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La Redazione

QUALITÀ DELLA VITA

Vorrei spendere questo spazio 
comunicativo per approfondire 
un tema che, in virtù di quanto 

ho potuto osservare in questi primi 3 
mesi, ritengo debba essere affronta-
to con franchezza e determinazione. 
La carenza di senso civico e di edu-
cazione civica. Il senso civico potreb-
be essere defi nito come la coscienza 
che il cittadino ha dei propri doveri 
e quindi delle proprie responsabilità 
nei confronti del luogo in cui vive e 
della comunità. Il grado di senso ci-

vico dei singoli incide in modo rile-
vante sulla qualità di vita dell’intera 
comunità: in strada, sull’autobus, sul 
lavoro, mentre si fa la spesa, ai giar-
dini pubblici, a scuola, nella natura 
vi sono mille occasioni d’incontro 
con la cortesia o la maleducazione, 
occasioni che condizionano gli stati 
d’animo, generando allegria o malu-
more. Il senso civico si manifesta in 
ogni ambito della vita: ci fa spegnere 
il cellulare nelle assemblee, ci induce 
a differenziare i rifi uti, ci sprona ad 
avere cura dei luoghi comunitari, ci 
esorta a rispettare le norme della cir-
colazione stradale, ma soprattutto, 
ci spinge ad operare per il bene del 
prossimo. La carenza di senso civico, 

invece, ci rende miopi ed egocentri-
ci. Contribuisce allo sfaldamento del 
tessuto sociale. Alimenta la sfi ducia 
nelle istituzioni. Conduce alla man-
canza di rispetto per tutto ciò che è 
collettivo. Il senso civico può essere 
defi nito come un atteggiamento di 
fi ducia negli altri orientato alla di-
sponibilità a cooperare per il miglio-
ramento della società in cui si vive. 
La fi ducia provoca effetti benefi ci a 
tutta la società. In particolare il livello 
di benessere è più alto, le istituzioni 
funzionano meglio, i servizi pubblici 
funzionano meglio, i cittadini sono 
mediamente più soddisfatti della 
propria esistenza.

In questo numero vogliamo porre l’atten-
zione sulle modalità di distribuzione che 
attiveremo dalla prossima uscita. Pre-

messa importante è che la realizzazione e la 
distribuzione hanno dei costi, che incidono 
ovviamente sul bilancio comunale. Ci siamo 
posti quindi l’obiettivo di cercare di ridurli 
il più possibile senza penalizzare l’aspetto 
informativo. Tra le voci di costo una quota 
decisamente importante è data dalla distri-
buzione via posta. Per risparmiare, ma anche 
rendere più veloce il ricevimento del giorna-
le, vorremmo ridurre il più possibile il nume-
ro di famiglie a cui inviare il giornale tramite 
questo canale. 
Per farlo utilizzeremo le moderne tecnolo-
gie e in primis, quindi, spazio ad Internet: 
dal giorno della pubblicazione il giornale sarà 
consultabile e scaricabile dal sito del comu-
ne: www.comune.cumiana.to.it o se pre-

ferite potrete riceverlo via posta elettronica. 
Così facendo potrete gestirlo come meglio 
credete, consultandolo al pc, stampandolo 
del tutto o solo nelle parti che più vi interes-
sano. Questo ci permetterà di non inviare 
la copia cartacea, ma anche di estendere la 
diffusione del giornale oltre i confi ni di Cu-
miana, ad esempio inviandolo a residenti di 
altri comuni che per qualche ragione sono 
interessati a conoscere le notizie del nostro 
paese. Il tutto senza costi aggiuntivi, anzi ri-
sparmiando, ma con in più la possibilità di 
pubblicizzare maggiormente le iniziative, le 
manifestazioni, gli eventi in programma.
Inoltre, cosa per niente indifferente di 
questo periodo, si potrà ampliare il bacino 
di potenziali clienti degli inserzionisti. Ma 
abbiamo pensato anche a chi comunque 
desidera avere una copia cartacea ma 
non vuole aspettare i tempi delle Poste. 

A questo scopo sarà possibile ritirare 
una copia per nucleo famigliare presso le 
edicole di Cumiana: Edicola, libreria SARR 
Piazza Martiri; Edicola, libreria, ricevitoria 
B.M.C. via Provinciale 79 (vicino A&O); 
Bar, tabacchi, giornali Grangetto, bivio di 
Cumiana.
IMPORTANTE: affi nché queste opzioni si 
trasformino in reale risparmio è essenziale 
scrivere a informacumiana@comune.cu-
miana.to.it indicando in forma palese la 
rinuncia a ricevere il giornale via posta.
Nella mail indicate anche il nominativo e 
l’indirizzo del capofamiglia da depennare 
dalla lista di distribuzione, e quale modalità di 
ricevimento avete scelto. 
Altre forme di distribuzione sono in corso di 
valutazione e ne parleremo appena defi nite; 
se avete idee che ritenete utili scrivetecele, 
sempre all’indirizzo di posta sopra indicato. �
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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 
(su appuntamento)

Assessore: Vittorio Bosser-Peverelli
Agricoltura; Ambiente; Energia; 
Edilizia Privata; Lavori Pubblici; 
Urbanistica. Giovedì 11-12 (su 
appuntamento)

Assessore: Lidia Cellario
Gestione del Personale; 
Partecipazione; Politiche Sociali e 
del Lavoro; Rapporti con Associazioni. 
Giovedì 17-18 (su appuntamento)

Assessore: Giuliana Comba
Cultura, Intercultura; Educazione 
alla cittadinanza e alla legalità; 
Formazione; Istruzione; Pari 
Opportunità. 
Giovedì 17-18 (su appuntamento)

Deleghe, Orari e giorni di ricevimento

il Sindaco
NOVITÀ NEGLI UFFICI COMUNALI
ASSESSORE LIDIA CELLARIO

Siamo fortemente convinti che per 
poter lavorare seriamente e profi -
cuamente per Cumiana è necessa-

rio che gli uffi ci comunali siano effi cienti.
Con il nostro insediamento, a fi ne mag-
gio, abbiamo trovato un Comune tutto 
da ricostruire sia per scelte opinabili da 
parte della vecchia amministrazione sia 
per la gestione commissariale, che ne è 
susseguita. 
Solo grazie alla competenza e alla dispo-
nibilità del personale non si è bloccato 
tutto e, sempre grazie a loro, durante 
la pausa estiva, abbiamo lavorato per 
ricostruire. Come prima cosa abbiamo 
messo in atto tutte le procedure per po-
ter aumentare la presenza del segretario 
comunale, fi gura “chiave” in un Comu-
ne, e da settembre la D.ssa Pia Carpinelli 
è presente tutti i giorni e sarà il punto di 
riferimento sia per l’Amministrazione sia 
per il personale. A Lei i migliori auguri di 
buon lavoro!!!
Sempre in questi pochi mesi, abbiamo 
accorpato l’uffi cio tributi con l’uffi cio 
ragioneria, per meglio razionalizzare le 

attività. L’uffi cio si è trasferito al 2° piano 
per le attività interne e rimane al pian ter-
reno lo sportello aperto al pubblico. 
Un altro importante tassello è stato quel-
lo di istituire l’uffi cio personale, casa e 
lavoro. Questo uffi cio è il punto di rife-
rimento per la gestione del personale e 
parallelamente dovrà seguire tutte le at-
tività inerenti le problematiche della casa 
(emergenze abitative, sfratti, contributi, 
gestione delle case popolari) e del lavoro 
(bandi europei, cantieri di lavoro, proget-
ti) in collaborazione con i servizi sociali 
del C.I.S.S.. 
Anche questo uffi cio è al secondo piano 
con uno sportello aperto al pubblico al 
pian terreno. 
Abbiamo affi dato, attraverso un bando 
pubblico, la custodia delle scuole del 
concentrico e ne abbiamo emesso un 
altro per affi dare l’incarico a tempo in-
determinato di responsabile dell’uffi cio 
tecnico. 
Abbiamo aderito ad un progetto del 
CISS che vedrà impiegate una o due per-
sone segnalate dal servizio sociale per 
sei mesi. 
Ringrazio tutti coloro che, in pochi mesi, 
hanno collaborato con noi, con il dupli-
ce scopo di porre le basi per una rico-
struzione della macchina comunale e di 
dare risposta ai bisogni sociali dei cu-
mianesi. �
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La sfi ducia al contrario provoca in-
differenza e gli effetti negativi per 
tutta la società sono ben noti: stra-
de e altri luoghi pubblici sporchi a 
causa di rifi uti gettati per strada, 
mancato rispetto del codice stra-
dale in generale (divieto di sosta, 
limiti di velocità in centro paese, 
passaggi pedonali...), furbizia nei 
rapporti con gli altri, cose pubbli-
che (giardini, panchine, lampioni, 
arredi scolastici, etc.) in cattivo 
stato perché usate senza attenzio-
ne; mancato pagamento di spese 
condominiali, utenze domestiche, 
bollo e assicurazione auto, impo-
ste; fonti di rumore ad alto volume 
senza preoccupazione per i vicini.
A quale impegno ognuno di noi 
è chiamato per migliorare e pro-
muovere il senso civico?
Innanzitutto agendo nella propria 
famiglia, piccola comunità, dove le 
prime relazioni si formano e ven-
gono trasmessi i valori fondanti 
sui quali si basa la vita sociale più 
estesa. I nostri fi gli sono la garan-
zia del futuro e, come tali, devono 
essere educati ad osservare con 
attenzione il mondo che li circonda 
e a rispettarlo in tutte le sue forme.
In secondo luogo come singoli cit-
tadini possiamo manifestare un 
atteggiamento di attenzione e co-
operazione verso gli altri, utilizzare 
una parte del nostro tempo libero 
per intervenire a livello individua-
le, impegnarci assieme ad altri in 
attività di volontariato, educative, 
pubbliche in favore della comu-
nità. Incentivare la partecipazione 
alla vita pubblica e ritornare a dare 
attenzione al bene comune. Il bene 
comune è al tempo stesso il capi-
tale sociale che tutti condividiamo, 
ma anche lo scopo al quale fare 
tendere le nostre azioni per co-
struirlo o difenderlo. E questo vale 
sia quando è un bene fi sico come 
l’ambiente, l’arte, il territorio, le 
istituzioni e i servizi comuni sia 
quando è un ideale come la libertà, 
la democrazia, la cultura.
Cumiana è bella, tanti cumiane-
si fanno cose belle per Cumiana. 
Prendiamocene cura, partecipia-
mo ognuno nel proprio ambiente 
per coltivare e accrescere l’atten-
zione e il rispetto per il bene del 
prossimo e del bene comune.   �  
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AGGIORNAMENTI SU SCUOLA E CULTURA 
ASSESSORE GIULIANA COMBA

Un saluto a tutti. Desidero informar-
vi che sono molto contenta delle 
deleghe a me assegnate, perchè in 

questi mesi mi sto accorgendo che si può 
davvero cominciare a proporre qualcosa 
di diverso per Cumiana. 
Il lavoro è molto e diversifi cato (scuola, 
cultura, pari opportunità…), ma in que-
sti mesi, con il gruppo che mi supporta, 
ci siamo incontrati spesso e abbiamo av-
viato progetti in più ambiti. A novembre 
partirà una stagione teatrale in collabora-
zione con la fondazione Piemonte Live dal 
Vivo, ma per questo vi invito a leggerne i 
dettagli nello spazio cultura. 
All’interno del gruppo di lavoro si è indi-
viduato in Marco Giaccaria, esperto e mu-
sicista, il nostro direttore artistico. Con lui 
si sta preparando anche una stagione mu-
sicale che inizierà nel 2015. Molte energie 
e rifl essioni sono state dedicate all’inizio 
del nuovo anno scolastico. Il Comune ha 
deliberato di erogare all’Istituto Compren-

sivo la somma di 4 euro per alunno, cioè 
l’equivalente che la Dirigente scolastica 
chiedeva come contributo volontario per 
il funzionamento delle attività. Vuole, que-
sto, essere un piccolo inizio di un’attenzio-
ne alla scuola e alle famiglie, che crescerà 
nel tempo. Inoltre abbiamo destinato più 
fondi all’Istituto che andranno ad arricchi-
re il Piano dell’Offerta Formativa. Il Comu-
ne sovvenzionerà due spettacoli teatrali e 
dei laboratori per la scuola, per continua-
re il lavoro che la compagnia Mulino ad 
Arte aveva intrapreso da alcuni anni. 
Per quanto riguarda le Pari Opportunità, il 
1° agosto è entrata in vigore la Convenzio-
ne di Istanbul sulla “prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle don-
ne e la violenza domestica”. Al capitolo III- 
Prevenzione- gli art.12, 13, 14 prevedono 
l’obbligatorietà di intraprendere azioni in 
tal senso, sia a livello comunale, sia a li-
vello di programmi scolastici.
Intendiamo pertanto proporre iniziative 
che sensibilizzino e informino scuola e 
cittadinanza. In questa ottica, ho proposto 
alle insegnanti l’esperta Paola Merlino, 
che ha tenuto uno stage di 3 ore, per ini-
ziare un percorso che si svilupperà duran-
te l’anno con i ragazzi.  � 

Cari concittadini, a seguito delle note 
vicende che hanno coinvolto la pre-
cedente amministrazione, solo ora 

siamo in grado di parlarvi del bilancio 
consuntivo 2013, del bilancio di previsio-
ne 2014 e della IUC (Imposta Comunale 
Unica) entrata in vigore da quest’anno.

Bilancio consuntivo 2013
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 
luglio u.s., ha approvato il rendiconto del-
la gestione dell’esercizio fi nanziario 2013 
che brevemente vi illustro. 
Il rendiconto in questione comprende:
a. il conto del bilancio
b. il conto economico con accluso il pro-

spetto di conciliazione
c. il conto del patrimonio

Prima dell’inserimento nel conto del bi-
lancio dei residui attivi e passivi, si è prov-
veduto all’operazione di riaccertamento 
degli stessi consistente nella revisione 
delle ragioni del loro mantenimento, in 
tutto o in parte, nel conto di bilancio.
Nel corso dell’operazione di riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi l’Am-
ministrazione Comunale ha ritenuto op-
portuno:
1. conservare a “residui passivi” (e per-

tanto non facendoli confl uire nell’avan-
zo di amministrazione) alcuni impegni 
in conto capitale per far fronte ad even-
tuali emergenze che in corso d’anno 
potrebbero verifi carsi; (come per esem-
pio: la manutenzione strade 50.000 €, 
la costruzione di nuovi loculi 30.000 €, 
la manutenzione delle scuole 38.000 €, 
ecc.)

2. cancellare alc uni residui attivi relativi ad 
incassi previsti ma non realizzati rela-

INIZIAMO A PARLARE DI BILANCIO...
ASSESSORE ROBERTO MOLLAR

Le deliberazioni più 
signifi cative approvate nel 
periodo luglio-settembre:
Consiglio Comunale
� Approvazione bilancio con-

suntivo 2013;
� Revoca convenzione e ap-

provazione nuova conven-
zione per la nomina del 
Segretario comunale;

� Nomina componenti nel-
le commissioni consiliari 
consultive;

� Nomina commissione edi-
lizia;

� Approvazione del regola-
mento IUC;

� Determinazione aliquote dei 
tributi sui servizi indivisibi-
li – TASI per l’anno 2014;

� Determinazione aliquota 
dell’addizionale IRPEF;

� Approvazione Ordine del 
giorno inviato dal Comune 
di Cantalupa su produzio-
ne e consumo di energia.

� Programmazione fabbiso-
gno personale per il trien-
nio 2014/2016. Modalità di 
attuazione.

Giunta Comunale
� Proroga servizio assisten-

za, pulizia e servizio cucina 
della casa di riposo. Inseri-
mento della fi gura del “di-
rettore di struttura”.

� Installazione telecamere 
presso palazzo comunale.

� Modifi ca importi sanzioni 
per la violazione al regola-
mento sui rifi uti.

� Collaborazione con l’asso-
ciazione culturale Mulino 
ad Arte per progetto cultu-
rale teatrale.

� Costituzione di parte civi-
le del Comune di Cumiana 
nel procedimento penale 
relativo alla vicenda del 
monumento.

� Approvazione del bilancio 
preventivo 2014.   �
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tivamente all’ICI, all’IMU e alla Tassa 
raccolta rifi uti con la conseguenza di 
avere sì un avanzo di amministrazione 
minore ma decisamente più corretto. 
A tal fi ne si evidenzia inoltre che 
sono state attivate le procedure per 
il recupero dell’evasione tributaria e 
sono stati emessi i primi avvisi di ac-
certamento. (L’accertamento, che alla 
data attuale ha riguardato circa il 7% 
dei contribuenti e che ha portato cir-
ca 170.000 € accertati e già notifi cati 
di minor tributi versati per gli anni 
2009-10-11-12 e 2013, consiste nel ve-
rifi care e aggiornare la banca dati del 
comune con i dati del catasto e poi 
confrontarli con le dichiarazione IMU 
e/o ICI e rilevare automaticamente le 
eventuali discrepanze. Sarà poi possi-
bile, partendo dalla stessa base dati, 
fare gli opportuni accertamenti anche 
per la raccolta rifi uti. Ultimata la ban-
ca dati, sarà cura del comune inviare 
a casa dei contribuenti i bollettini già 
precompilati per le varie imposte co-
munali come la TASI, TARI, ecc.)

L’avanzo di amministrazione dell’eserci-
zio 2013 è determinato in Euro 33.906,40 
e presumibilmente non verrà applicato 
al bilancio 2014. Tale scelta scaturisce 
dal fatto che, al fi ne del rispetto del pat-
to di stabilità interno, è preferibile non 
applicare l’avanzo di amministrazione 
per spese di investimento in quanto 
tale voce viene conteggiata unicamen-
te nella spesa e non nell’entrata com-
portando uno sfasamento tra incassi e 
pagamenti. In data 14 luglio 2014 è per-
venuto il parere favorevole dell’Organo 
di Revisione in merito all’approvazione 
del rendiconto per l’esercizio fi nanziario 
2013. Come indicato nel suddetto pare-
re l’Ente ha rispettato gli obiettivi del 
patto di stabilità per l’anno 2013 stabiliti 
dall’art. 31 della legge 183/2011. La spe-
sa del personale sostenuta nell’anno 
2013 è stata  contenuta rispetto a quella 
del 2012 così come disposto dalla nor-
mativa vigente in materia.

Bilancio di previsione 2014
A fi ne settembre c.a., il Consiglio comu-
nale si esprimerà in merito al bilancio di 
previsione 2014 che, per i fatti citati in 
premessa, è stato possibile deliberare 
solo ora. Ci sembra di poter affermare 
senza timore di essere smentiti, che è 

quantomeno ridicolo predisporre un 
bilancio di previsione per un anno che 
ormai volge al termine, ma così impo-
ne la normativa e così abbiamo fatto. Ci 
assumiamo fi n d’ora l’impegno ad as-
solvere a questo delicato e importante 
atto per il 2015, entro i primi mesi del 
prossimo anno previa consultazione 
pubblica con tutti i Cumianesi che vor-
ranno partecipare.

IUC (Imposta Comunale Unica)
Da quest’anno entra in vigore l’Imposta 
Comunale Unica (IUC) che si articola in 
tre componenti: l’Imposta Municipale 
Propria (IMU), il Tributo per i Servizi In-
divisibili (TASI) e la Tassa Rifi uti (TARI).
IMU 2014
L’imposta è dovuta per:
✔ Alloggi con utilizzo diverso dall’abita-

zione principale, box, negozi, altri fab-
bricati ed aree edifi cabili, per i quali 
sono state confermate le aliquote in 
vigore nel 2013;

✔ Abitazioni principali SOLO SE classifi -
cate in categoria A/1, A/8 e A/9 (case 
di lusso) e relative pertinenze.

Il pagamento, come di consueto, è pre-
visto in due rate:
✔ la prima entro il 16 giugno 2014 con 

un acconto pari al 50% dell’importo 
dovuto 

✔ ed il saldo entro il 16 dicembre 2014.

TASI 2014
Il tributo è dovuto per:
✔ L’abitazione principale (tranne le abi-

tazioni classifi cate in categoria A/1, 
A/8, A/9) e relative pertinenze.

Il pagamento dovrà avvenire:
✔ versando il 50% del dovuto entro il 16 

ottobre 
✔ ed il saldo entro il 16 dicembre

TARI 2014
Come ogni anno, per la tassa sui rifi uti 
(TARI), viene inviata a casa la cartella di 
pagamento con l’indicazione delle sca-
denze ed i modelli F24 precompilati. 

Per quanto riguarda la TASI, essendo 
un tributo poco conosciuto, ci sembra il 
caso di dilungarsi un po’. 
Tasi è l’acronimo di Tassa sui Servizi 
Indivisibili, la nuova imposta comunale 
istituita dalla legge di stabilità 2014. 
Essa riguarda i servizi comunali rivol-

ti alla collettività, come ad esempio la 
manutenzione stradale, l’illuminazione 
pubblica, la sicurezza, l’anagrafe, l’arre-
do urbano, ecc.. 
La grande novità della Tasi è che il sog-
getto passivo non è solo il proprietario 
a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi com-
presa l’abitazione principale, le aree 
scoperte e le aree edifi cabili, a qualsiasi 
uso adibiti, ma anche l’affi ttuario. La 
legge infatti stabilisce che nel caso in 
cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ulti-
mo e l’occupante sono titolari di un’au-
tonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante però verserà solo una par-
te del totale compresa fra il 10% ed il 
30% secondo quanto stabilito dal Co-
mune nel regolamento della Tasi. 
Il Comune di Cumiana ha deciso di ap-
plicare questa nuova tassazione solo 
per l’abitazione principale e non sulle 
altre abitazioni per non gravare ulte-
riormente su chi ha già pagato l’IMU 
e sugli inquilini che già pagano l’affi t-
to. La TASI è pertanto dovuta solo per 
l’abitazione principale, cioè quella nel-
la quale il possessore ed il suo nucleo 
familiare risiedono anagrafi camente 
e dimorano abitualmente. Sono con-
siderate pertinenze esclusivamen-
te quelle classifi cate nelle categorie 
C/2 (cantina o soffi tta), C/6 (box) e C/7 
(tettoie), nella misura di una sola unità 
per categoria catastale.
Calcolo della Tasi
✔ È prevista l’esenzione per gli immobi-

li con una rendita catastale non supe-
riore ai 200,00 €. Per rendita catastale 
si intende quella non rivalutata.

Come si calcola:
La base imponibile è la stessa già pre-
vista per l’IMU e si ottiene applicando 
alla rendita catastale, rivalutata del 5%, 
il moltiplicatore 160 per i fabbricati di 
categoria A, C/2, C/6 e C/7.
Alla base imponibile così ottenuta si ap-
plica l’aliquota del 2 per mille deliberata 
dal Comune. 
L’importo ottenuto rappresenta il totale 
dovuto per l’anno 2014:
✔ Il 50% dell’importo dovrà essere ver-

sato in acconto (nell’F24 barrare la ca-
sella “acconto”) entro il 16 ottobre;

✔ Il restante 50% dovrà essere versato 
a saldo (nell’F24 barrare la casella “sal-
do”) entro il 16 dicembre  �

SPAZIO GIUNTA COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni       
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IL NUOVO SEGRETARIO 
COMUNALE
Ha preso servizio il nuovo Segre-
tario comunale, la dottoressa Pia 
Carpinelli, cumianese, a cui dia-
mo un grande benvenuto e a cui 
auguriamo un profi cuo lavoro per 
il nostro Comune e per i suoi con-
cittadini, che hanno davvero biso-
gno di poter contare su una mac-
china comunale effi ciente e vicina 
alle esigenze di tutti.  �

UN SALUTO AD EROS ACCATINO
Vogliamo salutare e ricordare 
Eros Accatino, storico presiden-
te del WWF pinerolese, mancato 
all’affetto dei suoi cari e dei suoi 
concittadini il 24 agosto. Cumiana 
e il Pinerolese gli devono molto 
per la sua vita di battaglie a fa-
vore dell’ambiente e della difesa 
del territorio e della fauna. Sicu-
ramente questa Amministrazione 
proseguirà a lavorare nella dire-
zione da lui tracciata.  �

PROSEGUE LA 
COLLABORAZIONE CON LA 
SCUOLA MALVA-ARNALDI
La collaborazione con la scuola e 
centro di ricerca agricolo Malva-
Arnaldi di Bibiana, attivata negli 
anni passati, proseguirà nelle at-
tività di sperimentazione relativa-
mente alle antiche varietà locali di 
frutta ed ai cereali di nicchia (fru-
mento duro, segale, grano sara-
ceno), per verifi carne le potenzia-
lità di coltivazione e di mercato. È 
in programma anche l’avvio di un 
progetto di ricerca sui piccoli frutti 
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(lamponi, mirtilli, fragole, etc.), in 
particolare sulle potenzialità della 
fi liera corta e sui prodotti trasfor-
mati o semi-lavorati.  �

10 CANDELINE PER IL PARCO
Con l’approvazione della Legge 
Regionale n° 32, il giorno 8 no-
vembre del 2004 venne formaliz-
zata l’istituzione del “Parco natu-
rale di rilievo provinciale del mon-
te Tre Denti-Freidour”.
Siamo quindi a celebrare i primi 
10 anni di vita di questo prezioso 
serbatoio di natura e di vita che 
accoglie noi, fortunati cumianesi, 
al mattino col suo profi lo e i suoi 
colori e si congeda la sera rassicu-
randoci col suo abbraccio.
Luci e ombre hanno accompagna-
to il decennio; per un ampio ap-
profondimento sulla nascita e so-
prattutto il futuro di questa impor-
tante risorsa del nostro territorio, 
è in programma “Lo Speciale” 
dedicato al Parco nel prossimo 
numero di Informa Cumiana.
Per chi vuole intanto “navigare” 
nel Parco: http://www.provincia.
torino.gov.it/natura/protezione_
ambientale/aree_protette/tredenti/

http://www.comune.cumiana.to.it/
Home/Guidaalpaese/tabid/15942/
Default.aspx?IDPagina=6334  �

DISSERVIZI POSTALI
L’AGICOM ci aggiorna sulle moti-
vazioni che hanno causato i noti 
disservizi postali (vedi InformaCu-
miana di luglio). Secondo Poste 
Italiane S.p.a., i disservizi segna-
lati si erano verifi cati a seguito 
della riorganizzazione del settore 
postale, alla quale hanno fatto se-
guito agitazioni del personale ad-
detto alla manutenzione degli im-
pianti meccanizzati dei CMP che 

hanno interessato anche il bacino 
di utenti del Piemonte.
Poste Italiane S.p.a. assicura, inol-
tre, che attualmente il servizio di 
recapiti della corrispondenza si 
svolge con regolarità.
L’Amministrazione comunale in-
vita a segnalare eventuali ulteriori 
criticità nei servizi postali.  �

UNA BIBLIOTECA… 
AD ALTA LEGGIBILITÀ
Il 27 settembre, nell’ambito della 
Festa dei Lettori a Villa Venchi, il 
Ge.Co. – comitato genitori delle 
scuole – ha donato uffi cialmente 
alla Biblioteca comunale 60 vo-
lumi ad alta leggibilità. Si tratta 
di libri per ragazzi tra gli 8 e i 16 
anni, scritti con linguaggio chiaro 
e stampati con caratteri nitidi, che 
rendono la lettura più facile per 
tutti e agevolano chi ha problemi 
di dislessia. La collezione – non 
appena catalogata e registrata – 
costituirà una nuova sezione te-
matica della biblioteca, che sarà 
disponibile per il prestito entro 
fi ne anno. Ringraziamo sentita-
mente il Ge.Co.   �

NUOVA DIRETTRICE PRESSO 
LE SCUOLE SALESIANE
Sono da poco arrivate a Cumiana 
suor Lucia Bugnano, che ha as-
sunto l’incarico di Direttrice della 
Comunità e della Scuola Materna 
delle suore Salesiane di Cumiana, 
e suor Erica Giuliano, che collabo-
rerà all’interno dei Ciofs di Cumia-
na e di Orbassano.
Ad entrambe la redazione di Infor-
ma Cumiana augura il benvenuto 
e un felice e profi cuo periodo di 
attività nella nostra comunità.   �

10040 CUMIANA (TO)
Decorazioni - Arredamento locali
Personalizzazioni in cartongesso

Pose “REI” con rilascio certifi cazione
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CONSIGLIERE

PIERCARLA VAI

PER LAVORARE INSIEME

In occasione del centenario della 
prima guerra mondiale (1915-18) 
vorremmo proporre alcune ini-

ziative per la sua commemorazione. 
Chiediamo a questo scopo la colla-
borazione di chi ha conoscenze stori-
che, materiali, documenti o quant’al-
tro possa esser utile per allestire una 
mostra o preparare incontri sul tema, 
possibilmente legati alla storia di Cu-

miana ed ai cumianesi (fotografi e, og-
getti, abiti ed accessori civili e militari 
del periodo storico in oggetto...).
A memoria di quel periodo potrebbe-
ro essere recuperate anche nomine a 
Cavaliere di Vittorio Veneto, lettere, 
medaglie, oggetti che i soldati hanno 
riportato dal fronte.
Per ulteriori informazioni e per chia-
rimenti potete telefonarmi al nu-
mero 3393183028 (tra le 12,00 e le 
14,00); oppure richiedere un appun-
tamento chiamando la segreteria del 
Comune.  �

Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Piercarla Vai 
Commercio; Cultura Materiale; Turismo. 
Giovedì 17-18 (su appuntamento)
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CITTÀ METROPOLITANA 
IN VISTA
Il 12 ottobre Sindaco e Consiglieri di Cu-
miana, insieme agli oltre 3800 eletti nei 
315 Comuni della  Provincia di Torino, 
saranno chiamati a votare per eleggere – 
con voto ponderato e preferenza ponde-
rata – i 18 amministratori locali del nuovo 
Consiglio della Città Metropolitana di To-
rino, il cui ambito territoriale sarà coin-
cidente con quello dell’attuale Provincia.
Dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolita-
na sarà pienamente operativa e prenderà 
il posto della Provincia, così come previ-
sto dal Governo con la riforma Delrio.  �

CORO JUVENILIA VOX
Alcuni cantori del coro Juvenilia Vox di-
retto da Elisabetta Bigo hanno partecipa-
to alla registrazione della composizione 
di Marco Robino che si ascolta visitando 
l’esposizione del Bucintoro – l’imbar-
cazione settecentesca fatta realizzare a 
Venezia da Vittorio Amedeo II di Savoia 
– nella Scuderia Grande Juvarriana alla 
Reggia di Venaria. Giustamente orgoglio-
si di aver potuto prendere parte a questo 
lavoro, ci hanno comunicato la notizia 
per poter rendere orgogliosa anche la cit-
tadinanza cumianese. La mostra è aperta 
sino all’8 febbraio.  �

ATMOSFERE MEDIEVALI 
AL CASTELLO
Venerdi 19 settembre. Successo per la se-
rata Atmosfere Medievali al Castello, te-
nutasi al Castello della Costa: una serata 
interamente “fatta in casa”, valorizzando 
risorse e talenti locali, alla quale in tanti 
si sono dedicati con energia ed entusia-
smo. Il sentito ringraziamento del Comu-
ne va a tutti coloro che hanno consentito 
la realizzazione di questo evento: ospite, 
foltissimo pubblico, Cantori di Corte e 
danzatori occitani del Gruppo Pieve.  �

INAUGURAZIONE 
ALLA CROCE VERDE
Domenica 21 settembre. All’arrivo della 
tradizionale Mangia Cammina Pedala, 
organizzata da Team 740 della Croce 
Verde Cumiana con CAI e ASD France-
sco Camusso, e con la collaborazione 
di AIB Cumiana, ANA Cumiana e Vivere 
la Montagna, è stato inaugurato il nuo-
vo ricovero mezzi della Croce Verde, 
che consente una migliore capacità di 
gestione dei veicoli in dotazione e una 
utilizzazione razionale dello spazio ope-
rativo nel piazzale della sede: un servizio 
prezioso per i cumianesi – e non solo – 
ancora migliore!  �

SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERE

 GERARDO 
FRANCESE

TORNANO I PRESEPI NELLE 
CAPPELLE!

Cari amici cumianesi, approfi tto 
di questo spazio su InformaCu-
miana per sottolineare lo spirito 

che anima il gruppo che sta organiz-
zando l’iniziativa dei presepi a Cumia-
na. Uno degli obbiettivi è coinvolgere 
e rendere partecipi le nostre borgate, 
le frazioni e tutti coloro che vi abita-
no, in iniziative che servono per creare 
collaborazione tra le persone e per far 
conoscere il nostro territorio.
Abbiamo quindi pensato di ripropor-
re, nel periodo natalizio, la manifesta-
zione dei presepi nelle varie cappelle 
e chiese di Cumiana che tanto bene ha 
funzionato nelle edizioni precedenti.
La nostra speranza è che tutto questo 
serva per iniziare una collaborazione 
attiva ed attenta su tutti i fronti tra 
l’amministrazione e la popolazione, 
anche quella che vive fuori dal con-
centrico, ma sopratutto che diventi un 
momento di aggregazione e di condi-

visione tra tutti i nostri concittadini.
Non sarebbe magnifi co vedere tante 
persone che lavorano insieme per ren-
dere più bella questa iniziativa e che 
riscoprano il piacere di stare in com-
pagnia dei propri paesani?
L’iniziativa è partita e sono state già fat-
te due riunioni per organizzare questo 
evento; la partecipazione è stata mas-
siccia: 22 cappelle hanno aderito con 
entusiasmo! Purtroppo però in alcune 
borgate i volontari sono pochi e quindi 
vorremmo fare appello a tutta la popo-
lazione affi nché molte più persone par-
tecipino alla realizzazione di questi pre-
sepi; molti di voi possiedono capacità 
di iniziativa, capacità artistiche o anche 
solo tanto entusiasmo che possono es-
sere molto utili alla nostra causa. Con 
il vostro aiuto rinnoveremo la tradizio-
ne dei presepi a Cumiana, e sarà una 
grande occasione di festa per tutti.
Chi volesse collaborare a questa ini-
ziativa può telefonare al numero 
3403364772 dal lunedì al venerdì dopo 
le 17.00.  �

Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Gerardo Francese
Politiche Giovanili; Rapporti con Frazioni 
e Borgate. 
Lunedì 17-18 (su appuntamento)

A CURA DELLA REDAZIONE
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FESTA DI INAUGURAZIONE
17° Anno Accademico
Il PICCOLO VARIETÀ di Pinerolo
presenta la commedia brillante 
Col’ antriganta mare madòna
Domenica 12 OTTOBRE 2014
Sala Incontri “Carena”– ore 15.30
Segue Rinfresco

PROGRAMMI ANNO 
ACCADEMICO 2014-2015

CORSI: Il mondo dell’operet-
ta; Storia: arte, musica, chiesa; 
Farmacologia e psicologia; Si-
curezza tra le mura domestiche; 
Computer; L’avvocato civilista; 
Ritorno al cinema; Reportage “fi -
nestre sul mondo“.

CONFERENZE: Mediche: angiolo-
gia, oculistica; Letterarie, cultura-
li, natura; Donne nella storia; Ar-
cheologia: Turchia, Libia; Arte: re-
sidenze sabaude; Storia del volo.

LABORATORI: Biedermeier, De-
coupage; Pizzo macramè, cucito; 
Pittura “acrilico, olio,…”; Ricamo 
“bandera, sfi lati…”; Pittura su ce-
ramica.

LINGUE STRANIERE: Francese – 
Inglese turistico.

Iscrizioni dal 19 settembre al 24 
ottobre ogni martedì e venerdì 
ore 9-12 presso la sede UNITRE 
via Boselli 19

IDROTERMICA
A.R. di Andreoli Rosario

IMPIANTI IDRAULICI:
Termici, Solari, a Gas, 

Pompe di calore

Str. Gabriella, 58/2 - CUMIANA (TO)
Tel. 011.9077216 - Cell. 335.6626203

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

Auto di cortesia - Ricarica climatizzatore

Sostituzione parabrezza auto e furgoni

Attività, progetti, deliberazioni e appuntamenti del 

TRE, DUE, UNO, VIA… 

Siamo partiti per un nuovo 
anno scolastico e sportivo 
con nuove iniziative sul ter-

ritorio e con una nuova edizione 
del “Settembre Cumianese” che 
ha cercato di arricchire, con propo-
ste e appuntamenti culturali, ludici 
e di impegno civile, un momento 
dell’anno particolarmente sentito 
dai cumianesi. Abbiamo cercato di 
rivolgerci a tutti, dai più “piccini” e 
dai ragazzi con le gincane podisti-
che e ciclistiche, ai più grandi con 
spettacoli teatrali, concerti, giorna-
te dedicate a temi particolari, con il 
cineforum e la polentata alla casa di 
riposo, con iniziative che tengono 
conto della valorizzazione e della sal-
vaguardia dell’ambiente. Un parti-
colare ringraziamento lo rivolgiamo 
all’impegno che le numerose asso-
ciazioni stanno dando per proporsi 
e per collaborare con l’amministra-
zione in un clima di valorizzazione 
da entrambe le parti. Considerata la 
notevole e crescente partecipazione 
intendiamo, nei mesi a venire, con-
tinuare su questa strada; ciò sarà 
occasione per elaborare idee e pro-

poste da parte delle associazioni o 
dei singoli. È iniziato anche un nuo-
vo anno sportivo; come consigliere 
con delega allo Sport e come atleta, 
sottolineo l’importanza che i bambi-
ni e i ragazzi pratichino una qualsia-
si disciplina sportiva, momento per 
“distrarsi” dagli impegni di studio, 
ma soprattutto come momento di 
aggregazione e di creazione di uno 
spirito rivolto al rispetto del nostro 
“avversario”. 
Ai “grandi” che già praticano sport 
suggerisco di coinvolgere gli in-
decisi: non è mai troppo tardi per 
cominciare e scoprire, o riscoprire, 
quanto bene possa fare l’attività fi -
sica. Lo sport, da chiunque sia prati-
cato, porta benessere e ci fa sentire 
attivi; fatto con continuità ci educa a 
un senso di responsabilità verso noi 
stessi e verso coloro che lo pratica-
no insieme a noi, ci fa valorizzare 
il nostro tempo libero e possiamo 
trarne solo benefi ci.. nessuno ne è 
esentato. Non vi resta che rivolgervi 
all’ampia gamma di proposte che le 
associazioni cumianesi offrono per 
tutte le età e come atleta auguro a 
tutti gli sportivi un buon anno di im-
pegno e passione sportiva.  �

Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Raffaele Dorin
Cooperazione Internazionale; Fiere; 
Manifestazioni; Sport. 
Venerdì 11-12 (su appuntamento)

CONSIGLIERE 

RAFFAELE 
DORIN
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MOVIMENTOCINQUE-
STELLECUMIANA
I CONSIGLIERI ANNA MERLIN 
          E FEDERICA VALENTINI

Il Movimento 5 Stelle di Cumiana vuole 
dare innanzitutto il benvenuto al nuo-
vo Segretario Comunale, la dottoressa 

Pia Carpinelli, augurandole buon lavoro. 
Per quanto riguarda invece l’impegno 
come forza di minoranza, vi informiamo 
che le nostre due mozioni presentate al 
Consiglio di luglio relative alla registra-
zione audiovisiva delle sedute consiliari 
e alla possibilità di destinare l’otto per 
mille all’edilizia scolastica sono passate 
all’unanimità. Contemporaneamente 

alla ripresa delle attività consiliari siamo 
tornati con il nostro banchetto informa-
tivo, in modo tale che chiunque abbia 
osservazioni o proposte da portare in 
Consiglio trovi in noi dei portavoce: vi 
aspettiamo quindi il sabato presso i giar-
dini pubblici. Nel Consiglio del 4 settem-
bre sono state determinate le aliquote 
delle imposte comunali TASI e IRPEF (rin-
viate invece TARI e IMU su proposta delle 
minoranze). Avremmo gradito che l’Am-
ministrazione, coerentemente con quanto 
riportato nel programma elettorale, aves-
se indetto uno o più confronti pubblici 
preventivi per coinvolgere la cittadinanza 
e i commercianti in decisioni così impor-
tanti: in un momento così delicato anche 
un piccolo errore nella determinazione 
delle aliquote può infl uire sulla soprav-
vivenza di un esercizio commerciale. Per 
questo motivo abbiamo chiesto alla Giun-
ta di organizzare al più presto un incontro 

con i cittadini al fi ne di dare spiegazioni 
sulle decisioni da loro prese; noi stessi, in 
quanto opposizione, non siamo stati mi-
nimamente coinvolti, e abbiamo ricevu-
to la documentazione relativa soltanto il 
giorno stesso del Consiglio. Finora l’uni-
ca proposta di collaborazione è giunta 
dalla Consigliera di maggioranza Elena 
Fila-Mauro, che ha voluto coinvolgerci 
nell’attività di miglioramento della ge-
stione rifi uti, ma a parte ciò non vi è stato 
alcun tipo di cooperazione. Ci chiediamo 
dunque se per l’Amministrazione questo 
minimo apporto sia suffi ciente affi nché si 
possa parlare di collaborazione attiva con 
le minoranze.  �

Movimento 5 Stelle Cumiana 

cell. 3202809881 
cumiana5stelle@gmail.com
MovimentoCinqueStelleCumiana

MOVIMENTOCINQUE-

CUMIANA DEMOCRATICA
IL CONSIGLIERE LORENZO CAPONE

Inizio con un’importante precisazione: 
nell’ultimo numero di Informa Cu-
miana, nelle notizie della redazione, 

si dichiarava che l’attuale Giunta gra-
zie a incontri con Assessori Consiglieri 
Regionali era riuscita a scongiurare la 
chiusura del “Centro Diogene”. 
Non posso dire se questi incontri ci 
siano stati o meno. Posso invece affer-
mare, questa volta con certezza mate-
matica, che Cumiana Democratica si 
è impegnata sia prima sia dopo le ele-
zioni. Dopo le elezioni, con la vittoria in 
Regione di Chiamparino e l’Assessorato 
alla Sanità affi dato a Saitta, gli incontri 
sono stati più assidui, grazie anche al 
supporto di rappresentanti locali del PD, 
ed hanno contribuito in maniera signifi -
cativa al mantenimento dell’importante 
servizio territoriale. Al nostro Sindaco, 
che nella prima pagina dichiara di esse-

re il Sindaco di tutti, chiedo di ricono-
scere questo nostro impegno.
Tuttavia Cumiana Democratica, coeren-
temente a quanto dichiarato nel primo 
Consiglio di questa Nuova Amministra-
zione, continua con una opposizione 
positiva e costruttiva per Cumiana e i 
concittadini cumianesi. 
In quest’ottica ritengo che debbano es-
sere affrontati con estrema urgenza le 
seguenti problematiche, con l’obiettivo 
di far ripartire l’economia cumianese 
delle piccole e medie imprese:
1. Riduzione degli Oneri di Costruzione
2. Semplifi cazione e velocizzazione del-

le pratiche edilizie
Questi due punti oltretutto sono asso-
lutamente complementari alle iniziative 
sulla casa presenti sul decreto Sblocca 
Italia. Vorrei ricordare i nuovi due Bo-
nus. Uno per l’adeguamento Sismico 
di interi edifi ci: ciascun proprietario può 
detrarre tra il 50 e il 65 % della spesa 
fi no a 60.000 Euro. L’altro per chi instal-
la impianti “basati” sull’impiego di fonti 
rinnovabili”: si possono detrarre il 50% 
delle spese fi no a 90.000 Euro).
3. Incentivazione di Turismo e Cultura: 

occorre studiare e attuare strategie, 
coinvolgendo anche comuni limitrofi  
e associazioni per sviluppare (subito)
percorsi turistici culturali sul territo-
rio. Le centinaia di migliaia di perso-

ne che annualmente si recano in visi-
ta allo Zoom costituiscono un punto 
di partenza straordinario.

In ultimo mi piacerebbe che il Comune 
in cui vivo fosse aperto e sensibile nei 
confronti di tragicità ed ingiustizie che 
segnano il mondo intero, creando an-
che momenti di discussione con la cit-
tadinanza tutta e compiendo azioni con 
forte valenza culturale ed educativa. Un 
problema che ci riguarda da vicino e ci 
vede in prima linea è l’accoglimento di 
migliaia di profughi nel Canale di Sici-
lia. Circa 7000 sono i morti stimati solo 
quest’anno, fra cui tantissimi bambini. 
Come Cumiana Democratica chiedo al 
Nostro Sindaco un gesto: che nel pros-
simo Consiglio venga deliberato di 
concedere la Cittadinanza Onoraria al 
primo bambino che nascerà a Cumiana 
da genitori immigrati. Un gesto per cui 
non occorre alcun costo, ma un gran-
de cuore. Da insegnante, inoltre, voglio 
cogliere l’occasione per augurare un 
buon anno scolastico agli studenti cu-
mianesi.  �

Errata corrige: per un refuso invo-
lontario nel numero di agosto-set-
tembre è stato inserito il simbolo 
del PD invece di CD. Ce ne scusia-
mo con i lettori e con gli interessati.
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GRUPPO CIVICO 
CONSILIARE 
“NOI PER CUMIANA”
IL CONSIGLIERE ROBERTO COSTELLI

Il neo costituito gruppo civico “Noi 
per Cumiana” si caratterizza per la 
sua indipendenza dai partiti ed è for-

mato da singoli individui che intendo-
no operare per il bene della comunità 
cumianese.
Per chi volesse maggiori informazioni, 
può connettersi alla pagina face book 
sulla quale vengono pubblicate, noti-
zie, proposte ed informazioni sulla vita 
cumianese.
Fatta questa premessa, preciso che 
è nostra ferma intenzione, al di là dei 
risultati elettorali, dare il nostro con-
tributo libero ed obiettivo sulle varie 
problematiche amministrative, in uno 
spirito di assoluta collaborazione, nel 
rispetto dei rispettivi ruoli di maggio-
ranza ed opposizione.
Siamo coscienti, per aver amministra-
to in passato, che oggi è necessario un 

grande sforzo e molto lavoro per ri-
sollevare il nostro comune dalla grave 
situazione di crisi degli ultimi tre anni.
Per noi ciò è prioritario; solo ricosti-
tuendo una nuova struttura burocrati-
ca effi ciente e determinata si potrà dar 
corso ad una attività amministrativa 
che, piano piano, torni alla “norma-
lità”. Siamo altresì consapevoli che, 
un conto, sono le promesse elettora-
li, mentre amministrare un comune è 
tutt’altra cosa. In queste settimane ab-
biamo sentito da parte di molti cittadi-
ni numerosi commenti perplessi, quasi 
stupiti, critici sull’operato dell’ammi-
nistrazione, quasi che ci aspettasse 
qualcosa di miracolistico. In alcune 
occasioni anche noi abbiamo condi-
viso queste sensazioni. L’utopia della 
massima partecipazione, del coinvol-
gimento della popolazione in tutte le 
scelte, l’introduzione di nuovi metodi 
inclusivi, probabilmente rimarranno 
sulla carta e comunque hanno neces-
sità di tempi lunghi. Insomma se non è 
zuppa è pan bagnato. Per ora ci atten-
diamo che l’amministrazione comu-
nale inizi ad affrontare i problemi più 
urgenti dei cittadini: la viabilità, l’illu-
minazione pubblica, le manutenzioni, 

le buche stradali, i danni provocati dal 
nubifragio di luglio (alcuni possono 
essere risolti rapidamente e con poca 
spesa). Per il resto ci sarà tempo, sem-
preché non si indugi dietro le chimere 
di progetti fantasiosi ed inconcludenti 
che interessano poco ai cumianesi e 
producono soltanto dispendio di ener-
gie inutili. Il prossimo appuntamen-
to sarà il bilancio preventivo 2014: ci 
auguriamo che l’imposizione fi scale 
per Tares sia riveduta e che la TASI 
sia determinata ai minimi di legge: la 
perdurante crisi economica non con-
sente ulteriori aumenti della tassazio-
ne né per le famiglie né per gli opera-
tori commerciali ed artigianali. A tale 
scopo si raccomanda anche di operare 
una riduzione signifi cativa degli oneri 
di urbanizzazione proprio per cercare 
un rilancio nell’attività edilizia per ope-
re di recupero e di ristrutturazione. Ciò 
nell’attesa di un nuovo piano regolato-
re, assolutamente necessario, che pos-
sa costituire un volano per l’economia 
cumianese.
Il gruppo civico consiliare “Noi per Cu-
miana” è ovviamente a disposizione di 
tutti i cittadini per discutere ed esami-
nare ogni possibile problematica.  �

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
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Archedil S.r.l. - Str. Gabriella, 58/1 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel./Fax 011.9058871 - Uff. 347.8623013 - Ing. Canalis 333.2839404

www.archedilsrl.com - info@archedilsrl.com

Strada S. Gervasio n° 4
10040 Cumiana (TO)

Fax/Tel. 011.9059684 - Cell. 339.2533072



ASSOCIAZIONE 
VIVERE LA MONTAGNA
CUMIANA – TORINO

LA MONTAGNA COME RISORSA

Guardando in lontananza la silhouette dell’acuminata 
punta del monte, il bimbo disse al padre, che stava 
terminando i preparativi per l’escursione:“ma come 

faremo a starci tutti lassù, sulla punta così piccola?”. La 
punta in questione era quella del Tre Denti, sulla quale si 
trova la cappella votiva. Questo aneddoto è emblematico di 
cosa rappresenti, la montagna, per chi non la conosce: un 
luogo impervio, da raggiungere per divertimento, e spesso 
nulla più. Oggi, invece, dobbiamo guardare oltre e vedere 
al di là di questo assioma. Persino la crisi economica ci può 
aiutare ad acuire la vista per trovare alternative alle fonti 
di reddito che, fi no a ieri, erano le uniche che conosceva-
mo e parevano sicure ed eterne. Lo sguardo si poserà certo 
sulla montagna, raggiunta la cima però, sarà poi possibi-
le osservare il paesaggio circostante in maniera del tutto 
nuova! Così, si potrà rimanere piacevolmente sorpresi nello 
scoprire che la montagna può rivelarsi una grande risorsa 
sotto molti punti di vista. Un luogo dove poter ritrovare uno 
stile di vita più in sintonia con la natura, scoprendo una via 
originale ed equilibrata al benessere, nel senso profondo 
dello stare bene con se stessi e gli altri. Non ultimo, un 
luogo potenziale fonte di energia pulita nonché articolato 
laboratorio imprenditoriale ed economico. Chi ha la fortu-
na di avere la montagna nel proprio territorio e sa dove e 
soprattutto come guardare, sta scoprendo che grande ed 
inesauribile patrimonio essa possa essere. Se pensate che il 
nostro territorio montano sia da salvaguardare. Se pensate 
che sia necessario fare veramente qualcosa per far rivivere 

queste nostre montagne. Se vi sta a cuore lo sviluppo del 
territorio. Allora unitevi a noi, facciamo diventare la monta-
gna una risorsa per il paese. L’Associazione Vivere la Mon-
tagna opera per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazio-
ne culturale, turistica, economica, ambientale e sociale del 
territorio montano compreso e circostante, ma non limitato 
a, il Parco Naturale dei Monti Tre Denti – Freidour. Visita il 
nostro sito www.viverelamontagna.org per approfondire e 
per avere notizie sui nostri progetti e sui prossimi eventi.  �

ASSOCIAZIONE CAI CUMIANA

Il CAI Cumiana prende vita nel 1972 come sottosezione 
del CAI Giaveno, dall’idea di un gruppo di amici appas-
sionati di montagna: Peppino Pitzalis, Bruno Traversa, 

Ugo ed Arturo Chiaretta, Claudio Grosso, Andrea Boeris, 
Renato e Rita Novena, Franco ed Andrea Bernardi, Co-
stantino Fornatto, Ezio Issoglio, Giovanni Martina, Fran-
ca e Sergio Sodero, Carlo Poggio e Don Beppe Cocchi.
L’anno successivo nasce uffi cialmente il CAI Cumiana come 
sezione autonoma.
Già, come dimenticarsi di Don Beppe? Con la sua esuberan-
za ha formato, e non solo spiritualmente, i ragazzi che anco-
ra oggi costituiscono la spina dorsale della nostra sezione; 
ha insegnato loro a rispettare, amare, vivere, temere ed a 
volte anche odiare la Montagna, quando magari ti porta via 
un caro amico; salvo poi realizzare e capire che la Montagna 
non ha colpe, mette soltanto a nostra disposizione i suoi 
spazi; si tratta solo di un tragico destino che spesso si di-
verte a giocare con le nostre vite. A questo proposito voglio 
ricordare uno dei “ragazzi” di Don Beppe, che il destino ha 
voluto con sé tanti anni fa … 
Il CAI Cumiana oggi conta oltre 260 soci e la sua attività è 
volta prevalentemente ai ragazzi con un ambìto corso di Al-
pinismo Giovanile che, in qualche modo, vuole tramandare 
ciò che ci ha insegnato Don Beppe.
Il CAI Cumiana, da sempre, si occupa in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Torino, della 
pulizia e manutenzione dei tanti sentieri che costellano la 
nostra conca.
È inoltre vanto per la nostra Associazione la partecipazione 
tutt’altro che marginale alla Scuola Intersezionale di Arram-

queste nostre montagne. Se vi sta a cuore lo sviluppo del 
territorio. Allora unitevi a noi, facciamo diventare la monta-

SPAZIO ASSOCIAZIONI
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Tappezziere in stoff a - Specializzato mobili antichi
Rivestimento divani, poltrone, sedie - Realizzazione tende da interni

Zanzariere - Tende da sole e tecniche
Via della Madonnina 48 CUMIANA (TO)

(ex colorifi cio Patrevita)
Cell. 3383974988  – Preventivo gratuito –



Notizie in Breve

A CURA DELLA REDAZIONE

picata, fornendo alla stessa un nutrito numero di istruttori 
qualifi cati.
Il CAI Cumiana ha anche in affi do la gestione del Muro di Ar-
rampicata Comunale, con soddisfazione di molti giovani che, 
nel periodo estivo, hanno la possibilità di provare l’ebbrezza 
dell’arrampicata in sicurezza.
Ritengo doveroso da parte mia ringraziare coloro che mi 
hanno preceduto in questo incarico, lasciandomi in eredità 
un’Associazione dinamica e “funzionante”, ma anche e so-
prattutto coloro che, volontariamente, mi affi ancano con im-
pegno nella non facile gestione dell’Associazione.
Come vedete, le attività sono molteplici ed in continua evolu-
zione, non ci resta che rimboccarci le maniche…
Buona Montagna a tutti  �

Il Pres. Grignolio Maurizio

DALL’AVIS DI CUMIANA 
RICEVIAMO…

Una grande notizia per la nostra sezione e per il nostro 
paese:

l’11 Luglio di quest’anno la nostra sede di prelievi è stata 
ispezionata dall’Ente preposto, ed ha ottenuto la certifi cazio-
ne. È un risultato importante, perchè senza non avremmo più 
potuto effettuare i prelievi in sede, ma avremmo dovuto chie-
dere l’autoemoteca.
La preparazione a questa dura prova ha impegnato per mesi 
duramente tutto il direttivo che non si è mai tirato indietro, 
fornendo la sede di tutto ciò che le rigide norme prescrive-
vano. 
Un sentito grazie va anche alle Amministrazioni Comunali che 
negli anni hanno sempre dimostrato sensibilità verso l’im-
portante missione della nostra associazione, a tutti i membri 
dei Direttivi passati, senza il cui impegno e abnegazione non 
saremmo arrivati qui e a tutti i donatori e volontari che non 
hanno mai smesso di dare il loro prezioso aiuto e supporto 
alla nostra sezione. Appuntamento il 2 Novembre per il pre-
lievo presso la sede di via Boselli 19.  �

Arato Minoja Mauro
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ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Successo della prima manifestazione delle associa-
zioni in piazza. Trentanove associazioni in rappre-
sentanza di una realtà viva e propositiva hanno 

riempito il centro cittadino nella giornata di domenica 
con una buona affl uenza di pubblico. L’Amministrazione 
intende ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e 
che si sono prodigati perchè questa iniziativa mettesse 
in evidenza, con l’inizio dell’anno sociale, quali sono le 
proposte di tutte le associazioni nel loro insieme.
Sabato 13 settembre, pomeriggio con gimcana per 
bambini a villa Venchi. 
Un grazie anche a Musicanto, scuola di musica di Pios-
sasco, che ha proposto,  sabato sera sotto l’Ala, due ore 
di musica molto apprezzata dal pubblico che ha rime-
diato al fresco serale con caldi applausi.   �



CALENDARIO EVENTI
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OTTOBRE
� GIOVEDÌ 2 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: Il capitale umano

Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it
Tel. 011 9077068

� DOMENICA 5 Ore 10-18: LOW COST RACE - Piazzale Scuole Capoluogo, Muretto Eventi 
lowcostracecumiana@gmail.com

� GIOVEDÌ 9 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: NO – I giorni dell’arcobaleno
Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it
Tel. 011 9077068

� DOMENICA 12 Ore 11-16: CRESIME CHIESA SANTA MARIA DELLA MOTTA
  Ore 15,30: INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Teatro Carena - Unitre: unitre-cumiana@libero.it
� GIOVEDÌ 16 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: Venuto al mondo

Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it
Tel. 011 9077068

� SABATO 18 Ore 15,30: FESTA - MESSA CAPPELLA S. LUCIA, Via Chisola
Rettori Cappella

� DOMENICA 19 Ore 9-18: MOSTRA MERCATO “SAPORI D’AUTUNNO”
Ala del mercato - Proloco: prolococumiana@libero.it

  Ore 9,00: MARCIA PER LA PACE. Ritrovo: Ala del mercato
Forum Ambientale Cumiana: cumianambiente@gmail.com

� GIOVEDÌ 23 Ore 20,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: Confessions 
Cineteca - Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it
Tel. 011 9077067

� SABATO 25 Ore 21,00: RICORDANDO TIZIANO TERZANI - Auditorium sala parrocchiale 
A cura del Comune - www.comune.cumiana.to.it

  Ore 21,00: MUSICAL “Fame” - Palasport - A.S.D. Jazz Dance 
info@jazz-dance.it

� DOMENICA 26 Ore 15,00: MARATONA DI DANZA A SCOPO BENEFICO - Palasport
A.S.D. Jazz Dance - info@jazz-dance.it
Ore17,00:  CUMIANA GIOVANI: Presentazione di esperienze Sociali all’estero
Teatro Carena. A cura del Comune - www.comune.cumiana.to.it

� GIOVEDÌ 30 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: L’amico di famiglia
Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it
Tel. 011 9077068

� VENERDÌ 31 Ore 21,00: HALLOWEEN - Piazza Martiri 
Proloco: prolococumiana@libero.it

Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito le informazioni necessarie a rendere il calendario il più 
completo possibile e ci scusiamo fi n da ora per eventuali errori od omissioni. Chiediamo agli organizzatori 
che hanno in programma manifestazioni, eventi, conferenze o riunioni di pubblica utilità nei mesi di 
dicembre/gennaio di farci pervenire informazioni complete entro il 10 novembre inviando una e-mail a 
informacumiana@comune.cumiana.to.it 

Verifi ca sul sito www.comune.cumiana.to.it per aggiornamenti, eventuali 
variazioni o appuntamenti non ancora inseriti in calendario! 



NOVEMBRE
� DOMENICA 2 Ore 8,30-11: PRELIEVI IN SEDE - Sede AVIS via P. Boselli, 19

AVIS Cumiana - aviscumiana@libero.it

� GIOVEDÌ 6 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: Pietà
Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it
Tel. 011 9077068

� SABATO 8 Ore 9,00: MESSA PER I DEFUNTI - CAPPELLA S. GIACINTO
Rettori Cappella

� DOMENICA 9 Ore 9-19: ANTICHI MESTIERI + Non-Concorso Parole in Libertà
Camping Verna - Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org
Ore 15,30: MESSA CAPPELLA S. MARTINO - Rettori Cappella

� GIOVEDÌ 13 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: Blue Jasmine
Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it 

� VENERDÌ 14 Ore 21,00: RIUNIONE CONSULTA ASSOCIAZIONI - Salone Consiglio Comunale
Consulta associazioni - fi orenzomarchesi@alice.it

� SABATO 15 Ore 21,00: TEATRO “LIVE SHOW CUMIANA” 
Spettacolo “Dropshot”: Teatro Carena - Mulino Ad Arte

� DOMENICA 16 Ore 9,00: PASSEGGIATA PER IL DECENNALE DEL PARCO - Piazza Martiri
Forum Ambientale Cumiana - cumianambiente@gmail.com

� GIOVEDÌ 20 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: La scelta di Barbara
Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it 

� DOMENICA 23 Ore 15,00: FESTA DI S. CATERINA: MESSA CAPPELLA GUARDIA
Rettori Cappella

� GIOVEDÌ 27 Ore 21,15: CINEFORUM D’AUTUNNO: La religiosa
Cineteca -  Biblioteca Comunale - biblioteca.cumiana@libero.it

� VENERDÌ 28 Ore 21,00: “CUMIANA LETTERARIA - INCONTRO CON AUTORI CUMIANESI”
Gli autori Marzia Verona e Massimo Apicella presentano due loro opere 
dedicate alla natura e al territorio. Teatro Carena - Vivere la Montagna
info@viverelamontagna.org 

� SABATO 29  Ore 14,00: CONCORSO NAZIONALE DI DANZA “JE DANSE” 
Palasport - A.S.D. Jazz Dance - info@jazz-dance.it
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DOMEN. 30

FARMACIA CAVAGLIÀ - CUMIANA
Strada Torino, 24 –  - Tel. 0119070835 
Orari: 8,30-12,30 / 15-19,30
Chiusura infrasettimanale: lunedì mattina

FARMACIA RUFFINO - CUMIANA
Piazza Martiri 3 Aprile, 38 – Tel. 0119059035
Orari: 8-12,30 / 15-19,30
Chiusura infrasettimanale: sabato pomeriggio

ORARIO APERTURA ECOISOLA

Lunedì: 10,30-12,45
Mercoledì: 13,15-15,30
Venerdì: 13,15-15,30
Sabato:   8,30-10,30

ORARI ECOISOLA
ORARI FARMACIE
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Fai la differenza! Ovvero: perché è utile fare una raccolta 
differenziata corretta e di qualità.
La raccolta differenziata è un gesto importante: minimizza il ri-
corso alla discarica, permette il risparmio di materie prime e 
rende più sostenibile il nostro quotidiano impatto sull’ambien-
te. È indispensabile però fare una buona raccolta differenziata: 
se differenziamo i rifi uti in maniera non corretta, non ne per-
mettiamo il riciclo. In questo caso, non solo non consentiamo 
al Comune di ricevere i contributi economici derivanti dal mate-
riale riciclabile, ma il Comune dovrà pagare per lo smaltimento 
di questi rifi uti come se fossero indifferenziati.
C’è quindi anche una conseguenza interessante dal punto di vi-
sta economico: conferire i rifi uti differenziandoli in modo corret-
to riduce i costi della loro gestione e di conseguenza consente 
di contenere l’importo della tassa rifi uti di ognuno di noi.
Non tutto è riciclabile: tutti i rifi uti che non rientrano in una 
delle seguenti categorie buttali nel cassonetto del “non recu-
perabile”.
1. Vetro: butta solo il vetro! No a ceramica, pyrex, specchi, 

cristallo, lampadine, ecc.
2. Plastica: solo gli imballaggi! È imballaggio tutto ciò che ha 

come unica funzione quella di contenere, proteggere, tra-
sportare e ricoprire ciò che abbiamo acquistato.

3. Metalli: solo gli imballaggi! Gli oggetti di metallo portali 
all’ecoisola.

4. Carta: solo carta pulita! Sì al tetrapak, no alle carte spe-
ciali. Ricorda di non buttare nello stesso cassonetto anche 
l’eventuale sacchetto di plastica che hai utilizzato per il tra-
sporto.

5. Organico: solo scarti di cucina!
6. Legno: naturale o trattato portalo tutto all’ecoisola.
7. Rifi uti elettrici ed elettronici: se compri un nuovo elettro-

domestico (grande o piccolo non importa) riporta il vecchio 
in negozio, sarà ritirato gratuitamente. In caso contrario 
portalo all’ecoisola: molti RAEE possono contenere so-
stanze pericolose per l’ambiente; tutti contengono invece 
molto materiale riciclabile.

8. Sfalci e potature: se hai un giardino, utilizza la compostiera. 
Altrimenti puoi gettarli negli appositi cassonetti presenti in 
alcuni Ecopunti e, se in grandi quantità portali all’ecoisola. 

9. Rifi uti particolari (pile, batterie, farmaci, oli, pneumatici, 
toner, vernici, abiti usati): mai nel cassonetto del “non re-
cuperabile”! Cerca i cassonetti dedicati più vicini o portali 
all’ecoisola.

10. I rifi uti di grandi dimensioni portali sempre all’Ecoisola.

Cosa succede a Cumiana?
Il costo totale stimato per il 2014 per la raccolta rifi uti a Cumia-
na è di 832.268 euro, cioè circa 104 euro in media per abitante.
La raccolta differenziata si attesta attorno al 50%, ma, ad 
esempio, solo circa il 40% della plastica e del metallo è stato 
differenziato in maniera corretta. Possiamo e dobbiamo fare 
meglio: insieme possiamo fare la differenza! 

Dove posso conferire i rifi uti ingombranti?
I rifi uti ingombranti (mobili, elettrodomestici, elettronica ecc…) 
devono essere portati presso le Ecoisole dislocate a Cumiana 
e nei Comuni limitrofi  per consentire il corretto smaltimento. 
Inoltre, se sono molto voluminosi e sono costruiti con mate-
riali resistenti e li butto nei cassonetti dei rifi uti indifferenziati 
presenti negli Ecopunti, potrebbero danneggiare o rompere il 
meccanismo di compattazione dei rifi uti presente sul camion 
della raccolta.

Chi raccoglie i rifi uti abbandonati a terra vicino ai cassonetti?
I rifi uti abbandonati a terra non vengono raccolti da ACEA, ma 
dagli operatori di una cooperativa sociale o dai cantonieri del 
Comune di Cumiana. Ai costi che il Comune sostiene per il 
servizio di raccolta e di gestione dei rifi uti svolto da ACEA, si 
aggiungono quindi costi ulteriori che potrebbero essere evitati 
se si smettesse di abbandonare i rifi uti a terra.

Quanto costa il servizio di raccolta dei rifi uti abbandonati 
a terra vicino ai cassonetti?
L’incarico affi dato alla cooperativa costa circa 12.000 euro 
all’anno. Nel caso dei cantonieri, questo lavoro è compreso 
nel loro stipendio. I cantonieri potrebbero, però, svolgere atti-
vità più utili per la comunità rispetto a raccogliere i rifi uti ab-
bandonati a terra, soprattutto visto che loro sono solo in due 
ed il territorio di Cumiana è molto vasto.

Perché le bocche di conferimento dei cassonetti per carta, 
plastica e vetro sono di dimensioni limitate?
Le bocche sono di dimensioni limitate per non consentire il 
conferimento di ingombranti (rifi uti di grandi dimensioni). È 
buona norma ridurre di dimensione tutti i rifi uti, prima di get-
tarli nei cassonetti:
CARTA E CARTONE: smontare le scatole ed appiattirle
PLASTICA: schiacciare le bottiglie ed i fl aconi
VETRO: evitare di inserire contenitori di grandi dimensioni (es. 
damigiane), per i quali è a disposizione l’Ecoisola
È vietato forzare l’apertura dei cassonetti per la raccolta diffe-
renziata, onde evitarne il danneggiamento.
In caso di grossi quantitativi, conferire questi rifi uti presso 
l’Ecoisola.

Perché devo schiacciare le bottiglie e i fl aconi di plastica e 
devo smontare ed appiattire scatole e scatoloni prima di 
buttarli nei cassonetti della raccolta differenziata?
Perché se non compatto i rifi uti, il cassonetto sarà presto pie-
no e non potrà essere utilizzato da altre persone. Ridurre il 
volume dei rifi uti ha anche una convenienza economica: ogni 
operazione di svuotamento di un cassonetto costa infatti circa 
10 euro. Più riduciamo il volume dei rifi uti, più riduciamo il 
numero di svuotamenti dei cassonetti, meno costa il servizio 
di raccolta dei rifi uti, meno paghiamo di tassa rifi uti.

Come devo buttare i rifi uti: all’interno di sacchetti oppure 
sfusi?
I rifi uti organici ed i rifi uti secchi residui (indifferenziato) van-
no gettati rispettivamente nel cassonetto marrone ed in quello 
grigio racchiusi all’interno di sacchetti (non sfusi). I sacchetti 
per raccogliere i rifi uti organici devono essere fatti di materia-
le compostabile.
All’interno dei cassonetti per la raccolta della carta, della pla-
stica e del vetro, invece, i rifi uti differenziati vanno gettati sen-
za alcun tipo di contenitore (es. cassette in legno, fi lm plastici, 
sacchetti).

Per maggiori informazioni consultare: 
http://ambiente.aceapinerolese.it/raccolta%20rifi uti.html

LO SPECIALE: i rifiuti, questi sconosciuti
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A cura di: Elena Fila Mauro e  Vittorio Bosser- Peverelli
con la collaborazione di Anna Merlin (M5S) e Cristina Savino (Acea Pinerolese)

LO SPECIALE: i rifiuti, questi sconosciuti

Forse non tutti sanno che…
…da inizio 2014 anche i piatti e i bicchieri monouso in plastica 
possono essere buttati nel cassonetto della plastica. Devono 
però essere puliti, cioè non devono contenere residui di cibo. 
Questo non signifi ca che devo lavarli prima di buttarli (altri-
menti perché usare delle stoviglie usa e getta…), ma solo che 
devo togliere i residui di cibo che gli sono rimasti attaccati. Le 
posate monouso di plastica, invece, vanno buttate nel casso-
netto dell’indifferenziato.
… le cartucce, i toner, i nastri per stampanti ecc… possono 
essere conferiti presso l’apposito contenitore in Ecoisola.
Inoltre, è previsto un servizio gratuito per le aziende, le scuole, 
gli uffi ci pubblici, che prevede la dislocazione di un conteni-
tore (Eco-box) presso la sede indicata e lo svuotamento dello 
stesso, a riempimento.
… i rifi uti differenziati vengono avviati al riciclo e/o al recu-
pero.

� UMIDO/ORGANICO: la frazione organica viene trattata 
presso il Polo Ecologico ACEA, che ne produce biogas 
(energia elettrica e termica) e compost di qualità.

� VETRO: viene conferito al COREVE (Consorzio Recupero 
Vetro), che gestisce la fi liera di recupero e riciclo del vetro, 
attraverso appositi impianti di selezione e trattamento.

� CARTA: viene conferita al COMIECO (Consorzio Nazionale 
per il Recupero degli Imballaggi a base cellulosica), che 
gestisce la fi liera di recupero e riciclo degli imballaggi in 
carta, attraverso appositi impianti di selezione e trattamen-
to.

� PLASTICA: viene conferita al COREPLA (Consorzio Nazio-
nale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero di Rifi uti di 
Imballaggi in Plastica), che gestisce la fi liera di recupero e 
riciclo della plastica, attraverso appositi impianti di selezio-
ne e trattamento.

� METALLI: gli imballaggi in acciaio ed alluminio vengono 
conferiti rispettivamente al RICREA (Consorzio Nazionale 
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) e al CIAL (Consorzio 
Imballaggi in Alluminio). 

� ALTRI RIFIUTI: tutti gli altri rifi uti raccolti in modo differen-
ziato vengono conferiti presso apposite piattaforme che si 
occupano della loro selezione, del loro recupero, riciclag-
gio o smaltimento controllato.
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L’ABC del rifi uto: dove lo butto?
abbina ogni rifi uto alla sua destinazione

Acquaragia
Bicchiere (di vetro)
Cartocci di latte e succhi 
(vuoti)
Damigiana
Elastici
Fiala per iniezioni
Gommapiuma
Involucri in plastica di 
merendine
Lampadina ad 
incandescenza
Macerie
Neon
Olio per auto
Pila
Quaderni
Ramaglie
Scontrini
Tappi di metallo
Uova

Vestiti
Zanzariera

Destinazione possibile
Ecoisola
Umido/Compostiera
Secco/Residuo 
indifferenziato
Plastica/Metalli
Vetro
Carta
Contenitore indumenti
Contenitore pile/Ecoisola
Contenitore farmaci/
Ecoisola
Smaltitore/Demolitore 
autorizzato

Per saperne di più:
http://ambiente.aceapinerolese.
it/Differenziata_adArte.html

a ) 2 mesi
b ) 3 mesi
c ) 3 mesi
d ) 6 mesi
e ) 6 mesi
f ) 1 anno
g ) 1 anno
h ) 1-2 anni
i ) 5 anni
j ) 10 anni
k ) 10-100 anni
l ) >100 anni
m ) 400 anni
n ) 400 anni
o ) 100-1000 anni
p ) 100-1000 anni
q ) >1000 anni

1) Una gomma da masticare 
2) Una lattina d’alluminio per bi-

bite 
3) Un contenitore di polistirolo 
4) Schede telefoniche, ricariche e 

simili 
5) Un mozzicone di sigaretta 
6) Il torsolo di una mela 
7) Fiammiferi o cerini 
8) Giornali 
9) Riviste 

10) Una bottiglia di vetro 
11) Una bottiglia o un sacchetto di 

plastica 
12) Piatti e posate di plastica 
13) Un pannolino usa e getta 
14) Indumento di lana o cotone 
15) Fazzoletti e tovaglioli di carta 
16) Un cartone di latte o succo 
17) Una scatola di cartone

Tempi di degradazione dei rifi uti 
nel terreno     Trova la corrispondenza corretta

soluzione a pagina 17
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LO SPECIALE: i rifiuti, questi sconosciuti

1) Hai appena sfalciato il prato?
a) Raccogli l’erba tagliata e la getti nel ter-

reno del tuo vicino, che tanto non se ne 
accorge.

b) La carichi in macchina in grossi sacchi e la 
lasci vicino ai bidoni degli ecopunti.

c) La metti nella compostiera per farti il 
compost per l’orto.

2) Devi cambiare il frigorifero?
a) Chiedi al negozio che ti consegna quello 

nuovo di ritirarti quello vecchio.
b) Provi a sentire il Comune se manda qual-

cuno a prendertelo.
c) Lo porti in fondo al magazzino e lo usi 

come armadio.

3) Le medicine del nonno sono scadute, 
cosa ne fai?

a) Le butti nel cestino del parco.
b) Le butti nel water.
c) Le butti nel contenitore per i farmaci sca-

duti.

4) Ti sei offerto di aiutare lo zio a vuotare la 
cantina, come vi organizzate?

a) Fate diversi mucchi di materiale, diviso 
per tipologie, da portare ciascuno nel po-
sto appropriato.

b) Fate diversi mucchi di materiale, divisi 
per peso, da caricare nel baule dell’auto 
in modo appropriato.

c) Fate diversi mucchi di materiale, da scari-
care lungo il torrente in modo appropriato

5) Hai terminato i lavori di ristrutturazione 
della casa, cosa ne fai dei materiali di 
scarto?

a) Li usi per aggiustare la strada sterrata di 
accesso.

b) Li porti allo smaltimento come materiali 
inerti.

c) Li butti giù dalla riva, tanto sono inerti…!

6) Vedi qualcuno che lascia i sacchetti della 
spazzatura accanto ai bidoni, cosa fai?

a) Li raccogli e glieli tiri dietro.
b) Li raccogli e li metti tu nei cassonetti.
c) Gli dici gentilmente di metterli dentro ai 

cassonetti.

7) La festa della borgata è fi nita, bisogna spa-
recchiare la tavola, come ti comporti?

a) Prendi un grosso sacco nero ed inizi a 
buttare tutto dentro, cercando di fi nire il 
prima possibile.

b) Ti accerti che piatti e bicchieri non conten-
gano residui di cibo, prima di gettarli nella 
plastica.

c) Ti accerti che i residui di cibo non con-
tengano piatti e bicchieri prima di buttarli 
nell’organico.

8) Scegli un motto per la prossima campa-
gna di “Puliamo il Mondo”

a) Il territoro è casa tua: puliamolo tutti 
insieme!

b) Puliamo tutti insieme casa tua!
c) Maunet a fa graset!

9) Ogni volta che vedi qualcuno buttare una 
cicca di sigaretta per terra cosa pensi?

a) Beh, tanto è biodegradabile.
b) Peccato, ne aveva fumata solo metà: po-

teva darmela che la fi nivo io.
c) Ci mettesse sopra il piede scalzo!

10) Sei incaricato di organizzare un corso 
sui rifi uti per i bambini della scuola, cosa 
pensi?

a) Bene, posso fargli costruire qualcosa con 
i materiali di riciclo, che è una cosa edu-
cativa!

b) Bene, ho giusto un po’ di rument…, 
ehm.., di materiale di riciclo da portare, 
così me lo levo da casa. 

c) Mi rifi uto!!!

11) Tuo fi glio ha rotto con una pietra la fi ne-
stra del bagno giocando a pallone, cosa 
fai?

a) Prendi i vetri e li porti in discarica.
b) Prendi i vetri e li lasci vicino al cassonetto.
c) Prendo il pallone e lo lancio nel cassonetto.

12) Ci sono delle lamiere abbandonate nel 
prato vicino a casa tua.

a) Avverti gli uffi ci comunali per andarle a 
recuperare.

b) Avverti il tuo vicino, perché vada a recu-
perarle lui.

c) Le recuperi per rifarti il tetto del capanno 
degli attrezzi.

13) Parte la campagna di sensibilizzazione 
sui rifi uti, che motto scegli?

a) Io rifi uto il rifi uto!
b) Rifi uto: ma quanto ci costi?
c) Coi tempi che corrono, non si butta via 

niente!

14) Il Comune sta cercando di trovare il 
modo di combattere la pratica dell’ab-
bandono dei rifi uti, che cosa ne pensi?

a) Organizziamo delle ronde e infi liamo nel 
cassonetto quelli che troviamo a buttare 
i rifi uti in giro.

b) Organizziamo delle giornate di informa-
zione per i cittadini.

c) Organizziamo la prossima festa del pae-
se vicino alla discarica.

15) Partecipi ad una riunione sulla gestione 
dei rifi uti, per decidere come fare a ri-
sparmiare sulla raccolta.

a) Dobbiamo assolutamente ridurre la 
quantità di rifi uti prodotti nel territorio 
comunale.

b) Dobbiamo assolutamente ridurre la 
quantità di territorio comunale.

c) E se nottetempo con dei camion li spo-
stassimo su un altro territorio comunale?

16) Servono dei volontari per fare il monito-
raggio del riempimento dei cassonetti…

a) Posso guardarli io tutti, tutti i giorni, per 
un mese di seguito? 

b) Non c’è problema, già li apro per trovare 
qualcosa che mi aiuti a sbarcare il luna-
rio…

c) Purtroppo sto partendo per le vacanze…

17) Devi smaltire una batteria usata…
a) Attendi che tuo cugino, che fa l’elettrau-

to, sia disponibile a ritirala.
b) Attendi che sia aperta l’ecoisola per por-

tarla lì.
c) Attendi la notte.

18) Cosa ne pensi di un compattatore dome-
stico per i rifi uti?

a) Un compattachè?
b) Sarebbe perfetto per ridurre gli ingombri 

del materiale da portare alla raccolta dif-
ferenziata.

c) Sarebbe perfetto per mia suocera (basta 
che ci entri).

19) Tutte le volte che vedi dei rifi uti ingom-
branti abbandonati vicino ai cassonetti 
pensi:

a) Guarda che bello quel divano, potrei qua-
si farci la cuccia per il cane!

b) Guarda quanta roba: e adesso dove le 
poso le damigiane da buttare? Non pos-
so mica metterle in mezzo alla strada; do-
vrò lasciarle da un’altra parte.

c) Guarda che vergogna i miei concittadini.

20) Hai perso dieci minuti del tuo tempo da 
dedicare alla gestione dei rifi uti per ri-
spondere a questo test e farti prendere 
in giro; rifl etti, che pensiero ti viene in 
mente?

a) Cosa sono dieci minuti di fronte al lavoro 
che mi aspetta ogni giorno per differnzia-
re correttamente tutti i rifi uti che produ-
co?

b) In effetti era meglio se li occupavo a 
schiacciare un po’ di cartoni e di bottiglie 
di plastica…

c) Ma tutto questo servirà a farmi ridurre la 
Tari?

Sei un bravo cittadino? Hai a cuore l’ambiente? Fai la raccolta differenziata dei rifi uti? Conosci tutto quello che c’è 
da sapere sui rifi uti? Vuoi fare risparmiare il Comune e pagare meno tasse?
Rispondi ai quesiti e lo scoprirai…

soluzione a pagina 17

Individua le dieci  piccole differenze
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R I S P O S T E  E  S O L U Z I O N I
Sei un bravo cittadino
Segna la lettera corrispondente alla risposta che hai dato

1) a > z, b > y, c > x 
2) a > x, b > y, c > z 
3) a > y, b > z, c > x 
4) a > x, b > y, c > z 
5) a > y, b > x, c > z 
6) a > z, b > x, c > y 
7) a > z, b > x, c > y 

8) a > x, b > y, c > z 
9) a > z, b > y, c > x 

10) a > x, b > y, c > z
11) a > x, b > y, c > z
12) a > x, b > y, c > z 
13) a > x, b > y, c > z
14) a > z, b > x, c > y 

15) a > x, b > y, c > z 
16) a > x, b > z, c > y
17) a > y, b > x, c > z 
18) a > y, b > x, c > z 
19) a > y, b > z, c > x 
20) a > x, b > y, c > z

Prevalenza di x)  Complimenti, sei un cittadino modello. I rifi uti non hanno 
segreti per te. Attento solo a non esagerare: quando vedi che a qualcuno cade 
di tasca una carta non affrettarti a raccoglierla e buttarla nel cestino, potrebbe 
essere una banconota. E, mi raccomando, quando il tuo cane fa i bisogni per 
strada, aspetta che abbia toccato per terra prima di raccoglierla…!”.

Prevalenza di y)  I rifi uti sono per te un enigma. Invece di fare la conta davanti 
ai cassonetti per decidere dove buttare la carta, prova a leggere: in genere c’è 
scitto! Magari un’occhiatina all’opuscolo dell’Acea sulla destinazione di rifi uti 
lo darei, al tuo posto. Così capiresti, aiutantodi con i disegni, che non devi 
cercare uno smaltitore autorizzato per far fuori la batteria che tua suocera ha 
regalato a tuo fi glio per Natale, con cui ti rompe i timpani ogni giorno. Co-
munque tuo fi glio e tua suocera puoi tranquillamente metterli nell’organico…

Prevalenza di z)  Viva la sincerità! Adesso che ti abbiamo scoperto e sappiamo 
che per te la “discarica” è qualunque posto dove si scarica, ti puoi rilassare, 
Almeno adesso abbiamo capito chi ha portato quei copertoni usati e quella 
batteria su ai Tre Denti. Mistero risolto.
Fai solo attenzione che, a forza di non usare i cassonetti, Cumiana sembrerà 
una discarica a cielo aperto.

Nessuna prevalenza di x,y,z)  Nella gestione dei rifi uti a volte sei puntuale e 
metodico, a volte sei approssimativo e affrettato. A volte sembri un riciclatore 
nato, a volte sembri un vandalo. Lo sai che a Cumiana siamo intorno al 50 
% di raccolta differenziato, ma di questo più della metà fi nisce comunque in 
discarica perché è stato differenziato male o in modo appropriato? Vuoi essere 
TU ad aiutarci ad arrivare ad un 50% reale?

Tempi di degradazione dei rifi uti nel terreno
1=i, 2=k, 3=q, 4=l, 5=h, 6=b, 7=d, 8=e, 9=j, 10=m, 11=o, 12=p, 13=n, 14=f, 15=c, 
16=g, 17=a

L’ABC del rifi uto: dove lo butto?
Ecoisola: Acquaragia, Damigiana, Olio per auto, Zanzariera.
Umido/Compostiera: Ramaglie, Uova.
Secco/Residuo: Elastici, Gommapiuma, Lampadina ad incandescenza, Neon, 
Scontrini.
Plastica/Metalli: Involucri in plastica di merendine, Piatti in plastica, Tappi.
Vetro: Bicchiere.
Carta: Cartocci di latte e succhi (vuoti), Quaderni.
Contenitore pile/Ecoisola: Pila.
Contenitore farmaci/Ecoisola: Fiala per iniezioni.
Contenitore indumenti: Vestiti
Smaltitore/Demolitore autorizzato: Macerie

Rifi uti incrociati
Orizzontali: 4 cima; 5 pile; 6 parco; 9 ingombranti; 10 autorizzato; 11 telo; 12 
smaltimento; 13 rifi uto; 14 stipato; 19 differenziata; 20 cassonetti; 22 torsolo; 
24 conferimento; 25 sfalci; 26 cartone; 28 riciclo; 29 secco.

Verticali: 1compost, 2 umido; 3 ecoisola; 4 carta; 6 piatti; 7 rifi uto speciale; 8 
farmaci; 13 oli; 13 riciclata; 15 inerti; 16 metallo; 18 discarica; 21 bottiglia; 21 
brullo; 23 cestino; 27 lisca.

Rifi uti 
incrociati

Risposte �

LO SPECIALE: i rifiuti, questi sconosciuti
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SPAZIO CITTADINI

Cumiana è bella
Cumiana è grande
Cumiana è lunga
Cumiana è larga
arrivi a Cumiana
e ti senti avvolto 
da un meraviglioso 
abbraccio
fatto di verde
buon profumo
e di grande silenzio
Cumiana ha tante 
borgate
tante chiese
tante strade
tanti prati
mille alberi da frutta
Cumiana è bella tutta
a Cumiana c‛è l‛ulivo
le palme, la banana
è bello vivere
a Cumiana
è bello lavorare
a Cumiana
perchè lei è un‛amica
 e non ti fa sentire
la fatica
Cumiana è come una rosa
incastonata in una
meravigliosa corolla
di verde
a Cumiana ben si vive
mai ci si perde
fortunati sono i Cumianesi
che ci vivono tutti i giorni
tutti i mesi
perchè loro sanno
che vivere a Cumiana
si sta bene
tutto l‛anno.

Renato Bevilacqua, 2004
Scampoli di vita

CUMIANA È 

MACELLERIA – SALUMERIA
Carni scelte 1a Qualità,

Specialità Pronte
e Formaggio

Zoppetto Giuliano
Via Berti, 9 – Piazza Vecchia – Tel. 011.9059196

10040 CUMIANA (TO)
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i cittadini di Cumiana propongono, 
commentano, raccontano, 

domandano

.com

SPAZIO CITTADINI

Pubblichiamo un ricordo di Michele 
Martoglio, inviato dal nipote Daniele Ronco

Le colline e le monta-
gne di Cumiana saluta-
no l’alpino Michele Mar-
toglio, un grande uomo, 
un grande padre, un 
grande amico e, come 
lo hanno defi nito alcuni, 
il Nonno di tutti. Miche-
le ricopriva da tempo 
la carica di Presidente 
degli ex-combattenti e 
reduci della Seconda 
Guerra Mondiale (se-
zione di Cumiana) ed 
era anche la Pe nna nera 
più anziana del paese, 
con i suoi 91 anni appena compiuti. Ha trascorso la 
vita tra mille vicissitudini, senza mai portare ranco-
re, amando profondamente la sua famiglia e i suoi 
amici. Grande comunicatore dallo spiccato senso 
dell’umorismo, capace, grazie a lunghi e appassio-
nati racconti, di catalizzare l’attenzione di grandi e 
piccini. Il meglio di sé lo dava al Raduno Naziona-
le degli Alpini, appuntamento fi sso che non poteva 
mancare per nulla al mondo. Chi ha avuto la fortuna 
di ascoltare le sue storie di guerra vissuta in prima 
linea, prima da militare, poi da disertore condannato 
a morte, è testimone di un percorso nella memoria 
unico. Nella vita di Michele, fortunatamente, non c’è 
stata soltanto la guerra; ci sono stati innumerevoli 
incontri, ricchi di sentimenti, di sfumature, che nes-
suno come lui sapeva descrivere con passione coin-
volgente, riuscendo nel prezioso intento di traman-
dare le immagini del passato.
“Avere un nonno come lui è una grande responsa-
bilità, non solo come unico nipote, ma anche come 
artista. Mi prendo pubblicamente l’impegno di ren-
dere onore alla sua memoria realizzando in futuro un 
progetto teatrale sulla sua vita”.   �



i ragazzi di Cumiana propongono, commentano, 
raccontano, domandano

SPAZIO GIOVANI

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

caf farat t i@vds. i t

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

MANUTENZIONE 
AREE VERDI 
E GIARDINI

CAFFARATTI
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

“Centro Diagnosi e Terapia” di Donata Santoro

Via Provinciale, 41 – 10040 CUMIANA (TO)
Tel./Fax 011 9058882 • e-mail: policumiana@libero.it

Su appuntamento dal lunedì al venerdì 9.30-13.00; 15.00-20.00

• Allergologia • Cardiologia • Chirurgia Generale-Proctologia
• Chirurgia Vascolare • Dermatologia • Diabetologia

• Endocrinologia • Lipidologia • Ematologia
• Fisiatria • Gastroenterologia • Geriatria • Ginecologia-Ostetricia
• Nefrologia • Neurologia • Oculistica • Ortopedia-traumatologia

• Otorinolaringoiatra • Pneumologia • Psichiatria • Psicologia
•Reumatologia • Urologia

• ECOCARDIO-COLORDOPLLER - E.C.G. - E.C.G. sec. Holter 24/48 h
• ECO-COLORDOPPER: TSA, Arti superiori e inferiori, Vasi epiaortici
• ECOGRAFIA: internistica, muscolo-articolare, trans-rettale, 

urologia, endocavitaria, ednocrinologica, ostetrico-ginecologica

• UROFLUSSIMETRIA - FOTOTERAPIA (UVB banda stretta)
• VISITE IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Autorizzazione Sanitaria n. 09/08 - Direttore Sanitario Dr. Carlo Alberto Zaccagna

VISITE SPECIALISTICHE

ESAMI DIAGNOSTICI

CONSULENZE RIABILITATIVE

ESPERIENZA MISSIONARIA ESTIVA

Un mese in grado di cam-
biarti la vita. Tempo speso 
per il prossimo capace di 

arricchire la vita di ognuno di noi.  
Questo in estrema sintesi ciò che 
si percepisce dai racconti delle 
tre esperienze in terra d’Africa. 

Benin, Madagascar, Zambia sono i tre paesi che 
hanno ospitato le tre equipe italiane, partite in estate grazie 
all’Ispettoria salesiana piemontese che ogni anno prepara 
giovani vogliosi di vivere questa avventura. In comune le tre 
missioni che si sviluppano in ciascuno dei paesi sopraccita-
ti hanno: l’estrema povertà, economica ma anche culturale, 
della gente che si propongono di aiutare, il mettersi al servi-
zio delle comunità locali ascoltando quali sono i  bisogni più 
impellenti,  lo sforzo compiuto nella speranza di salvare vite 
umane dagli abusi sessuali e da condizioni di lavoro oppri-
menti. Le suore così hanno centri di accoglienza all’interno 
delle comunità per accogliere i più sfortunati, spazi dove è 
possibile divertirsi giocando ma allo stesso tempo appren-
dere. Noi volontari siamo stati chiamati per la maggior parte 
del tempo a  stare  con i bambini. Concetto non del tutto 
semplice da accettare per le nostre culture dove domina 
piuttosto il senso del  fare. Ed è proprio trascorrendo tempo 
con i bambini che ti accorgi di quanto la vita possa essere 
semplice, essenziale e piena di gioia, nonostante tutto.  �

Gabriele, Maria Chiara, Mattia, Maurizia, Sara, Serena   

i ragazzi di Cumiana propongono, commentano, 
raccontano, domandanoraccontano, domandano

SPAZIO GIOVANI

ESPERIENZA MISSIONARIA ESTIVA

i ragazzi di Cumiana propongono, commentano, i ragazzi di Cumiana propongono, commentano, 
raccontano, domandano
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Pensiamo di fare servizio utile pubblicando i riferimenti 
delle associazioni sportive e dei circoli ricreativi presso 
i quali è possibile praticare attività sportiva a Cumiana. 
Nel caso divenissero operative altre associazioni, o ne 
avessimo involontariamente trascurata qualcuna, vi pre-
ghiamo di segnalarcelo: saranno pubblicate nel prossimo 
numero.

ASD Francesco Camusso
AMICI DELLA BICICLETTA
011 9077182 lombardi.aosta@libero.it
Settori MTB e STRADA, a livello sia amatoriale che dilet-
tantistico (gare, ritrovi domenicali).

ASD Calcio Cumiana (ASC Cumiana)
011 9058835 393 0238576 segreteria@asccumiana.it 
www.asccumiana.it
Le squadre raccolgono dall’annata 2009 fi no al 1998 per il 
settore giovanile, e dal 1997 in poi per il settore dilettan-
ti. Attività presso il Centro Sportivo Camusso e il campo 
parrocchiale.

ASD ATLETICA CUMIANA STILCAR
334 7128269 mariangelagrosso@libero.it 
http://atleticacumianastilcar.blogspot.com/
Da 70 anni promuove lo sport nella sua primitiva espres-
sione della corsa. Corsa in Montagna.

ASD FALCO VOLLEY Cumiana
011 9050165 3356912640 danielamezzomo@alice.it 
Minivolley, Superminivolley, Under 12 femminile, Under 
14 femminile, Under 16/17 maschile, Misto adulti. Parte-
cipano ai campionati UISP. Le attività si svolgono nelle 
palestre delle scuole. 

GINNASTICA CUMIANA
339 7842339 segreteria 339 8017450 
algonte@alice.it     segreteria@ginnasticacumiana.it
Ginnastica artistica e acrobatica a tutti i livelli, ginnasti-
ca per adulti, zumba, step, aerobica, risveglio muscolare, 
ginnastica dolce. Attività prevalentemente presso il Cen-
tro Sportivo Camusso.

ASD JAZZ DANCE
349 6008632 info@jazz-dance.it
facebook: ASD JAZZ DANCE
Scuola di Danza classica e moderna, tip tap, orientale, hip 
hop, breakdance, tango argentino, ballo liscio e balli di 
gruppo, pilates, yoga, zumba, danze occitane, biodanza. 
Via San Giuseppe 108.

ASD SEMPLICEMENTE Cumiana
338 1477994 338 8207453 
semplicemente.cumiana@email.it
Attività sportiva rivolta agli atleti diversamente abili (di-
sabilità intellettiva). Tennis, bocce. Attività presso i circoli 
ricreativi Menna e Costa.

TEAM ADVENTURE: 011 9059231 348 2296527 
team_adventure@yahoo.it     www.teamadventure.it
Scuola nazionale per l’avventura e la sopravvivenza certi-
fi cata CSEN CONI. Corsi avventura e survival, stage, viag-
gi e attività. Sede in Strada Verna 37.

ASD KUNG FU CHANG Cumiana
tel. 331 3649680 antonio.stompanato@alice.it
Kung Fu della scuola Chang: Tai Chi Chuan e Shao Lin 
Chuan. Attività presso la palestra delle scuole.

YOGALOFT mente e corpo in movimento
334 7723259    info@yogaloft.it      www.yogaloft.it
Yoga e discipline olistiche per il benessere psicofi sico, 
girokinesis, yogilates. Sede in corso Vittorio Veneto 59.

CAI – Club Alpino Italiano
333 4211158 http://xoomer.virgilio.it/cumiana/cai 
caicumiana@hotmail.com.
Corsi di arrampicata, alpinismo giovanile, escursionismo, 
sala boulder, muro di arrampicata presso il Centro Sporti-
vo Camusso. Sede via Provinciale 11.

VOLVERA RUGBY: 39206739261  3347827458 
dirigenza@volverarugby.com - www.volverarugby.com 
Sede attività 2014-2015 da defi nire.

ASD PASSIONE CANE 
347 5079813  www.clubcinofi lopassionecane.org
Attività cinofi le di agility, obedience e addestramento, a 
livello sportivo dilettantistico e ludico, presso campo in 
Strada Madonna della Neve.

CIRCOLI RICREATIVI
Circolo Pier Luigi Menna
011 9058398 info@circolomenna01.191.it
Sede della Società Bocciofi la Cumianese Menna e circolo 
del Tennis. Palestra con attrezzi. Strada Gabriella, 3
Circolo ricreativo Pieve
338 3203644 aldo.turinetto@virgilio.it
Bocce, tennis, danze occitane.
Circolo ricreativo Tavernette
tavernettecrs@gmail.com - Bocce.
Circoli ricreativi sono presenti anche alle frazioni Costa e 
Allivellatori.

SPAZIO GIOVANI

Pensiamo di fare servizio utile pubblicando i riferimenti 

CUMIANA SPORTIVA



L’Assessorato alla 
cultura del Co-
mune di Cumia-

na è lieto di comunica-
re che si sono create le 
condizioni per aderire 
al progetto “Botteghe 
– Adotta una compa-
gnia” sostenuto dalla 
Fondazione Live Pie-
monte dal Vivo, ente 
strumentale della Re-
gione Piemonte. La Fondazione opera sul territorio 
al fi ne di promuovere l’attività teatrale mediante 
la rappresentazione e la distribuzione di spetta-
coli nazionali e internazionali. Dal 2010 le attività 
di Live Piemonte dal Vivo hanno ampliato i propri 
orizzonti a favore di un sempre maggiore soste-
gno delle giovani compagnie piemontesi. Obietti-
vo della Fondazione è quello di creare sinergie con 
quei comuni che possiedono spazi teatrali e che 
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SPAZIO CULTURA

si dimostrano sensibili a tale progetto, in cui le 
compagnie sostenute cercano una “casa” dove 
poter stare. L’Associazione culturale “Mulino ad 
Arte” è la Compagnia che Cumiana ha scelto 
di “adottare “. L’incontro fra l’amministrazione 
comunale e il direttore della Fondazione, Dott. 
Pietro Ragionieri, ha aperto le porte verso una 
collaborazione che sarà indubbiamente vantag-
giosa per entrambe le parti, in quanto Mulino ad 
Arte potrà sì fruire di spazi teatrali per svolgere 
le sue attività, ma è anche vero che la presenza 
sul territorio di un team di giovani professioni-
sti del settore, porterà al Comune di Cumiana il 
fi orire di una rete culturale di respiro regionale 
e nazionale. 

Mulino ad Arte, in collaborazione con il Comu-
ne e la Fondazione, curerà la direzione artistica 
di “Live Show Cumiana”, una stagione teatrale 
caratterizzata da qualità, novità e freschezza. Il 
cartellone è in via di defi nizione e presto ver-
ranno distribuite le brochure con tutti gli ap-
puntamenti. Aprirà il Mulino ad Arte sabato 15 
novembre con la sua ultima produzione dal tito-
lo “Dropshot”, interpretato da Daniele Ronco e 
Jacopo Trebbi.
L’Associazione, inoltre, si impegnerà a promuo-
vere  sul territorio la cultura in senso globale, 
con particolare attenzione ai giovani (laborato-
ri teatrali, spettacoli per ragazzi, etc..), senza 
però dimenticarsi degli adulti. Per loro, infatti, 
verranno proposte diverse attività quali corsi di 
teatro, corsi di comunicazione, seminari… Mu-
lino ad Arte si metterà a completa disposizione 
del Comune, diventando un punto di riferimen-
to atto a incrementare e ottimizzare le iniziative 
culturali, facendo sì che Cumiana si arricchisca 
di lustro e notorietà.   �

Assessorato alla Cultura e Mulino ad Arte

ONORANZE FUNEBRI

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

Via Berti, 2 - Cumiana (TO)
Tel. Uffi cio 011.9058734

Cell. 338.6070088
lacumianese@libero.it

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO
E FESTIVO



La vecchia scuola della frazione Verna come si 
presenta oggi. 

Particolare di facciata del “castello delle Marsaglie”

INDOVINADOVE

CONOSCI CUMIANA Luoghi, vicende e storie 
conosciute e sconosciute 

del nostro territorio
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CONOSCI CUMIANA Luoghi, vicende e storie Luoghi, vicende e storie 
conosciute e sconosciute 

LE SCUOLE A CUMIANA

L’obbligo scolastico nel Re-
gno di Sardegna fu sanci-
to con la legge Casati del 

1859, in vigore nel 1860 e succes-
sivamente estesa, con l’unifi cazio-
ne, a tutta Italia. Tale obbligo era 
limitato ai primi due anni di scuola 
elementare, e fu applicato in modo 
disomogeneo, dal momento che 
l’attività scolastica era di compe-
tenza di ogni singolo Comune del 
Regno. La legge venne spesso di-
sattesa nelle campagne dove an-
che i bambini erano impiegati nei 
lavori agricoli. Nel 1861 l’Italia con-
tava una media del 78% di analfa-
beti con punte del 91% in Sarde-
gna e del 90% in Calabria e Sicilia, 
bilanciata dai valori minimi del 
57% in Piemonte e del 60% in Lom-
bardia. La frequenza fu ampliata 
nel 1877 dalla legge Coppino, che 
fi ssò l’obbligo dai sei ai nove anni 
di età e defi nì le sanzioni per i ge-
nitori degli studenti inadempienti. 
Nel 1904 la legge Orlando prolun-
gò l’obbligo scolastico fi no al do-
dicesimo anno di età, istituendo le 
classi quinta e sesta. 

Nel gradevolissimo volume “Zoc-
coli e pennini. Storia delle scuole 
di borgata”, Neos ed., 2007, curato 
dalle scuole di Cumiana e della Pie-
ve, si rispecchiano in chiave locale 
le vicende nazionali. Scrivono infatti 
gli autori a pag. 13: “22 luglio 1925. 
…Dalla esatta relazione sull’anda-
mento delle scuole di Cumiana, ri-
sulta evidente che non è rispettato 
l’obbligo scolastico, specialmente 
nelle classi superiori. Ne è prova 
la statistica dei frequentanti in con-
fronto di quella degli iscritti e basti 
osservare che in classe quinta non 
frequentarono durante il 1924-25 
che nove alunni su venti inscritti!”. 
Erano le parole severe del Provve-
ditore del Piemonte al sindaco del 
tempo, Giuseppe Casadei. Dopo 
minacce di misure rigorose (la chiu-
sura delle classi superiori delle ele-
mentari) la lettera – oggi conservata 
nell’archivio comunale – terminava 
così: ”Attendo al riguardo cenno di 
assicurazione, rilevando che l’elen-
co della S.V. …circa la frequenza 
degli alunni è ricco di inesattezze e 
tende a giustifi care illegalmente al-
cuni degli assenti …”  �

Marco Comello

DA NON DIMENTICARE
ECCIDIO ALLA BORGATA FIOLA

Sono passati settant’anni ma 
Cumiana non dimentica. Tra 
novembre e dicembre 1944 un 

vasto rastrellamento tedesco travolse 
la Val Sangone e le frazioni alte di Cu-
miana. Il 27 novembre i nazisti sorpre-
sero all’alba la banda di “Rossi” e in-
cendiarono parte della Verna. Undici 
uomini persero la vita; i partigiani su-
perstiti si salvarono dileguandosi nei 
boschi, ma il comandante fu cattura-
to qualche giorno dopo e internato a 
Mauthausen, dove morirà nel marzo 
successivo. Alla Fiola, nei pressi della 
Colletta, vennero uccisi quattro civili 
inermi: le sorelle Esterina e Luigina 
Amè, di 30 e 22 anni, Orsola Gonte-
ro di 43 e Pasqualino Daghero di 48. 
Altri due, Giacomo Gaidone e Fran-
cesco Lauretta, furono passati per le 
armi a poca distanza, nei pressi della 
rotabile per Giaveno, la stessa strada 
dove morì nelle stesse ore un parti-
giano garibaldino, Ernesto Comoret-
to, con base in Val Susa, mentre era 
di scorta sull’auto che trasportava 
degli uffi ciali partigiani. Saranno tutti 
commemorati con una cerimonia uf-
fi ciale alla Fiola dove sorge un cippo 
in pietra.   �
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Segreteria-Protocollo:
dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-12.30; 
il Giovedì anche ore 16.00-19.00
Ragioneria-Patrimonio-Appalti:
dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-12.30, 
il Giovedì anche 16.00-19.00
Polizia Municipale-Polizia 
Amministrativa-Commercio-
Viabilità-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-Ambiente-Edilizia 
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-Leva- 
Elettorale-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 e il Venerdì ore 8.30-12.30; 
il Giovedì ore 15.00-19.00
Scuola
Il Lunedì, il Mercoledì ed
il Venerdì ore 8.30-12.30;
il Giovedì ore 16.00-19.00

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: ............323-325-326-339
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI: Ragioneria: ....................304-313-340 
Uffi cio Personale: ........342 - Uffi cio Scuola: ....... 330 - Tributi:  ...........322
ANAGRAFE:  ............................................................................328-329-343
POLIZIA MUNICIPALE:  .........................................................................307 

E-mail: segreteria@comune.cumiana.to.it 
E-mail certifi cata: comune.cumiana.to@legalmail.it
Per segnalazioni all’uffi cio tecnico: 
manutenzione@comune.cumiana.to.it
Sindaco: sindaco@comune.cumiana.to.it

NUMERI DI TELEFONO SERVIZI E STRUTTURE
Asilo Nido Comunale Don F. Pozzo .......................................327.78.95.086
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
Uffi cio Postale ......................................................................011.90.50.631
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
GTT  ..........................................................................................800.019152

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
A.I.B. di Cumiana (Antincendi Boschivi) ...................................3356410151

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
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