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Il Sindaco
PAOLO POGGIO

n 4 febbraio - marzo 2015

La Redazione

Buon Anno Nuovo a voi tutti!

È l’augurio di speranza che 
ognuno nutre per il proprio 
futuro e lo condivide con i 

propri famigliari, amici, conoscenti.
Un futuro che siamo chiamati a 
costruire tutti i giorni nella partico-
larità delle nostre vite, consapevol-
mente, con determinazione e con-
vinzione ma rispettando la regola 
che vicino a noi, altri scelgono a 
loro volta.
Non siamo soli, dobbiamo tenere 
conto di questo nel momento in cui 
affrontiamo il nostro futuro.

Rispetto, tolleranza, sostegno vi-
cendevole, collaborazione, ci guidi-
no per affrontare una vita comuni-
taria fatta di opportunità costruite 
insieme, a volte senza averle coor-
dinate e decise ma per il semplice 
impegno di pensare a chi vive ac-
canto.
Riporto le parole del nostro Presi-
dente, Giorgio Napolitano, pronun-
ciate nel suo ultimo discorso alla 
Nazione di fi ne anno: “Ognuno di 
noi faccia la propria parte con pas-
sione, combattività e spirito di sa-
crifi cio, senza chiuderci in un oriz-
zonte ristretto, recuperando una 
ragionata fi ducia in noi stessi e una 
rinascita della politica nella sua ac-
cezione più alta”.

Per primo continuerò ad impegnar-
mi.
Il percorso non è semplice ma 
quando si lavora è necessario rim-
boccarsi le maniche e sporcarsi le 
mani.
Le problematiche da affrontare 
sono molteplici: a livello sociale chi 
è senza lavoro, chi è rimasto senza 
casa, chi non riesce più a far fron-
te a impegni economici. A livello di 
territorio comunale per i notevoli 
interventi da effettuare per manu-
tenzione ambientale, delle strutture 
e dei servizi. A livello amministrati-
vo per le importanti modifi che pre-
viste dalla legge Del Rio e Stabili-

L’attuale amministrazione co-
munale si è posta l’obiettivo 
di migliorare la comunicazione 

con i cittadini; la scelta di pubblicare la 
rivista ogni due mesi ne è una chiara 
dimostrazione, anche se impone un la-
voro ininterrotto alla redazione.
Riteniamo però che questo sforzo an-
cora non basti. Il giornale ha alcune 
fi siologiche limitazioni: la pubblicazio-
ne delle notizie non è immediata, lo 
spazio a disposizione per testi e foto 
è limitato e, ovviamente, non è possi-
bile utilizzare contenuti multimediali. 
Per superare tali limiti abbiamo deciso 
di aprire il sito informacumiana.org. 
L’intenzione è quella di avere un sito 
moderno, accattivante, di facile lettu-

ra, ricco di notizie e di contenuti mul-
timediali (fotografi e, fi lmati, fi le audio, 
testimonianze, ecc.), per informare in 
modo tempestivo ed esaustivo.
Le sezioni che lo compongono sono 
molteplici: cultura, associazioni, giova-
ni, turismo, ecc.; inoltre potete trovare 
un calendario in cui sono indicati gli 
eventi e gli spettacoli in programma a 
Cumiana.
Le possibilità offerte da un sito web ci 
permettono inoltre di dare più spazio 
ai contributi delle associazioni e dei cit-
tadini; vi invitiamo quindi ad inviare te-
sti, foto e video all’indirizzo redazione.
informacumiana@gmail.com. La re-
dazione selezionerà i materiali e li pub-
blicherà indicando la fi rma dell’autore. 

Grazie al contributo di tutti, il sito di In-
forma Cumiana potrà così diventare un 
riferimento per tutta la vita cittadina.
Ovviamente la rivista bimestrale non 
scomparirà, ma sarà semplicemente 
affi ancata da un canale complemen-
tare. In riferimento alla versione car-
tacea segnaliamo che la modalità di 
ritiro presso le edicole ha avuto un’am-
pia adesione; chi fosse interessato a 
questa opzione può richiedere agli 
edicolanti il modulo per l’iscrizione. In-
vitiamo, invece, coloro che volessero 
ricevere il giornale solo via posta elet-
tronica, a scrivere all’indirizzo 
informacumiananewsletter@gmail.com 
indicando il nominativo ed un con-
tatto. �
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tà 2015. A livello economico per 
sostenere e incentivare le attività 
artigianali, commerciali, indu-
striali. A livello di rapporti tra enti 
nell’ambito pinerolese, dell’Unio-
ne dei Comuni, della Città Metro-
politana.
Ma la grande ricchezza di Cumia-
na e dei Cumianesi è di saper 
affrontare i momenti diffi cili con 
combattività e spirito di sacrifi -
cio unendo le forze, con abnega-
zione e creatività; la nostra storia 
passata è viva nei ricordi. Tenia-
mo ciò ben presente.
Nel compiere la mia funzione 
sarò attento ad ascoltare, a favo-
rire, a sollecitare chiunque inten-
da proporsi con queste caratteri-
stiche per fare fronte comune al 
periodo diffi cile in cui ci trovia-
mo, soprattutto nei confronti di 
chi fatica di più.  �

continua da pagina 1
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Provengo dal mondo dell’as-
sociazionismo e credo che sia 
un’esperienza che ogni citta-

dino dovrebbe provare.  Partecipa-
re attivamente, mettersi in gioco, 
confrontarsi, trovare fi nalità comu-
ni, fa bene agli altri ma anche a noi 
stessi. Tutto ciò i cumianesi lo san-
no molto bene; infatti nel nostro 
paese ci sono più di 50 associazio-
ni: circa 1 ogni 160 abitanti!
Si possono dividere in cinque cate-
gorie:
�  Sociali
�  Culturali
�  Ambientali
�  Di promozione del territorio
�  Sportive
Sono coordinate attraverso un or-
gano previsto dal nostro Statuto, 
denominato Consulta delle Asso-
ciazioni, che da molti anni funge da 
raccordo tra di esse e con l’ammi-
nistrazione.
In questi mesi si sta lavorando 
molto sul tema delle associazioni: 

da un lato abbiamo approvato un 
regolamento comunale per la con-
cessione del patrocinio e dei con-
tributi, al fi ne di rendere più chiare 
ed eque tali richieste e le rispettive 
risposte; dall’altro le associazioni 
stanno rivedendo il regolamento, 
le fi nalità e gli scopi della Consul-
ta, riconoscendo l’importante ruolo 
del Presidente, Giorgio Mago.
Non so ancora cosa porterà questa 
revisione, ma è sempre più chiaro 
che per poter raggiungere risultati 
apprezzabili, è necessario lavorare 
insieme, mettere in comune le ca-
pacità e le competenze.
Le associazioni che si occupano del 
“sociale” lo stanno già facendo e 
mi hanno coinvolta, come respon-
sabile dell’assessorato alle politi-
che sociali, e i risultati incomincia-
no a vedersi.
Sono sicura che se riusciremo ad 
estendere questo modo di operare 
“in rete” a tutte le associazioni, ri-
usciremo ad ottenere grandi risul-
tati. 
Ricordo che sia su “Informa Cu-
miana” sia nel sito di Cumiana, le 
associazioni hanno uno spazio de-
dicato che speriamo sia utilizzato 
al meglio per farsi conoscere e per 
raccontare le proprie iniziative.  �

“LE ASSOCIAZIONI DI CUMIANA”  
ASSESSORE LIDIA CELLARIO

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

I CONTATTI 
CON ERLANGEN 
CONTINUANO

Il giorno 12 genna-
io ha fatto visita al 
nostro Comune il si-
gnor Giuseppe An-
dolina, responsabile 
dell’Associazione 
Italo-Tedesca del co-
mune di Erlangen. 
Gli argomenti trat-
tati sono stati la pro-
grammazione della venuta del Ko-
sbacher Stad’l Chor a Cumiana nel 
maggio prossimo, ospite del coro 

Cumbavianae, e la visita di una de-
legazione di abitanti di Erlangen a 
Cumiana nel mese di settembre. �
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Le deliberazioni più 
signifi cative approvate 
dalla Giunta Comunale:

� Convenzione tra il Comune 
e l’associazione ASD Cu-
miana Calcio e l’associazio-
ne Body Fitness per l’utilizzo 
di strutture sportive, locali e 
attrezzature del centro spor-
tivo comunale F. Camusso

� Assegnazione alloggio per 
emergenza abitativa.

� Servizio assistenza, pulizia, 
cucina e direttore di struttu-
ra presso la casa di riposo 
comunale: proroga affi da-
mento.

� Tariffe 2015 per la conces-
sione uso locali palestre 
palazzetto dello sport, peso 
pubblico.

� Tariffe 2015 refezione scola-
stica e servizio trasporto.

� Rinnovo convenzione Enel 
gestione illuminazione pub-
blica.

� Integrazione graduatoria 
ospiti casa di riposo comu-
nale.   �

Le deliberazioni più 
signifi cative approvate 
dal Consiglio Comunale:

� Variazione assestamento 
bilancio di previsione 2014.

� Revoca variante parziale 
n. 10 al Piano Regolatore 
Generale Comunale.

� Approvazione regolamento 
sul patrocinio comunale.   �

le Delibere
della Giunta

le Delibere
del Consiglio

RICOSTRUIAMO LA STORIA INSIEME 
ASSESSORE GIULIANA COMBA

Spesso portando avanti il mio 
impegno comunale vengo a 
conoscenza di particolari in-

teressanti che riguardano Cumiana 
o alcuni suoi abitanti, e mi ritengo 
fortunata perché altrimenti ne sarei 
all’oscuro. Penso che a volte, per fare 
qualcosa di utile per il mio paese, ba-
sta stare ad ascoltare le persone ed 
essere disponibile ad accogliere gli 
input che arrivano.
Un po’ di tempo fa ho incontrato la 
dott.ssa Mulatero, giornalista e cura-
trice di mostre e collezioni d’arte. Si è 
presentata a me in qualità di respon-
sabile della collezione dei quadri del-
la famiglia Crema. Il dott. Crema era 
stato per lunghi anni il farmacista di 
Cumiana, negli anni 50/60, e proprio 
in quegli anni inaugurò una rassegna 
d’arte che ad ogni fi ne estate vede-
va la partecipazione di molti artisti 
e di altrettanti critici importanti per 
quel tempo. Questi quadri sono stati 
raccolti negli anni e fanno parte ora 

della collezione della famiglia Crema. 
È stato interessante per me scoprire 
un periodo storico così fervente a li-
vello artistico, ed ho visto personal-
mente le fotografi e di alcuni dipinti 
che ritraggono il paese, ad es. “Dalla 
mia fi nestra di Cumiana”, “Il castello 
della Costa”, “Il teatrino”. L’interessa-
mento della famiglia Crema è rivolto 
principalmente a ritrovare eventuali 
tracce rimaste in archivio o in comu-
ne, oltre a quelle già in loro possesso. 
Qualcuno di voi ricorda qualcosa? In 
caso affermativo fatecelo sapere... la 
storia si ricostruisce anche così!
Con il gruppo che si occupa di storia, 
in particolare quella riguardante la 
Resistenza e la “Festa d’Aprile”, si sta 
facendo un buon lavoro, grazie alla 
partecipazione di diversi cumianesi 
particolarmente sensibili all’argo-
mento. Per quanto riguarda i dettagli 
vi rimando alla pagina dedicata alla 
cultura.
Sempre a proposito di storia, ho in-
contrato Agnese Picco e Lorenzo 
Somma (presidente del Gruppo ar-
cheologico Subalpino) con i quali si 
sono concordate alcune serate a tema 
da proporre ai cumianesi e a chi, sul 
territorio, si occupa di archeologia.  �

UN MODELLO VINCENTE

L’alluvione del 7 luglio 2014 ha 
causato grossi danni anche 
alle infrastrutture minori.

Sull’asta del Rumiano e sui rii limi-
trofi  molti sono stati i guadi e gli at-
traversamenti che sono stati letteral-
mente “spazzati via”.
Il Comune si è attivato per richie-
dere l’intervento della Provincia di 
Torino, che è dotata di un apposito 
servizio dedicato a questo genere 
d’interventi.
Nel mese di gennaio, dunque, la 
Provincia ha messo a disposizione 
una pala meccanica con l’operatore, 
una persona molto capace e compe-
tente. Il Comune ha fornito il gasolio 
e si è occupato della direzione lavori 

e della parte burocratica. Gli abitanti 
della borgata Porta hanno raccolto i 
fondi con una colletta per l’acquisto 
del materiale necessario per i ripri-
stini e hanno effettuato molte ore di 
lavoro manuale in affi ancamento al 
mezzo meccanico.
Risultato: con poca spesa, un’azione 
ben coordinata e il supporto e l’en-
tusiasmo di tutti, la viabilità agro-sil-
vo-pastorale dell’intera area è stata 
ripristinata in sole due settimane di 
lavori!  �

Notizie in Breve
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Attività, progetti, deliberazioni SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE Attività, progetti, deliberazioni 
e appuntamenti del Consiglio 

PROGETTO SWEET 
MOUNTAINS, LA NUOVA RETE 
PER IL TURISMO.

Nel mese di ottobre, nel corso 
delle conferenze tenute al Sa-
lone del Gusto di Torino, su in-

vito di Enrico Camanni, vicepresiden-
te e coordinatore dell’Associazione 
Dislivelli, con alcuni titolari di attività 
ricettive abbiamo avuto l’opportu-
nità di conoscere la nuova rete per 
il turismo alpino Sweet Mountains. 
Questa associazione è nata per unire 
e promuovere, in Italia e all’estero, le 
strutture delle Alpi del nordovest che 
sposano la fi losofi a del turismo dol-
ce, leggero e sostenibile. 
L’Associazione Dislivelli, con il pro-
getto Sweet Mountains, lavora alla 
promozione dei “Luoghi”, attraverso 
il sito e insieme a una serie di attività 
d’informazione turistica, capaci di of-
frire ai visitatori non solo un servizio 
alberghiero, ma anche la possibilità 

di condividere le identità locali, i loro 
valori, la loro storia, le proprie tipi-
cità, che funzionino da “chiavi di ac-
cesso” alle peculiarità di un territorio 
di cui la stragrande maggioranza dei 
potenziali turisti, oggi, conosce anco-
ra poco.
Questo ci è parso subito un progetto 
interessante e utile vetrina per pro-
muovere il turismo anche a Cumiana 
e l’idea di lavorare per far sì che po-
tesse essere inserita tra i “luoghi”, ha 
unito la quasi totalità dei B&B.
Insieme è stato elaborato un degno 
documento di presentazione del no-
stro territorio e di quanto possiamo 
offrire al visitatore.
Nel documento si è voluto dare risalto 
alla nostra conformazione geografi -
ca, con punte rocciose, monti boscosi 
e colline, oltre alle terre più pianeg-
gianti del fondovalle; dal parco, alle 
borgate, una settantina, sparse su 
una superfi cie di 60 kmq, al territo-
rio ricco di biodiversità fatto di rocce, 
piante, acque e animali selvatici, a 
così poca distanza dall’area metro-
politana, solcato da decine di sentieri 
ricchi di storia e praticabili con diver-
se attività sportive e non solo; alle 
testimonianze storiche recenti legate 

alla guerra e all’attività partigiana e 
quella più antica segnata dai nostri 
edifi ci di architettura passata; ai ma-
neggi, alle associazioni, ai produttori 
agricoli, alla ristorazione ecc…
Confi diamo che la nostra proposta di 
“Luogo Collettivo”, identifi cato da un 
insieme di “satelliti”, sia esaminata 
e ritenuta appetibile dal direttivo di 
Sweet Mountains, per consentire una 
fattibile adesione di Cumiana a que-
sto progetto di nuovo turismo dolce 
e sostenibile!
Questa potrebbe davvero essere l’oc-
casione per far rivivere a Cumiana 
una nuova identità turistica di paese 
di villeggiatura, che già anni addietro 
aveva… e dare rilancio alle nostre at-
tività commerciali e artigianali, quelle 
ricettive, agli esercizi bar e ristorazio-
ne, ai produttori agricoli e zootecni-
ci… che insieme al territorio, indub-
biamente valgono! �

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

MANIFESTAZIONI E CENTRO 
SPORTIVO

Dicembre e gennaio sono stati 
mesi carichi di impegni per i 
gruppi che si occupano di ma-

nifestazioni e di rapporti con le bor-
gate. Tanti gli appuntamenti con  il 
teatro, i concerti, le feste e le iniziati-
ve sul territorio, avendo come scopo 
prioritario quello di creare aggrega-
zione e coinvolgere i cumianesi. La 
risposta non ha certo deluso le aspet-

CONSIGLIERE 

RAFFAELE 
DORIN tative e, anche se tutto è migliorabile, 

tanti sono stati gli spettatori di que-
sto inizio un po’ anomalo di inverno, 
mentre moltissimi si sono proposti 
in prima persona per far sì che tutto 
quello che era in programma si po-
tesse realizzare.
Dietro ogni iniziativa ci sono ore di 
programmazione e organizzazione e 
chiunque abbia partecipato o come 
spettatore o come protagonista può 
essere contento di essere stato pre-
sente.
Il centro sportivo Camusso a una 
svolta: questi ultimi 2 mesi sono sta-
ti incentrati a capire, con i differenti 
fruitori della struttura, quali fossero le 
possibilità di gestione, limitatamente 
nel tempo, del centro Camusso. Si è 

optato per la stipula di convenzioni 
con scadenza a giugno 2015 proprio 
per avere, nel frattempo, modo di ra-
gionare su quello che è e dovrà diven-
tare il nostro polo sportivo. Avendo la 
priorità di non interrompere le varie 
discipline sportive, molteplici sono 
state le riunioni e le ipotesi. Al lavoro 
volontario che è iniziato da parte di 
molti genitori farà seguito un impe-
gno di spesa comunale per rendere le 
strutture nuovamente usufruibili.   �

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

CONSIGLIERE

ELENA 
FILA-MAURO

CONSIGLIERE

PIERCARLA VAI
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RIFIUTI: NUOVI CASSONETTI 
PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

A metà dicembre Acea ha modi-
fi cato le aperture dei cassonet-
ti plastica/metalli, sostituendo 

gli sportelli con le “bocche” vincolate 
e molte persone si sono lamentate di 
questa novità.
Sì, le nuove aperture dei cassonetti 
plastica/metalli sono scomode, per-
ché non consentono di svuotare age-
volmente e velocemente i contenitori 
in cui raccogliamo il materiale da but-
tare in quel cassonetto come erava-
mo abituati invece a fare con i vecchi 
sportelli. Inoltre, la plastica dell’aper-
tura è dura perché è nuova e le tem-
perature fredde la rendono ancora 
più rigida. I più attenti hanno però già 
capito che imbustando tutto preventi-
vamente in sacchetti chiusi di piccole 
dimensioni si riesce a far passare il 
materiale dalla bocca del cassonetto 
in un’unica soluzione...
Il motivo che ha indotto Acea a mo-
difi care le aperture è quello di evitare 
che in questi cassonetti vengano but-

CONSIGLIERE

 GERARDO 
FRANCESE

LA VIA DEI PRESEPI

Grande successo per la manife-
stazione LA VIA DEI PRESEPI!
Un sentito grazie ai volontari 

Cumianesi che sono stati fondamen-
tali con i loro meravigliosi presepi; 
alla banda comunale “Vittorino Do-
vis” che ci ha allietato con la sua 
musica; a Don Flavio per la sua gen-
tilezza e disponibilità; alla PRO LOCO 
che ha fornito un prezioso contributo 

nella serata fi nale; a tutte le perso-
ne della Confraternita ed in parti-
colare a Paolo Conti, a Max Poggio 
che ha presentato la serata fi nale, a 
Giuseppe Maccarone per l’impianto 
audio; al CORO DEI PRESEPI e al suo 
direttore Marco Coccolo; a Roberto 
Stompanato per le riprese video, a 
Laura Coccolo, Agata Torre, Monika 
Haase e Severo Piergallini che han-
no fatto divertire i bambini, ad Artu-
ro e Maria Carello, Daniela e Bruno 
dei Morelli che hanno “scaldato” la 
serata, a Carlo Rizzo che ha fornito 
il drone; ai commercianti che hanno 
voluto contribuire: il B&B Truc Balari, 
la panetteria Gatti, la farmacia Cava-
gliá, la pizzeria Lo Zodiaco, la tratto-

ria Maury e Livia, il Bar Principe ed 
infi ne al mio insostituibile GdL: Lele 
Dorin, Arianna Gelardi, Claudio Gre-
co, Laura Gentili, Josè Maritano, Pa-
olo Artero, Marina Aghemo e Federi-
co Fenech.  �

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

dell’indifferenziato, ma ciò che viene 
raccolto ha una qualità tale da poter 
essere effettivamente riciclato.
Perché è importante migliorare la 
ra ccolta differenziata? Per il 2015 è 
previsto per il Comune di Cumiana un 
introito di circa 68.000 euro derivanti 
dai proventi della raccolta differenzia-
ta (contributi CONAI) stimata per l’an-
no in corso, che scalerà dai costi per 
la raccolta e lo smaltimento dei rifi uti. 
Migliorando la raccolta differenzia-
ta, ogni anno potremo incrementare 
queste entrate e ridurre sempre di più 
i costi di gestione dei rifi uti.
Cosa posso buttare nei cassonetti 
plastica/metalli: imballaggi in plasti-
ca, metallo e polistirolo. È importan-
te che i contenitori e gli imballaggi 
siano vuoti. Non si devono buttare 
imballaggi ancora pieni, con liquidi o 
sostanze all’interno.
Cos’è un imballaggio? È una confe-
zione, un involucro che contiene il 
prodotto che abbiamo comprato.
Dove posso buttare gli oggetti in-
gombranti in plastica e metallo che 
non sono un imballaggio? Portali in 
una delle 18 ecoisole consortili pre-
senti nel Pinerolese.  �
Per informazioni: http://ambiente.
aceapinerolese.it/PlasticaMetalli_
Imballi.html

Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Elena Fila-Mauro
Gestione Rifi uti; Montagna; Parco 
Provinciale monti TreDenti e Freidour. 
Venerdì 15,30-16,30 (su appuntamento)

tati oggetti ingombranti in plastica e 
metallo che non sono imballaggi (es. 
bacinelle, cassette, giocattoli) e per i 
quali non sono riconosciuti contributi 
da parte di CONAI.
Come già scritto nello scorso nu-
mero di InformaCumiana, il Consor-
zio ACEA non ha potuto incassare il 
contributo CONAI per gli imballaggi 
(plastica/metallo) relativi al mese di 
agosto 2014 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.
Da quando sono state modifi cate le 
aperture, Acea ha rilevato che il ma-
teriale estraneo non riciclabile butta-
to in questi cassonetti è passato dal 
circa 50% al 18-20%. La percentuale 
che CONAI accetta relativamente 
al materiale estraneo conferito con 
gli imballaggi è il 22%. Oltre a que-
sta percentuale il materiale conferito 
viene rifi utato (non viene quindi rico-
nosciuto il contributo) e deve essere 
smaltito come rifi uto indifferenziato 
(con il costo che questo comporta: 
132 euro a tonnellata – IVA esclusa – 
se smaltito presso la discarica di Pi-
nerolo, 112,17 euro a tonnellata – IVA 
esclusa – se presso l’impianto di va-
lorizzazione). 
Con questa modifi ca è possibile che 
nel primo periodo si raccolgano meno 
imballaggi in plastica/metallo, perché 
molti vengono buttati nel cassonetto 

CONSIGLIERE

ELENA 
FILA-MAURO
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MOVIMENTOCINQUE-
STELLECUMIANA
I CONSIGLIERI ANNA MERLIN 
          E FEDERICA VALENTINI

Grande successo di partecipa-
zione, nonostante il freddo, 
per la nostra iniziativa del 7 

dicembre riguardante il riuso di ve-
stiti e giocattoli per bambini, tanto 
che abbiamo deciso di ripeterla se-
mestralmente in concomitanza dei 
cambi di stagione.
Come tutti avrete notato, sono state 
ridotte le bocche di entrata dei cas-
sonetti plastica-metalli. L’ammini-
strazione ha giustifi cato l‘intervento 
con il fi ne di migliorare la qualità del 
materiale conferito. Riteniamo buo-
na l’idea, ma non la realizzazione 
pratica. La bocca di ingresso picco-

la e le alette troppo rigide obbliga-
no il cittadino ad inserire un pezzo 
per volta, e di fatto disincentivano 
la raccolta differenziata. A seguito di 
questo intervento, infatti, abbiamo 
notato che molti sacchetti vengono 
lasciati accanto o sopra il cassonetto 
stesso. Con l’ingente tassa sui rifi u-
ti, che noi cumianesi naturalmente 
paghiamo, l’ACEA avrebbe dovuto 
adottare una soluzione più effi cace.
“La via dei presepi” è stato secondo 
noi un lodevole evento, perché ha 
portato numerose persone a visita-
re le tante e belle cappelle presenti 
sul nostro territorio, che invece so-
litamente sono chiuse. Avremmo 
apprezzato un maggior coinvolgi-
mento del centro paese in questa 
iniziativa (che avrebbe portato anche 
benefi cio ai commercianti), invece la 
nostra piazza senza addobbi natalizi 
è risultata un po’ triste e poco acco-
gliente.
Alcuni cittadini ci hanno segnalato 
che il parco giochi vicino al centro 

sportivo Camusso è da tempo inac-
cessibile al pubblico. Solleciteremo 
l’amministrazione affi nché lo renda 
di nuovo fruibile ai bambini il prima 
possibile.
Segnaliamo infi ne che il MoVimen-
to 5 stelle sta raccogliendo le fi rme 
riguardo un’iniziativa di legge popo-
lare per l’uscita dall’euro, alla quale 
seguirà in Parlamento la proposta 
di referendum consultivo. Noi sare-
mo presenti con il nostro banchetto 
tutti i sabato mattina dalle 10:00 alle 
13:00 in piazza Martiri III Aprile. �

Per chi volesse maggiori informazio-
ni può andare sul sito: 
http://www.beppegrillo.it/fuoridalleuro/  

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

CUMIANA DEMOCRATICA
IL CONSIGLIERE LORENZO CAPONE

Innanzi tutto un augurio sincero di 
Buon Anno a tutti i concittadini cu-
mianesi. L’attuale amministrazione 

opera ormai da più di un semestre: 
non si può dire francamente che 
manchi l’impegno nell’affrontare le 
tante problematiche vecchie e nuove, 
tuttavia credo personalmente che al-
cune di esse come quelle del “Centro 
Sportivo”, gestione e approvazione 
del “Bilancio Comunale”, “Variante 
Parziale al Piano Regolatore” e ridu-
zione degli Oneri di Urbanizzazione 

non siano state considerate e risolte 
nel modo migliore. 
Per quanto mi riguarda chiederò 
quindi che venga rivista e ripropo-
sta la Variante Parziale con modifi -
che e integrazioni che permettano il 
recupero di fabbricati esistenti, per i 
quali ovviamente si dovranno ridur-
re gli oneri di urbanizzazione, con 
uno studio approfondito e urgente 
che porti ad una riqualifi cazione del 
centro storico anche con l’ausilio di 
fondi comunitari. Una riqualifi cazio-
ne del concentrico infatti è indispen-
sabile se si vogliono attuare strate-
gie per uno sviluppo del turismo a 
Cumiana e dare così nuova linfa alle 
varie attività commerciali cumiane-
si, adesso in forte e crescente diffi -
coltà.
Altro tema sarà quello dei collega-
menti stradali sia comunali sia pro-
vinciali: 

1) per le strade comunali gli inter-
venti da attuare sono tanti e gra-

vosi. Personalmente credo che 
l’Amministrazione, per risolvere 
il problema, debba ricorrere ad 
un mutuo presso la Cassa Depo-
siti e Prestiti, dati i tassi di inte-
ressi oggi prossimi allo zero;

2) per le strade di competenza del-
la “Città Metropolitana” solleci-
terò l’amministrazione a muo-
versi in sinergie con i comuni 
limitrofi , così come si sta peral-
tro cercando di fare nelle temati-
che energetiche ed ambientali.

In ultimo, la recente tragedia fran-
cese, deve far rifl ettere tutti. Chi ge-
stisce una comunità ha il dovere di 
coinvolgere, sensibilizzare e attuare 
strategie affi nché tutti possano vi-
vere con la giusta dignità e senza di-
scriminazioni di sesso, provenienza, 
cultura e fede religiosa.
Ancora un saluto.  �
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GRUPPO CIVICO 
CONSILIARE 
“NOI PER CUMIANA”
IL CONSIGLIERE ROBERTO COSTELLI

Dopo i primi sette mesi nei qua-
li si sono notate incertezze, 
ritardi, rinvii ed alcuni macro-

scopici errori, la Giunta Poggio deve 
cambiare registro e dimostrare ai 
suoi elettori ed a tutti i cumianesi di 
poter essere utile alla comunità.
Il rodaggio è terminato e nel 2015 ci 
attendiamo di vedere tradotte in re-
altà alcune delle numerose promes-
se elettorali, in particolare gli aulici 
progetti sul nuovo modo di governa-
re, sulla trasparenza, sulla partecipa-
zione dei cittadini.
Ed accanto a ciò, interventi incisivi 

sul lavoro, sulla solidarietà, sull’am-
biente e sul ripristino dei danni pro-
vocati dai vari nubifragi; vorremmo 
anche che qualche assessore si ca-
lasse maggiormente nella realtà dei 
comuni mortali ed affrontasse con 
più entusiasmo i piccoli problemi di 
tutti i giorni.
Non è questo che i cittadini volevano 
e non è suffi ciente essere presenti a 
cerimonie ed iniziative pubbliche per 
stabilire la necessaria empatia fra cit-
tadini ed amministratori comunali.
Nel 2015 vorremmo un bilancio più 
partecipato, desidereremmo vedere 
i progetti di sistemazione delle nu-
merose frane e smottamenti sulle 
molte strade che dal centro portano 
alle frazioni, auspichiamo una consi-
stente riduzione degli oneri di urba-
nizzazione e l’avvio del nuovo piano 

regolatore ed, infi ne, vorremmo che, 
a settembre, i ragazzi delle scuole 
potessero avere la mensa fresca, 
grande cavallo di propaganda eletto-
rale di “Cumiana viva”.
Il gruppo consiliare “Noi per Cu-
miana” continuerà a svolgere la sua 
opera di attenta e coscienziosa for-
za di opposizione, ma sicuramente 
dedicherà maggiore impegno alla 
comunicazione pubblica ed all’infor-
mazione dei cittadini (oltre alla pagi-
na Facebook).
Con questi auspici, formuliamo a tut-
ti i cumianesi, agli amici di San Guil-
lermo ed Erlangen i migliori auguri  
di buon anno!!  �

 Gruppo Consiliare 
“Noi per Cumiana”

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima di aderire consultare il prospetto e le informazioni chiave per gli
investitori disponibili presso le filiali e sul sito www.bancadicherasco.it

p r o p o s t e :

Conto Pensione:
semplice godersela.

Il tuo accredito ogni mese
sul tuo conto, senza spese.
Anche per pensioni sotto i 1.000 euro.

Per tutti i nuovi correntisti,
in omaggio un abbonamento
semestrale a “Vivere”,
mensile Periodici San Paolo

Conto Pensione di Banca di Cherasco garantisce una riscossione
puntuale e certa della pensione, anche in caso di assenza o
impedimento temporaneo del titolare, senza spese di tenuta conto
e con la massima semplicità di utilizzo. Una soluzione in perfetta
sintonia con il “Decreto Salva Italia”, che prevede l'accredito sul
conto delle pensioni sopra i 1.000 Euro. Vieni in filiale per scoprire
tutti i dettagli!

CUMIANA (TO) - Via Paolo Boselli, 44 - Tel. 011 9077280



VOLONTARI AL LAVORO

Per cominciare con impegno il nuovo anno, un 
gruppo di volontari, guidati dal sindaco Paolo 
Poggio, venerdì 2 gennaio ha dato corso alla 
pulizia del muretto a secco della strada latera-
le della chiesa di S. Maria della Motta. La se-
gnalazione era giunta da cittadini che eviden-
ziavano come le piante cresciute sul muro lo 
stessero aggredendo. Effettuato il necessario 
sopralluogo si è deciso di intervenire pronta-
mente per ripulirlo e limitare immediatamente 
il progredire del degrado. Date le scarse risor-
se economiche e umane impiegabili per que-
sti interventi, ci si è affi dati alla volontà ed alle 
capacità di cittadini disponibili. I più esperti 
arrampicatori, Paolo Poggio e Paolo Issoglio, 
hanno effettuato le manovre aeree di ripulitura 
del muretto in massima sicurezza, mentre altri 
volontari hanno recuperato gli arbusti che ve-
nivano tagliati dall’alto e sezionato e sfronda-
to il legname, suddiviso poi in varie cataste a 

seconda delle dimensioni. Una giornata piena, 
sia di lavoro che di simpatici momenti, come 
sempre accade quando il lavoro è abbinato 
alla cura del bene pubblico, al piacere di fare 
gruppo e al senso di responsabilità di chi par-
tecipa.  �
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Che cosa manca a chi si divide tra lavoro, 
casa, famiglia? …IL TEMPO!

Quando non riesci più a fare tutto da 
solo/a, se alcuni lavori o commissioni ti 
mettono ansia e agitazione, quando la tua 
giornata dovrebbe essere di 48 ore, oppu-
re sei stanca/o e vorresti solo qualche ora 

di respiro, chiama; la S.A.P.P. riporta ar-
monia e tranquillità in famiglia.

I servizi:

� Accompagnamento e ritiro bimbi a 
scuola con possibilità di custodia

� Accompagnamento e ritiro 
bimbi attività: ludiche, sportive e 
parascolastiche

� Piccoli lavori di manutenzione 
domestica e giardinaggio

� Disbrigo pratiche e incombenze varie 
(spesa, bollette, supporto PC, internet, 
prenotazioni on-line ecc.)

� Aiuto e sostegno alle neo mamme

� Aiuto per facchinaggio trasporti e 
traslochi

Quando non riesci più a fare tutto da solo/
sola, se alcuni lavori o commissioni ti crea-
no ansia e agitazione,allora …hai bisogno 

di una mano… hai bisogno di S.A.P.P.
Sentirsi soli, aver bisogno di aiuto o com-
pagnia non è segno di debolezza, allora 
SORRIDI !!! non possiedi tutti i problemi 
del mondo, ma per i tuoi c’è una soluzione.

I servizi:

� Prenotazioni visite e ritiro medicinali 
con impegnativa del medico di base

� Prenotazioni e ritiro referti presso tutte 
le strutture ospedaliere pubbliche e 
private

� Accompagnamento a visite mediche, 
terapie, ritiro analisi, ecc.

� Disbrigo pratiche burocratiche e 
incombenze varie (spesa, bollette, 
prenotazioni on line, ecc.)

� Piccoli interventi domestici di 
manutenzione e giardinaggio

� Accompagnamento ai luoghi di culto o 
visita defunti

S.A.P.P.
di MariaGrazia Bergese

La S.A.P.P. è: 
La Soluzione Ai Piccoli Problemi
LA SOLUZIONE: pensata per dare sostegno 
e serenità ai nonni e alle nonne autosuffi  cienti

COMODA: con un servizio di assistenza perso-
nalizzato

VANTAGGIOSA: costi certi solo quando e per 
quanto ti serve

VELOCE: basta una telefonata

ANNI SERENI
SERVIZI PER LA TERZA ETÀ 

E LE PERSONE SOLE

FAMILY
MULTI-SERVIZI ALLA FAMIGLIA 

E ALLA PERSONA

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA 

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA 

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA 

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA 

� 329.9219639 - mariagrazia@roasio.it
MariaGrazia (Residente in Cumiana)



FESTA DEL RIUSO

La Banca del Tempo organizza per il  prossimo 
22 marzo la nona edizione della Festa del Riu-
so.
Si può portare quasi tutto: libri, abiti, piccoli 
elettrodomestici, dischi, giocattoli... ancora 
funzionanti e utilizzabili, ma che a voi non oc-
corrono più... magari sono buttati lì, in cantina 
o in un angolo, e proprio perché funzionano 
non volete buttarli via, ma non li utilizzate da 
anni: potrebbero servire a qualcuno! E voi po-
treste trovare qualcosa che vi occorre. 

Per gli oggetti ingombranti sarà a disposizione 
una bacheca: sarà suffi ciente affi ggere annun-
ci o foto e lasciare un contatto.
Ognuno può liberamente solo consegnare 
oggetti, solo scegliere, o entrambe le cose. Il 
tutto senza l’utilizzo del denaro. La manifesta-
zione si terrà in mattinata, ore 9.30-12.30 sotto 
l’Ala del Mercato. 
Accettazione oggetti ore 9.30-10,00. 
Per riprendere gli oggetti rimasti ore 12,00-
12,30. 

Per maggiori informazioni 
bdt.cumiana@gmail.com  �

RIFIUTI C’È CHI SPORCA... MA C’È ANCHE CHI PULISCE...

... perché pensa che casa sua non fi nisca con la 
sua porta d’ingresso.
Grazie, Signora, e grazie anche agli altri anonimi 
“pulitori”!
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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
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LA CASA DI RIPOSO FAMIGLIA BIANCHI 
RIAPRE A NUOVI OSPITI

Il Servizio di Vigilanza dell’ASL To3 con lette-
ra pervenuta al Comune in data 4 dicembre ha 
uffi cialmente comunicato il proprio nulla osta 
per il pieno funzionamento della casa di riposo 
Famiglia Bianchi e San Giuseppe.  
È questo l’esito dei sopralluoghi effettuati 
dopo che l’Amministrazione Comunale aveva 
provveduto negli scorsi mesi a mettere in atto 
i miglioramenti organizzativi e strutturali che il 
Servizio di Vigilanza aveva richiesto nell’ago-
sto 2013, quando l’ASL era intervenuta a se-
guito dell’evacuazione del primo piano della 
struttura conseguente agli eventi atmosferici 

che avevano causato l’allagamento del primo 
piano. L’ASL aveva infatti bloccato il reintegro 
del numero degli ospiti contestando una serie 
di inadempienze e, trascorsa l’emergenza, ave-
va consentito il rientro nella struttura dei soli 
ospiti allora presenti, già sotto numero.
A seguito del nulla osta del Servizio di vigilan-
za, si possono ora riaprire le porte della strut-
tura a nuovi ospiti.
Per chi fosse interessato il fac-simile delle 
domande può essere richiesto presso la Casa 
di Riposo (via Chisola 6) o presso l'uffi cio 
tecnico del Comune - Sig.ra Nucci - il lunedì, 
giovedì, venerdì ore 8,30 - 12,30 e il giovedì ore 
16,00 - 19,00.  �

IL LAMPIONE NON ILLUMINA?

Quando vediamo che un lampione dell’illumi-
nazione pubblica non funziona o è intermitten-
te, possiamo intervenire con due semplici gesti:
1) annotiamo il numero del punto luce in que-

stione (ogni lampione è fornito di targhetta  

con numero, si trova direttamente sul palo 
o nelle immediate vicinanze);

2) telefoniamo al numero verde di Enel Sole 
800.901.050 per comunicare il numero del 
lampione.

Solo così possiamo contribuire all’effi cienza 
del servizio.  �

Notizie in Breve

.com



Finanziamenti agevolati 
per lo sviluppo di società 
cooperative

ll Ministero dello Sviluppo eco-
nomico ha istituito, con decre-
to 4 dicembre 2014 pubblicato 

sulla Gazzetta Uffi ciale n. 2 del 3 
gennaio 2015, un nuovo regime 
di aiuto fi nalizzato a promuovere 
la nascita e lo sviluppo di società 
cooperative di piccola e media di-
mensione.
Il nuovo strumento agevolativo, 
promosso nell’ambito del Fondo 
per la crescita sostenibile, perse-
gue la fi nalità di sostenere la na-
scita, su tutto il territorio naziona-
le, di società cooperative, come 
ad esempio quelle promosse e 
costituite da lavoratori prove-
nienti da aziende in crisi.
Soggetti benefi ciari
Possono benefi ciare delle agevo-
lazioni le società cooperative:

a) regolarmente costituite e 
iscritte nel Registro delle im-
prese;

b) che si trovano nel pieno e 
libero esercizio dei propri 
diritti e che non sono in li-
quidazione volontaria o sot-
toposte a procedure concor-
suali.

Iniziative ammissibili
Le agevolazioni sono concesse 
al fi ne di sostenere la nascita di 
società cooperative costituite, in 
misura prevalente, da lavoratori 
provenienti da aziende in crisi, di 
società cooperative sociali di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 
381 e di società cooperative che 
gestiscono aziende confi scate 
alla criminalità organizzata.
Agevolazione concedibile
Le società fi nanziarie sono auto-
rizzate a concedere alle società 
cooperative fi nanziamenti a tasso 
agevolato a fronte della realizza-
zione delle predette iniziative, per 
un importo non superiore a 4 vol-
te il valore della partecipazione 
detenuta dalla società fi nanziaria 
nella società cooperativa benefi -
ciaria e, in ogni caso, per un im-
porto non superiore a un milione 
di euro.
Presentazione delle domande
Le richieste di fi nanziamento age-
volato possono essere presenta-
te dalle società cooperative inte-
ressate alle società fi nanziarie, 
a decorrere dalla data che verrà 
indicata con provvedimento del 
Direttore Generale per gli incen-
tivi alle imprese.
Con tale provvedimento saran-
no altresì stabiliti il modello di 
domanda e lo schema di contrat-

to di fi nanziamento agevolato, i 
format per la relazione annuale 
e verranno fornite ulteriori preci-
sazioni sull’attuazione degli inter-
venti agevolativi.  �

Proroga del Piano casa 
fino al 31 dicembre 
2015

Il Consiglio regionale ha ap-
provato un emendamento alla 
legge 20/2009, che prevede la 

possibilità di usufruire dell’incen-
tivo alle opere edilizie di amplia-
mento e di ricostruzione.
Per tutto il 2015 sarà ancora con-
cesso di attuare interventi edilizi 
fi nalizzati all’ampliamento o alla 
demolizione, con successiva ri-
costruzione, degli edifi ci a desti-
nazione residenziale, artigianale, 
produttiva, direzionale e turisti-
co-ricettiva.
Sarà pertanto possibile conti-
nuare a usufruire dei permessi di 
ampliamento in deroga per tutti 
quegli edifi ci legittimamente co-
struiti entro il 31 dicembre 2012 e 
che ancora non abbiano goduto 
della stessa agevolazione, con-
sentendo un aumento della cuba-
tura che, nel caso del residenzia-
le, potrà raggiungere fi no al 20% 
dell’esistente.  �

SPAZIO BANDI
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Splendida villa 
del 2010 indi-
pendente sui 
quattro lati con 
700mq tra cor-
tile pavimen-
tato e giardino 
privato che 
circondano la 
stessa. L’abi-

tazione è disposta su due livelli e prevede 
una grande e luminosa zona giorno con sala 
e cucina a vista, disimpegno, due camere 
matrimoniali e bagno. Dalla sala è possibile 
accedere direttamente al piano primo trami-
te comoda scala interna che porta ad una 
camera, un bagno ed un locale sottotetto 
dove si può recuperare un ulteriore ampia 
camera con uscita su splendido terrazzo 
coperto. Completa la proprietà una struttu-
ra esterna pavimentata adibita a box auto 
doppio. L’immobile è dotato di impianto di 
irrigazione automatico, antifurto con teleca-
mere e cancello automatico. Euro 275.000,00

In contesto resi-
denziale esclusivo, 
situato a pochi 
passi dal super-
mercato A&O, 
splendido alloggio 
con fi niture fuori 
capitolato posto 

al piano terra di 85mq composto di: ingresso 
living su soggiorno con cucina a vista abitabile 
con uscita su porticato esterno, disimpegno, 2 
camere e doppi servizi. Giardino privato su tre 
lati con spazio dehor sul retro. Cantina e box 
auto doppio al piano interrato. Dotato di anti-
furto perimetrale e volumetrico e predisposizio-
ne per il climatizzatore. Euro 198.000,00

Situata in posizio-
ne strategica per 
esposizione e vista 
panoramica, ma allo 
stesso tempo distan-
te pochi minuti dal 
centro del paese, 
splendida villetta in-

dipendente su tre lati di 160mq completamen-
te ristrutturata di recente, composta di: ingresso 
living su soggiorno con camino, disimpegno, 
cucina abitabile, 3 camere, 3 bagni, porticato 
esterno e lavanderia. Completano la proprietà 
il box auto doppio, il giardino privato recintato 
di 1000mq con pozzo e impianto di irrigazione. 
Finiture di pregio. Euro 210.000,00

In zona residenziale ri-
cercatissima per con-
testo e per comodità 
al centro e a tutti i ser-
vizi. Splendida villa in-
dipendente su quattro 
lati, completamente e 
fi nemente ristrutturata 

a nuovo ad inizio 2014, con giardino circostante 
di circa 3.000mq curato e piantumato. L’abitazio-
ne strutturata su tre livelli tutti collegati con scala 
interna, si compone di: ingresso da terrazzo co-
perto su soggiorno con camino, cucina abitabile, 
camera e bagno al piano terra; 2 camere da let-
to matrimoniali con uscita su rispettivi balconi e 
bagno al piano mansardato abitabile; ampia ta-
vernetta con parete angolo cottura, lavanderia 
e cantina al piano seminterrato. Euro 359.000,00

STUDIO CUMIANA FC S.a.s.
Via UMBERTO I n. 10 - 10040 CUMIANA (TO)

Tel. 011/905.97.36 - 011/907.73.41 
ag.cumiana@professionecasa.it

w w w . p r o f e s s i o n e c a s a . i t
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FEBBRAIO

� DOMENICA 1 Ore 9,00-12,00: DONAZIONE SANGUE CON ECG IN SEDE
Sede Avis - aviscumiana@libero.it
Ore 15,00: SPETTACOLO DIALETTALE: ‘L TEMP A L’È NEN GALANTOM 
Teatro Carena - Filodrammatica ex allieve Salesiane: 3406669302 - 
3338870126

� VENERDÌ 6 Ore 21,00: RIUNIONE STRAORDINARIA CONSULTA ASSOCIAZIONI - Sala 
Consulta - Consulta Associazioni - fi orenzomarchesi@alice.it

� SABATO 7 Ore 14,30-18,30: CAMPIONATO SOCIETÀ DI BOCCE INTERREGIONALE
Bocciodromo Comunale Circolo Menna - Circolo Menna 011 9058398
Ore 21,00: SPETTACOLO DIALETTALE: ‘L TEMP A L’È NEN GALANTOM 
- Teatro Carena - Filodrammatica ex allieve Salesiane: 3406669302 - 
3338870126

� DOMENICA 8 Ore 15,00: REPLICA DA CONFERMARE - SPETTACOLO DIALETTALE: 
‘L TEMP A L’È NEN GALANTOM - Teatro Carena
Filodrammatica ex allieve Salesiane: 3406669302 - 3338870126

� DOMENICA 15 Ore 14,00-18,00: CARNEVALE DEI BAMBINI - Ala del mercato - Pro Loco - 
prolococumiana@libero.it

� VENERDÌ 20 Ore 20,45-23,00: POSSIAMO FARE QUALCOSA? NOZIONI DI PRIMO 
SOCCORSO-PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI - Teatro Carena - Croce 
Verde Cumiana-Assessorato Politiche Sociali - www.croceverdecumiana.org

� SABATO 21 Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: KEBAB - Teatro Carena - AriaTeatro 
www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

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)

Domenica  1° febbraio
Domenica 8 febbraio
Domenica 15 febbraio
Domenica 22 febbraio
Domenica 1° marzo
Domenica 8 marzo
Domenica 15 marzo
Domenica 22 marzo
Domenica 29 marzo

- PIUMATTI .......................VIRLE PIEMONTE 
- SAVORE’ .........................MACELLO 
- LAVAGNO .......................FROSSASCO 
- CERCHIO .........................AIRASCA 
- MARIA AUSILIATRICE ...CANTALUPA 
- RUFFINO .........................CUMIANA
- SANTA CATERINA .........SCALENGHE
- BEILIS .............................VILLAFRANCA P.TE 
- ZANGHIRATI ..................BURIASCO 

ORARI FARMACIE FARMACIE: TURNI DOMENICALI
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MARZO

� SABATO 7 Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: SCALA DI LUNA - Teatro Carena - Mulino 
ad Arte/Alice Enrici - www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

� VENERDÌ 13 Ore 21,00: RIUNIONE CONSULTA ASSOCIAZIONI - Sala Consulta
Consulta Associazioni - fi orenzomarchesi@alice.it

� SABATO 14 Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: QUESTA SERA GRANDE SPETTACOLO
Teatro Carena - Bustric - www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

� SABATO 21 Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: U PARRINU - Teatro Carena - 
Christian Di Domenico - www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

� DOMENICA 22 Ore 9,00-12,30: FESTA DEL RIUSO - Ala del mercato - Banca del Tempo - 
bdt.cumiana@gmail.com

� SABATO 28 Ore 20,00: PIEVE CHIAMA IRLANDA: BALLI, MUSICA E BEVANDE! 
Circolo Pieve

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

Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito le informazioni necessarie a rendere il calendario il più com-
pleto possibile e ci scusiamo fi n 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 aprile/
maggio di farci pervenire informazioni attendibili e complete entro il 6 marzo inviando una e-mail a: 
redazione.informacumiana@gmail.com
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CAMBIAMENTI CLIMATICI, 
TERRITORIO E ALLUVIONI

Negli ultimi cento anni, la temperatura media in Ita-
lia è aumentata di circa un grado centigrado, mentre 
la precipitazione media annua (che include la piog-
gia liquida, la neve, la grandine) è stata caratteriz-
zata da una lieve tendenza alla diminuzione, con 
forti variazioni da un anno all’altro. Soltanto i valori 
medi, tuttavia, non raccontano la storia completa, 
perché altrettanto importanti sono le “fl uttuazioni”: 
una media di 1000 mm all’anno di precipitazione può 
essere ottenuta con poco meno di 3 mm al giorno, 
tutti i giorni, oppure con 361 giorni secchi e 4 giorni 
con precipitazioni di 250 mm al giorno. Ovviamente, 
queste sono situazioni estreme, ma è chiaro che gli 
effetti al suolo - alluvioni e siccità - sono molto diver-
si quando la precipitazione sia distribuita in modo 
più uniforme, oppure nei casi in cui si concentri in 
brevi periodi di intensi rovesci. Per i periodi senza 
pioggia, precipitazioni concentrate nel tempo im-
plicano periodi secchi più prolungati, che, uniti alle 
temperature più alte e alla maggiore evaporazione, 
possono comportare maggiori rischi di siccità.

La tendenza alla concentrazione di simili quanti-
tà di precipitazione annua in periodi più brevi, quin-
di con un aumento dell’intensità dei singoli eventi, 
viene detta con un termine tecnico “intensifi cazione 
del ciclo idrologico”, oppure, in modo più pittore-
sco, “tropicalizzazione” del clima. È quello che stia-
mo osservando in Italia in questi anni? In effetti, la 
sensazione è che ci siano precipitazioni più forti e 
più concentrate, nel tempo e nello spazio (le “bom-
be d’acqua”, con un termine coniato da pochi anni 
e abbastanza infelice), e al contempo che vi siano 
maggiori rischi di siccità estive. Questa sensazione 
è, almeno parzialmente, sostenuta dalle analisi dei 
dati disponibili. Sebbene abbiamo a disposizione 
dati con suffi ciente copertura spaziale solo da po-
chi decenni, si può osservare in Europa una lieve 
tendenza verso una situazione con precipitazioni 
più concentrate. L’evidenza non è ancora forte, ma 
le proiezioni per il futuro (prodotte dai modelli cli-
matici, quindi solo indicazioni di massima) sembra-
no suggerire che questa intensifi cazione diventerà 
ancora maggiore.

Se questa tendenza fosse effettivamente con-
fermata, dovremmo allora abituarci a condizioni 
con precipitazioni molto intense, concentrate in 
brevi periodi e probabilmente più diffi cili da pre-

vedere. Le strategie di previsione a breve termine 
(che in generale, fi nora, hanno funzionato egregia-
mente) e di pianifi cazione e adattamento a lungo 
termine dovrebbero dunque tener conto del muta-
to regime idrologico. Oltre alle previsioni su scale 
di tempo meteorologiche (su orizzonti temporali di 
qualche giorno), anche le previsioni stagionali e le 
proiezioni a scala multi-annuale o multi-decennale 
dovranno allora essere in grado di stimare la pro-
babilità di questi fenomeni atmosferici violenti, e 
tutte le operazioni di gestione delle emergenze e 
pianifi cazione territoriale dovranno essere defi nite 
di conseguenza.

Colpa del clima che cambia, dunque. Sì, ma non 
solo. Fino a qualche anno fa, molti decisori politici 
erano restii a sentir parlare di cambiamenti clima-
tici. Sembrava una cosa distante, che interessava 
gli orsi bianchi o le isole del Pacifi co che andavano 
sott’acqua. Poi invece, adesso, ogni volta che piove 
un po’ di più e che si verifi ca un’alluvione, spesso 
viene invocato, proprio da chi dovrebbe avere cura 
del territorio, l’ineluttabile fato avverso determinato 
dai cambiamenti del clima. Da quanto detto prima, 
dovrebbe essere chiaro che la tendenza a precipi-
tazioni più concentrate è presente, ma è ancora ab-
bastanza debole e da sola non può spiegare gli ef-
fetti disastrosi che spesso anche eventi di intensità 
moderata sembrano avere. Anni di scarsa cura del 
territorio e di urbanizzazione dove non si dovrebbe 
costruire hanno creato una situazione precaria che 
può creare problemi anche in seguito a eventi me-
teorologici relativamente modesti. Insomma, il cli-
ma cambia e dobbiamo prepararci a precipitazioni 
probabilmente più intense, ma la cura del territorio 
- da parte dei decisori politici, degli amministratori 
pubblici e dei singoli cittadini - è ancora l’elemento 
chiave che distingue una situazione di disagio con-
trollabile da una tragedia.  �

Antonello Provenzale, CNR 
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima

LO SPECIALE: CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E RISCHIO IDROGEOLOGICO
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CONVIVERE CON IL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

7 luglio e 1 dicembre 2014: in un anno due eventi 
alluvionali hanno colpito il nostro Comune.

Se prendiamo in considerazione gli ultimi 10 
anni, ci accorgiamo che, mediamente, Cumiana ha 
subito u n’alluvione all’anno. Sono dati che devono 
far rifl ettere, anche perché è verosimile che dovre-
mo attenderci situazioni analoghe anche negli anni 
futuri. Senza tanti giri di parole e frasi retoriche 
sulla prevenzione, è necessario che ogni persona 
sia pronta e non si faccia cogliere impreparata da 
questi eventi.

Alcune considerazioni:
Allerta meteo> è importante seguire i bollettini 

meteo e prestare particolare attenzione agli stati di 
allerta, verifi candoli, ad esempio, sul sito di Arpa 
Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/
bollettino_allerta.pdf/at_download/fi le) e del Co-
mune di Cumiana; è in fase di studio un servizio via 
sms o mail per avvertire i cittadini.

Protezione civile> il Comune sta ultimando la 
predisposizione del nuovo piano di protezione ci-
vile, che darà preziose e fondamentali indicazioni 
non solo agli addetti ai lavori, ma anche alla cit-
tadinanza, da mettere in pratica nelle situazioni di 
emergenza. Conoscerlo è un dovere di tutti.

Corveé> è importante che ciascuno faccia la 
propria parte nella manutenzione e nella pulizia 
delle caditoie, dei fossi e delle cunette stradali, ad 
esempio organizzando apposite corveé, come si è 
sempre fatto in ogni borgata. È impensabile infatti 
che l’amministrazione comunale possa, in un terri-
torio così ampio e con così tante frazioni e borga-
te e km di strade, con 2 soli cantonieri e una pala 
meccanica, prendersi carico di tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria necessari.

Prevenzione> è opportuno che le persone che 
abitano in zone a rischio di allagamento attuino in-
terventi preventivi come la regimazione delle acque 
o predispongano barriere (es. semplici sacchetti di 
sabbia) da sistemare a protezione di cantine e ga-
rage in previsione di eventi meteorici importanti.

Frane e smottamenti> durante e dopo gli eventi 
alluvionali la circolazione stradale può essere diffi -
cile e la chiusura temporanea (anche preventiva) di 
alcune strade o lo sgombero di abitazioni deve es-
sere vissuto non come un disagio, ma come un atto 
di tutela per assicurare l’incolumità delle persone.

Relativamente alla quantifi cazione dei danni re-
lativi ai due eventi alluvionali del 2014, l’importo 
accertato a seguito dei sopralluoghi effettuati con-
giuntamente con i tecnici della Regione Piemonte e 
della Comunità Montana ammonta ad un totale di 
circa 1.500.000 euro. A questo proposito è impor-
tante sottolineare che per il nostro territorio non 
è stato riconosciuto lo stato di calamità, quindi le 

poche risorse che nei prossimi anni ci giungeranno 
per il ripristino di questi danni deriveranno unica-
mente dal bilancio regionale (ormai a secco) e nulla 
sarà destinato al nostro Comune dallo Stato. Per 
quanto riguarda le somme che la Comunità Monta-
na destina per i Programmi di Manutenzione Ordi-
naria (PMO), al momento non sono previsti nuovi 
fondi per il bacino del Chisola, in quanto quelli che 
erano stati destinati a Cumiana negli anni passati 
non sono ancora stati spesi per gli interventi pre-
visti. Negli ultimi mesi del 2014 sono state avviate 
le prime gare d’appalto in modo da poter realizzare 
i vecchi interventi fi nanziati (periodo 2008/2011) e 
sbloccare la situazione.

Diventa quindi evidente che, su un bilancio co-
munale annuale di 6,5 milioni di euro, di cui circa 
6-700.000 effettivamente utilizzabili per le opere 
pubbliche (tutte le opere pubbliche!), sarà neces-
sario individuare alcune (poche) urgenze e priorità 
a cui dare la precedenza e diluire la realizzazione di 
tutti gli altri interventi negli anni successivi.  �

Vittorio Bosser-Peverelli
Assessore ai Lavori Pubblici

Importi necessari per il ripristino delle 
infrastrutture più rilevanti danneggiate nelle 
alluvioni di luglio e dicembre 2014.

LOCALITÀ € COMPUTO  
PREVENTIVO

Via Ruata Lombarda 67.056
Strada Mago – Oreglia 65.614
Strada Guardia, località Canalassa 229.582
Strada Canali Alti 136.554
Strada Canali Bassi *
Strada Berga (Camussi) 61.952
Strada Berga (b.ta Berga) 177.913
Strada Enta 50.381
Strada Villar Alto *
Strada Villar Basso *
Strada Tetti San Martino 150.462
Strada Badino – Arsenale 62.741
Via Lanteri 33.958
Strada Ciom 58.654
Rio Muraglione 21.655
Rio Moretta 14.703
Invaso Oreglia 16.620
Villaggio Pineta 162.611
Strada del Pino 54.012

* Peggioramento danno pregresso
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SPAZIO CITTADINI

         “Non posso usare 
       le gambe: uso la testa!” 

IL signor Emilio Bonato è un cumianese in 
pensione, che per anni ha lavorato come 
riparatore di macchine da cucire industriali. 

Grazie a questo impiego ha lavorato presso la Fiat e ha 
avuto anche modo di viaggiare all’estero. Ha deciso di 
continuare la sua professione con il Sermig, Servizio 
Missionario Giovani, un’associazione che gli ha fatto 
incontrare realtà molto differenti dalla sua. Pensando 
a persone che hanno perso l’uso delle gambe, il signor 
Bonato ha adattato il mobile di una macchina da cucire 
con una leva collegata al pedale (reostato); a quest’ul-
timo vengono collegate delle cinghie di recupero che 
formano un caschetto. Indossando il caschetto è pos-
sibile azionare la macchina da cucire con il solo movi-
mento della testa, così che si può decidere, in base 
alla forza applicata, la velocità con cui si cuce e le mani 
sono libere di accompagnare la stoffa nel processo. 
Un’idea assolutamente rivoluzionaria anche per perso-
ne di una certa età che magari hanno problemi alle 
gambe, o per altre su sedia a rotelle per cui esiste un 
modello apposta di macchina da cucire che è possibile 
avviare con un pulsante: un macchinario che non con-
sente però di regolare o d’interrompere il movimento 
dell’ago.
Nel prototipo del signor Bonato sia il braccino a cui 
è attaccato il pedale che le cinghie collegate ad esso 
sono completamente regolabili in base alle preferenze 
di chi utilizza la macchina. Inoltre con lamiera di recu-
pero di acciaio inossidabile, che opportunamente pie-
gata risulta molto resistente, e legno di scarto, il nostro 
concittadino crea una base in cui inserire la macchina 
da cucire che la rende facile da spostare.
Una passione, quella del cucito, che aveva anche la 
moglie, della quale ci mostra la macchina da cucire 
come lei l’ha lasciata, confessandoci che non ha vo-
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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
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i cittadini di Cumiana propongono, 
commentano, raccontano, 

domandano

SPAZIO CITTADINI

luto né modifi carla né darla via per ragioni affettive. 
La sua gatta è comunque un’ottima compagna di la-
voro, che tutte le sere gli tiene compagnia mentre lui 
si occupa delle sue macchine. Ma di lavoro da fare ce 
n’è sempre tanto e il signor Bonato vorrebbe qualcu-
no che lo aiutasse nei vari passaggi della lavorazione, 
come nel taglio e nell’adattamento del legno o nel pie-
gare le lamiere. 
Ci sono vari modelli, compresi quelli portatili, e tutti 
raggiungono la loro destinazione in numerose parti 
del mondo, come Africa e Sud America, ma anche in 
luoghi più circoscritti come le carceri. 
Un passatempo insolito ma molto gratifi cante perché, 
come ci dice il signor Bonato, “uno va in pensione 
e in questo modo continua a vivere, perché bisogna 
vivere”. �

La Redazione

IL sottoscritto Michele Montarulo, 
di anni 94, dal 1965 residente in 
Cumiana, in qualità di Carabiniere 

in congedo più anziano iscritto alla sezione 
A.N.C. di Cumiana Maresciallo Maggiore 

Franchino Giuseppe fi n dal 1987, della quale è stato 
uno dei soci fondatori, attualmente in precarie condi-
zioni di salute ed in impossibilità di muoversi dall’abi-
tazione, in accordo con il Presidente della locale Se-
zione, Giuseppe CONTE, desidera ringraziare tutti i 
Cumianesi, le Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche 
che lo hanno accolto e consentito di partecipare atti-
vamente alla vita sociale di Cumiana.
Un caloroso abbraccio. � 

Michele Montarulo

          L’ALBERO DI SAN    
     GUILLERMO CRESCE DA 18 
ANNI…

Riceviamo da Enzo Franchino e volentieri pubblichia-
mo queste foto scattate a San Guillermo nel mese di 
ottobre 2014.

“Questo albero è il silenzioso e vivo testimone del ge-
mellaggio di due cittadine, Cumiana e San Guillermo, 
e per secoli accompagnerà l’approfondimento di quel 
legame fraterno. San Guillermo, 9 novembre 1996”. �

Un cittadino 
ringrazia...
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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)

FARMACIA RUFFINO
OMEOPATIA e FITOTERAPIA

AUTOANALISI - COSMESI
DIETETICI e PRIMA INFANZIA

VETERINARIA

consulenze personalizzate 
gratuite

“Block tϋt”: cercare il proprio limite

IL 
23 dicembre si è svolta l’edizione del 
“Block tϋt” 2014, raduno natalizio di tutti 
gli appassionati di arrampicata di Cumia-

na e dintorni, che si sono cimentati in una garetta 
non competitiva sul piccolo pannello della saletta 
boulder del CAI.
Dopo alcuni anni di sospensione della manifesta-
zione, noi giovani leve abbiamo voluto riportare alla 
luce l’evento con la supervisione di chi l’aveva già 
organizzato in precedenza.
Con l’occasione, volevamo anche dimostrare di es-
sere in grado di gestire un’attività per la nostra se-
zione, mettendo in atto le competenze apprese.
La serata è riuscita bene perché ognuno di noi ha 
potuto gareggiare contro i propri limiti, confrontan-
dosi con gli altri e fare “gruppo” tutti insieme.
Per noi giovani FARC (Forze Arrampicatorie Riunite 
Cumianesi), l’arrampicata è una ricerca personale 
del limite di noi stessi, dove però la collaborazione e 
lo stimolo degli altri è un elemento essenziale.
Noi pratichiamo questa attività sia sui pannelli arti-
fi ciali sia sulle innumerevoli rocce presenti sul terri-
torio.
Cerchiamo continuamente nuovi passaggi su cui 
cimentarci i quali ci regalano soddisfazioni e ci per-
mettono di crescere e migliorare.
Dietro tutto ciò c’è, naturalmente, un grande lavoro 
di manutenzione: innumerevoli giornate passate nei 
boschi a spazzare il muschio dagli appigli, a disgag-
giare pietre instabili e a liberare sentieri di accesso 
dalla vegetazione.
Portiamo avanti il lavoro delle generazioni preceden-
ti che, come noi, amavano le rocce “di casa”.
Per chiunque condivida questi valori la porta della 
nostra sede è aperta!  �

Gioele Poddine

SPAZIO GIOVANI

“SORRIDI 

 CON NOI”

Panoramico e fi nanziamenti in sede

Ortodonzia tradizionale 

ed invisibile per adulti

Implantologia 

e ceramiche integrali

Riparazioni protesiche 

in giornata

STUDIO 
ODONTOIATRICO 

Dott.ssa 
Loredana BO

Via Provinciale 
157/24 

CUMIANA 
(TO)

Tel. 011.9077050
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Al momento attuale le Soundscape sono in gara pres-
so il concorso “Emergenza Festival” che le ha viste 
superare la prima fase eliminatoria nel mese di novem-
bre, e al contempo stanno lavorando alla realizzazione 
di nuovi brani inediti.
Ora che sapete cosa c’è dietro alle risate e alla musica 
che avete captato in via Carutti, se vi interessa seguire 
le imprese musicali di queste cinque giovani musiciste, 
le trovate alla pagina Facebook “Soundscape 2.0”.  �

Rock a Cumiana: le Soundscape

Se correndo o passeggiando, dalle parti di 
via Carutti, avete mai sentito strani ru-
mori, qualche risata e un po’ di musica 

provenire dalla cantina di una casa, vi sarete forse chie-
sti il motivo di tale trambusto. Se poi avete ipotizzato 
che le melodie nell’aria non provenissero da uno ste-
reo tenuto un po’ più alto, siete vicini ad immaginare 
che quel baccano fosse dovuto alle prove di un gruppo: 
le Soundscape, una band dall’orientamento alternative 
rock.
Le Soundscape nascono nel settembre del 2010, sotto 
il nome di Never Named Before, dal desiderio di mu-
sica che stringe vecchie e nuove amicizie. Un po’ per 
passione e un po’ per divertimento Claudia Fassina 
(batteria), Daria Orami (tastiere), Elisa Lorenzo (basso) 
e Maria Chiara Maccarrone (chitarra) iniziano la loro av-
ventura musicale elaborando, accanto a cover di auto-
ri come Muse, Carpark North e Skunk Anansie, brani 
propri, e partecipando anche a concorsi della scena 
musicale torinese come “Entropic Contest”, “La Salu-
te In Comune” e “Torino Sotterranea”. 
Dall’inizio del progetto fi no all’ottobre del 2014 si av-
vicendano due cantanti che, per motivazioni diverse, 
escono di scena. Nell’ottobre 2014 sembra che il pro-
getto si stia orientando verso l’orizzonte della speri-
mentazione elettronica, senza ricercare più un quinto 
elemento per la formazione. In questo periodo, per non 
mancare ad un concerto già fi ssato, il gruppo chiede ad 
Alice Basso, cantante di una band conosciuta anni pri-
ma durante un concorso, di prestare la sua voce per la 
serata. L’intesa è reciproca e immediata e Alice entra a 
far parte del gruppo. 

Centro Sportivo Camusso

L’utilizzo dei campi da calcetto, beach 
volley e basket è consentito ai ragaz-
zi under 18 a ingresso libero e senza 

prenotazione tutti i giorni dalle 14 alle 17, 
senza l’uso di spogliatoi e illuminazione.
Gli impianti in tale fascia oraria non sono cu-
stoditi, pertanto la responsabilità dei minori 
è da ritenersi a carico di chi esercita la patria 
potestà (sia nel caso di infortuni che nel caso 
di danneggiamento alle strutture).
È quanto ha stabilito l’Amministrazione co-
munale nell’ambito della convenzione sotto-
scritta con l’ASD Cumiana Calcio, che gesti-
rà in via provvisoria la struttura sino alla fi ne 
di giugno.  �
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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

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

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 –

Strada S. Gervasio, 4 - 10040 CUMIANA (TO)
Fax/Tel. 011.9059684 - Cell. 339.2533072

p.iva 08559650018

Abilitazione impianti gas
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave

di NATOLI 
LUCAN. L.

IDRAULICA 
GENERALE

Aut. Sanitaria n. 09/2008 – Direttore Sanitario Dr. C.A. Zaccagna

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
(D.S.U.)

Il 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo ISEE, 
lo strumento unico di valutazione della situa-
zione economica di coloro che richiedono con-
tributi economici, benefi ci e prestazioni sociali 
agevolate (ad esempio per riduzioni tariffarie 
per asilo nido, mensa, servizio di assistenza 
domiciliare, integrazione rette per ricoveri in 

case di riposo, riduzione tasse universitarie, 
ecc,). 
Dunque tutti coloro che intendono richiedere 
un benefi cio o una prestazione sociale agevo-
lata dovranno presentare il nuovo modello di 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai CAF 
(Centri di Assistenza Fiscale) o all’INPS in via 
telematica. Per la richiesta, a partire da genna-
io, di nuove prestazioni e/o agevolazioni non 
potranno più essere utilizzate le attestazioni 
I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente nor-
mativa.
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/
RiformaISEE_OK.pdf   �

Notizie in Breve
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L’Associazione CUMIANAMODEL 
opera sul nostro territorio da 

oltre dodici anni e si è fatta apprezzare 
per le attività ricreative che spaziano 
tra corsi di modellismo statico, orga-
nizzazione di manifestazioni, borse 
scambio di modellismo, formazione 
nelle scuole, gare con le Slot Car nella 

pista a disposizione nella sede dell’Associazione in Piazza 
Martiri 7.
Per l’inizio di Maggio stiamo organizzando una grande ma-
nifestazione: CUMIANA Model Expo 2015.
Parteciperanno alla mostra modelli provenienti da molte re-
gioni italiane e da alcuni paesi stranieri, dando un respiro 
internazionale al nostro Concorso giunto alla IX edizione.
A completare la manifestazione saranno presenti mezzi sto-
rici e una borsa scambio di modellismo nella giornata con-
clusiva di Domenica 9 Maggio.
Continuano anche nel 2015 le ‘serate a tema’, dedicate 
all’insegnamento e all’approfondimento di tecniche e me-
todi per la realizzazione di modelli e fi gurini. 
Le serate organizzate dai soci, sono aperte a chiunque abbia 
voglia di avvicinarsi al mondo del modellismo. Informazio-
ni dettagliate sugli orari e sugli argomenti delle serate, si 
possono trovare sul nostro sito web e sul gruppo Facebo-

ok “Cumianamodel”. A valle dell’approfondimento storico 
necessario per molti dei modelli realizzati, è sempre mol-
to interessante lo scambio d’informazioni che avviene tra 
i soci, sulle tecniche realizzative e sui materiali, spesso di 
recupero, utilizzati per la realizzazione delle opere.
Nel 2014 il CUMIANAMODEL ha partecipato a oltre 20 con-
corsi e gare internazionali, ricevendo riconoscimenti ovun-
que e il coronamento più ambito al Campionato del Mondo 
di Stresa.
Rivolgiamo un caldo invito a tutti gli aspiranti modellisti e 
appassionati a contattarci venendoci a trovare in sede, scri-
vendo all’indirizzo email: cumianamodel@libero.it
o visitando il nostro sito web: http://www.cumianamodel.
altervista.org.
Ricordando che sono aperte le iscrizioni per il 2015, augu-
riamo buon modellismo a tutti! �

Claudio Lanfranco

SPAZIO ASSOCIAZIONI

di ARROBBIO & CARDON
snc

str. villar basso, 66 - cumiana (to)

dario: 333 3479868

rudi: 333 3479869

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

impianti elettrici
aintifurti - automazione

impianti
ad energia
alternativa

impianti termoidraulici

OFFICINA 
IN SEDE



SPAZIO CULTURA

PROMUOVERE LA MEMORIA

A
ll’interno dell’Assessorato alla Cultura si 
è costituito un gruppo di lavoro promos-
so dall’Assessore Giuliana Comba e com-

posto da alcuni consiglieri, da rappresentanti 
della maggioranza e da cittadini con l’obiettivo 
di promuovere la Memoria con la M maiuscola.
Fare memoria della nostra storia è sapere da 
dove siamo partiti e dove possiamo andare, è 
ricordare, è costruire il presente ed il futuro sui 
passi di chi nel passato ci ha preceduto impa-
rando dagli errori ma anche dalle preziose scel-
te fatte nella costruzione della libertà, della de-
mocrazia, dello sviluppo di un popolo.
Il gruppo lavora su due aspetti: uno legato alla 
raccolta di testimonianze e vicende degli anzia-
ni, relative all’emigrazione stagionale e perma-
nente, alle guerre e alla vita contadina in stretto 

collegamento con MEMORO, Banca della Me-
moria, per la costruzione del progetto “Cumia-
na ricorda”. 
Un secondo aspetto riguarda invece l’organiz-
zazione della “FESTA D’APRILE” un program-
ma di manifestazioni storico-culturali, legate 
alla Resistenza, all’eccidio, alla Liberazione, 
di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario. 
L’obiettivo della manifestazione è di far cono-
scere la storia della Resistenza, partendo dalle 
celebrazioni, in particolar modo degli episodi 
accaduti a Cumiana, per rendere attuale e mo-
derno il pensiero nato nella lotta partigiana e 
presente nella Costituzione. Diffondere idee di 
libertà, giustizia, pace e democrazia. È prevista 
anche la celebrazione di fatti ed episodi storici 
collegati alla 1° Guerra Mondiale di cui ricorre 
quest’anno il centenario. �

Giorgio Gianre
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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

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



Luoghi, vicende e storie 
conosciute e sconosciute 

del nostro territorio
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SOLDATI “CUMIANINI” DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE

“…(9 agosto) Dalle più alte vette Cadorine 
un gruppo di militari appartenenti al … 
reggimento fucilieri, prega di trasmettere 

i più fervidi saluti alle nostre famiglie, parenti 
e amici tutti e a le bele fi e ca sna ricordu d’nui. 
Sergente Bertinetti Enrico di Cumiana, soldato 
Carello Santino id.; Issoglio Giovanni id.; Tu-
rinetto Pietro, id.; Borgo Pietro, id.; Tarquino 
Edoardo, id.”.
Così scriveva La Stampa nell’estate del 1915. 
Sono passati appena due mesi dall’entrata in 
guerra e i giornali pubblicano appelli, incita-
menti, necrologi dei primi caduti. Probabilmen-
te non c’è ancora la consapevolezza dell’imma-
ne tragedia cui l’Italia e le altre nazioni europee 
vanno incontro. Il saluto dei fucilieri “cumiani-
ni” – il cui reparto non va citato per non dare al 
nemico il più piccolo indizio utile – appare come 
un gesto di giovanile baldanza, senza alcun 
presagio delle sventure imminenti. Torneranno 
tutti a casa: lo sappiamo grazie al documentato 

lavoro di Fiorenzo Marchesi ”I caduti cumianesi 
nella prima guerra mondiale”, ed. Alzani (2011) 
perché i loro nomi non compaiono negli elen-
chi dei caduti, ricostruiti consultando l’archivio 
comunale e altre fonti. Nello stesso numero 
della Stampa però un altro soldato, Agostino 
Faraudo, aggiunge la propria fi rma in calce ad 
un analogo trafi letto:
“(11 agosto) I sottoscritti del … bersaglieri man-
dano saluti affettuosi alle famiglie, parenti ed 
amici, avvertendo che sono in buona salute”.
Agostino Faraudo, classe 1889, disperso in 
combattimento, poi fatto prigioniero, morirà il 
6 luglio 1918 a Cortina d’Ampezzo, allora ter-
ritorio austriaco, per tubercolosi contratta sul 
fronte. A casa faceva il carbonaio nei boschi 
della sua borgata, la Verna. Aveva già assolto i 
doveri militari nel 1909, ma era stato richiama-
to. Emigrato all’estero, era rientrato nel 1914. 
Nuovamente richiamato, il 22 maggio 1915 era 
in forza al reparto in zona di guerra. Una sto-
ria come tante, come quelle di ciascuno dei 117 
cumianesi strappati ai loro affetti. �

Marco Comello

Luoghi, vicende e storie Luoghi, vicende e storie 
conosciute e sconosciute CONOSCI CUMIANA

in forza al reparto in zona di guerra. Una sto-
ria come tante, come quelle di ciascuno dei 117 
cumianesi strappati ai loro affetti. �

Marco ComelloMarco Comello

INDOVINADOVE

Lapide Monumento ai caduti 1° Guerra Mondiale - 
Giardino Piazza Martiri

Stele Cascina Marsaglie
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Un GRAZIE agli inserzionisti che con 
la loro presenza hanno reso possibile la 
realizzazione di questo numero

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:  ................................................305-327-319
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ............323-325-326-339
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI: Ragioneria: ....................304-342-340 
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) ................................335.64.10.151

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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