Sommario

in Evidenza
BILANCIO COMUNALE
SPECIALE PARCO
Incontri con… informa Cumiana – Poste Italiane spa. – Sped.
Abb. Post. DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,
comma 1, DCB TO n. 4 /2014 - Ed. ALZANI & C. s.a.s. - Pinerolo
Via Grandi 5 - Tel. 0121322657 - Stampa: Alzani Tipografia - Autorizzazione Tribunale di Pinerolo n. 4/96 del 7/6/1996 - Il presente
numero è stato consegnato alle Poste Italiane il 5 dicembre 2014.

Pag. 2
» 10

CALENDARIO EVENTI

» 12

SICUREZZA A CUMIANA

» 14

LA VIA DEI PRESEPI

» 18

• Spazio Giunta...........................»
• Spazio Consiglieri ....................»
• Speciale Parco .........................»
• Calendario Eventi ....................»
• Spazio Cittadini .......................»
• Spazio Giovani ........................»
• Spazio Cultura ..........................»
• Spazio Associazioni ................»
• Conosci Cumiana .....................»
• Numeri Utili ............................»

1

2
6
10
12
14
16
18
21
22
24

Cumiana
ana
Informa
nforma C
nforma
umiana
Il Sindaco
PAOLO POGGIO

U

tilizzo questo spazio di comunicazione concessomi per
chiarire quanto espresso nel
Comunicato Stampa del 6 Novembre scorso. Nell’intento di realizzare
il programma amministrativo presentato ai cittadini, si è riscontrata,
con il supporto del nuovo Segretario
comunale responsabile dell’area finanziaria, la mancanza di documenti
e atti amministrativi importanti nonché anomalie e irregolarità preoccupanti che potrebbero portare a sanzioni come, peraltro, già avvenuto in
passato.

La Redazione

U

n

3 dicembre 2014 - gennaio 2015

Le inadempienze rilevate hanno causato notevoli problemi alla corretta
gestione della contabilità comunale,
bloccando di fatto la normale attività dell’Ente. Questo ha significato
che, in attesa di verifiche approfondite che consentissero di riportare il
bilancio comunale ad una effettiva
operatività, il Comune si è trovato impossibilitato a procedere nei
normali interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria afferenti ai
lavori pubblici, agli acquisti e alla liquidazione delle forniture, nonché a
effettuare qualsiasi atto deliberativo
che prevedesse impegni di spesa.
Sostengo con fermezza che le azioni
intraprese non sono una persecuzio-

ne a responsabilità soggettive ma
soltanto un atto dovuto su fatti di cui
si è venuti a conoscenza e sui quali
non si poteva tacere. Per questo, in
via cautelativa, abbiamo inviato agli
Organismi competenti e in particolare alla Procura della Corte dei Conti
quanto evidenziato, per garantire il
corretto procedimento amministrativo e salvaguardare gli interessi del
Comune e dei suoi cittadini.
Si è provveduto immediatamente ad
informare della situazione le minoranze consiliari le quali, con grande
senso di responsabilità, hanno confermato la piena volontà collaborativa per addivenire ad azioni condivise
continua a pagina 2

Il nostro obiettivo

n saluto a tutti i lettori. Innanzitutto vorremmo ringraziare coloro che ci hanno scritto per manifestarci i loro apprezzamenti e quanti
hanno scelto di rinunciare alla spedizione postale del nostro periodico. Questi
riscontri ci confermano che la direzione
intrapresa è quella giusta.
A Cumiana sono presenti numerose
associazioni che si prodigano per organizzare molteplici eventi nel corso
dell’anno. Il nostro obiettivo è quello di
informare in modo puntuale i cittadini,
affinché queste iniziative siano adeguatamente pubblicizzate e valorizzate.
Per questo motivo, abbiamo scelto di
pubblicare Informa Cumiana con cadenza bimestrale e lavoriamo assidua-

mente affinché possa giungere nelle
case dei cittadini il prima possibile. Tuttavia, il tempo che intercorre tra la pubblicazione e la consegna da parte delle
poste costituisce un fattore limitante.
Ricordiamo, quindi, che esistono diverse modalità per ricevere prima il
nostro periodico. In primo luogo, è
possibile prenotare la versione cartacea presso le edicole; in questo
modo, non appena il nuovo numero
viene pubblicato, troverete una copia riservata per voi. Inoltre, per chi
fosse interessato alla versione digitale, può sottoscrivere il servizio
di newsletter scrivendo all’indirizzo
informacumiananewsletter@gmail.com;
specificando, eventualmente, i dati del

capofamiglia e l’indirizzo di residenza
per rinunciare alla spedizione postale.
Tali modalità, totalmente gratuite, non
si escludono tra di loro; ad esempio, è
possibile iscriversi al servizio di newsletter e contemporaneamente prenotare una copia cartacea in edicola.
La versione digitale è scaricabile anche
dal sito www.comune.cumiana.to.it.
Vi invitiamo a consultare periodicamente
tale sito per essere costantemente aggiornati rispetto agli eventi in programma e alle comunicazioni istituzionali.
Tutte le informazioni che non potranno
essere inserite sul periodico, per motivi
di tempistica o per ragioni di altra natura, saranno infatti pubblicate sul sito del
Comune. Buona lettura. ■
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il Sindaco

SPAZIO GIUNTA COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni
BILANCIO DI PREVISIONE 2014

continua da pagina 1

nell’intento di chiudere il bilancio
2014 con regolarità.
Si è trattato di un procedimento
di verifica e controllo dei vari capitoli di entrata e spesa con un
lavoro attento e monitorato per
consentire di mantenere il patto
di stabilità nelle indicazioni delle
normative di legge. A tutto questo
vanno aggiunte le problematiche
legate al centro sportivo Camusso,
all’evento atmosferico del 7 luglio,
agli uffici comunali che operano
ancora con difficoltà. Sottolineo
che tutti i dipendenti hanno dimostrato attenzione e professionalità
rendendosi disponibili a qualsiasi
evenienza per favorire al massimo
la funzionalità dei servizi. Mi auguro che nel momento in cui verrà
letto questo scritto la criticità sia in
parte rientrata e si possa pensare a
concludere questo annus horribilis
con serenità e prospettive migliori.
Con questo auspicio auguro a tutti
Buone Feste e Buon Anno. ■

Deleghe, Orari e
giorni di ricevimento
Sindaco: Paolo Poggio
Attività Produttive e Sviluppo
Economico; Polizia Municipale e Rurale;
Protezione Civile; Sicurezza. Sono
inoltre di competenza del sindaco
le materie delegate ai consiglieri di
maggioranza. Su appuntamento.

ASSESSORE ROBERTO MOLLAR

C

ari concittadini, il bilancio di
previsione 2014, approvato a
settembre dal Consiglio, è pressoché un consuntivo, che rispetto al
2013 riduce la spesa di circa 240.000
euro, pari al 4,71%, distribuiti su tutti
i settori del Comune, senza incidere
però su scuola e sociale e senza ridurre livello e numero dei servizi offerti
al paese.
A seguito delle verifiche, effettuate
successivamente all’approvazione del
bilancio preventivo, sugli adempimenti contabili riferiti ai bilanci precedenti, sono però venute fuori diverse irregolarità e carenze, che hanno
complicato ulteriormente la situazione, creando una fase di incertezza alla
reale operatività del Comune.
L’approvazione del bilancio di assestamento, prevista per la fine di novembre, permetterà di avere una definizione più chiara della consistenza
dei problemi legati alle gestioni passate del bilancio. Ciò consentirà di riprendere a operare, anche se ormai
alla fine dell’anno, per concludere le

I NOSTRI NONNI
ASSESSORE VITTORIO BOSSER-PEVERELLI

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)

iniziative intraprese e mettere in cantiere alcuni interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche.
A parte questa doverosa premessa,
di cui ha peraltro parlato compiutamente il Sindaco nel suo spazio, è da
rimarcare anche l’oggettiva complessità che hanno i Comuni a costruire i
bilanci e soprattutto a garantire risposte ai cittadini, tra tagli ai trasferimenti dallo Stato, modifiche normative e
incertezze sulle ricadute sul bilancio,
disponibilità solo parziale delle entrate da tassazione locale (parte è
sottratta in favore del Fondo di Solidarietà Comunale, che praticamente
restituisce al nostro Comune nulla
più dell’importo sottratto).
Tornando al nostro bilancio, sono
state avviate alcune operazioni per la
riduzione della spesa di gestione dei
servizi, e per quanto riguarda la casa
di riposo, stiamo aspettando l’autorizzazione dell’ASL per riportare il numero di ospiti a 24 unità dagli attuali
18, il che produrrebbe entrate per circa 80.000 €.
Se il recupero dell’evasione tributaria
darà i risultati sperati, una parte delle
maggiori entrate costanti della contribuzione potrà essere utilizzata per
abbattere alcuni tributi locali (TASI,
addizionale IRPEF) e ridurre nel 2015
le tasse per i cittadini. ■

I

n questi primi mesi nei quali mi
sono trovato ad esercitare le deleghe di Assessore, molte sono
state le persone che sono venute a
parlarmi di problemi e questioni che
li riguardavano. Tutti per chiedermi di
aiutarli a risolvere qualche situazione
personale. Intendiamoci, questo fa
parte del mio lavoro e dei miei compiti e, nel limite del possibile e della
legge, ho cercato e cerco di adoperarmi per aiutare i miei concittadini
a trovare le soluzioni ai casi grandi

e piccoli che li riguardano. Poche,
troppo poche, sono invece le persone
che sono venute per offrire il proprio
aiuto all’amministrazione comunale
e ai cittadini cumianesi. Si contano
sulle dita di una mano coloro i quali
mi hanno chiesto: «C’è qualcosa che
posso fare io per Cumiana?».
Ecco, forse occorrerebbe che ciascuno di noi cambiasse la sua prospettiva e si chiedesse, citando J.F. Kennedy, «non che cosa può fare il mio
Paese per me, ma che cosa posso
fare io per il mio paese».
Come hanno sempre fatto i nostri padri, e ancora di più i nostri nonni, che
quando si sono trovati in periodi difficili hanno privilegiato la solidarietà
all’egoismo. ■

e

ni

e appuntamenti della Giunta comunale e degli Assessori
“FAMIGLIA BIANCHI E SAN GIUSEPPE”

le Delibere
della Giunta

ASSESSORE LIDIA CELLARIO

F

orse non tutti sanno che, nel
nostro paese, esiste da molti
anni una Casa di Riposo che
puo’ ospitare fino a 24 anziani autosufficienti.
Si chiama Casa di Riposo Famiglia
Bianchi e San Giuseppe; è gestita
dal Comune e ci lavorano dipendenti comunali affiancati da personale dipendente di una cooperativa per poter garantire la presenza
costante in struttura di personale
qualificato.
Durante l’estate si sono conclusi i
lavori di “riqualificazione tecnologica ed energetica” e ora la struttura è proprio “bella” e accogliente.
Il clima che si respira è di serenità e
di massima attenzione nei confronti degli ospiti.
Gli operatori lavorano con grande
competenza ed entusiasmo e oltre
alla normale attività di assistenza
e di gestione della mensa in loco,
cercano di stimolare gli anziani organizzando molte attività di animazione e di movimento.
Tutte le settimane, il nostro biblio-

tecario legge dei brani agli anziani.
Durante il prossimo inverno anche
i bambini della scuola elementare
andranno ad intervistarli per raccogliere materiale per la futura “Banca della memoria” e per creare raccordi tra le diverse generazioni.
Ho avuto l’occasione di frequentare la Casa di Riposo e di partecipare ad alcune feste e ho riscontrato
tanta disponibilità da parte di tutti:
sia i dipendenti sia i volontari, ma
anche tanta voglia di trascorrere le
ore in allegria da parte degli ospiti!
In seguito ad un controllo effettuato dall’ASL nell’agosto 2013, il
nostro comune non ha potuto inserire nuovi ospiti, perchè prima
doveva provvedere ad una serie di
adempienze. Con il nostro insediamento, a maggio 2014, abbiamo
preso atto che non vi si era ancora
provveduto e dunque non è stato
possibile avere il nulla osta per il
pieno funzionamento della casa di
riposo (attualmente ci sono solo
18 ospiti). Durante i mesi estivi,
abbiamo provveduto ad adeguarci
alle richieste e stiamo attendendo il
benestare del Servizio di Vigilanza
dell’ASL To3.
Speriamo di poter riaprire le porte
di questa piccola realtà, di cui tutti
i cumianesi possono andare fieri. ■

Notizie in Breve
Corso statale di lingua italiana per stranieri con
insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Cumiana
Course of italian language for foreigners
Cours de langue italienne pour étrangers
Curs de limba italiana petru straini

GRATUITO
Presso Istituto Comprensivo di Cumiana,
via Ferrero 6 - da LUNEDI 15/12 ore 9-12
Per informazioni rivolgersi al n. 0119059080 ore 9-12
o direttamente al centralino dell'Istituto

Le deliberazioni più significative approvate dalla Giunta
comunale nel periodo ottobre
-novembre:
✔ Approvazione graduatoria
Casa di riposo;
✔ Approvazione
protocollo
d’intesa fra il comune di
Cumiana e il comitato Rete
casa;
✔ Approvazione Piano triennale delle Opere pubbliche;
✔ Risoluzione della concessione per la gestione del centro
sportivo “F. Camusso” e del
Palazzetto dello Sport;
✔ Attivazione presso biblioteca di una sezione per bambini dislessici;
✔ Approvazione disciplinare
mercato produttori agricoli;
✔ Adesione al bando regionale per il riconoscimento del
“sentiero David Bertrand”;
✔ Approvazione progetti esecutivi lavori di sistemazione
idrogeologica in seguito a
eventi 2008;
✔ Affidamento progetto interventi in strada Guardia;
✔ Bando per il servizio di custodia del centro sportivo
“F. Camusso” in permuta
dell’assegnazione
dell’alloggio. ■

le Delibere
del Consiglio
Le deliberazioni più significative approvate nel periodo settembre - novembre:
✔ Approvazione Bilancio di
previsione 2014;
✔ Approvazione aliquote IMU;
✔ Approvazione aliquote tassa rifiuti TARI;
✔ Ingresso del comune di
Cumiana nell’Unione dei
Comuni del Pinerolese. ■
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Notizie in Breve
A CURA DELLA REDAZIONE

RICORDANDO
TIZIANO TERZANI

Folto pubblico per l’evento “Ricordando Tiziano Terzani”, il
25 ottobre scorso, promosso
dall’assessorato alla cultura e
dalla Biblioteca Comunale: una
serata partecipata, confezionata
grazie all’impegno e all’entusiasmo di alcuni appassionati del lavoro del grande giornalista, con il
contributo altrettanto entusiasta
di attori e musicisti professionisti
e non.
Costo in euro zero, km 0, ma impegno tanto, e il risultato è stato
di qualità, sentito e coinvolgente.
Si ringraziano in particolare Severo Piergallini e Daniela Basile,
che hanno scelto e letto alcuni
testi da “Lettere contro la guerra”; i musicisti Eugenio Mirti e
Marco Giaccaria, per lo splendido accompagnamento; Gian
Paolo Pitzalis per ricerca iconografica, regia e testo introduttivo
- quest’ultimo interpretato con
calore dall’attore cumianese Daniele Ronco. Grazie a tutti. ■

VITTORIA INTERNAZIONALE
GINNASTICA JUNIOR
Sabato 8 novembre a Kingersheim, in Francia, il trio junior mix
della Ginnastica Cumiana, composto da Andrea Daniele, Federico Moscato e Andrea Ronco con
l’aggiunta di Kevin Zanotti, ha
vinto la tappa francese di Coppa
Europa di team Gym.
Nella gara singola maschile, dove
hanno gareggiato tutti contro tutti, indipendentemente dalla categoria, Andrea Ronco si è qualificato terzo, nonostante la presenza anche di ginnasti reduci dalla
finale dei campionati europei.
Per i ragazzi è stato un risultato prestigioso e hanno ricevuto
grandi incoraggiamenti anche
da campioni affermati. Per Giulia
Gontero e Rosalba Tortia, tecnici
cumianesi responsabili del settore agonistico della Ginnastica
Cumiana, questa vittoria ottenuta
dai ragazzi è un importante motivo d’orgoglio, oltre che un modo
per portare il nome di Cumiana
in Italia e all’estero. Oltre questo
significativo successo, il movimento della Ginnastica Cumiana
spera di continuare a crescere a
livello umano e tecnico. ■

LA BUROCRAZIA NON FA PIÙ
PAURA
Una richiesta di mutuo? Una successione ereditaria? L’acquisto di
un immobile?
Gli strumenti per conoscere il
diritto ci sono, purtroppo però,
quasi sempre, non sono intellegibili per i cittadini e la loro consultazione non è risolutiva per la
comprensione dell’ordinamento
giuridico che regola le nostre vite.
Il Consiglio Nazionale di Notaria-

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

to ha aggiornato e reso disponibili gratuitamente diversi opuscoli
informativi per aggiornarsi da soli
sul settore di interesse.
Ecco alcuni degli argomenti trattati: Prezzo-Valore, Garanzia preliminare, Acquisto in Costruzione, Acquisto Certificato, Mutuo
Informato, Successioni Tutelate,
Donazioni Consapevoli, Acquisto
all’asta, La Convivenza - Regole e
tutele della vita insieme.
Le Guide sono scaricabili dall’indirizzo:
www.notariato.it/it/utilita/guide.html
■

COMUNICATO ROCH ÜSS
È in dirittura di arrivo il primo
numero di “Roch Üss. Storia e
Storie” pubblicato dall’Associazione Storico Culturale Cumianese ROCH ÜSS, nata l’11 febbraio
2014 con lo scopo di scoprire, valorizzare e divulgare la storia e il
patrimonio di memorie di Cumiana. Nel segno della continuità,
poiché in realtà si tratta della terza
esperienza editoriale dopo le riviste pubblicate negli anni 2012 e
2013 nell’ambito dell’UniTre. Il fascicolo tratterà in particolare degli itinerari sindonici a Cumiana e
delle cave di pietra; inoltre all’interno potrete trovare il racconto
“La storia dell’orso” scritto in piemontese e tradotto in italiano.
Si pregano gli aficionados di prenotare le copie desiderate ai seguenti numeri, lasciando anche i
propri dati e un recapito telefonico. A fini di eventuale ristampa è
possibile prenotare i numeri arretrati, attualmente esauriti.
Cell. 3334174114 Franco
Cell. 3495437123 Guido ■

IDROTERMICA
A.R. Andreoli Rosario
di

IMPIANTI IDRAULICI:
Termici, Solari, a Gas,
Pompe di calore
Str. Gabriella, 58/2 - CUMIANA (TO)
Tel. 011.9077216 - Cell. 335.6626203
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IL COSTO DELL’ABBANDONO
Abbandono di lastre di eternit:
non un caso isolato, purtroppo,
ma un reato che si ripete con frequenza a Cumiana.

Chi invece deve smaltire eternit,
si informi sulle procedure corrette
presso l’Ufficio tecnico comunale
o presso Acea Pinerolese.
Ne va della salute di tutti. ■

EYAL LERNER A CUMIANA

Nel 2014 nessuno può ignorare il
fatto che l’eternit, specie se ridotto in frantumi, rilascia particelle
volatili di amianto che, respirate,
possono generare cancro ai polmoni. Nessuno, neanche chi ha
abbandonato le lastre, rendendosi colpevole di un reato perseguibile penalmente.
Rimozione e smaltimento richiedono personale specializzato e i
costi non sono indifferenti: oltre
2.500 euro per il materiale in foto,
di cui il Comune, cioè i cittadini,
deve farsi carico.
Sicuramente i danni per la salute hanno invece ben altri costi, la
qual cosa rende tale pratica particolarmente odiosa.
Per questo motivo è stata fatta
una denuncia contro ignoti da
parte dell’Amministrazione ai Carabinieri di Cumiana, con la speranza che le indagini consentano
di individuare i responsabili.
Chiunque si trovi ad assistere a
questi fatti, o rinviene del materiale sospetto abbandonato, è bene
che provveda a segnalarlo immediatamente ai Carabinieri e/o
alla Polizia municipale (nel caso,
annotando il numero di targa del
mezzo che li ha scaricati).

Il 22 gennaio 2015, pochi giorni
prima della Giornata della Memoria, presso la Sala Carena, alle ore
21:00, si terrà il concerto di Eyal
Lerner, artista poliedrico di fama
internazionale, che proporrà canti
e musica ebraica appartenenti alla
tradizione dell’est Europa, allo stile sefardita ed a quello israeliano.
Al mattino il musicista si esibirà
presso la scuola media, presentando ...Che non abbiano fine
mai, spettacolo dedicato alla cultura ebraica. Attraverso prosa e
musica verranno raccontati la storia del popolo ebraico e gli eventi
della seconda guerra mondiale e
della Shoah, con riferimenti alle
vicende umane di personaggi
storici e in particolare alla vita di
Chana Senesh, poetessa ebrea di
origine ungherese. ■

ORA E SEMPRE RESISTENZA

Dopo il grandissimo successo ottenuto in tutte e cinque le repliche, lo spettacolo “Ora e sempre
Resistenza” della compagnia 3D
Cumiana Teatro verrà ora rappresentato in altre località. Sono infatti in corso contatti con la città

Auguri di
Buone Feste!

di Erlangen, ma anche con istituti
scolastici del circondario. Come
scritto nel programma di sala distribuito al botteghino “Resistere
ha la stessa origine della parola
esistere. Resistere vuol dire esserci, vivere in modo pieno ed appassionato ogni momento della
propria vita”. Un messaggio da
raccogliere e far nostro, e da indirizzare alle giovani generazioni. ■

SIC ZONE UMIDE DI CUMIANA

Nel mese di novembre il Ministero dell’Ambiente ha inviato ufficialmente alla Commissione Europea la proposta per l’istituzione
del Sito d’Importanza Comunitaria SIC denominato “Boschi umidi
e Stagni di Cumiana”, di grande
interesse naturalistico per la presenza di specie rare, in particolare
anfibi, come ad esempio il tritone crestato. Il Sito, composto da
due aree principali, una situata in
Frazione Piane e l’altra nell’area
del Bivio, è quindi a tutti gli effetti
soggetto alle misure di tutela previste dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale per i SIC; lo
stesso Piano regolatore comunale
dovrà essere prontamente adeguato a questa nuova situazione
nelle Norme Tecniche di Attuazione riferite a tali aree. ■
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Attività, progetti,
progetti, deliberazioni
deliberazioni
SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE Attività,
e appuntamenti del Consiglio
comunale e dei Consiglieri

CONSIGLIERE
PIERCARLA VAI

SENTIERI E NUOVA CARTINA
PER IL TURISTA… E I
CUMIANESI!

P

er il rilancio economico e turistico di Cumiana, siamo convinti che, tra le risorse del nostro
territorio, il patrimonio naturalistico
del Parco Monte Tre Denti-Freidour
e dei sentieri in esso percorribili, sia
tra quelle più importanti. La Regione
Piemonte, a seguito del bando chiuso il 30 ottobre, aggiornerà il catasto

escursionistico regionale; saranno
quindi pubblicati i nuovi sentieri inseriti.
Cumiana potrà contare, oltre ad un
tratto di sentiero David Bertrand, ben
22 sentieri, grazie all’opera appassionata e virtuosa della nostra sezione
del CAI, che oltre a conoscenze tecniche utili al censimento, presta da
sempre opera di manutenzione e vigilanza su questo nostro patrimonio.
Con i dati raccolti unitamente al CAI è
allo studio la realizzazione di una cartina turistica, a disposizione anche e
soprattutto dei Cumianesi.
Si è incontrato uno studio di pubblicità e grafica con lo scopo di avere un
preventivo e una bozza per l’ideazione di questa nuova cartina di Cumia-

na, che evidenzi i maggiori punti d’interesse turistico. Su un lato sarebbe
stampata l’intera mappa sentieristica mentre, sul retro, lo stradario del
concentrico. Troverebbero posto, a
margine e con grafica specifica, punti
d’interesse storico-architettonico ed i
loghi di quelle attività ricettive e commerciali che vorranno aderire alla
pubblicazione. Chi fosse interessato
a questa pubblicità può far pervenire
adesione e dati da inserire, così da
predisporre un elenco, utile in fase di
redazione. ■

Gli errori più frequenti che sono stati
osservati sono:
– Nei cassonetti “Plastica/Metallo”
dovrebbero essere conferiti solo
imballaggi in plastica e metallo, ma
in realtà vengono buttati materiali
di plastica e metallo di ogni tipo (es.
secchi, giocattoli).
– Nei cassonetti “RSU” vengono buttati sia materiali riciclabili che dovrebbero essere conferiti negli appositi cassonetti della differenziata,
sia oggetti ingombranti che dovrebbero essere portati all’ecoisola.
– Molto spesso gli scatoloni e gli imballaggi di plastica vengono buttati
nei cassonetti giusti, ma senza essere compattati e ridotti di volume.
Questo comporta la necessità di
svuotare con maggiore frequenza
i cassonetti con conseguente aumento dei costi di gestione.
– Carta e vetro vengono buttati nei
cassonetti corretti, ma insieme ai
sacchetti di plastica utilizzati per
portarli fino all’ecopunto, che invece dovrebbero essere buttati nella
plastica.
– Talvolta nelle campane del “Vetro”
vengono buttati erroneamente oggetti di ceramica (es. piatti, tazze),
lampadine, neon, specchi.

Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate da ACEA Ambiente e dal
Comune per migliorare il servizio di
raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata, ottimizzando la dislocazione
dei cassonetti nei vari ecopunti e la
frequenza degli svuotamenti.
Per ridurre l’abbandono di rifiuti a terra, gli ecopunti critici saranno dotati
di un sistema di videosorveglianza
che consentirà di sanzionare i comportamenti scorretti.
I motivi che ci devono spingere a differenziare in maniera corretta i rifiuti
non sono solo di natura ambientale,
ma anche economica. Ad agosto, per
la prima volta, il Consorzio ACEA non
ha potuto incassare il contributo CONAI per gli imballaggi (plastica/metallo) a causa della presenza di una percentuale troppo elevata di materiale
conferito in maniera non corretta: in
questo modo il Consorzio ACEA – e
quindi tutti i Comuni che ne fanno
parte – ha perso oltre 70.000 euro. ■

Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Piercarla Vai
Commercio; Cultura Materiale; Turismo.
Giovedì 17-18 (su appuntamento)

CONSIGLIERE
ELENA
FILA-MAURO

MONITORAGGIO ECOPUNTI

D

omenica 26 ottobre si è conclusa l’attività di monitoraggio
degli ecopunti presenti sul territorio di Cumiana.
Un sentito ringraziamento, da parte
dell’Amministrazione e di tutti i Cumianesi, agli oltre 30 volontari che,
con costanza e pazienza, per 5 settimane consecutive hanno quotidianamente raccolto informazioni sulle
percentuali di riempimento dei diversi cassonetti, sulla qualità della raccolta differenziata e sulla presenza di
rifiuti abbandonati a terra.
Il monitoraggio ha consentito di verificare gli aspetti maggiormente critici
relativi al conferimento e alla raccolta
dei rifiuti, quali ad esempio la gestione degli sfalci e delle potature, e gli
ecopunti in cui si verifica con maggiore frequenza l’abbandono di materiale a terra fuori cassonetto.

Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Elena Fila-Mauro
Gestione Rifiuti; Montagna; Parco
Provinciale monti TreDenti e Freidour.
Venerdì 15,30-16,30 (su appuntamento)
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MOVIMENTOCINQUESTELLECUMIANA
I CONSIGLIERI ANNA MERLIN
E FEDERICA VALENTINI

A

ll’inizio di novembre la maggioranza ha informato le opposizioni e la cittadinanza
circa la grave situazione della contabilità comunale.
La mancanza di documenti e di atti
amministrativi e finanziari ha portato
al blocco dei pagamenti dei fornitori, creando gravi disagi e preoccupazione, ma siamo stati di recente
informati dall’Amministrazione che
grazie al lavoro di tutto l’apparato
comunale i conteggi sembrano infine garantire almeno il pareggio di
bilancio. Ci auguriamo che la situa-

CUMIANA DEMOCRATICA
IL CONSIGLIERE LORENZO CAPONE

O

ggi giorno 9 novembre sto scrivendo quest’articolo per la prossima edizione di “Informa Cumiana”.
Due giorni fa come minoranza siamo
stati convocati urgentemente dal Sindaco per essere informati sulla grave
situazione in cui il Comune di Cumiana
si trova.
Le problematiche sono due: mancanza
di dati quantitativi certi circa le entrate (tasse, trasferimenti di denaro dallo
stato centrale, vendita d’immobili, affitti delle case comunali, ecc.) e le uscite
(erogazione di servizi di trasporti, servizi di raccolta rifiuti, asfaltatura delle
strade, illuminazione pubblica, manu-

zione sia ora sotto controllo e in piena regolarità.
Come pubblicato su “L’Eco del Chisone” del 5 novembre, il M5S Cumiana ha inviato a fine ottobre una
formale diffida per inadempienza al
Sindaco, al Segretario Comunale e
per conoscenza al Prefetto.
Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale le portavoci del M5S
avevano presentato due interrogazioni: la prima, alla quale non è mai
stata data risposta (in contrasto con
quanto prevede la legge), era stata
proposta per segnalare alcune anomalie nel bando per l’istruttore direttivo dell’ufficio tecnico, la seconda
riguardava invece la nostra mozione
sull’8xmille da destinare all’edilizia
scolastica, che era stata approvata
all’unanimità ma alla quale non è
stato dato alcun seguito; il fatto è ancora più sconcertante, poiché l’Amministrazione, sempre dichiaratasi
sensibile al tema Scuola, ha voluta-

mente ignorato questa possibilità di
ottenere fondi.
Nelle prossime settimane, al nostro
banchetto del sabato mattina presso i giardini, sarà possibile firmare
la petizione popolare (senza simboli
partitici) atta a salvare alcuni reparti
del San Luigi di Orbassano, ospedale di riferimento per tutta la provincia
con un dipartimento di emergenza di
massimo livello. La Giunta Chiamparino ha intenzione di declassarlo,
con rischio di soppressione di diversi
reparti. È necessario mobilitarci tutti
per impedire che questo avvenga.
Essendo l’ultimo numero di Informa
Cumiana di quest’anno, cogliamo
l’occasione per augurarVi di trascorrere in serenità le prossime feste. ■

tenzione degli spazi verdi pubblici, stipendi, realizzazione di opere pubbliche
in generale, ecc.) degli ultimi anni. La
conseguenza di ciò è l’impossibilità di
capire se il Patto di stabilità Interno per
l’anno 2014 è rispettato o meno. Infatti,
il famigerato “Patto di Stabilità Interno”, che ogni comune deve rispettare,
impone che “risparmi dell’anno 2014
non potranno essere spesi nel 2015”.
Per cui non avendo informazioni sulle
entrate dell’anno non è possibile sapere quanto spendere nell’anno stesso.
Questo implica bloccare pagamenti
d’imprese che nell’anno hanno fornito
dei servizi e/o realizzato delle opere.
Omissioni di adempimenti in materia
finanziaria: mancata denuncia iva, pagamenti contributi Inps dei lavoratori
ecc.
Come consiglieri di Minoranza abbiamo preso atto di quanto dichiarato dal
Sindaco e dagli Assessori presenti.
Personalmente ho chiesto che le indagini su persone e fatti fossero valutati
con molta cautela tenendo conto anche
del clima in cui il personale del Comune ha lavorato negli ultimi anni di amministrazione.

Tuttavia spero che le problematiche di
cui sopra non costituiscano un alibi per
fermare l’attività politica e amministrativa della macchina comunale.
Bisogna con determinazione attuare
e pensare strategie per creare nuove
entrate e nuovi posti di lavoro. I due
obiettivi coincidono, non mi stancherò di dirlo, riducendo gli importi degli
oneri di urbanizzazione.
Ma da questo punto di vista l’attuale
amministrazione sembra non essere molto sensibile, eppure la riduzione degli oneri era anche un obiettivo
presente nel programma di “Cumiana
Viva”.
Inoltre: esiste un progetto preliminare
di una variante al piano regolatore, con
parere positivo della provincia di Torino, e già approvato da Comune di Cumiana. Il progetto Definito sembra sia
già pronto. Chiedo come Consigliere
di Cumiana Democratica di procedere con celerità nell’approvazione delle
fasi progettuali successive. Gli interventi previsti in tale “variante” sarebbero un ulteriore elemento di crescita e
sviluppo del territorio.
Un caro saluto. ■

Movimento 5 Stelle Cumiana
cell. 3202809881
cumiana5stelle@gmail.com
MovimentoCinqueStelleCumiana

SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CIVICO
CONSILIARE
“NOI PER CUMIANA”
IL CONSIGLIERE ROBERTO COSTELLI

I

dati comunicati dal comune circa alcuni omessi adempimenti
amministrativi e le cifre relative
allo sforamento del patto di stabilità
nel primo semestre 2014 sono del tutto ufficiose e necessitano di ulteriori
approfondimenti che ad oggi non è
possibile compiere stante i tempi di
stampa. Da parte nostra ovviamente
la massima collaborazione. Poco da
dire sulle realizzazioni dall’amministrazione comunale in questo primo
periodo, talmente poche e di ordinaria amministrazione che ogni commento è superfluo.
Constatiamo però che sugli unici
due argomenti importanti finora esaminati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo 2014 e la TARI, le
proposte serie, costruttive e tecnica-

Attività, progetti, deliberazioni e
appuntamenti del Consiglio comunale e
dei Consiglieri

mente fattibili delle minoranze non
sono state accolte. Avevamo chiesto
di ridurre gli oneri di urbanizzazione
del 10%, di aumentare gli stanziamenti per le associazioni di volontariato e di attuare ulteriori rateazioni
sulla TARI: non chiedevamo la luna,
eppure il no è stato netto e, per il bilancio, senza alcuna spiegazione.
Questo atteggiamento di chiusura
va evitato, soprattutto quando le minoranze, con senso di responsabilità, cercano di migliorare i provvedimenti della maggioranza a favore dei
cittadini.
Superata questa fase non sicuramente positiva, chiediamo con decisione che l’amministrazione inizi ad
affrontare con concretezza i temi del
lavoro, dello sviluppo e del sociale,
argomenti di primaria rilevanza e
che tutte le liste avevano posto come
priorità durante le scorse consultazioni elettorali
Una proposta concreta: rileggiamo
i programmi elettorali e cerchiamo,
ognuno per la propria parte, di trovare i punti di incontro (e sono molti)

per dare il via ad una nuova stagione
di buona e proficua amministrazione
per la nostra comunità.
Auspichiamo quindi che l’amministrazione, trascorsi i primi mesi di
inevitabile lentezza, dia prova di saper lavorare con concretezza e con
energia sui vari problemi amministrativi. Ulteriori lentezze non sarebbero più comprensibili ed accettate.
Colgo l’occasione per segnalare la
pagina Facebook del gruppo consiliare “Noi per Cumiana” sulla quale
è possibile dialogare, fare proposte,
avere informazioni ed essere aggiornati sulla vita amministrativa e più
in generale su ciò che accade a Cumiana. Un grazie sincero a Giorgio
Roggero per il suo impegno e per la
costante opera di documentazione
con cui arricchisce la nostra pagina
facebook.
Infine i nostri migliori auguri di Buon
Natale e di un sereno 2015. ■
Gruppo Consiliare
“Noi per Cumiana”

www.servizigraﬁci.it
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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

Auguri di
Buone Feste!

BIVIO DI CUMIANA (TO)
STRADA PINEROLO, 18
tel. 011.9070256 - 366.2789198
www.turaglioautoriparazioni.it

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
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SPAZIO BANDI
Fondo di Garanzia
“prima casa”

C

on la Legge di Stabilità
2014 è stato introdotto
il Fondo di garanzia per
la prima casa, istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle
Finanze per la concessione di garanzie nella misura massima del
50% della quota capitale su mutui ipotecari, su mutui connessi
all’acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di
efficienza energetica di unità immobiliari.
Il legislatore ha previsto priorità
ai mutui erogati a favore delle seguenti categorie: giovani coppie,
in particolare coloro, coniugi o
conviventi more uxorio uniti da
almeno due anni, dove uno dei
due componenti non deve aver
superato i 35 anni di età; nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi
“popolari” (IACP); giovani di età
inferiore ai 35 anni titolari di un
rapporto di lavoro atipico (intermittenti, a progetto, accessori, tirocini e le altre prestazioni) così
come previsto dall’art. 1 della c.d.
Legge Fornero. Chi usufruirà del
Fondo potrà accendere mutui
ipotecari di importo non superiore a 250 mila euro. Al momento
della richiesta, chi vuole accende-

N. L.
p.iva 08559650018

re il mutuo non deve essere proprietario di altri immobili ad uso
abitativo e non deve acquistare
una casa appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 ossia
abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici e storici.
Ad ogni domanda presentata sarà
assegnato un numero di posizione progressivo ed entro 20 giorni
sarà comunicata al finanziatore
l’ammissione alla garanzia.
Sarà sempre nella facoltà dei finanziatori l’erogazione o meno
del mutuo. Per approfondire: Decreto M.E.F. n.226 del 29-9-2014 Disciplina del Fondo di garanzia
”prima casa”.

Bonus sulla bolletta
elettrica per macchinari
salvavita e per disagio
economico
Esiste uno specifico bonus-sconto sulla bolletta elettrica che può
valere dai 177 ai 639 euro l’anno
per i malati gravi costretti all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita.
La richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle
certificazioni della propria ASL
sulle gravi condizioni di salute
che rendono indispensabile l’utilizzo delle apparecchiature salvavita.

di NATOLI
LUCA

IDRAULICA
GENERALE

Abilitazione impianti gas
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave
Strada S. Gervasio, 4 - 10040 CUMIANA (TO)
Fax/Tel. 011.9059684 - Cell. 339.2533072

Il valore del bonus per disagio
fisico è differenziato in 3 fasce,
a seconda della potenza contrattuale, alla tipologia delle apparecchiature e al tempo giornaliero di
utilizzo. Lo sconto viene detratto
direttamente dalle bollette per
tutto il periodo di utilizzo delle
apparecchiature.
Il bonus per disagio economico
ha invece la finalità di assicurare un risparmio sulla spesa per
l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e
alle famiglie numerose. Il valore
del bonus dipende dal numero di
componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente.
Possono ottenere il bonus tutti gli
utenti intestatari di un contratto
di fornitura elettrica, per la sola
abitazione di residenza, appartenenti: ad un nucleo familiare con
indicatore ISEE non superiore a
7.500 euro, oppure ad un nucleo
famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.
La richiesta dei bonus (anche cumulabili) va presentata al Comune utilizzando gli appositi moduli
disponibili. ■
Per informazioni:
www.autorita.energia.it,
oppure www.bonusenergia.anci.it
Informazioni anche al numero
verde 800.166.654

Auguri di
Buone Feste!
Tappezziere in stoﬀa - Specializzato mobili antichi
Rivestimento divani, poltrone, sedie - Realizzazione tende da interni

Zanzariere - Tende da sole e tecniche
Via della Madonnina 48 CUMIANA (TO)
(ex coloriﬁcio Patrevita)
Cell. 3383974988 – Preventivo gratuito –
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LO SPECIALE: 10 ANNI DI PARCO

A cura della Redazione

IL PARCO naturale di interesse provinciale del Monte
Tre Denti – Freidour è stato istituito ufficialmente l’8
novembre 2004, con la legge regionale n. 32/2004.
Il Parco compie quindi 10 anni: anni caratterizzati da
luci ed ombre, a partire dalla sua nascita a causa dei
contrasti e delle polemiche che la definizione dei suoi
confini ha suscitato.
Sicuramente poco sfruttato e valorizzato, è stato considerato più un ostacolo allo sviluppo locale che una
risorsa.
In realtà, la presenza del Parco in un contesto ambientale così particolare come è il territorio di Cumiana
può e deve rappresentare una grande risorsa per il
Comune.
Iniziamo con lo sfatare la cattiva informazione: sono
pochi i vincoli reali che sono effettivamente legati alle
norme previste per i Parchi (nella pagina seguente
trovate uno schema riassuntivo su cosa si può e cosa
non si può fare entro i confini del Parco); le stesse
norme consentono, invece, anche opportunità interessanti. Una per tutte: la possibilità di prevedere la
raccolta esclusiva dei funghi ai soli residenti.
Se il fungo di Giaveno è famoso, non potrebbe essere
altrettanto famoso il “fungo del Parco di Cumiana”
(con la differenza sostanziale che quest’ultimo potrebbero venderlo solo i Cumianesi e che i proprietari

non dovrebbero neanche pagare il tesserino per raccoglierlo sui loro terreni…)?
Va da sé che in questo caso avere i confini ben segnalati con cartelli e paline visibili è importante per poter
fare vigilanza e sanzionare gli “intrusi”.
Questo è solo un piccolo esempio che dimostra quanto ci sia ancora da lavorare per la valorizzazione delle
opportunità che il Parco può dare.
Senza contare tutte le attività sportive, escursionistiche e storico-culturali che trovano e troverebbero in
esso una splendida cornice, a fare da volano per lo
sviluppo locale.
I Parchi sono inoltre un veicolo privilegiato per accedere ai finanziamenti previsti da diversi fondi europei: uno su tutti, ad esempio, è il Programma di
Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020 della Regione
Piemonte. A questo proposito è da notare che, nella
programmazione passata dello stesso Programma, la
Provincia ha avuto a disposizione fondi da spendere
per il Parco dei Tre Denti, ma il Comune non ha colto
l’opportunità.
Insomma, sono trascorsi 10 anni dalla sua nascita, ma
il Parco deve ancora …imparare a camminare! Noi
facciamo il tifo perché nei prossimi 10 anni arrivi a
correre.

Per saperne di più:
http://www.provincia.torino.gov.it/natura/file-storage/download/pdf/aree_prot_gev/3_denti/guida_parco_3_denti.
pdf?version_id=2070044;
http://www.parks.it/parco.monte.tre.denti.freidour/index.php;
“La montagna di Cumiana - Il Parco dei Tre Denti e del Freidour”, ALZANI Editore - Pinerolo 1999.
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SI PUÒ
Taglio alberi. Regolamentato dall’art. 30 del
regolamento forestale regionale (n. 8/R del
20/9/2011);
L’articolo prevede alcune limitazioni per boschi
compresi nelle Aree protette. Non esiste, ad
oggi, un Piano specifico di assestamento forestale per il Parco, che consentirebbe di superare alcune di queste limitazioni.
Apertura piste forestali. Ammessa per le attività connesse all’esercizio di attività agricole,
forestali e pastorali.
Raccolta funghi. Ammessa solo per i residenti
(in possesso di tesserino).
I proprietari, gli usufruttuari, gli aventi titolo
giuridico ed i coltivatori dei fondi inclusi nel
parco, nonché i loro parenti, affini di primo
grado e le persone in convivenza anagrafica,
possono raccogliere funghi sul fondo stesso
in deroga ai limiti quantitativi e al possesso del
tesserino.
Raccolta prodotti di sottobosco e piante officinali. Consentita nel rispetto dei quantitativi
previsti dalle norme vigenti (l.r. 32/82).
Cani. Autorizzati, purché al guinzaglio o sotto controllo diretto e costante del conduttore,
che li deve tenere nelle immediate vicinanze,
e sempre nella possibilità di trattenimento
per evitare qualunque
interazione o disturbo
alla fauna ed ai fruitori
del parco.
I cani impiegati nei
censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca
di animali morti o feriti e nelle operazioni di
soccorso devono essere autorizzati.
Pascolo.
Consentito
nel rispetto della normativa vigente.

NON SI PUÒ
Apertura cave. Sempre vietata.
Apertura discariche. Sempre vietata.
Apertura e ampliamento
Sempre vietate.

strade.

Attività venatoria. Divieto di caccia
(peraltro già previsto nella preesistente Oasi faunistica, che era di dimensioni inferiori agli attuali confini).
Consentito il controllo delle specie
problematiche da parte dell’Ente gestore.
Veicoli a motore. Divieto su sentieri,
mulattiere, piste e strade forestali e su
percorsi fuoristrada, con l’esclusione
dei proprietari dei fondi (limitatamente
al percorso necessario a raggiungere
le proprietà) e dei veicoli di soccorso e
di servizio.
Mountain bike. Vietate gare e competizioni ciclistiche e il “downhill” (discesa a forte velocità).
Campeggiare. Vietato al di fuori delle
aree appositamente individuate.

Rocce e
minerali.
Divieto di
raccolta.

Fuochi.
L’accensione
di fuochi è
consentita
soltanto
nelle aree
all’uopo
attrezzate.

Manifestazioni e competizioni sportive.
Ammesse previa autorizzazione.

Giochi di guerra. Sempre vietati.

Interventi urbanistici.
Previsti dall’articolo 22.3 delle Norme Tecniche
di attuazione del Piano Regolatore. La realizzazione di strutture e infrastrutture necessarie
allo sviluppo ed alla fruizione ricreativa, turistica, scientifica e didattica sono sottoposti a
piano esecutivo delle opere pubbliche.

Sorvolo. Divieto di atterraggio o di
sorvolo a quota inferiore a 500 m, con
l’esclusione dei mezzi di soccorso o di
servizio.
Divieto di sorvolo a quota inferiore
300 m con deltaplani, parapendii e aeromodelli a motore.
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CALENDARIO EVENTI
DICEMBRE
✔ SABATO 6

Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: La Ballata dei Lenna REALITALY
Teatro Carena - www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

✔ DOMENICA 7

Ore 10-16: RICICLO/SCAMBIO VESTITI PER BAMBINI 0-12 anni.
Ala del mercato - Movimento 5 Stelle

✔ LUNEDÌ 8

Ore 12,30: INAUGURAZIONE PRESEPE ANIMATO - Confraternita
Associazione Amici della Confraternita - paoloconti.conti@gmail.com
dettagli date e orari di apertura nell’articolo dedicato nello spazio cultura
Ore 12,30: PRANZO DI FINE ANNO. Sede circolo Circolo Tavernette

✔ VENERDÌ 12

Ore 21,00: SPETTACOLO TEATRALE: LA TREGUA DEL NATALE 1914 Teatro Carena - CISV Torino - s.colombo@cisvto.org

✔ SABATO 13

Ore 21,00: REPERTORIO NATALIZIO - Chiesa S. Maria della Motta
Cumbavianae Chorus - Juvenilia Vox gerry_hendrix@libero.it

✔ DOMENICA 14 Ore 9,00-12,00: CONSEGNA OMAGGIO NATALIZIO A DONATORI E SOCI
Sede Avis - Avis: aviscumiana@libero.it
Ore 9,00-18,00: NATALE IN PIAZZA - Ala del mercato
Pro Loco: prolococumiana@libero.it
✔ VENERDÌ 19

GIRO DI NATALE - Amici della bicicletta
memorialfrancescocamusso.myblog.it

✔ SABATO 20

Ore 21,00: CONCERTO DI NATALE - Palasport Banda Comunale

✔ MARTEDÌ 23

Ore 21,00: CONCERTO DI NATALE - Salone Pieve - Circolo Pieve

✔ MERCOLEDÌ 24 Ore 22,00: FIACCOLATA DELLA VIGILIA DI NATALE - Borgata Verna
Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org
✔ GIOVEDÌ 25

✔ VENERDÌ 26

Ore 15,00-18,00: INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE
“LA VIA DEI PRESEPI” - Chiese e Cappelle aderenti
amministrazione comunale - www.presepiocumiana.has.it - 3336158475
gerry_hendrix@libero.it dettagli date e orari di apertura nell’articolo
dedicato nello spazio cultura
Ore 15,00-16,00: CORO RELIGIOSO - Chiesa frazione Luisetti
Ore 17,00-18,00: CORO RELIGIOSO - Confraternita

A

C

C

F

L

N

P

P

P

Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito le informazioni
necessarie a rendere il calendario il più completo possibile e
ci scusiamo fin da ora per eventuali omissioni o errori. Chiediamo agli organizzatori che hanno in programma manifestazioni, eventi, conferenze o riunioni di pubblica utilità nei
mesi di febbraio/marzo 2015 di farci pervenire informazioni
attendibili e complete entro il 10 gennaio inviando una e-mail
a informacumiana@comune.cumiana.to.it

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

ORARI FARMACIE

P

P

R

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
(sabato 8.00-12.30 / 15.00-19.00)

S

S

T

V

V

V
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GENNAIO
✔ DOMENICA 4

Ore 15,00-16,00: CORO RELIGIOSO - Chiesa frazione Tavernette
Ore 17,00-18,00: CORO RELIGIOSO - Chiesa frazione Costa

✔ MARTEDÌ 6

Ore 18,30-21,00: FIACCOLATA E FESTA DI CHIUSURA.
MANIFESTAZIONE “LA VIA DEI PRESEPI” - Chiese e Cappelle aderenti
amministrazione comunale - www.presepiocumiana.has.it - 3336158475
gerry_hendrix@libero.it

✔ VENERDÌ 16

Ore 21,00: RIUNIONE CONSULTA ASSOCIAZIONI - Salone Consiglio
Comunale. Consulta Associazioni. fiorenzomarchesi@alice.it

✔ SABATO 17

Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: Tedacà/Balleronze Q.B. - STREET STRIIT Teatro Carena - www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

✔ GIOVEDÌ 22

Ore 21,00: SPETTACOLO DI EYAL LERNER - Teatro Carena.
Assessorato alla Cultura - www.comune.cumiana.to.it

✔ SABATO 24

Ore 21,00: SPETTACOLO DIALETTALE - Teatro Carena.
Filodrammatica ex allieve Salesiane - 3406669302 / 3338870126

✔ MARTEDÌ 27

Ore 21,00: PROGETTO CRESCENDO IN MUSICA - Chiesa S. Maria della Motta
Classi 5e Cumiana capoluogo con quintetto Architorti - bigoe@libero.it

✔ SABATO 31

Ore 21,00: SPETTACOLO DIALETTALE - Teatro Carena.
Filodrammatica ex allieve Salesiane - 3406669302 / 3338870126

NUOVI ORARI IN VIGORE DAL 30/09/2013
lunedì

martedì

mercoledì giovedì

venerdì

AIRASCA - Via Piscina

CHIUSO

CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45 8,30/10,30

CAVOUR - Via Gemerello, 33

CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

CHIUSO

10,30/12,45 14,30/16,30

CUMIANA - Via alla Grotta

10,30/12,45 CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

13,15/15,30

FROSSASCO - Via Piscina

CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

LUSERNA S.G. - Str. raccordo Via I Maggio-V.le Matteotti

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

NONE - Via delle Lame

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

PEROSA ARG. - Via Renato Calzi

10,30/12,45 CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

CHIUSO

14,30/16,30

PINEROLO EST - C.so Costituzione, 15

8,15/13,45

8,15/13,45

8,15/13,45

8,15/13,45

8,15/13,45

8,15/13,45

PINEROLO OVEST - Str. San Bernardo ang. Via Bertairone

13,15/15,45

CHIUSO

13,15/15,45

CHIUSO

CHIUSO

14,30/16,45

PISCINA - Via Rivarossa

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

CHIUSO

14,30/16,30

PRAGELATO - B.ta La Ruà

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

9,30/12,00

ROURE - Str. Regionale 23

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

13,30/16,00

S. GERMANO C. - Str. Regionale 166 - km 10

CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

11,00/13,00

S. SECONDO - Via S. Rocco

10,30/12,45 CHIUSO

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

8,30/10,30

TORRE PELLICE - Via Pellice

CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

11,00/13,00

VIGONE - Via Mattalia

10,30/12,45 CHIUSO

CHIUSO

13,15/15,30

CHIUSO

8,30/10,30

VILLAFRANCA - Loc. S. Grato

CHIUSO

13,15/15,30

13,15/15,30

CHIUSO

CHIUSO

11,00/13,00

VOLVERA - Str. Antica di Orbassano

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45 CHIUSO

13,15/15,30

8,30/10,30

10,30/12,45 CHIUSO

13,15/15,30

13,15/15,30

sabato

8,30/10,30
11,00/13,00
14,30/16,30

10,30/12,45 11,00/13,00

(orari aggiornati al 30/09/2013)
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MACELLERIA – SALUMERIA
Carni piemontesi di 1a Qualità,
Pronti a cuocere
senza glutine
e formaggi

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

Auguri di
Buone Feste!

SPAZIO CITTADINI
A CURA DELLA REDAZIONE

Sicurezza a Cumiana

D

edichiamo volentieri questo spazio per un’intervista a chi ci può parlare con competenza di questo
tema sentito da tutti: il maresciallo James Lui, comandante della stazione dei Carabinieri del nostro paese.
Gli abbiamo rivolto alcune semplici domande su diversi
aspetti della sicurezza:
Quali sono i reati più commessi a Cumiana?
A Cumiana registriamo circa 300 reati l’anno, la maggior
parte costituita da furti in appartamento.
Il secondo reato per diffusione è il furto su autovettura.
Questo fenomeno si verifica soprattutto il venerdì, giorno
di mercato, e lungo le strade che portano alla Colletta e
alla Verna, principalmente nel periodo autunnale, quando
si lascia l’auto parcheggiata lungo le stradine di montagna per la raccolta di funghi o castagne. Nei pressi dei
cimiteri il fenomeno è segnalato nel periodo della ricorrenza dei defunti.
I furti d’auto sono rari, sempre più spesso associati al
furto in abitazione: rubano in casa le chiavi e fuggono con
l’auto. Raccogliamo anche denunce di furti di smartphone e tablet. Ci tengo a segnalare che le relative indagini
hanno quasi sempre portato al recupero della refurtiva.
In misura minore, ma presenti, le truffe ad anziani o per
acquisti on-line.
Come possiamo contribuire ad aiutare le forze di sicurezza?
Prima di tutto è di aiuto essenziale denunciare i reati. Poi
sfatare l’idea che chiamare il 112 sia un disturbo; invitiamo
anzi a rivolgersi al pronto intervento quando ci sia la sensazione che serva: è sempre meglio che siano i carabinieri
a valutare l’importanza e la gravità di una segnalazione.
A questo proposito, in questi anni, stiamo sensibilizzando
molto i cittadini a collegare l’allarme dell’abitazione al 112.
Non costa nulla, è necessario solo presentare un’istanza
al Comando Stazione Carabinieri in cui si dichiara di aver
predisposto il commutatore telefonico anche sul 112. In
caso di falso allarme sarà sufficiente richiamare il 112 e
avvisare dell’inconveniente, la pattuglia farà in ogni caso
un giro di controllo per accertarsi che non ci siano situazioni di minaccia.
Ma la prevenzione rimane sempre l’arma migliore per
scongiurare certi reati: ad esempio, evitare di lasciare oggetti importanti, anche se occultati, in auto.
Anche segnalare in modo tempestivo al 112 auto e/o persone sospette viste in giro ci aiuta molto nel controllo del
territorio.
Viabilità: quanti incidenti ci sono sulle strade di Cumiana? Quali sono le strade più pericolose?
In linea di massima le nostre strade sono abbastanza sicure. Da quando sono comandante di questa stazione (7 anni)
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i cittadini di Cumiana propongono,
commentano, raccontano,
domandano
.com

Il maresciallo James Lui con il sindaco Paolo Poggio alla
recente commemorazione del 4 novembre

non si è mai verificato un incidente mortale. Mediamente
in un anno sono circa una decina gli incidenti sui quali interveniamo. I punti più critici sono l’incrocio della frazione
Pieve e l’ingresso a “ZOOM”, dove però segnaliamo con
piacere che le misure prese hanno sempre garantito sia
la viabilità sia la fruizione del parco in sicurezza anche in
occasione di elevate affluenze di visitatori. In centro paese
talvolta la viabilità è ostacolata da pessime abitudini, soprattutto dove si parcheggia in doppia fila per scendere a
prendere le sigarette. Basterebbe un minimo di attenzione
e senso civico in più per evitare che si creino ingorghi.
Ci sono problemi di criminalità organizzata?
Per fortuna non registriamo fenomeni “attivi” in tal senso. In qualche occasione, notando situazioni tali da far
sospettare un approccio in paese di soggetti legati alla
criminalità organizzata, siamo intervenuti con gli strumenti legislativi a disposizione stroncandole sul nascere.
La pattuglia dei Carabinieri quanto è presente sul
nostro territorio?
Le pattuglie della nostra Stazione Carabinieri sono in servizio mediamente 15 ore al giorno, con punte di 18 in certi
periodi dell’anno. Non è poco, ma potremmo fare di più;
purtroppo i tagli alla spesa pubblica hanno inciso anche
su questo aspetto. Ma è importante dire che in ambito
Pinerolese siamo consorziati con altre Stazioni limitrofe.
Questo significa che se c’è un intervento a Cumiana, e
in quel momento non è disponibile una nostra pattuglia,
giunge comunque quella di un’altra Stazione.
Esiste una collaborazione con la Polizia Municipale?
Abbiamo chiesto al Sindaco di iniziare una collaborazione
con la Polizia Municipale; ci stiamo lavorando.

Ricordando che nel 2014 si commemora il bicentenario
della costituzione dell’arma dei Carabinieri e che altre utili informazioni sono reperibili sul sito www.carabinieri.it,
ringraziamo il Comandante della gentilezza nel concederci questa preziosa intervista. ■
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CAFFARATTI
➫ ESCAVAZIONE TERRA
➫ EDILIZIA IN GENERE
➫ FOGNATURE
➫ ASFALTATURA
➫ MANUTENZIONE STRADE
➫ SGOMBERO NEVE
➫ INSABBIATURA STRADE
➫ CREAZIONE E
MANUTENZIONE
AREE VERDI
E GIARDINI

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

caf f aratti@vds.it

SU APPUNTAMENTO:

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

SPAZIO GIOVANI
“PULIAMO IL MONDO”:
RIFLESSIONI DELLE CLASSI
QUINTE DI PIEVE

Per motivi di spazio ne pubblichiamo solo alcune omettendo i nomi degli autori per non fare torto a nessuno.
Non ci è stato possibile inserire foto delle quinte del capoluogo in quanto mancavano le autorizzazioni alla pubblicazione.

S

iamo partiti Giovedì 25 Settembre con l’associazione Forum Ambientale Cumiana per fare un’esperienza indimenticabile: ”pulire il mondo”.
Siamo partiti armati di guanti alla mano destra e con un
solo pensiero: fare una rivoluzione! Anche se stavamo pulendo solo la borgata Pieve, era un piccolo passo per aiutare
il mondo e noi stessi a vivere meglio. E anche se Cumiana,
un paese piccolo immerso nella campagna, può sembrare
perfettamente pulita, sappiate che non lo è, perché in una
sola borgata abbiamo raccolto 15 sacchi di spazzatura!
Adesso l’uomo si dovrebbe vergognare e cercare anche di
cambiare.
Sono felice di aver partecipato per aiutare la natura.
Giovedì 15 Settembre 2014 noi quinte abbiamo fatto una
passeggiata per ripulire il bosco di Pieve, accumulando infine 15 sacchi di spazzatura.
Trovavamo di tutto e di più: CD, bottiglie, tubi, plastica,
coperte, fazzoletti, bidoni, sacchetti, giochi, nastri, lattine,
scarpe, tanto vetro, addirittura un bidet e il paraurti di una
macchina… è veramente vergognoso!!!
Le cose più grosse non le abbiamo prese, per fortuna, perché poi arrivavano gli addetti del Comune a ritirarli.
Con noi è venuta una cagnolina che si chiamava Diana, così

FARMACIA RUFFINO
OMEOPATIA e FITOTERAPIA

AUTOANALISI - COSMESI - DIETETICI e PRIMA INFANZIA - VETERINARIA

consulenze personalizzate gratuite

CUMIANA

CENTRO

- Tel. 011.9059035

APERTA DAL LUNEDÌ AL SABATO
8.00-12.30 / 15.00-19.30 (sabato 8.00-12.30 / 15.00-19.00)
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chi era stanco si occupava di accudirla; meno male che eravamo in tanti e ci aiutavamo a vicenda!
Io mi sono impegnata molto per dare il mio contributo, mi
sono divertita e nessuno si è fatto male.
Questa passeggiata è stata bellissima e ci ha fatto capire
che buttare la spazzatura per terra e non negli appositi cestini può causare danni.
Abbiamo trovato di tutto perfino un paraurti di una macchina, ma non dimenticate che abbiamo trovato lattine, bottiglie di vetro e di plastica, un bidet, una coperta, un bicchiere
e anche delle damigiane.
Abbiamo trovato spazzatura anche intorno ad una chiesa.
È brutto vedere un panorama così bello con intralcio della
spazzatura.
Se tutti quanti imparassimo a non buttare le cose per terra
il mondo sarebbe migliore.
Dovremmo rispettare la natura e utilizzare i cassonetti adatti per buttare l`immondizia.
Perché è triste girare per i boschi e le strade e vedere che la
gente li usa come cestini della spazzatura.
Il 25 Settembre sono venute due volontarie del forum ambientale di Cumiana e siamo andati a fare una passeggiata.
In uno spiazzo, verso il fondo, io, Ale e Luca abbiamo raccolto tantissime bottiglie di vetro, vasi, bicchieri e scarpe.
Abbiamo riempito 15 sacchi di spazzatura. Mentre tornavamo, oltre un ruscello, e oltre una foresta di rovi abbiamo
trovato un water ancora intatto, ma che faceva schifo!
Non credevo che le strade di Pieve fossero così sporche!
E pensare che non abbiamo preso tutto!

Giovedì siamo andati
a raccogliere l’immondizia. Appena è iniziata
la passeggiata io mi
annoiavo un po’ perché non ce n’era, verso metà passeggiata
ci siamo fermati vicino
ad un ruscello e abbiamo trovato tanta immondizia, ma soprattutto bottiglie di vetro.
Ad un certo punto abbiamo incrociato un boschetto e lì hanno detto di guardare
bene, subito sembrava così pulito, ma poi abbiamo trovato
due pezzi di forno, teloni, reti, bottiglie e tanto altro. Io penso che se ognuno buttasse l’immondizia nei bidoni, il mondo sarebbe più pulito. Una cosa positiva però c’è: ci sono
tante associazioni che si occupano di queste cose, come il
forum ambientale di Cumiana! ■
Il Forum Ambientale Cumiana
in collaborazione con la Redazione

snc

di ARROBBIO & CARDON

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

impianti elettrici
aintifurti - automazione

Auguri di
Buone Feste!

impianti
ad energia
alternativa

str. villar basso, 66 - cumiana (to)
dario: 333 3479868
rudi: 333 3479869
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SPAZIO CULTURA
LA VIA DEI PRESEPI
“Segui la stella tra le cappelle
e le borgate di Cumiana”

L

A VIA DEI PRESEPI è il nome che abbiamo scelto
per riproporre una manifestazione che è ormai tradizione sul nostro territorio.
Il periodo natalizio è alle porte; a Cumiana e nelle sue
borgate e frazioni ancora una volta si potranno ammirare i meravigliosi presepi allestiti nelle nostre chiese e
cappelle.
Siamo felici della massiccia adesione sin dal primo incontro, organizzato in luglio, da cui è partito il lavoro di
tutti i volontari che dedicheranno il loro tempo per realizzare queste opere e a cui va il nostro ringraziamento
anticipato per la passione, l’impegno, l’entusiasmo e la
fantasia. Rimarchiamo il fatto che senza di loro questa
manifestazione non sarebbe realizzabile.
Quest’anno abbiamo un motivo in più per attendere il
Natale: finalmente potremo condividere con tutti voi il
frutto del nostro lavoro, ma non soltanto quello; sarà
infatti occasione anche di vivere tutti insieme lo spirito
del Natale, perché è proprio questo l’intento della nostra
iniziativa, riportare questa festa al suo valore originario:
un rito collettivo che ci aiuti a riscoprire quanto sia bello
condividere le nostre emozioni con gli altri e che ci aiuti
a sentirci parte integrante della nostra comunità e del
territorio in cui abitiamo.
Il nome la via dei presepi sta proprio a simboleggiare
questo viaggio nella memoria per riassaporare il vero significato del Natale ma anche a simboleggiare un viaggio nella nostra Cumiana così bella nella sua diversità e
tra i nostri luoghi di culto così ricchi di storia.
Sperando di vedervi numerosi abbiamo pensato a sei
giorni di apertura in modo da coprire l’intero periodo di
festa e dare a tutti la possibilità di partecipare.
Dove? In centro avremo la Confraternita e le Cappelle
Madonnina e Santa Lucia; ci saranno inoltre le cappelle
delle borgate Guardia, Verna, Colletta, Galli, Burdini, Oli
Bassi, Picchi, Porta, Maritani, Ruata Asciutta, Sala, Costa, Madonna della Neve, Tetti San Martino, Tavernette,
Luisetti, Salesiani, e la cappella ai Tre Denti e della Santa
Croce. ■

I GIORNI DI APERTURA SARANNO:
25 dicembre 2014

ore 15.00 - 18.00

26 e 28 dicembre 2014

ore 14.00 - 18.00

1 gennaio 2015

ore 15.00 - 18.00

4 e 6 gennaio 2015

ore 14.00 - 18.00

Il tradizionale presepe animato di Cumiana in Confraternita avrà un suo calendario che sarà:
– Dall’8 dicembre 2014 alla seconda domenica di gennaio (11 gennaio 2015) i giorni festivi e prefestivi
– tutti i giorni tra Natale e l’Epifania con orario 9.30/12.30
e 14.30/18.30
– i venerdì con orario 9.00/11.00
Il 26 dicembre un coro natalizio cumianese si esibirà
nella chiesa di Tavernette alle ore 15 e nella chiesa di
Luisetti alle ore 17; il 4 gennaio sarà nella chiesa di Costa alle 15 e nella Confraternita alle 17.
La manifestazione si concluderà il 6 gennaio con una
fiaccolata che partirà alle 18.30 e si concluderà in piazza
Martiri 3 Aprile sotto l’ala del mercato, per chiudere con
festa, banda musicale “VITTORINO DOVIS” e altre sorprese. Nel corso della serata verranno servite bevande
calde fornite dalla PRO LOCO.
Sarà l’occasione per terminare insieme in un clima gioioso le festività natalizie e la conclusione di questa nostra avventura tra i presepi e le borgate di CUMIANA.
Vi aspettiamo
BUON NATALE!!!
Gerry Francese e Lele Dorin

Il punto informativo sarà sito in confraternita
I contatti per info sono:
presepiocumiana.has.it
cell. 3336158475
gerry_hendrix@libero.it
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ERLANGEN: UN’ESPERIENZA
ARRICCHENTE

Q

uesta volta voglio scrivere dell’esperienza
di Erlangen, anche se è già trascorso un
po’ di tempo.
Come alcuni di voi sapranno, venerdì 17 ottobre
sono partita all’alba per trascorrere quattro giorni nella città tedesca di Erlangen, “città amica”
per Cumiana (che non significa città gemellata).
Con me il sindaco Paolo Poggio, sua moglie Paola Maldera, Aldo Calvetto (responsabile da sempre delle relazioni internazionali) ed Elena Polliotto, la nostra validissima interprete.
Io ho affrontato questa nuova esperienza, che
non ha gravato ulteriormente sulle casse comunali, con curiosità e interesse e soprattutto con
tanta voglia di allacciare dei solidi rapporti per
il futuro. Molte cose sono state fatte in passato,
sia dalle amministrazioni sia dalle associazioni,
ed è proprio per questo che non vogliamo vadano perse, anzi ci auspichiamo di aumentare gli

scambi di ogni genere. Era la prima volta che la
nuova amministrazione incontrava il nuovo sindaco della cittadina tedesca.
Erlangen è una città di circa 104.000 abitanti con
un sindaco, eletto a maggio, di soli 34 anni: Florian Janik. Quest’ultimo, allegro e disponibile a
socializzare, ci ha accolto calorosamente, cedendo persino a Paolo Poggio l’onore dell’apertura della botte di birra (durante una festa), onore
che spetta da sempre al sindaco di Erlangen.
Ci era stato raccontato di quanto profonda fosse
l’amicizia che lega le due città, ma davvero non
credevamo di essere accolti con così tanto affetto; inoltre li abbiamo trovati tutti molto proposicontinua a pagina 20
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SPAZIO CULTURA
continua da pagina 19

tivi e disponibili a lavorare con noi. Si sono ipotizzati anche numerosi agganci con la scuola. Il
primo giorno, il direttore di un centro per ragazzi
con disabilità mentali, ci ha chiesto di condividere con lui un progetto: la costruzione di un calciobalilla firmato da tutti i giocatori della Juventus.
Dovrebbe servire alla raccolta di fondi da devolvere alla scuola e da destinare al potenziamento
di attività a favore dei ragazzi diversamente abili.
Speriamo di poter compiere la nostra missione,
con l’aiuto di tutti!
Sono state previste possibilità di permanenza ad
Erlangen per attività di volontariato e periodi in
famiglia per lo studio della lingua da parte degli
studenti.
Si sta parlando di ospitare un coro di ragazzi della città tedesca, preceduto da un’attività di programmazione da parte degli insegnanti di musica
delle due realtà, il tutto ovviamente da costruire.
Ma quello che io credo sia fondamentale è che

con il patrocinio del Comune di Cumiana
sabato 15 novembre Mulino ad Arte
DROPSHOT
ore 21
sabato 6 dicembre
ore 21

La Ballata dei Ienna
REALITALY

sabato 17 gennaio

Tedacà / Balleronze Q.B.
STREET STRIIT

sabato 21 febbraio
ore 21

Ariateatro
KEBAB

sabato 7 marzo
ore 21

Mulino ad Arte / Alice
Enrici
SCALA DI LUNA (parole e
note in tributo all’amore)

sabato 14 marzo
ore 21

Bustric
QUESTA SERA GRANDE
SPETTACOLO

sabato 21 marzo
ore 21

Christian Di Domenico
U PARRINU (la mia storia
con Don Pino Puglisi
ucciso dalla mafia)

Sala Teatro Felice Carena, via M. Ferrero 14 - Cumiana

le IDEE ci sono, occorre solo “tenerle vive” e attuarle, senza la presunzione di fare tutto subito.
Nello stesso periodo anche il coro di Alice Enrici
è stato invitato dall’associazione italo-tedesca a
cantare nella chiesa di Erlangen, con il coro locale di Kosbacher, e ad accompagnare la messa
della domenica nel duomo di Bamberga.
Per i nostri artisti è stato un grande successo e
la punta di diamante sono stati sicuramente gli
assoli di Alice.
Paolo Poggio ha rinnovato l’invito al sindaco
Florian Janik e alla sua delegazione per gli inizi
di aprile. ■
Giuliana Comba

Biglietti:
Intero: 10 euro
Ridotto: 8 euro (under18, over65,
disabili)
5 euro (soci Mulino ad Arte,
associazioni: gruppi da 5 o
più persone – prenotazione
obbligatoria)
Abbonamento Stagione completa 7 spettacoli: 45 euro
(Inoltre, se fai parte di una associazione culturale e
sportiva cumianese, puoi ottenere sconti sull’ingresso
a teatro!)
Info & Prenotazioni
Tel. +39 370 3259263 | +39 349 7789405
E-mail info@mulinoadarte.com
www.mulinoadarte.com
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SPAZIO ASSOCIAZIONI
FORUM AMBIENTALE CUMIANA
“PULIAMO IL MONDO”: COM’È ANDATA…

D

a diversi anni il Forum Ambientale propone a Cumiana “Puliamo il mondo”, iniziativa parallela a quella
su scala nazionale organizzata da Legambiente.
Quest’anno abbiamo fatto un deciso salto di qualità grazie
al sostegno dell’amministrazione comunale, della scuola,
dei numerosi volontari grandi e piccoli.
Martedì 23 settembre le classi del concentrico si sono recate alla Pradera; giovedì 25 quelle della Pieve si sono concentrate nei dintorni della loro scuola. Luoghi diversi, stessi
obiettivi raggiunti con entusiasmo e partecipazione.
Risultato: molti (troppi!) grossi sacchi della spazzatura riempiti rapidamente.
L’aspetto più importante però rimane
quello educativo di imparare quanto è
bello vivere in un ambiente pulito e quanto è incivile abbandonare i rifiuti.
Domenica 28 due eventi: una quindicina
di volontari guidati dall’amministrazione
comunale hanno pulito zone in pianura segnalate dai cittadini. Nel dettaglio la pista
ciclabile da Madonna della Neve al bivio
per il “Famila”, la zona Bivio dall’ecopunto
alle stradine intorno, la rotonda, il parcheggio, le fermate del bus.

ASSOCIAZIONE SEMPLICEMENTE
CUMIANA

S

iamo Associazione di volontariato senza scopo di
lucro costituita a maggio 2014 rivolta alla disabilità
intellettiva con lo scopo di migliorare la qualità della
vita dell’individuo attraverso lo sport, promuovere la pratica sportiva e relazionale e le attività ad esse connesse in
ogni fascia di età e di popolazione.
Sport inteso come salute, movimento, integrazione e divertimento. Prima di essere Associazione siamo stati un gruppo
di volontari da anni attivi sul territorio e quest’anno, sempre sotto l’egida degli Special Olympic, abbiamo raggiunto
la settima edizione della “Festa dello Sport Speciale” dove
atleti provenienti da
regioni del nord Italia e per la prima volta quest’anno dalla
Svizzera e Germania,
si sono confrontati
sui campi dei circoli
Menna e Costa in tornei di tennis e bocce.
I diversamente abili
che si avvicinano alla
nostra associazione
possono usufruire di
ore di allenamento al
tennis e bocce o di al-

Il Forum Ambientale ha invece coordinato gli interventi di
quasi 30 volontari intorno alle borgate montane e nei boschi del Parco Tre Denti - Freidour. Pranzo insieme e poi un
simpatico intermezzo musicale dell’amico Roberto Matteacci con la sua chitarra autocostruita utilizzando una scatola
di sigari.
A conclusione delle attività abbiamo registrato quintali di rifiuti abbandonati di ogni genere;
sono serviti tre viaggi di un mezzo di raccolta del comune per far
stare tutto il materiale recuperato, successivamente conferito
all’ecoisola.
La domanda nasce spontanea e
deve risuonare forte in ognuno
di noi: perché siamo ancora a
questo punto? ■

tri sport, ove ce ne sia la possibilità. Per questo ringraziamo
chi volontariamente ci da’ una mano in queste preparazioni
tecniche. Noi abbiamo tanta buona volontà, ma solo con la
partecipazione di tutti possiamo avvicinare a noi chi non ha
mai avuto la possibilità di fare sport, di vivere la competizione, di avere il suo momento di gloria. Tutti noi vogliamo che
nessun essere umano debba dire: ...” E PERCHÈ IO NO!!...”
ognuno ha il diritto alla vita, è nostro dovere garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale a tutti i cittadini con
disabilità. Siamo felici di incontrare famiglie che all’interno
hanno persone con disabilità intellettiva, solo così possiamo conoscerci ed insieme raggiungere il nostro obiettivo
senza alcun pregiudizio o paura. Dicendo ancora un grande
grazie a coloro che in qualsiasi veste si adoperano con noi
per portare avanti al meglio il nostro progetto, auguriamo
di cuore un Buon Natale ed un sereno 2015
a tutti. ■
Gabriella Turinetto

Organigramma dell’Associazione:
Gabriella Turinetto - Presidente;
Sergio Traversa -Vice Presidente;
Gianni Galliano -Tesoreria; Mauro Pincelli
- Segreteria; Walter Coccolo - Rapporti
esterni; Giorgio Roggero - Security e
sponsor; Bertinetto Rosanna – Area tecnica;
Vittoria Criscuolo – Psicologo
Per contatti:
semplicemente.cumiana@email.it
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CONOSCI CUMIANA
DA NON DIMENTICARE
IL TRAGICO 30 DICEMBRE 1944

A

d appena un mese dalla strage della Fiola,
cadevano quel giorno altri cinque patrioti: Gianni Daghero (“Lupo”), Giorgio Catti
(“il partigiano santo”), Michelino Levrino, Erminio Long (“Minio”) e Aldo Ruffinatto, un giovane
renitente alla leva.
I primi tre perivano nel rogo della cascina Richetta, un chilometro fuori paese; Long veniva sorpreso alla villa Pastore, presso la frazione Porta.
Ruffinatto era ucciso ai Picchi, poco distante da
casa. L’operazione era stata condotta da parà
della Nembo, presumibilmente sulla base di precise indicazioni.
La vicenda ebbe grande risonanza in paese, per
la giovane età delle vittime – tutte intorno ai

Luoghi, vicende e storie
conosciute e sconosciute
del nostro territorio

vent’anni – ma soprattutto per la modalità con
cui si svolse.
Daghero, Catti e Levrino furono braccati all’interno del cascinale ma non vollero arrendersi, fino
a quando, appiccato il fuoco dai militari, dovettero uscire allo scoperto e vennero abbattuti.
Il tenente Gravina, comandante del reparto,
esclamò allora: “Ma è questo il famoso Lupo?
Non è che un ragazzino”.
Nonostante l’aspetto adolescenziale, Lupo era
un esperto sabotatore, noto e amato dai suoi
compagni.
Il 26 novembre 1945, la seconda sezione speciale della Corte d’Assise di Torino condannò alla
pena di morte Vittorio Gravina, ritenuto colpevole di omicidio.
La sentenza non fu mai eseguita in quanto l’imputato, contumace, non venne rintracciato. ■
Marco Comello

ONORANZE FUNEBRI

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

CONSULTA TUTTE LE NOVITÀ SUL SITO:

www.boviorestauri.it

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

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO
E FESTIVO

Via Provinciale, 250 - CUMIANA (TO)
Tel. 011.907.03.57 • Cell. 338.353.68.28
info@boviorestauri.it
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“V

olendo stimare la quantità di edifici religiosi presenti sull’intero territorio cumianese nel corso di un lungo millennio,
sommando chiese principali e chiese minori, chiese
antiche e cappelle recenti, chiese private e chiese
scomparse, si raggiunge la cifra di quarantacinque
unità, che ben corrisponde ai vasti confini del paese e
alla buona e volenterosa indole dei suoi antenati, ma
che è pur sempre straordinaria per un modesto luogo di provincia”. Così scrive Marcella Vittore a pag.
101 del suo libro “Un millennio a Cumiana”, opera
pregevole per completezza di informazioni sui beni
ambientali del paese. Non potevamo dunque, rinnovandosi la tradizione dei presepi di borgata, ignorare
il patrimonio artistico che i luoghi di culto rappresentano, con l’invito a farvi sosta proprio in occasione
della Natività. Sulle cappelle cumianesi, le principali
notizie ci sono fornite grazie alle visite pastorali che i
vescovi di Torino compivano nei centri della diocesi e
sulle quali scrivevano relazioni giunte fino a noi. In altri casi conosciamo i costi sostenuti per le riparazioni.
La maggior parte degli edifici risale ad epoca setteottocentesca o almeno a quell’età corrispondono
restauri importanti. Non fa eccezione il santuario di
San Valeriano, ben visibile dalla strada ex statale, ora
Provinciale 589, di impianto risalente al Quattrocento
e riedificato verso la fine del Settecento.
Annota Vittore: “È per migliorare l’ospitalità verso il
numero sempre crescente dei suoi generosi pellegrini che si incarica l’architetto Amedeo Grossi di Torino
di eseguire, nel 1787, una chiesa più bella e capiente”
(pag.112). Barocca e neoclassica, come Santa Maria
della Motta, alla chiesa di San Valeriano è legata la
leggenda del martire tebeo, soldato cristiano ucciso
per non aver abiurato la fede, che dall’alto della Rocca Due Denti avrebbe compiuto un grande balzo per
sfuggire ai suoi inseguitori fino appunto ad appoggiare le ginocchia in preghiera sulla roccia dove oggi
sorge il santuario. ■

INDOVINADOVE

Cappella Santa Croce - Strada Piossasco

LE CAPPELLE DI CUMIANA

Marco Comello

Cupola della Confraternita vista dall’interno
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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: ................................................305-327-319
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ............323-325-326-339
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI: Ragioneria: ....................304-342-340
Ufficio Personale: ........342 - Ufficio Scuola: ....... 330 - Tributi: ...........322
ANAGRAFE: ............................................................................328-329-343
POLIZIA MUNICIPALE: .........................................................................307
E-mail: segreteria@comune.cumiana.to.it
E-mail certificata: comune.cumiana.to@legalmail.it
Per segnalazioni all’ufficio 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
Ufficio 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)................................335.641.01.51
NUMERI PER SEGNALAZIONE GUASTI
ENEL Sole – Lampadine bruciate dei lampioni ........................800.901.050
ENEL – Guasti.................................................................................803.500
ACEA – Perdite acquedotto e rete fognaria .............................800.034.401
Pronto intervento distribuzione gas .........................................800.034.409

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