendo, vorremmo riuscire a dare ai cumianesi un’informazione
il più possibile puntuale ed utile, senza tanti
fronzoli ma al tempo stesso completa e piacevole da leggere.
Come potete vedere alcune cose sono
cambiate rispetto al passato: già dalla prima
pagina si comincia ad avere informazione,
direttamente dal nostro primo cittadino, continuando nelle pagine seguenti con le notizie
sulla politica cumianese. Assessori e con-

siglieri di maggioranza ci terranno informati
dello sviluppo delle loro attività, mentre lo
spazio dedicato alle liste di opposizione darà
il polso della situazione su quanto le azioni
dell’amministrazione siano condivise. Si passa poi alle informazioni provenienti dalle associazioni, dai giovani, dai semplici cittadini,
a testimonianza che tutti potranno trovare
spazio per informare ed informarsi.
Altra novità è il calendario, pensato nella pagina centrale perché, una volta letto il giornale, si potrà staccare ed appenderlo per consultarlo nei due mesi successivi all’uscita di
Informa Cumiana.
Lo abbiamo completato con alcune informazioni che possono servirci nel quotidiano,
gli orari di apertura delle farmacie e quello

del’ecoisola, suggeriteci se serve integrarlo
con altre indicazioni.
Avete a disposizione l’indirizzo di posta
informacumiana@comune.cumiana.to.it
per farci avere tutte le informazioni, i suggerimenti e i commenti che riterrete possano
essere di pubblico interesse, o di aiuto e stimolo per migliorare questo giornale: per fare
un buon lavoro avremo bisogno del contributo di tutti. Aggiungiamo che se qualche lettore desidera collaborare direttamente con
questa redazione è il benvenuto: di cose da
fare ce ne sono tante e sicuramente troveremo la collocazione giusta a seconda delle
passioni di ognuno, dall’impaginazione alla
grafica, dalla cronaca alle interviste, ecc. Buona lettura e buone vacanze dalla redazione ■

il Sindaco

SPAZIO GIUNTA COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni
INIZIAMO A PARLARE DI BILANCIO...
ASSESSORE ROBERTO MOLLAR

continua da pagina 1

Ringrazio anche i Consiglieri di minoranza per la disponibilità espressa con
cui si assumono l’alto compito di contribuire, secondo il proprio ruolo, di
minoranza e non di opposizione, a ricercare benessere e nuove opportunità
per Cumiana.
Il mio impegno sarà quello di dare vita
ad un rapporto di collaborazione proficua con i capigruppo e tutelare, nel rispetto della legge, dello statuto comunale e dei regolamenti, l’espletamento
delle funzioni di tutti i Consiglieri.
In questi primi due mesi di mandato ho
avuto modo di incontrare molte persone le quali mi hanno espresso le loro
attestazioni di stima e di augurio di
buon governo. E’ mia volontà restituire
questa fiducia nell’intento di ricostruire
il dialogo tra cittadini e amministrazione riportando nel nostro paese la serenità necessaria per far fronte, insieme,
alle sfide che ci attendono.
Ancora un ringraziamento a tutte le
persone che si sono prodigate negli
interventi richiesti dalle straordinarie
precipitazioni del 7 luglio. ■

C

a ri concittadini, a seguito del successo elettorale, sono stato chiamato dal sindaco Paolo Poggio a
ricoprire il ruolo di vicesindaco e l’incarico
di assessore.
Ringrazio pubblicamente Paolo, con cui
ho condiviso l’esperienza dei tre anni di
opposizione e cui mi lega un’amicizia personale, della fiducia accordatami, cercherò di mantenerla e meritarla dedicandomi
al meglio delle mie capacità al notevole
lavoro che tutta la squadra è chiamata a
sostenere. Sarà certamente un duro periodo, le conseguenze di anni di governo approssimativo sono più profonde di
quanto possano apparire all’esterno, ma
così come con il vostro voto avete detto
basta a quanti hanno generato questo stato di cose, altrettanto avete chiesto a noi
di rimettere in quadro nel più breve tem-

I SERVIZI

Orari e giorni
di ricevimento
Sindaco: Paolo Poggio
Attività Produttive e Sviluppo
Economico; Polizia Municipale e
Rurale; Protezione Civile; Sicurezza.
Sono inoltre di competenza del sindaco
le materie delegate ai consiglieri di
maggioranza. Su appuntamento.
Assessore: Roberto Mollar
Bandi e Fondi Ministeriali/Europei;
Bilancio; Finanze e Patrimonio;Tributi.
Giovedì 17-18 Venerdì 9-10
Assessore: Vittorio Bosser-Peverelli
Agricoltura; Ambiente; Energia; Edilizia
Privata; Lavori Pubblici; Urbanistica.
Giovedì 11-12
Assessore: Lidia Cellario
Gestione del Personale; Partecipazione;
Politiche Sociali e del Lavoro; Rapporti
con Associazioni. Giovedì 17-18
Assessore: Giuliana Comba
Cultura, Intercultura; Educazione alla
cittadinanza e alla legalità; Formazione;
Istruzione; Pari Opportunità.
Giovedì 17-18

po possibile la macchina comunale ed è
quello su cui stiamo attivamente lavorando in questi giorni.
Entro luglio sarà approvato in consiglio
comunale il bilancio consuntivo dell’anno
2013 e stiamo preparando il bilancio di
previsione dell’anno 2014.
Sempre riguardo al bilancio comunale,
abbiamo provveduto al pagamento ad
ACEA degli arretrati 2013 della raccolta
rifiuti.
Appena insediati abbiamo ereditato un
debito verso il consorzio di circa 900.000
€ che rischiava di essere fonte di ulteriori
addebiti per gli interessi che si sarebbero
generati. Abbiamo ritenuto prioritario saldare il dovuto per non aggravare la spesa
con costi non inerenti al servizio stesso.
Le nuove leggi in materia di tributi, i diminuiti trasferimenti dallo stato ai comuni
e, non ultima, la crisi persistente non ci
aiuteranno nel lavoro ma è certo che non
sprecheremo neanche un Euro dei soldi
dei cittadini, ragione per la quale cercheremo di essere puntuali nei pagamenti
per evitare spese inutili.
Buone vacanze a tutti. ■

ASSESSORE LIDIA CELLARIO

I

nnanzi tutto vorrei ringraziare chi mi ha
dato l’opportunità di impegnarmi come
assessore.
Il mio primo obiettivo è quello di documentarmi sugli argomenti che dovrò gestire in questi anni: le politiche sociali, il
personale, le associazioni e la partecipazione.
In questo primo mese di lavoro mi sono
subito trovata a cooperare con i servizi
sociali del CISS e le associazioni di volontariato per far fronte alle richieste di emergenza abitativa e ai problemi economici
delle famiglie in difficoltà.
Nel nostro territorio la crisi si fa sentire
e quotidianamente riceviamo richieste di
aiuto economico, lavorativo e abitativo.
Questi problemi, anche se di portata nazionale, potranno ricevere risposte a livello locale con la collaborazione delle realtà
di volontariato molto attive sul territorio
e con un lavoro serio e costante di reperimento di risorse attraverso bandi pubbli-

ci. Ho affrontato da subito le problematiche della casa di riposo e sto analizzando
la situazione del nido comunale dato in
gestione ad una cooperativa nel 2012.
Noi crediamo fortemente nella salvaguardia di questi due servizi fondamentali e
vogliamo che i nostri bambini e i nostri
anziani continuino a trascorrere le loro
giornate in luoghi idonei e con personale
competente.
Con il personale comunale stiamo instaurando un clima di collaborazione: da dipendente pubblica so perfettamente che
i politici passano ma il personale rimane
e se ben motivato può mandare avanti al
meglio qualsiasi attività.
Un’altra grande ricchezza di Cumiana
sono le oltre 40 associazioni. Le incontreremo nella riunione della Consulta e, insieme, cercheremo le modalità per riuscire a fare rete e coordinarci efficacemente.
Come gesto concreto iniziale in tema di
Partecipazione, abbiamo deciso di convocare il Primo Consiglio comunale in sala
Carena per dare a tutti la possibilità di essere presenti. Continueremo a lavorare in
questa direzione per favorire la massima
trasparenza e partecipazione sulle decisioni importanti. ■

e appuntamenti della Giunta comunale e degli Assessori

le Delibere

SCUOLA: LE PRIORITÀ
ASSESSORE GIULIANA COMBA

B

uongiorno a tutti, poiché questo è il
primo numero di Informa Cumiana,
mi sembra doveroso esprimervi la
mia sincera e profonda volontà di rendere
il mio assessorato il più partecipato possibile. I miei studi e il mio lavoro mi fanno
credere che i miglioramenti di un Paese
passino attraverso la conoscenza, la cultura e il rispetto degli altri e delle loro
opinioni. Confermo la mia disponibilità a
conoscere realtà e idee presenti sul territorio, pertanto sarò disponibile insieme a
voi a valutare e considerare stimoli che
aiutino Cumiana a crescere.
Sicuramente i rapporti con la realtà scolastica sono più semplici perchè conosco
bene i problemi o i punti di forza. Ho parlato recentemente con il presidente del
Consiglio d’ Istituto per trovare un modo
di lavorare condiviso.

Insieme ad un gruppo di tecnici del Comune e del Consiglio d’ Istituto, abbiamo iniziato i sopralluoghi degli edifici scolastici,
perchè la loro sicurezza è di primaria importanza. Per la scuola di Pieve c’è il preliminare di un progetto per infissi, barriere
architettoniche... previsto per il 2015.
Il discorso mensa è stato affrontato tra i
primi. Essendo noi giunti ad amministrare in un periodo così a ridosso del nuovo
anno scolastico, non potevamo far altro
che rinnovare ancora per un anno l’ appalto alla ditta GEMEAZ, in vista della
realizzazione di una mensa fresca. A tal
proposito ho partecipato ad un incontro
tenutosi alla scuola Malva di Bibiana, per
promuovere il consumo di frutta biologica
del territorio nelle mense scolastiche. Invito a: appunti e immagini di viaggio.
Parlando con una ex allieva in procinto di
partire per Santiago di Compostela, si è
pensato alla produzione di un resoconto
di vacanza alternativa, da affiggere nell’
atrio comunale. Sarei molto felice se qualche giovane volesse fare la stessa cosa,
dopo aver vissuto momenti particolari.
Partecipate e contattatemi in comune! ■

AGRICOLTURA E AMBIENTE INNANZITUTTO
ASSESSORE VITTORIO BOSSER-PEVERELLI

F

ra le deleghe che ho ricevuto, mi
stanno particolarmente a cuore quelle riferite all’agricoltura e all’ambiente. Cumiana ha grandi potenzialità legate
al suo territorio e all’ambiente, risorse che
non sono ancora state valorizzate appieno. Pensiamo, per esempio, al valore che
può avere il Parco Monte Tre Denti - Freidour all’interno di una politica di promozione turistica per appassionati di sport e
di montagna, escursionisti, amanti della
natura, della flora e della fauna. E questo
in tutte le stagioni dell’anno. Un Parco non
gestito può rappresentare un peso per una
comunità, ma gestito bene diventa invece
una grande risorsa. Anche l’agricoltura
può sicuramente contribuire a fornire un
bel biglietto da visita per Cumiana. Il tessuto agricolo nel nostro territorio è ancora
un fattore importante: per questo motivo
è mia intenzione effettuare un censimento
completo delle aziende agricole cumianesi e delle loro produzioni, allo scopo

di promuovere insieme prodotti e territorio, facilitando l’incontro fra domanda e
offerta, rivolgendosi ai singoli consumatori come ai gruppi di acquisto. Un’altra
cosa su cui il mio impegno non mancherà
è il supporto alle iniziative dei giovani e
dei disoccupati che vogliano lavorare nel
settore agricolo, tenendo anche presente
che a partire dal prossimo anno sarà importante cogliere le occasioni offerte dai
nuovi bandi finanziati dal Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Fra le altre
azioni che l’Amministrazione intende intraprendere, menziono le attività di studio
e sperimentazione, in sinergia con l’Università e gli istituti di ricerca piemontesi,
su alcuni prodotti agricoli da valorizzare
per Cumiana, lo sviluppo di orti urbani, il
censimento dei terreni sfitti o incolti, il sostegno alle iniziative delle associazioni in
campo agricolo.
Desidero dunque adoperarmi non solo
per un ambiente, un territorio e delle produzioni agricole da proteggere e preservare per le generazioni future, ma anche
perché tutti insieme questi fattori diventino una risorsa per creare ricchezza e sviluppo per il nostro paese. ■

Le delibere più significative
approvate dalla Delibere
della Giunta comunale nel
periodo giugno-luglio:
✔ Determinazioni per emergenza
abitativa di tre nuclei familiari;
✔ Proroga convenzione con la
Chiesa parrocchiale Santa Maria
della Motta per la gestione del
campo sportivo del capoluogo;
✔ Approvazione progetto SMAT di
interconnessione Piscina – Cumiana – lotto 1°;
✔ Relazione bilancio consuntivo
2013;
✔ Atto di indirizzo. Aggiornamento
interventi richiesti per il miglioramento della sicurezza della
scuola dell’infanzia statale. Realizzazione rampa per il superamento dislivello esistente tra
l’ala est e l’ala ovest per accesso
allievi disabili;
✔ Atto di indirizzo. Adeguamento
di un bagno esistente al primo
piano dell’Istituto Comprensivo
di Cumiana – plesso scolastico
del capoluogo – per la realizzazione di servizio igienico a norma di legge per l’utilizzo da parte
di alunni disabili;
✔ Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Cumiana, il
CISS di Pinerolo e l’associazione
Un riparo per il fratello ONLUS
in merito a progetti di ospitalità
temporanea per emergenze abitative;
✔ Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di custodia del
complesso scolastico del capoluogo e pulizia degli spazi annessi in permuta dell’assegnazione
dell’alloggio. Approvazione bando e criteri per la gestione del
servizio;
✔ Gestione rifiuti agricoli con progetto consorzio ACEA;
✔ Adesione al progetto “Comunità
responsabile ed attiva” del CISS
di Pinerolo. ■

Notizie in Breve

SPAZIO AI CONSIGLIERI

A CURA DELLA REDAZIONE

BOMBA D’ACQUA
SU CUMIANA
Lunedì 7 luglio un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Cumiana. Una valanga
d’acqua ha colpito incessantemente il nostro paese per
un tempo apparso interminabile, facendo temere gravi
disastri.
Per fortuna, nonostante ci
siano stati alcuni danni, nulla di particolarmente grave è
accaduto.
Al momento in cui andiamo
in stampa gli uffici preposti
stanno stilando un memorandum da presentare in Regione per una valutazione.
Rimandiamo ad uno speciale
sul prossimo numero di settembre i dettagli dell’accaduto e dei costi legati al recupero di quanto lesionato. ■

Ai consiglieri di maggioranza sono state assegnate dal sindaco Paolo
Poggio alcune deleghe. La possibilità di tale incarico è esplicitamente
prevista dallo Statuto comunale, e conferisce al consigliere potere di
approfondimento su speciﬁche materie, che permangono di competenza del sindaco nel compiere atti formali di rilevanza esterna.
Di seguito una sintesi delle attività svolte da ciascun consigliere negli
ambiti di competenza.

PRIORITÀ
CONSIGLIERE RAFFAELE DORIN

B

uone le prime due…la mia
esperienza di consigliere con
delega allo sport si apre con
due riuscite manifestazioni: il Torneo
dei Rioni e la Special Olympics.
Il primo organizzato dai ragazzi del
Muretto Eventi, a cui va il plauso così
come a tutti i volontari coinvolti. Sfatato il luogo comune per cui i giovani non si impegnano: per 15 serate il
campo parrocchiale si è trasformato in
luogo di aggregazione; si è tifato per il
proprio rione ed è stata una bella oc-

Orari e giorni
di ricevimento

casione di festa. Idea vincente quella
di unire al calcio anche la pallavolo.
La seconda ha avuto grande riscontro di partecipazione e di pubblico! Il
circolo Menna ha visto più di 80 atleti gareggiare nel tennis e nelle bocce
portando 15 rappresentative sportive
del nord Italia, della Svizzera e della
Germania a sfidarsi per due giorni
in un clima di impegno agonistico e
solidarietà. Soddisfazione per la neonata associazione “SempliceMente
Cumiana” che, sensibile al problema
delle disabilità, ha lavorato con molto
impegno perché tutto funzionasse al
meglio.
È proprio questo lo spirito delle manifestazioni e delle iniziative di cui Cumiana ha bisogno! ■

SCUOLA: LE PRIORITÀ
CONSIGLIERE GERARDO FRANCESE

Consigliere: Raffaele Dorin
Cooperazione Internazionale; Fiere;
Manifestazioni; Sport. Venerdì 11-12
Consigliere: Piercarla Vai
Commercio; Cultura Materiale;
Turismo. Giovedì 17-18
Consigliere: Gerardo Francese
Politiche Giovanili; Rapporti con
Frazioni e Borgate. Lunedì 17-18
Consigliere: Elena Fila-Mauro
Gestione Rifiuti; Montagna; Parco
Provinciale monti TreDenti e Freidour.
Venerdì 15,30-16,30

H

o iniziato a lavorare con impegno ed entusiasmo alle mie
deleghe, avendo la fortuna di
poter contare su un gruppo di lavoro
affiatato e motivato. Siamo all’inizio
di un percorso che mira a coinvolgere
e valorizzare tutto il territorio e stiamo lavorando per attivare canali di
comunicazione più efficienti con le

borgate e per realizzare momenti aggregativi che le coinvolgano.
Per i giovani abbiamo organizzato
eventi che da luglio a dicembre li vedranno interessati in prima persona:
serate danzanti, concerti di gruppi
musicali cumianesi, una giornata dello sport a settembre e molto altro. Ci
sarà tempo per illustrare tutto nei dettagli, ma è importante sapere che in
questa fase iniziale abbiamo cercato
di concretizzare iniziative a basso costo; per il futuro stiamo lavorando su
progetti piu’ strutturati. ■

SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni
e appuntamenti del Consiglio comunale e dei Consiglieri
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A PIEDI SI
VINCE…

CONSIGLIERE PIERCARLA VAI

I

l nostro obbiettivo è realizzare una
guida per il consumatore; pertanto
come prima operazione ci siamo
adoperati per il censimento delle attività commerciali, artigianali e produttive, al fine di avere una banca dati
utilizzabile in modo veloce e aggiornato.
Con la volontà di dare nuovo impulso all’economia cumianese, abbiamo
fissato incontri con i commercianti,
gli artigiani e i produttori locali per
conoscere il loro punto di vista, le
proposte, le iniziative, i suggerimenti;

vogliamo stabilire un programma di
eventi condiviso anche con le diverse associazioni e i gruppi che operano per rendere più vitale Cumiana e
stimolare la curiosità verso il nostro
paese.
Tutto questo anche per far riscoprire
il gusto dell’acquisto in bottega e non
solo nei grandi centri commerciali.
Nei negozi di vicinato e nelle mostremercato possono essere maggiormente promossi i prodotti locali in
modo da valorizzarli; il nostro territorio e le nostre aziende si prestano
a questo, creando così un volano per
il rilancio dell’economia cumianese,
che sia anche di aiuto allo sviluppo
delle attività del parco e del turismo a
breve distanza. ■

AGRICOLTURA E AMBIENTE INNANZITUTTO
CONSIGLIERE ELENA FILA-MAURO

R

ifiuti: il Comune ha provveduto
a pagare gli importi dovuti al
Consorzio ACEA Pinerolese per
il servizio di raccolta e gestione dei
rifiuti solidi urbani relativo all’anno
2013, pagamento in sospeso da parecchi mesi.
A breve inizierà un’attività di monitoraggio del servizio presso i 51
ecopunti presenti sul territorio, finalizzata a migliorarne l’efficienza e a
ridurre l’abbandono di rifiuti a terra.
Il monitoraggio sarà organizzato dal
Comune in collaborazione con il Con-

sorzio ACEA Pinerolese e con ACEA
Ambiente e sarà svolto da volontari.
I risultati del monitoraggio serviranno
per verificare la necessità di un maggior numero o di una diversa dislocazione dei cassonetti o di una maggiore frequenza degli svuotamenti.
Il monitoraggio consentirà una migliore pianificazione del servizio per
il 2015. Parco Monte Tre Denti – Freidour: il progetto esecutivo-definitivo
di ripristino delle sorgenti all’interno
del Parco naturale, finanziato dalla
Comunità montana del Pinerolese, è
stato inviato alla Provincia di Torino
per il parere di competenza. Una volta
approvato dalla Provincia, potrà essere affidato l’incarico per l’esecuzione
dei lavori. ■

L’Istituto Comprensivo di Cumiana ha vinto un premio
alla 9° edizione di “A SCUOLA CAMMINANDO”, concorso ideato dalla Provincia di
Torino per diffondere e incentivare gli spostamenti da
e verso scuola a piedi o in bicicletta. Il premio di 250 euro,
relativo alla sezione “A piedi
anche tu?”, è stato ritirato da
alcuni genitori, insegnanti e
ragazzi nel corso di una bella
mattinata svoltasi nella Casa
del Teatro Ragazzi e Giovani
a Torino.
La partecipazione al concorso
è stata il sigillo dell’impegno
svolto da un gruppo di genitori che nel corso dell’anno
scolastico ha messo in moto,
tutti i venerdì mattina su 4 linee, una sessantina di bambini della scuola primaria.
Socializzazione, movimento
fisico e divertimento sono gli
obiettivi principali di questo
progetto. C’è però bisogno di
nuovi “autisti” per garantire
la gestione in sicurezza degli
spostamenti. Chi si presenterà a settembre con pettorina
e cappello? ■

E A SCUOLA
SI VINCE
ANCORA!
La scuola elementare di Pieve, per la precisione l’insecontinua a pagina 6
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PRIORITÀ
gnante Daniela D’Oria delle
classi quarte, ha vinto la fornitura di ben 30 tablet partecipando al concorso “Coltiva
il tuo sogno” patrocinato da
ING DIRECT.
La finalità è di far comprendere ai ragazzi l’importanza
del risparmio energetico e
dell’uso sostenibile e attento delle risorse. La vittoria è
arrivata grazie alla presentazione del progettino “Le incredibili ricette di Monsieur
Recuperin”.
Parte integrante dell’iniziativa anche il sostegno della scolarizzazione dei paesi
in via di sviluppo da parte
dell’UNICEF. ■

TORNEO
DEI RIONI
Si è svolto sul campo sportivo parrocchiale dal ….
giugno al 5 luglio la nuova
edizione del torneo dei Rioni organizzato dalla Muretto
Eventi
Nel volley, contro ogni pronostico, vince Costa contro
Pieve e nel calcio vince Chisola contro Provinciale.
La vittoria assoluta va quindi
al rione Costa grazie al primo
posto del torneo di volley e
al terzo del torneo di calcio.
Grazie alla grande partecipazione di pubblico e all’unanime consenso per l’evento,
tutti pensano già alla prossima edizione. ■

I CONSIGLIERI DI CUMIANA DEMOCRATICA
LORENZO CAPONE E ROBERTO COSTELLI

CUMIANA DEMOCRATICA

L

avoro. Il lavoro prima di ogni altra
cosa. Questa la priorità del programma della lista Cumiana Democratica,
questa la priorità che sottoponiamo alla
nuova Amministrazione di Cumiana. I Cittadini di Cumiana, che ringraziamo di cuore, ci hanno dato un ampio sostegno, non
sufficiente per vincere, ma pienamente
adeguato per proseguire nel lavoro avviato, per puntare decisamente a raggiungere gli obiettivi sui quali abbiamo promesso di impegnarci. A partire dal lavoro.
Su questo tema chiediamo con forza alla
nuova Amministrazione di non lasciare nulla di intentato, settore per settore, dall’edilizia, ai servizi per il cittadino,
al sostegno alle imprese e alle iniziative
dell’agricoltura, del commercio, del turismo, della logistica, delle telecomunicazioni.
Senza tralasciare gli altri temi centrali per
lo sviluppo e l’affermazione della Comuni-

PULIAMO…
IL MONDO
Settimana all’insegna dell’Ambiente quella dal 22 al 28 settembre. In calendario numerose iniziative, a partire dalla
conferenza di mercoledì 24 dal
titolo “Rifiuti: una grande risorsa” – intervento a cura di Piero
Claudio Cavallari – consigliere
di Pro Natura Torino, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con
l’associazione ecologista. Giovedì 25 al cineforum d’autunno
della biblioteca comunale film

tà Cumianese, quali la scuola e la formazione, l’associazionismo, il volontariato,
la cultura, lo sport, certamente anche il
tempo libero.
Garantiamo la nostra piena disponibilità a confermare l’atteggiamento aperto,
che abbiamo già manifestato con l’astensione nel voto sul programma proposto
dall’Amministrazione. In questo senso
siamo consapevoli delle difficoltà che occorre affrontare e superare, perciò non ci
aspettiamo inutili promesse sulla realizzazione di libri dei sogni. Ma una scaletta
esaustiva dei primi obiettivi da condurre a soluzione deve essere al più presto
prodotta dalla nuova Amministrazione
e sottoposta alle valutazioni nostre e dei
Cittadini di Cumiana, dando concreta realizzazione alle promesse di impulso alla
comunicazione, alla partecipazione e al
coinvolgimento dei Cittadini.
Certamente non faremo mancare le nostre
osservazioni e ovunque possibile la nostra contribuzione in termini di proposte e
orientamenti, secondo il nostro costume e
gli intendimenti cha abbiamo dichiarato in
campagna elettorale: al Sindaco diciamo
che se il voto ha sancito la vostra vittoria,
adesso deve vincere Cumiana.
Ancora un affettuoso saluto e un augurio
di Buone Vacanze a Tutti Voi ■

a tema ambientale “L’economia della felicità”. Domenica
28, infine, “Puliamo il mondo”: evento a cura del Forum
Ambientale Cumiana con il patrocinio dell’amministrazione.
Saranno proposti due momenti di pulizia di zone del paese;
maggiori informazioni sul sito
comunale o su www.forumambientale.com ■

NUOVE NORME
SUGLI SFALCI
Con l’ordinanza n…. del ….. , il
Sindaco ha dato corso alla re-

SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni
e appuntamenti del Consiglio comunale e dei Consiglieri
SCUOLA: LE PRIORITÀ

MOVIMENTOCINQUESTELLECUMIANA

MOVIMENTOCINQUESTELLECUMIANA

I

l Movimento 5 Stelle di Cumiana è nel
Consiglio Comunale. Abbiamo assunto
questo impegno che porteremo avanti
nel rispetto dei cittadini che hanno creduto nel nostro programma, e che intendiamo qui nuovamente ringraziare. Saremo
allo stesso tempo una forza di minoranza
propositiva e un’opposizione attenta, per
lavorare a progetti utili al bene comune e
per monitorare e condividere con la popolazione il lavoro del Consiglio Comunale.
Uno dei temi per noi più importanti è la
scuola, per questo intendiamo cominciare subito ad occuparci della sua sicurezza
presentando una mozione che permetta
dal 2015 l’assegnazione dei fondi derivanti dalla possibilità per i cittadini di destinare l’otto per mille all’edilizia scolastica,
novità ottenuta in parlamento dal M5S.
Per garantire una maggiore trasparenza
e consentire a tutti di conoscere il lavoro del Consiglio Comunale, la nostra seconda mozione sarà volta a richiedere la

cente previsione contenuta nel
decreto legge 24 giugno 2014,
n.91, che precisa che non si applicano le sanzioni previste per
la combustione illecita di rifiuti
introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da
sfalci e potature.
La norma, infatti, ha demandato ai Comuni le disposizioni
applicative per fissare le modalità, le quantità e gli orari ammessi.
L’ordinanza prevede che l’abbruciamento debba essere effettuato in piccoli cumuli non
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registrazione video delle sedute e la loro
messa in rete sul sito del Comune.
Stiamo inoltre raccogliendo e studiando
gli atti al fine di trovare soluzioni alle criticità emerse durante la campagna elettorale dalle molte segnalazioni dei cumianesi.
Il confronto diretto con i cittadini è indispensabile al nostro lavoro, pertanto continueremo ad essere presenti e attivi sul
territorio con il banchetto del sabato pomeriggio presso i giardini comunali, per
raccogliere le vostre idee e segnalazioni.
Nello spirito di democrazia partecipata
promossa dal M5S chiediamo a chiunque
si senta in sintonia con le nostre idee e voglia contribuire alla vita politica di Cumiana di partecipare attivamente al nostro
gruppo.
In autunno organizzeremo eventi a tema
quali legalità e alimentazione; il primo appuntamento sarà a fine settembre con la
giornata del riuso abiti per bambini. In occasione dell’ultimo banchetto prima della
pausa estiva organizzeremo un’apericena
per augurare a tutti buone ferie. ■
Movimento 5 Stelle Cumiana
cell. 3202809881
cumiana5stelle@gmail.com

FESTA AL MONTE
TRE DENTI
superiori a 3 metri steri (m3
vuoto per pieno) direttamente
sul posto dove i residui sono
stati prodotti e non oltre le 9.00
di sera sotto costante sorveglianza.
La combustione deve essere
effettuata ad almeno 15 metri
dall’abitato, dagli edifici, dalle
strade, da piantagioni, boschi,
siepi e materiali infiammabili.
Resta sempre comunque vietata la combustione dei residui
nei periodi di massimo rischio
di incendi boschivi, individuati
con atto della Regione Piemonte con valenza su tutto il territorio regionale. ■

Anche quest’anno, come da
tradizione, il giorno domenica 3 agosto è organizzata
dal CAI, in collaborazione
con l’associazione Vivere La
Montagna, la festa alla cappella del Monte Tre Denti.
Ritrovo alle ore 9,00 presso
la cappella per la celebrazione della S. Messa.
Al termine discesa alla fontana del Pieu dove avverrà
la lettura di brani relativi alla
montagna.
Pranzo al sacco. Gli organizzatori distribuiranno vino e
dolce ad offerta libera. A seguire: concerto. ■

ELEZIONI: COMUNALI - REGIONALI - EUROPEE
del 25 maggio 2014
ELEZIONI COMUNALI
AVENTI DIRITTO AL VOTO:...... 6.832
VOTANTI: ................................... 4.852
VOTI VALIDI: .............................. 4.579
SCHEDE BIANCHE: ........................ 73
SCHEDE NULLE: .......................... 200

VOTI OTTENUTI DALLE
SINGOLE LISTE:

1) CUMIANA VIVA
(Poggio Paolo) ................... 1.733
2) M5S (MERLIN ANNA) ......... 1.028
3) UNITI PER CUMIANA
(Ajelli Ettore) .......................... 373
4) CUMIANA DEMOCRATICA
(Capone Lorenzo) ............... 1.186
5) CUMIANA VOLA
(Grometto Vittorio) ................ 259

VOTI OTTENUTI DAI SINGOLI
CANDIDATI:
CUMIANA VIVA

ROBERTO MOLLAR ..................... 181
LIDIA CELLARIO ........................... 140
RAFFAELE DORIN ........................ 107
VITTORIO BOSSER-PEVERELLI ...... 49
ROBERTO BONIFACIO ................... 32
CLAUDIO GRECO ........................... 21
GIULIANA COMBA ........................ 83
PIERCARLA VAI .............................. 58
GERARDO FRANCESE ................... 46
ADRIANA MASSARA..................... 38
URIEL JAIMES................................ 38
ELENA FILA-MAURO ..................... 40

MOVIMENTO 5 STELLE

ELENA CAUCCI .............................. 23
FEDERICA VALENTINI ................... 43
ALBERTO MEGNA ......................... 11
VITO BUDA ....................................... 9
LUDOVICO GIANMARCO
NARDONE ...................................... 22
VALTER TABLIN................................ 4
ROBERTO DESOGUS .................... 15
VERONICA PAZI ............................. 14
JOSE’ MARIA SILVA ...................... 15
VALENTINA PANCHERI ................... 9

UNITI PER CUMIANA

CHRISTIAN ARMAND PILON ........ 33
MARTINA CISERO ........................... 5
DANIELA CULASSO ........................ 7
LOREDANA FRESCO ..................... 24
GIUSEPPE LANZETTA ..................... 4
GIANNI MANCUSO ......................... 6
LEONARDO MEOLA ........................ 5
SIMONE PICCO ................................ 4

TIZIANO TOSCANO ....................... 18
MARA M. VIRETTO VENGHI ........... 8

CUMIANA DEMOCRATICA

ILARIA BALLARI ............................. 96
ROSELLA BINDINI.......................... 62
DANIELE CASELLA ........................ 45
ROBERTO COSTELLI ................... 234
SERGIO MAFFIODO ....................... 17
LAURA MOLLAR .......................... 152
LUCIANO POLETTO GHELLA........ 11
GIANFRANCO POLI ..................... 129
GIORGIO ROGGERO ...................... 53
ILARIA TERSIGNI ........................... 25
ALESSANDRO VAUDAGNA .......... 56
ANTONINO VIRDO’........................ 49

CUMIANA VOLA

ALBERTO ARTERO........................... 5
VALENTINA BONINO ....................... 0
GIORGIO DE ZANET ...................... 12
BARBARA ELLENA ........................ 14
GIORGIO GHIGLIA ......................... 11
SERGIO GROSSO .......................... 20
GIUSEPPE LICCIARDI .................... 10
CRISTINA MARINI............................ 6
VALENTINA PICCO ........................ 37
CARLO SALUSSO .......................... 51
BRUNA VEDOVATO GEREMIA...... 13
FRANCA ZANOTTI ......................... 12

ELEZIONI REGIONALI

AVENTI DIRITTO AL VOTO:...... 6.832
VOTANTI: ................................... 4.841
VOTI VALIDI: .............................. 4.573
SCHEDE BIANCHE: ...................... 106
SCHEDE NULLE: .......................... 162

VOTI OTTENUTI DALLE SINGOLE
LISTE (PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE)

1) MAURO FILINGERI
L’ATRO PIEMONTE
A SINISTRA .............................. 58
2) ENRICO COSTA
NUOVO CENTRO DESTRA –
UDC........................................... 73
3) GUIDO CROSETTO
FRATELLI D’ITALIA –
ALL. NAZ. ............................... 175
4) SERGIO CHIAMPARINO
CHIAMPARINO
PRESIDENTE ....................... 2.069
5) DAVIDE BONO
MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT ................. 1.228
6) GILBERTO PICHETTO FRATIN
CENTRO DESTRA PER
PICHETTO ............................... 970

VOTI OTTENUTI DALLE SINGOLE
LISTE (CONSIGLIO REGIONALE)
1) L’ALTRO PIEMONTE A
SINISTRA................................ 43
2) NUOVO CENTRO DESTRA –
UDC......................................... 56
3) FRATELLI D’ITALIA
– ALLEANZA NAZIONALE..... 97
4) SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTÀ .................................. 71
5) MODERATI ........................... 160
6) SCELTA CIVICA ...................... 68
7) CHIAMPARINO PER IL
PIEMONTE............................ 207
8) PARTITO DEMOCRATICO . 1.261
9) ITALIA DEI VALORI................. 18
10) MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT ................. 1.034
11) VERDI – VERDI ........................... 9
12) PARTITO PENSIONATI ............ 21
13) GRANDE SUD – AZZURRI
ITALIANI ..................................... 4
14) DESTRE UNITE .......................... 5
15) LEGA NORD – BASTA €URO 238
16) CIVICA PER IL PIEMONTE ....... 27
17) FORZA ITALIA ........................ 646

ELEZIONI EUROPEE

AVENTI DIRITTO AL VOTO:...... 6.732
VOTANTI: ................................... 4.844
VOTI VALIDI: .............................. 4.547
SCHEDE BIANCHE: ...................... 128
SCHEDE NULLE: .......................... 169

VOTI OTTENUTI DALLE SINGOLE
LISTE:

1) VERDI EUROPEI – GREEN
ITALIA ..................................... 41
2) ITALIA DEI VALORI................. 27
3) L’ALTRA EUROPA
CON TSIPRAS ...................... 177
4) MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT ............... 1.268
5) FRATELLI D’ITALIA
– ALLEANZA NAZIONALE... 158
6) SCELTA EUROPEA ................. 26
7) IO CAMBIO – MAIE ................ 12
8) FORZA ITALIA ...................... 704
9) NUOVO CENTRO DESTRA –
UDC....................................... 110
10) PARTITO DEMOCRATICO... 1.709
11) LEGA NORD – DIE
FREIHEITLICHEN
BASTA €URO ......................... 315

SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI

LA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI DI
CUMIANA

L

a Consulta si propone il fine di
migliorare la qualità della vita, di
sviluppare i rapporti interpersonali fra i referenti le singole associazioni, i circoli e gli istituti scolastici;
di sviluppare inoltre l’informazione e
l’attività collaborativa e propositiva
all’interno della Consulta stessa. Da
ormai 19 anni valorizza e coordina le
iniziative culturali, sportive, del volontariato e del tempo libero. Si è infatti
costituita nel gennaio 1996 con riferimento allo statuto del comune e dopo
incontri propedeutici fra le associazioni, i circoli e le istituzioni scolastiche,
su proposta dell’associazione Tutela Ambiente, con la collaborazione
dell’allora centro culturale Cumbaviana e l’approvazione dell’amministrazione comunale, che è normalmente
rappresentata in assemblea essendo
portatrice di importanti informazioni
di interesse plurimo. Fa riferimento inoltre al capo IV del Regolamento Comunale per la consultazione e
partecipazione dei cittadini. Il regolamento della Consulta è stato deliberato nel giugno 1998; dopo tanti anni
riteniamo che un aggiornamento sia
opportuno. Appunto per regolamento
non possono farne parte le associazioni aventi fini di lucro, politiche, sindacali e aventi scopi politici.

La consulta è gestita da un coordinatore, un vice coordinatore e un segretario; a giugno 2014 ne fanno parte 43
tra associazioni e circoli e 6 istituzioni.
Le assemblee, per molti anni a cadenza mensile, sono ora programmate a
cadenza bimestrale il secondo venerdì del mese, nel palazzo comunale.
Sono l’opportunità di incontro, coordinamento e aggregazione per i referenti e la possibilità per ciascuno
di proporre e presentare le manifestazioni che vengono ogni anno opportunamente calendarizzate. Ogni
associazione mantiene la propria
autonomia nel programmare le specifiche attività coinvolgendone altre
disponibili a collaborare.
Ogni riunione è aperta ai soci delle associazioni e verbalizzata.
Il calendario delle manifestazioni, aggiornato periodicamente, è esposto
nella bacheca sotto l’ala del mercato.
Negli anni alcune proposte presentate in consulta sono state considerate
e realizzate dagli enti preposti, si possono citare ad esempio:
✔ Istituzione della navetta di collegamento Cumiana-Piscina per usufruire del treno Pinerolo-Torino;
l’utilizzo è ancora ridotto causa il
mancato intervento di velocizzazione sulla linea ipotizzato per le
olimpiadi invernali del 2006.
✔ Montaggio e attribuzione delle bacheche informative sulle colonne
dell’ala del mercato.
✔ Realizzazione del passaggio pedonale sul lato della sede ASL per
raggiungere in sicurezza Piazza
Vecchia.

Prossima riunione venerdì 12 settembre alle ore 21 presso la sala consigliare del palazzo comunale.
A tutti buone vacanze ■

L

a Proloco, dopo un anno di pausa, ha riproposto “Cumiana a
tutta birra!” nei giorni 27-28-29
Giugno con una grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.
Approfittiamo di questo spazio per
ringraziare tutti i volontari (non elenchiamo tutti i nomi per non dimenticare qualcuno) che hanno contribuito con grande impegno all’ottima
riuscita della manifestazione. Inoltre
ringraziamo Don Flavio per la gentile concessione del campo sportivo,
l’amministrazione comunale, i vigili
urbani, i carabinieri per la disponibilità, gli alpini per la fornitura dei
materiali e i concittadini per l’entusiastica presenza. Vi informiamo che
nei mesi a venire la nostra associazione, in collaborazione con il Comune, intende organizzare nuovi eventi.
Speranzosi in una grande partecipazione, vi aspettiamo numerosi come
sempre! ■

SU APPUNTAMENTO:

– VISITE SPECIALISTICHE
– UROFLUSSIMETRIA
– VISITE IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Via Provinciale, 41 – 10040 CUMIANA (TO)
Tel./Fax 011.905.88.82 • e-mail: policumiana@libero.it
Aut. Sanitaria n. 09/2008 – Direttore Sanitario Dr. C.A. Zaccagna

Spazio libero per aggiunta articolo

SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI

AGRAP; CAI Piemonte; Italia Nostra
Piemonte e Valle d’Aosta; Le Ciaspole; Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta; Mountain Wilderness Piemonte e Valle d’Aosta; Pro Natura
Piemonte; WWF Piemonte e Valle
d’Aosta; Giovane Montagna, sezione
di Pinerolo
9 luglio 2014

✔
✔

✔

Nasce il Coordinamento “Noi nelle
Alpi”: difendere la montagna e promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile.
Alcune Associazioni che da sempre
seguono i problemi della montagna si sono unite in coordinamento,
unendo risorse e specifiche competenze; tale coordinamento, che ha
assunto la denominazione di “Noi
nelle Alpi”, si pone l’obiettivo di
promuovere la montagna attraverso uno sviluppo turistico rispettoso
dell’ambiente alpino e contrastare
iniziative che danneggino l’ecosistema naturale.
“Noi nelle Alpi” dialoga con le istituzioni regionali e le amministrazioni locali, portando proposte per un
turismo delle terre alte distribuito
nelle quattro stagioni, che porti benessere e occupazione alla gente di
montagna senza distruggere il patrimonio naturale. Il futuro del turismo
montano non è la monocultura dello
sci ma una serie di progetti che garantiscano presenze turistiche dodici
mesi all’anno, tra i quali:
✔ diffondere il turismo escursionistico non solo nella stagione
estiva
✔ promuovere itinerari di scoperta del patrimonio culturale
e naturale
✔ sviluppare l’accoglienza locale
con la creazione di “alberghi
diffusi” recuperando il patri-

✔

✔

monio residenziale in stato di
abbandono
valorizzare i percorsi storici ed
i sentieri tematici
valorizzare anche in autunno e primavera il turismo alla
scoperta dei sapori della tradizione locale coinvolgendo le
aziende agricole sul territorio
proporre la mobilità dolce con
navette, servizio taxi per gli
escursionisti, uso integrato del
treno, veicoli elettrici, noleggio biciclette per ridurre l’inquinamento causato dai mezzi
a motore
rispondere alla richiesta di
tranquillità e vita sana con offerta di vacanze-benessere
recuperare l’agricoltura di
montagna

AGRAP (tel. 0121.842664;
segreteria,agrap@gmail.com)
CAI Piemonte (tel. 011.5119480;
caipiemonte@libero.it)
Italia Nostra Piemonte e Valle
d’Aosta (tel. 349.2944119; piemontevalledaosta@italianostra.org)
Le Ciaspole (tel. 347.4049039;
leciaspole@leciaspole.it)
Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta (tel. 011.2215851; info@
legambientepiemonte.it)
Mountain Wilderness Piemonte
e Valle d’Aosta (tel. 327.9104555;
gonella@mountainwilderness.it)
Pro Natura Piemonte (tel.
011.5096618; torino@pro-natura.it)
WWF Piemonte e Valle d’Aosta
(tel.011.4731746; piemonte@wwf.it)
Giovane Montagna,
sezione di Pinerolo (tel.
340.1996968; segreteria@
giovanemontagnapinerolo.it)

LE ASSOCIAZIONI DI CUMIANA PRESENTANO
ATTIVITÀ, PROGETTI, EVENTI E MANIFESTAZIONI

I NOSTRI OBIETTIVI
◗
◗
◗
◗
◗

L’amicizia e la cordialità sono il
nostro fine
La serenità di essere con Noi
Ricordare e apprendere assieme
Svariarsi e dedicarsi mentre nasce
l’impegno
Dimenticare la solitudine

…c’è sempre un pensiero da
approfondire
Come dice l’intestazione, ai corsi, laboratori, conferenze, si possono iscrivere tutti coloro che hanno desiderio
di migliorare le proprie conoscenze,
di acquisirne di nuove, di allargare i
propri orizzonti cognitivi: per fortuna
l’età non è un discrimine.
Gli studenti possono arricchire gli insegnamenti che già ricevono a scuola
e tutti gli altri, adulti, che abbiano a
disposizione un paio d’ore nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, sono i benvenuti ad ascoltare insieme a noi i docenti che danno un più ampio respiro
ai nostri pensieri.
L’accesso è aperto a tutti (non è necessario alcun titolo di studio): senza distinzioni di sesso, razza, lingua o
religione, e pure a chi viaggia ancora
nella prima e nella seconda età, per
certi corsi, come lo studio delle lingue
straniere.
Da sempre l’UNITRE si è sforzata di
coniugare l’aspetto culturale, se cultura vuol dire far partecipi gli altri del
proprio “sapere”, condividendolo,
facendo riaffiorare ricordi e stimolando curiosità, con quello della socializzazione, favorendo anche il nascere
e il consolidarsi di nuovi rapporti, di
nuove amicizie che aiutano a riempire
i grandi o i piccoli “vuoti” della vita.
Sede UNITRE: Via Boselli, 19 - Cumiana
(Quota associativa € 30 per frequenza
a tutti i corsi comprensiva di Assicurazione RC e Infortunistica)

… LA CROCE VERDE
CUMIANA ONLUS
CRESCE!!!

L

’Associazione è nata per aiutare la popolazione di Cumiana e
del territorio nell’ambito sanitario dando un servizio di Emergenza
118 Piemonte, 24 ore su 24, di base
e rendendosi disponibile a chiunque
abbia bisogno di un servizio di trasporto in ambulanza o in macchina
per visite, esami, trasferimenti, ecc
chiunque può usufruirne con una
semplice telefonata.
Ma non siamo solo questo … negli
ultimi anni abbiamo creato, insieme
ad altre Associazioni di Cumiana,
all’Amministrazione e al CISS, un
gruppo di coordinamento solidale
per aiutare persone in difficoltà partecipando a bandi regionali, provinciali ecc… Con i contributi ottenuti
siamo riusciti a pagare utenze, affitti,
trasporti, abbiamo aiutato più di 60
famiglie cumianesi e non ci fermiamo, il nostro obbiettivo è di proseguire questo percorso che pur essendo laborioso ed impegnativo sta
dando tanto a noi e agli altri!
Ma non siamo solo questo … grazie
ad una convenzione con il Tribunale
di Torino abbiamo dato un servizio
aggiuntivo alla cittadinanza dando
la possibilità di effettuare i lavori di

pubblica utilità presso la nostra Associazione.
Ma non siamo solo questo … i momenti di aggregazione non mancano e non devono mancare, il nostro Team 740 è sempre all’opera,
insieme ad altre Associazioni e ad
un gruppo di cumianesi, ha organizzato biciclettate con tanto di pasta
party, gita ai mercatini di Natale, passeggiate gastronomiche e tanto altro
è in programma per il futuro!
A fine anno partirà la campagna di
tesseramento per l’anno 2015, non
è mai piacevole chiedere, soprattutto di questi tempi, ma per noi è
fondamentale avere l’appoggio di
tutti voi e per questo vogliamo ringraziarvi in anticipo e se voleste far
parte della nostra Associazione sarete sicuramente utilissimi!!!
Buone vacanze!!! ■
Telefono emergenza: 118
Telefono Croce Verde: 011/9058241
E-mail: verdecumiana@alice.it

ORARI
FARMACIE

CALENDARIO
AGOSTO

FARMACIA CAVAGLIÀ

Strada Torino, 24 – Cumiana
Tel. 0119070835
Orari: 8,30-12,30 / 15-19,30
Chiusura infrasettimanale: lunedì mattina
Chiusa per ferie dal 7 al 14 settembre

FARMACIA RUFFINO

Piazza Martiri 3 Aprile, 38 – Cumiana
Tel. 0119059035
Orari: 8-12,30 / 15-19,30
Chiusura infrasettimanale: sabato
pomeriggio
Chiusa per ferie dal 16 al 20 agosto

✔ SABATO 2 ore 20,30: MESSA nella CAPPELLA
MADONNA DELLA NEVE.Organizzano: RETTORI
CAPPELLA;
✔ DOMENICA 3: DONAZIONE SANGUE in SEDE AVIS
Ore 9,00: FESTA AI TRE DENTI - MESSA nella
CAPPELLA MONTE TRE DENTI.
Organizzano: CAI-VIVERE LA MONTAGNA
✔ LUNEDÌ 4 ore 20,30: FESTA - MESSA presso i
MARITANI-CAPPELLA BORGATA.
Organizzano: RETTORI CAPPELLA
✔ VENERDÌ 8 ore 20,30: MESSA agli OREGLIACAPPELLA BORGATA.
Organizzano: RETTORI CAPPELLA
✔ VENERDÌ 15 Ore 10,00:
FESTA PATRONALE della PIEVE
✔ SABATO 16 Ore 10,00: MESSA a S. ROCCO
✔ SABATO 23 Ore 9,00: FESTA DI SAN BERNARDO –
MESSA alla ROCCA DUE DENTI.
Organizzano: RETTORI CAPPELLA
✔ DOMENICA 31: FESTA DI SAN BARTOLOMEO ALLA
VERNA. VERNA-CHIESA BORGATA.
Organizza: A.N.A.
Ore 11,00: FESTA – MESSA alla VERNA

ORARIO
ECOISOLA
ORARIO APERTURA ECOISOLA

Lunedì:

10,30-12,45

Mercoledì: 13,15-15,30
Strada S. Gervasio n° 4
10040 Cumiana (TO)
Fax/Tel. 011.9059684 - Cell. 339.2533072

Venerdì:

13,15-15,30

Sabato:

8,30-10,30

MANIFESTAZIONI
SETTEMBRE
✔ VENERDÌ 5 e SABATO 6 GIOSTRE IN PIAZZA PIAZZA MARTIRI 3 PROLOCO?
✔ DOMENICA 7 GIOSTRE IN PIAZZA - PIAZZA
MARTIRI 3 PROLOCO?
GITA AL BRIC DELLE CRESTE RITROVO PRESSO
WWF
Ore 11,00: MOTTA - FESTA PATRONALE DI MARIA
BAMBINA
✔ LUNEDÌ 8 PRO LOCO – MELAGUSTO GIOSTRE IN
PIAZZA
Ore 14,00: CIRCOLO MENNA GARA BOCCIOFILA
BARAONDA LIBERA A TUTTI
✔ GIOVEDÌ 11 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO,
CINETECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA COMUNALE
biblioteca.cumiana@libero.it, Tel. 011 9077068
✔ DOMENICA 14 Ore 20,30 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
Ore 9,00: CROCE MESSA
Ore 18,00: SERATA PIZZA E CONCERTO ALA
✔ GIOVEDÌ 18 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO
Cineteca Biblioteca, Biblioteca Comunale biblioteca.
cumiana@libero.it Tel. 011 9077068
✔ SABATO 20 TEUTCARI CASTELLO DELLA COSTA
✔ DOMENICA 21 AMICI DELLA BICICLETTA
CAMMINANDO PEDALANDO E MANGIANDO;
MANGIA E CAMMINA CROCE VERDE
✔ MERCOLEDÌ 24 Ore 21,00: CONFERENZA RIFIUTI:
una grande risorsa. Sala Carena. Amministrazione
comunale e Pro Natura
✔ GIOVEDÌ 25 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO:
FILM A TEMA AMBIENTALE. Cineteca
biblioteca, Biblioteca forum ambientale cumiana
biblioteca.cumiana@libero.it, Tel. 011 9077068
cumianambiente@gmail.com
✔ VENERDÌ 26 CONFERENZA CON PADRE ONORE
SALA CARENA? WWF
✔ SABATO 27 SANTA MARIA DELLA MOTTA:
SPETTACOLO TEATRALE ORA E SEMPRE
RESISTENZA
CORSA CICLISTICA O PODISTICA
✔ DOMENICA 28 PULIAMO IL MONDO:
CONCENTRICO E MONTAGNA. Forum Ambientale
Cumiana, cumianambiente@gmail.com
A.N.A. RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
SANTA MARIA DELLA MOTTA SPETTACOLO
TEATRALE: ORA E SEMPRE RESISTENZA
✔ LUNEDÌ 29 CIRCOLO MENNA: INIZIO TORNEO DI
TENNIS M-F 3a – 4a CAT

MACELLERIA – SALUMERIA
Carni scelte 1a Qualità,
Specialità Pronte
e Formaggio

Zoppetto Giuliano
Via Berti, 9 – Piazza Vecchia – Tel. 011.9059196
10040 CUMIANA (TO)

SPAZIO AI CITTADINI
Riportiamo integralmente la lettera del Signor
Giulio Signori

Ho ricevuto la lettera di ringraziamento da
parte dell’Associazione “Piccoli passi” Onlus c/o
Neonatologia prematuri dell’Ospedale S. Anna –
Regina Margherita Reparto di Terapia intensiva che
qui di seguito riporto.
Voglio condividere i ringraziamenti con tutte
le persone cumianesi e non che hanno aderito
all’offerta dei dvd e del libro “I luoghi di culto di
Cumiana”;
Senza il vostro aiuto non sarebbe stato possibile
realizzare questo mio desiderio.
Grazie alla vostra generosità è stato possibile
l’acquisto di n° 2 lampade da visita a led Variolux da
utilizzare all’interno delle incubatrici per l’assistenza
al neonato pretermine.
Grazie di cuore a tutti anche da parte dei neonati che
avranno bisogno di questa assistenza.
Associazione PICCOLI PASSI Onlus

10040 CUMIANA (TO)
Decorazioni - Arredamento locali
Personalizzazioni in cartongesso
Pose “REI” con rilascio certiﬁcazione

Torino, 25.10.2013

.com

Gent.mo Sig. Giulio
La nostra Associazione desidera ringraziarla
per la Sua generosa offerta, che ha permesso
l’acquisto di attrezzature per il reparto di Terapia
Intensiva Neonatale, contribuendo allo sforzo di
continuo miglioramento nell’assistenza del neonato
pretermine, che costituisce in nostro principale
obiettivo, e che può realizzarsi grazie alla sensibilità
di persone come Lei.
Con i migliori saluti ■

Centro tirabolli da grandine
Auto di cortesia - Ricarica climatizzatore
Riparazioni di tutte le marche
Sostituzione parabrezza auto e furgoni
Strada Ruata Ponsino, 1
(strada Vecchia di Piossasco) - 10040 CUMIANA (TO)
Tel./Fax 011.905.85.35 - Cell. 333.38.81.512
e-mail: carrozzeriacarella@gmail.com

i cittadini di Cumiana
propongono, commentano,
raccontano,domandano
Riportiamo parte della lettera dell’AGICOM alle
Poste Italiane, che fa seguito alla protesta inviata
dal Dott. Raffaele Bruno.

Sono pervenute, da parte del dott. Bruno che legge
per conoscenza, 72 segnalazioni formulate da gruppi
familiari residenti nel Comune di Cumiana che
lamentano frequenti ritardi di varie settimane nel
recapito della corrispondenza, con conseguenti danni
finanziari e sociali nei riguardi dei destinatari.
Viene segnalato che la situazione è ulteriormente
peggiorata nel corso dell’ultimo anno a causa
della riduzione del numero dei postini assegnati
a Cumiana. Tale disagio era stato comunicato dal
Sindaco fin dal 2011, con relativa assicurazione di
una rapida soluzione che, a detta del Dott. Bruno,
non è avvenuta.
Inoltre talune segnalazioni si riferiscono ad una
cattiva gestione dell’Ufficio postale, dove la riferita
inefficienza e scarsità del personale comportano il
formarsi di lunghe file.
Si chiede di far conoscere, entro venti giorni dal
ricevimento della presente, le motivazioni che
hanno determinato tale situazione e le iniziative che
verranno approntate per risolvere il problema. ■
Il Direttore - Claudio Lorenzi

snc

di ARROBBIO & CARDON

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

impianti elettrici
aintifurti - automazione

impianti
ad energia
alternativa

str. villar basso, 66 - cumiana (to)
dario: 333 3479868
rudi: 333 3479869

ONORANZE FUNEBRI

LA CUMIANESE
di MALETTO & C. s.n.c.

Tagliandi FIAT - LANCIA - ALFA e vetture estere
anche in garanzia con diagnosi computerizzata
LUCIDATURA FARI - ASSISTENZA CAMPER E FURGONI
SOCCORSO STRADALE - VETTURA DI CORTESIA
SERVIZIO CONDIZIONATORI CON PATENTINO
INTERVENTI RAPIDI, PUNTUALITÀ E SERIETÀ
BIVIO DI CUMIANA (TO) - STRADA PINEROLO, 18
tel. 011.9070256 - 366.2789198
www.turaglioautoriparazioni.it

Via Berti, 2 - Cumiana (TO)
Tel. Ufficio 011.9058734 - Tel. Pinerolo 0121.322238
Cell. 338.6070088
lacumianese@libero.it

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO
E FESTIVO

CAFFARATTI

SPAZIO AI GIOVANI

➫ ESCAVAZIONE TERRA
➫ EDILIZIA IN GENERE
➫ FOGNATURE
➫ ASFALTATURA
➫ MANUTENZIONE STRADE
➫ SGOMBERO NEVE
➫ INSABBIATURA STRADE
➫ CREAZIONE E
MANUTENZIONE
AREE VERDI
E GIARDINI

Strada Piossasco, 30 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel. e Fax 011.9058123 • Cell. 348.3916645 - 46

caffaratti@vds.it

Noi ragazzi dello skate
Noi siamo ragazzi,
Un po’ pazzi
Ci divertiamo insieme, in giro.
Anche se non viviamo vicino
Ci incontriamo
E ce ne andiamo
A uno skatepark piuttosto lontano
Quello che vi chiediamo
E se insieme costruiamo
Un parco per “pattinare”

Via Boselli 49, 10040 Cumiana (TO)

O meglio ancora per “skateare”.

Cell. 338.1510431

Vi lascio un progetto da guardare
Vi prego questa cosa si deve fare.
Lo terremo noi intatto
Pur che esso sia fatto
E adesso vi inizio a ringraziare
E me ne vado a skateare!
By Simp

i ragazzi di Cumiana propongono, commentano,
raccontano, domandano
Riportiamo quanto inviatoci dall’Oratorio di Cumiana

CAMPI ESTIVI A SALBERTRAND
Si sono appena conclusi a Salbertrand i CAMPI
ESTIVI che l’Oratorio di Cumiana propone
ormai da sei anni per i bambini e i ragazzi del
nostro paese. Un’esperienza speciale, che anche
quest’anno ha registrato una grande affluenza di
partecipanti. Infatti al primo campo, riservato alle
classi dalla 1° alla 4° elementare, si sono iscritti
ben 64 bambini, mentre il secondo campo, per
i ragazzi dalla 5° elementare alla 2° media, ha
accolto 72 partecipanti.
Questa esperienza è stata ancora una volta resa
possibile dall’impegno di volenterosi animatori,
che si sono dedicati a questa attività con un
intenso lavoro di programmazione, prima ancora
del servizio vero e proprio svolto sul campo;
tutto questo sotto lo sguardo attento delle figure
educative di Sr Maria, Don Flavio e Serena, che
si sono alternati durante i due campi, dovendo
gestire contemporaneamente anche gli impegni
quotidiani dell’Estate Ragazzi e della Parrocchia!
Le giornate al campo, si
sa, sono intense e piene

di stimoli, ma allo stesso tempo giocose e
allegre: laboratori e momenti formativi di classe
si alternano a gioconi, tornei e passeggiate in
montagna guidate dai preziosi amici Alpini di
Cumiana.
Momenti gioiosi, allegria, sveglie a suon di pentole
e altri scherzi scandiscono la vita al campo!
Alla fine della giornata talvolta si è stanchi e sfiniti,
ma tutto passa quando viene proposto il giocone
notturno o la serata musicale!
Ma i campi non sarebbero possibili senza
l’aiuto di persone semplici e generose (nonne,
mamme, papà e volontari...) che svolgono i ruoli
più disparati: ci sono cuoche e cuochi capaci di
preparare pasti abbondanti e gustose merende,
ci sono addetti alla pulizia di bagni e camere, c’è
chi provvede ad andare avanti e indietro al paese
per le emergenze o gli acquisti last minute, chi fa
l’infermiere per i piccoli inconvenienti e malanni
quotidiani…, insomma tutti contribuiscono allo
svolgimento della giornata al campo!!!
Un GRAZIE di cuore a tutti! … e arrivederci al
prossimo anno! ■

SPAZIO BANDI,
FINANZIAMENTI,
OPPORTUNITÀ

opportunità di finanziamenti,
di partecipazione a progetti, di
offerte di lavoro derivanti da
bandi pubblici o soggetti privati

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DI
PROGETTI ED INVESTIMENTI PER
L’INNOVAZIONE, LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO – EDIZIONE 2014

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO,
INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE
DI PARABOLE E MODEM PER LA
CONNESSIONE AD INTERNET VIA
SATELLITE.

Obiettivo primario del presente bando è sostenere investimenti che, mediante la razionalizzazione, l’ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo
produttivo, consentano un significativo miglioramento
delle prestazioni dell’impresa, in termini di efficienza
produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione
su nuovi mercati. Il bando finanzia programmi organici
di investimento, finalizzati ad introdurre innovazioni nel
processo produttivo, sia per renderlo più efficiente, sia
per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti.

Il bando ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’uso
della banda larga in zone rurali che sono comprese tra
quelle identificate dal PSR come “Aree Rurali intermedie
RI (zone C)” e “ Aree rurali con problemi complessivi di
sviluppo - PS (zone D)” e che risultano in “digital divide”.
Possono richiedere il contributo: soggetti privati (cittadini, associazioni, fondazioni e ogni altro ente, regolarmente costituiti indipendentemente dalla forma giuridica); le
microimprese, le imprese agricole; le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del D.lgs. 165/2001 che sono
residenti o aventi sede operativa in un comune sito in
area C e D e la cui residenza o sede operativa risulti in
“digital divide”
Gestore bando: Regione Piemonte - Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione
Scadenza: 15/9/2014
Per informazioni: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=24 ■

Gestore bando: Finpiemonte
Scadenza: bando a sportello; aperto 2014
Per informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/industria/por/tec_ambientali.htm ■

AGEVOLAZIONI PER LE MICRO E LE
PICCOLE IMPRESE A SOSTEGNO
DI PROGETTI ED INVESTIMENTI
PER L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI - EDIZIONE 2014
Obiettivo primario del bando è sostenere investimenti
che, mediante la razionalizzazione, l’ammodernamento,
la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti consentano un significativo miglioramento delle prestazioni
dell’impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati. Il
bando finanzia programmi organici di investimento, finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo,
sia per renderlo più efficiente che per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti
Gestore bando: Finpiemonte
Scadenza: bando a sportello; aperto 2014
Per informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/industria/por/tec_amb.
htm ■

SGRAVI FISCALI PER L’ASSUNZIONE DI
DISOCCUPATI IN AGRICOLTURA
Con la circolare INPS 81/2014 è stato dato corso alle richieste di sgravio contributivo per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori beneficiari di Aspi (indennità di disoccupazione). L’incentivo è stato introdotto dal
decreto legge lavoro n. 76/2013, convertito dalla legge n.
99/2013). Si applica alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento di Aspi, anche in
caso di trasformazione di precedente rapporto a termine.
L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro e consiste nel
riconoscimento della metà (50%) dell’indennità residua
Aspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse
stato assunto. L’importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile, per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione al lavoratore, e viene materialmente incassato dai datori di lavoro mediante conguaglio mensile
con i contributi dichiarati e dovuti sull’UniEmens.
Per informazioni:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20
81%20del%2027-06-2014.pdf ■

CONOSCI CUMIANA

C

on l’insediamento del
nuovo consiglio comunale, la parola è tornata
ai rappresentanti del popolo.
Un diritto fondamentale che
risale all’autunno 1848, allorché si tennero le prime elezioni amministrative in tutti i Comuni del Regno di Sardegna,
dopo quelle, in aprile, per il
primo Parlamento subalpino.
Una svolta storica che, nonostante la ristrettissima base
elettorale, avrebbe sancito da
quel momento in poi un principio democratico. I sindaci
venivano ancora nominati dal
re tra i membri del consiglio
comunale, ma il più era fatto.
Per la verità, sospensioni di
tale diritto non mancheranno:
la lunga notte del ventennio
fascista abolirà del tutto le
elezioni ed i podestà saranno
nominati dal potere centrale.
Tuttavia, anche durante i regimi liberali e repubblicani, sia
pure per legittimi motivi, si
assisterà a brevi interruzioni
dell’esercizio democratico. Tre
volte nel solo dopoguerra. Vediamo rapidamente i casi a noi
noti.
Il primo si verifica nel giugno 1854: non conosciamo in
modo approfondito i termini
della questione ma il sindaco
Andrea Barbarossa, uomo stimato, è dichiarato decaduto

luoghi, vicende e storie
conosciute e sconosciute
del nostro territorio

dall’Intendenza di Pinerolo e
presumibilmente sostituito da
un delegato ministeriale. Sarà
eletto poco dopo Domenico
Carutti, giovane dirigente del
Ministero degli esteri e non
ancora barone. Molti anni più
tardi il fascismo alterna podestà e commissari prefettizi in
rapida successione: nel 1927,
due volte nel 1932 e infine nel
giugno 1944 per sostituire il
podestà Giuseppe Durando,
ritiratosi in città da mesi dopo
aver ricevuto minacce dai partigiani. Gli subentrerà fino alla
Liberazione il commissario Ermenegildo Massarino, facoltoso possidente delle Marsaglie.
Nel 1954 per liti contabili, poi
risultate in gran parte insussistenti, il sindaco laico-liberale
Simonetti decade. Fino all’elezione del successore, Giuseppe Franchino (Dc), siede in
municipio per l’ordinaria amministrazione il commissario
Francesco Rocco. Ma non è
finita: nel febbraio 1979, dopo
la crisi della giunta Pci-Psi fino
ad allora sostenuta all’esterno
dal Psdi, il primo cittadino Cesare Bianco (Pci) è sostituito
dal dott. Fusco, funzionario di
prefettura. Pomo della discordia, il nuovo piano regolatore.
Dopo le elezioni, diverrà sindaco Walter Tassone (Dc). L’ultimo episodio, infine, è cronaca dei giorni nostri. ■

NUMERI DI TELEFONO UTILI
CENTRALINO COMUNE: 011.90.59.001/90.58.968/90.59.327
FAX: 011.90.50.735
Premere il numero - 1 - e poi il numero interno desiderato
NUMERI DI TELEFONO INTERNI:
SEGRETERIA: .........................................................................300-315-316
SETTORE LAVORI PUBBLICI: ................................................305-318-319
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ...................323-325-326
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI:
Ragioneria: ..............................................................................304-313-322
Ufficio Personale: ..........................................................................312-340
Tributi: ...................................................................................................324
ANAGRAFE: ...................................................................................306-328
POLIZIA MUNICIPALE: .........................................................................307
E-mail: segreteria@comune.cumiana.to.it
E-mail certificata: comune.cumiana.to@legalmail.it
NUMERI DI TELEFONO SERVIZI E STRUTTURE
Asilo Nido Comunale Don F. Pozzo .......................................011.90.58.453
Asilo Nido privato “Peter Pan” .............................................339.73.28.019
Scuola Materna Pubblica ......................................................011.90.50.019
Scuola Materna Privata .........................................................011.90.59.061
Scuola Elementare Pubblica I. Calvino..................................011.90.59.081
Scuola Elementare Pubblica (Pieve) .....................................011.90.59.506
Scuola Media Pubblica D. Carutti .........................................011.90.59.080
C.I.O.F.S. - F. P. Piemonte .....................................................011.90.77.256
Istituto Salesiano Don Bosco................................................011.90.70.244
Biblioteca Comunale: ...........................................................011.90.77.068
(orario: dal lunedì al sabato ore 15.30-19.00,
il venerdì anche ore 9.00-12.00)
Casa di Riposo Comunale .....................................................011.90.59.139
NUMERI UTILI
Ufficio Postale ......................................................................011.90.50.611
Stazione Carabinieri Cumiana ...............................................011.90.59.023
Croce Verde Cumiana ...........................................................011.90.58.241
Ambulatorio medici di base “Gruppo Diogene” ...................011.90.50.530
Assistente sociale.................................................................0121.23.59.05
Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo .......................... 0121.23.31 (centralino)
Guardia medica ........................................................................800.233.111
Stazione F. S. Piscina ...............................................................0121.57.428
Satti s. p. a. ..............................................................................800.217.216
NUMERI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ
Carabinieri ..............................................................................................112
Polizia di Stato .......................................................................................113
Emergenza Infanzia ...............................................................................114
Vigili del Fuoco.......................................................................................115
ACI soccorso stradale .....................................................................800.116
Guardia di Finanza..................................................................................117
Emergenza sanitaria ..............................................................................118
Servizio Antincendio Corpo Forestale ..................................................1515
Viaggiare Informati...............................................................................1518
AntiViolenza Donna..............................................................................1522
NUMERI PER SEGNALAZIONE GUASTI
ENEL Sole – Lampadine bruciate dei lampioni ........................800.901.050
ENEL – Guasti.................................................................................803.500
ACEA – Perdite acquedotto e rete fognaria .............................800.034.401
Pronto intervento distribuzione gas .........................................800.034.409

Orari Uffici
Comunali
Segreteria-Protocollo:
dal Lunedì al Venerdì
ore 8.30-12.30;
il Giovedì anche ore 16.00-19.00
Ragioneria-PatrimonioAppalti:
dal Lunedì al Venerdì
ore 8.30-12.30,
il Giovedì anche 16.00-19.00
Polizia Municipale-Polizia
Amministrativa-CommercioViabilità-Protezione Civile:
il Lunedì ed il Giovedì
ore 9.00-11.30
e ore 14.15-15.15;
il Martedì ore 14.15-15.15;
il Mercoledì ore 9.00-11.30;
il Venerdì ore 9.00-11.30
e ore 14.00-15.00
Edilizia privata-Agricoltura
Il Lunedì ed il Giovedì
ore 8.30-12.30
Lavori pubblici-AmbienteEdilizia residenziale pubblica
Il Lunedì, il Giovedì ed il Venerdì
ore 8.30-12.30; il Giovedì anche
ore 16.00-19.00
Anagrafe-Stato Civile-LevaElettorale-Politiche sociali
dal Lunedì al Venerdì
ore 8.30-12.30;
il Giovedì ore 8.30-10.30
e ore 16.00-19.00
Tributi
Il Lunedì ed il Venerdì
ore 8.30-12.30;
il Giovedì ore 15.00-18.00
Scuola
Il Lunedì, il Mercoledì ed
il Venerdì ore 8.30-12.30;
il Giovedì ore 16.00-19.00
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