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Il Sindaco
PAOLO POGGIO

IL

3 Aprile 1944 segnò profondamente la vita comunitaria del nostro paese. 51 Cumianesi vennero trucidati alla cascina di
Caia, poco fuori dal centro cittadino, sulla via per Torino, un luogo
allora circondato da prati e vigneti.
Strage tra le più inumane di quel
periodo che trova riscontro con
episodi di altrettanta violenza, avvenuti sul territorio nazionale. Tragici eventi che hanno segnato do-

» 21

n

lorosamente la lotta di Liberazione.
Episodi che hanno per comune
denominatore la brutalità ottusa e
barbara della repressione che l’essere umano, mutato dall’odio, ha
rivolto verso i propri simili.
Sono trascorsi 70 anni dal termine
della seconda guerra mondiale; viviamo una grossa responsabilità.
Trasformiamo i sentimenti racchiusi e custoditi nell’intimo della nostra umanità, nel ricordo di quei
tristi avvenimenti, per donare alle
generazioni future un mondo di
pace, di accoglienza, di fraternità.

5 aprile - maggio 2015
Facciamo in modo che i luoghi
commemorativi a memoria dei
caduti, sparsi in ogni angolo della
nostra Italia, ovunque si trovino,
diventino respiro di pace, di fratellanza fra i popoli, fra le genti: il presente dove far crescere e radicare
le nostre speranze per il futuro.
Storie d’Aprile: così abbiamo voluto chiamare la serie di manifestazioni dedicate, nel mese di aprile,
al ricordo della lotta di Liberazione.
Un insieme di iniziative che, partendo dalla narrazione della storia
continua a pagina 2

ANCORA BILANCIO!
ASSESSORE ROBERTO MOLLAR

C

ari concittadini, subito dopo
l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2014, avvenuta in
data 26/9/2014, l'Amministrazione
Comunale si è trovata di fronte ad
un quadro della gestione finanziaria
di cui, fino a quel momento, non si
aveva assolutamente conoscenza.
La situazione si è manifestata nel-

la sua gravità quando - dovendo
affrontare la scadenza dell'assestamento del Bilancio di Previsione 2014 - sono emerse numerose
irregolarità che, da quel momento,
hanno fagocitato tutte le risorse del
Comune sia umane che finanziarie.
Da allora il personale e gli amministratori stanno ancora lavorando per
rimettere a posto i conti del Comune.
Da una serie di inadempimenti che si
protraevano da diversi anni, è emersa la necessità di affidare all'esterno
alcuni servizi: predisposizione delle

dichiarazioni IVA, del modello 770,
delle denunce mensili all'INPS. La
ricerca della documentazione da
trasmettere alla Ditta affidataria ha
richiesto molto tempo e molte energie da parte del personale del servizio finanziario, con la conseguenza
che altri adempimenti hanno subito
inevitabili ritardi.
Si è inoltre provveduto alla regolarizzazione degli impegni provvisori
assunti nel corso del 2014, che si è
protratta fino a tutto il mese di gennaio 2015.
continua a pagina 2
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il Sindaco
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della nostra Nazione, vuole arrivare a rendere vivo il messaggio
profondo che nasce proprio da
quegli anni di lotta alla dittatura
nazi-fascista e che trova il suo
significato più alto nella nostra
Costituzione, il faro che ci ha guidato in questi anni.
Fare memoria del 3 aprile del ‘44
per generare nuovi spazi di tolleranza e di amicizia tra le persone
e tra i popoli. Dal sangue versato, dalle lotte e dalle speranze di
quegli anni difficili vogliamo far
sì che oggi si possa davvero costruire la pace, con atti semplici
e concreti.
Nel mondo odierno ancora lacerato da guerre, violenze e intolleranze, l’amicizia con la città
tedesca di Erlangen è la concretizzazione di questo spirito, il desiderio di fratellanza ed unità dei
popoli nel rispetto delle diversità
etniche, religiose ed economiche.
La presenza e la collaborazione
con le città martiri, vicine e lontane, è un altro segnale della strada
che bisogna percorrere: costruire
nuovi rapporti, nuovi legami per
combattere le ingiustizie di oggi,
dal razzismo alla povertà, dalle
solitudini alle mafie.
Storie d’Aprile vuol essere un’occasione per pensare, riflettere, incontrare le persone, coinvolgendo tutti i cittadini ma soprattutto
i giovani e le scuole perchè dalla
loro presenza e dal loro impegno
si può sperare in un futuro migliore, costruito anche a nome di
chi per questo futuro ha lottato e
creduto.
Le vite sacrificate alla crudeltà
siano luce inestinguibile per illuminare le menti e i cuori dell’uomo, luce alimentata dalla forte
volontà di “mai più guerre, mai
più conflitti”. ■

SPAZIO GIUNTA COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni
Nel contempo si è cercato di liquidare le fatture non pagate, alcune
risalenti al 2012. Il superamento
dei tempi medi di pagamento di 90
giorni nell'anno 2014 e di 60 giorni a
decorrere dall'anno 2015, comporta
l'impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualunque
tipologia contrattuale.
Molte delle fatture non pagate devono tuttora trovare una copertura, essendo relative all'acquisto di beni e
servizi avvenuto in assenza di idoneo
impegno di spesa e di richiesta del
codice identificativo di gara e di copertura finanziaria rilasciato dall’Autorità di vigilanza (CIG), previsto per
legge. Lo screening delle fatture non
pagate non è stato ancora ultimato.
Tutte le fatture che resteranno non
pagate, per mancanza di copertura
finanziaria, saranno oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale, dopo averne riconosciuta la loro legittimità ed effettiva
utilità per il Comune, così come previsto dalla legge.
Per il finanziamento e copertura dei
debiti fuori bilancio si può provvedere solo con alcune tipologie di economie di spesa, o, eventualmente,
con il saldo positivo di bilancio.
La regolarizzazione dei provvisori di
cui sopra, nonché l'errata allocazione di alcune voci di spesa sul Bilancio 2014, ha inoltre comportato un
notevole ritardo nell'avvio dell'esercizio provvisorio 2015.
Nel contempo, è stato necessario
rispondere alla Corte dei Conti in
merito alla richiesta di chiarimenti
sulla gestione precedente, al Dipartimento della Funzione Pubblica per il
mancato invio di dati relativi ad anni
pregressi, nonché ad Avvocati che
hanno scritto, a vario titolo, in nome
e per conto di diverse persone.
Naturalmente, di tutte le inadempienze ed irregolarità pregresse, è
stata fatta apposita segnalazione alla
magistratura contabile competente.
Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore per tutti i Comuni la nuova disciplina contabile, che comporta la verifica
di tutti i residui, sia attivi che passivi.
Tale adempimento richiede particola-

re attenzione, in quanto l'eliminazione dei residui è IRREVERSIBILE. Per
quanto riguarda il Comune di Cumiana, l'operazione in questione è particolarmente complessa e delicata,
in quanto occorre ricostruire spese,
progetti e accertamenti partendo da
un punto “zero”, non essendoci memoria storica in quanto il Segretario
comunale, il responsabile del settore
tecnico ed il responsabile del settore economico finanziario si sono appena insediati. L'impegno che viene
richiesto agli uffici e alla Giunta Comunale è enorme ed urgente, perché
deve rispettare, al momento, le seguenti scadenze:
– 30/4/2015: approvazione del
Rendiconto di gestione 2014, e
contestuale approvazione del riaccertamento straordinario dei
residui;
– 31/5/2015: approvazione del Bilancio di Previsione 2015.
Il “check up” suddetto potrà portare all'eventuale accertamento di un
disavanzo, il quale ha la possibilità
di essere ripianato nel termine massimo di 30 anni in base a quanto
stabilirà un Decreto Ministeriale in
corso di emanazione. Questo riaccertamento straordinario dei residui
è una sorta di “sanatoria” concessa
ai Comuni e pertanto è necessario
cogliere tale opportunità, la quale
serve anche ad effettuare la verifica
della solidità del bilancio comunale.
In tale contesto è evidente che la capacità di spesa del Comune nel 2015
subirà una riduzione, sia per far fronte ai debiti fuori bilancio che per far
fronte all'eventuale disavanzo determinato dall'eliminazione dei residui che non hanno titolo per essere
mantenuti.
Bisogna anche tenere presente che
i trasferimenti dello Stato (il famoso
fondo di solidarietà) si stanno lentamente azzerando. Nel 2010 i trasferimenti sono stati di 1.175.921 €;
nel 2014 sono arrivati, di fatto, solo
148.293 €.
Questi sono i motivi che hanno impedito all'attuale Amministrazione di
procedere con una normale gestione
del bilancio e del Comune. ■
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e appuntamenti della Giunta comunale e degli Assessori
ASILO NIDO “ESTERNALIZZATO” È BELLO? NON SEMBRA...
ASSESSORE
LIDIA
CELLARIO

N

el corso del 2012, come forza di minoranza, avevamo
esaminato i bilanci relativi
all’asilo nido perché l’Amministrazione in carica aveva ipotizzato di
chiuderlo.
Avevamo proposto all’Amministrazione non solo di mantenere l’asilo nido pubblico, ma di utilizzarlo
in tutta la sua capacità ricettiva in
modo da minimizzare i costi per singolo bambino.
Nel 2012, infatti, il nido di Cumiana
accoglieva circa 30 bambini, ma la
struttura, ampliata di recente con
soldi pubblici, ne poteva accogliere
fino a 48.
Secondo la nostra analisi economica, si sarebbe dovuto saturare la
capienza della struttura, integrando
eventualmente le due strutture esistenti sul territorio (l’asilo nido pubblico “Don F. Pozzo” e l’asilo nido
privato “Peter Pan”). Con questa
proposta si poteva rendere il disavanzo tra costi e ricavi accettabile
(seppur senza andare in pareggio),
si manteneva la struttura sotto diretto controllo comunale e si salvaguardava la professionalità del
personale comunale mantenendone
invariate le mansioni.
Non siamo stati ascoltati e ora è
molto difficile tornare indietro!

OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA....
Ricavi:
A due anni di distanza dalla “esternalizzazione”, i conti della struttura
contributo provinciale, che
9.000
sono riassumibili in poche cifre:
cesserà del tutto nel 2015
2012
Rette di frequenza, ora
Costi:
0
incassate dalla cooperativa
personale comunale (4
108.250
educatrici p.t.)
Totale
9.000
beni di consumo
4.500
prestazioni di servizio
7.500
riscaldamento
16.000
2014: passivo per 185.467 euro
integrazioni rette (base
12.500
ISEE)
Non sono stati conteggiati, in quanpersonale di cooperativa
118.000
to in parte indiretti, i costi sostenuti
mensa
12.000
dal comune per la riconversione del
personale, passato a compiti assai
manutenzione ordinaria
4.000
diversi da quelli originari.
irap
2.000
Totale
284.750
Ricavi:
contributo regionale
rette di frequenza
Totale

45.000
95.000
140.000

2012, ultimo anno della gestione
diretta: passivo per 144.750 euro
Costi:

2014

contributo annuo alla
Cooperativa appaltatrice
integrazione retta (base
ISEE), in significativo
aumento
manutenzione ordinaria
Costi del personale
comunale nido,
riconvertito ad altre
mansioni
Totale

63.000
23.217
In
economia
108.250
194.467

Nel 2015 vi è un'ulteriore spesa di
48.000 € per il rifacimento del tetto
della struttura.

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)

QUELLO CHE I NUMERI NON
MISURANO....
✓ “Privato” vuol dire che il Comune non può influire sulla gestione
del nido, se non tramite “moral
suasion”, se non ad ogni scadenza di contratto (ogni 4 anni) e con
lo strumento del capitolato;
✓ “Privato” vuol dire che il Comune non ha voce in capitolo sul
personale scelto dalla cooperativa vincitrice;
✓ “Privato” vuol dire che il Comune non ha voce in capitolo sulla
gestione della mensa;
✓ “Privato” vuol dire che il Comune non ha voce in capitolo sulle
scelte pedagogiche. ■

Assessore: Roberto Mollar
Bandi e Fondi Ministeriali/Europei;
Bilancio; Finanze e Patrimonio;Tributi.
Giovedì 17-18, Venerdì 9-10
(su appuntamento)

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

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

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

SPAZIO GIUNTA COMUNALE: attività, progetti, deliberazioni
COOPERAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
ASSESSORE GIULIANA COMBA

Le deliberazioni più
significative approvate nel
periodo gennaio-marzo:
✔ Rateizzazioni Tares e Tari;
✔ Approvazione di Protocollo d’Intesa tra i comuni del
pinerolese per la costituzione di un organismo di
concertazione delle politiche del territorio;
✔ Esenzioni Tari a nuclei segnalati dal CISS;
✔ Approvazione
progetto
esecutivo per la costruzione di loculi nel cimitero del
capoluogo;
✔ Integrazione graduatoria
Casa di Riposo;
✔ Approvazione Convenzione con il Comune di Cantalupa per la gestione delle
strutture sportive;
✔ Approvazione di ordine
del giorno UNCEM volto a
bloccare Poste Italiane nel
programma di riordino dei
servizi e taglio degli uffici;
✔ Bando generale per l’assegnazione in locazione di
alloggi di edilizia sociale e
dei regolamenti attuativi;
✔ Regolamentazione bacheche site in piazza Martiri;
✔ Messa a disposizione di
aree pedonali e parcheggi
pubblici per la realizzazione del nuovo nucleo RSA
nel presidio esistente in
via Berti;
✔ Disposizioni temporanee
in merito alla concessione
di loculi cimiteriali nel cimitero capoluogo;
✔ Approvazione progetto definitivo per ristrutturazione e adeguamento scuola
Pieve;
✔ Lavori di somma urgenza
per manutenzione straordinaria tetto asilo nido comunale;
✔ Disposizioni in merito ai
lavori di ripristino di strada Guardia-Canalassa. ■

I

n sordina e poco alla volta è nata
una bellissima collaborazione con
Comuni confinanti che hanno un
passato simile da condividere: la guerra, la resistenza e tutto ciò che ha comportato. Mesi fa abbiamo avuto un primo incontro nel municipio di Coazze,
ed è proprio in quella riunione che è
nato il progetto che ci vede coinvolti
in attività con altri sei Comuni: Coazze, Giaveno, Trana, Reano, Sangano e
Piossasco.
Il tutto è nato dalla volontà di rendere
il passato “attivo” nel presente: ricordare per dare un senso nuovo al momento che viviamo e al futuro, per fare
in modo che gli eventi non si ripresentino, per diffondere un messaggio di
pace ed unione.
Ovviamente in un discorso di principi e di pace è stata coinvolta anche la
scuola, perché, è scontato dirlo, è con
le nuove generazioni che si costruirà
il futuro. Per la commemorazione dei
martiri che si terrà il 12 aprile ogni
bambino dell'istituto Comprensivo
porterà la propria bandierina di pace
che, unita alle altre, produrrà un lungo
“filo” di speranza e di ottimismo per il
futuro. Inoltre il coro della professoressa Bigo canterà con un coro di ragazzi
provenienti da Erlangen.
Alcune classi dell'Istituto Comprensivo hanno iniziato a lavorare sulla Prima Guerra Mondiale, in vista anche di
una serata di letture che si terrà in sala
Carena.

Sempre a scuola, quest'anno si sta lavorando sui diritti e sulle pari opportunità: la scuola materna ha iniziato un
bellissimo percorso di letture e riflessioni guidate da un set di libri e attività,
avuti direttamente dal ministero delle
Pari Opportunità, che terminerà con
una mostra di fine anno.
In alcune classi della scuola primaria si
rifletterà su alcune figure di donne importanti nella storia, nella letteratura,
ecc. Si faranno inoltre interviste ad anziane signore di Cumiana per raffrontare la loro vita con quella delle donne
dei nostri tempi.
Questi lavori sono in divenire, ma la
professoressa di musica della scuola
media, Elisabetta Bigo, ha già raccolto
i frutti del suo lavoro: sabato 28 febbraio ha presentato in Sala Carena il
concerto intitolato “Sui diritti e sulle
Pari Opportunità. La storia racconta”.
Sono state coinvolte tutte le classi prime medie, accompagnate dal quintetto Architorti. Tutto lo spettacolo è stato
particolarmente toccante e la scelta dei
testi delle canzoni ha supportato pienamente le riflessioni del caso.
Per gli inizi di maggio, il Comune, in
collaborazione con la scuola e con l'associazione Polaris, ospiterà una mostra
fotografica di Amnesty International
intitolata: “Mai più violenza sulle donne”. La visita da parte delle classi della
scuola media sarà guidata, ogni volta,
da un esponente dell'associazione.
Sempre con i Comuni citati ed alcuni
partner stranieri (tra i quali Erlangen)
abbiamo inviato il progetto per il bando europeo “Europe for citizens” e un
altro per l'Interreg ALCOTRA sul tema
della promozione turistica legata ai siti
e agli eventi della Resistenza. ■

e appuntamenti della Giunta comunale e degli Assessori
Piani di manutenzione ordinaria del territorio

le Delibere
del Consiglio

ASSESSORE VITTORIO BOSSER-PEVERELLI

Cosa sono i PMO
Sono lo strumento tecnico che utilizzano le Comunità Montane per la
pianificazione della manutenzione ordinaria dei territori montani.
In particolare riguardano interventi di
manutenzione e ripristino delle sponde dei corsi d’acqua e della rete viaria
minore in caso di frane.
Come funzionano
Per ciascun anno vengono ripartite le
risorse a disposizione fra i Comuni interessati. Cumiana ha a disposizione
le risorse che riguardano il bacino del
Chisola e il bacino del Noce.
Come si accede alle risorse
Il Comune interessato deve predisporre ed inviare delle schede progettuali per ciascun intervento che
intende eseguire.
La Comunità Montana istruisce le
proposte e, se ritenute idonee, le invia all’Autorità d’Ambito Torinese per
l’approvazione. Ogni anno un’apposita deliberazione dell’ATO approva
i progetti finanziabili per ciascun Comune.
Cosa è successo a Cumiana negli
anni passati
Negli anni 2011 e 2012 non sono stati finanziati progetti al Comune (per
mancanza di proposte).
Nel 2013 sono stati concessi 256.323
euro, di cui spesi 7.250.
Nel 2014 sono stati concessi 35.211
euro, di cui spesi circa 10.000.

L’Amministrazione comunale si è attivata, negli ultimi mesi del 2014, per
recuperare i soldi non spesi nel 2013
(circa 250.000 euro), affidando la progettazione dei lavori ed iniziando ad
espletare le procedure di appalto, in
modo da poter far partire i primi cantieri nella primavera 2015 (località:
Canali Bassi, Paschero, Villar Alto e
Villanova).
L’avvio di questi lavori consente inoltre e soprattutto di poter richiedere
ed ottenere dalla Comunità Montana
ulteriori risorse fresche per effettuare
nuovi interventi.
Quali sono le previsioni dei PMO per
il 2015
A seguito delle alluvioni di luglio e
dicembre 2014 sono stati concordati
con i tecnici della Comunità Montana,
chiamati ad effettuare diversi sopralluoghi, numerosi interventi urgenti
da inserire nei PMO, di cui sono stati redatti i progetti preliminari a cura
dell’Ufficio Tecnico comunale.
Nella deliberazione del dicembre
2014, fatta dall’ATO, a Cumiana sono
stati ammessi 39 interventi per una
spesa totale di 2.116.254 euro.
Il Comune di Cumiana riuscirà ad ottenere, per il 2015, solo una piccola
percentuale della cifra totale, che è
ancora da definire, in base alla disponibilità complessiva a disposizione
per la Comunità Montana Pinerolese
e alle richieste degli altri Comuni, ma
comunque potrà iniziare a pianificare ed effettuare alcuni dei lavori più
urgenti per il ripristino delle opere e
delle infrastrutture danneggiate dalle
recenti alluvioni. ■

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

Le deliberazioni più
significative approvate nel
periodo gennaio-marzo:
✔ Approvazione regolamento
della Consulta delle Associazioni del Comune di Cumiana;
✔ Approvazione regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei
servizi del Comune;
✔ Riconoscimento della spesa per lavori pubblici di
somma urgenza per rifacimento tetto asilo nido;
✔ Trasformazione di SMAT
S.p.A. in Azienda Speciale
Consortile;
✔ Approvazione dello schema di convenzione per la
Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture.

Lavasecco
Rita
di GALASSO Manuela
LAVORAZIONE ARTIGIANALE.
MASSIMA CURA sui vostri capi preferiti

NUOVO SERVIZIO: PULITURA SPECIALIZZATA DI BORSE,
SCARPE, STIVALI …ED ACCESSORI

Lavaggio rapido • Lavaggio di piumoni, tappeti, capi in pelle
Via P. Boselli, 9 - Cell. 370.3368941
(VICINO ALLA CHIESA)
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SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERE
PIERCARLA VAI

TURISMO SOSTENIBILE: LE
SWEET MOUNTAINS DI CUMIANA

A

d ottobre, con alcuni titolari di attività ricettive, abbiamo preso i primi contatti con
l’Associazione Dislivelli e con la nuova rete per il turismo alpino Sweet
Mountains, nata nel 2014 per unire e
promuovere, in Italia e all’estero, le
realtà alpine del nordovest che sposano la filosofia del turismo dolce,
leggero e sostenibile.
Da qualche settimana, grazie a strutture e attività che mettendosi in rete
hanno voluto scommettere su questo
tipo di turismo (B&B Gli Ulivi, La tana
della volpe, Il castagno, Il forteletto, Truc Balari, U Tej, Villa Palmitia,

Camping Verna, Il pastaio, Ristorante Freidour, La Sella), uno dei luoghi
“Sweet” è Cumiana, e dal 26 febbraio “Cumiana-Parco dei Tre Denti
Freidour” ha la propria pagina sul
sito http://www.sweetmountains.it/
luoghi/cumiana/
Al link http://www.sweetmountains.
it/sweet-guide-02/ è possibile scaricare la guida dedicata ai Tre Denti di
Cumiana e alla Rocca Sbarua, diventando “amici” di Sweet.
Il turismo “Sweet” consiste nel valorizzare le differenze e le peculiarità di
ogni Luogo, dal dialetto alla cucina,
dai colori agli odori, dai paesaggi agli
assaggi.
In tutto questo il Comune ha avuto il
ruolo di promotore, perché le protagoniste sono e saranno le realtà del
territorio che hanno aderito collettivamente al progetto, grazie a cui Cumiana sarà un po’ più conosciuta e
potrà avvantaggiarsi di una “vetrina”
nazionale e internazionale.

Nel prossimo futuro analoga sinergia
andrà fatta con le attività commerciali
che come primo risultato dovrebbero
vedere, sì, il segnale di un nuovo interesse da parte del turista, ma anche
stimolo e fiducia nel lavorare insieme, perché questo aiuta!
Il Comune, inoltre, ha sottoscritto il
Protocollo d’Intesa tra i Comuni del
Pinerolese, finalizzato alla realizzazione di una strategia per il turismo che
miri a superare la logica dei confini
comunali, e a costruire un sistema di
confronto, scambio, condivisione…
una rete volta a rendere il territorio
competitivo ed attrattivo, valorizzando tutte le risorse in esso presenti. ■

del bacino Acea, ovvero da tutti coloro che, avendo un fabbricato sul territorio, pagano al Comune la tassa per il
servizio di Igiene Ambientale, purché
si tratti di rifiuti di origine domestica,
e da tutte le utenze non domestiche
del bacino Acea, limitatamente ai produttori di rifiuti assimilati agli urbani.
Poiché nelle ecoisole non è consentito il conferimento di rifiuti prodotti
all’esterno del territorio consortile,
per accedere alle ecoisole i cittadini
devono presentare la tessera sanitaria e le utenze non domestiche (negozi, uffici, artigiani, ecc.) la tessera di
accesso. Solo in questo modo si ha la
certezza di non dover smaltire rifiuti
provenienti da Comuni che non aderiscono al Consorzio.
I costi derivanti dalla gestione delle
ecoisole sono suddivisi tra tutti i Comuni del Consorzio Acea – anche tra
quelli che non hanno un’ecoisola presente sul loro territorio - sulla base
del numero di abitanti equivalenti
presenti nei diversi Comuni. Una critica mossa a questo servizio è quella
relativa all’orario di apertura, che ne-

gli anni passati era più ampio e che
a partire dal 2013 è stato ridotto. La
riduzione dell’orario è stata effettuata
dal Consorzio Acea e concordata con
tutte le Amministrazioni comunali,
per contenere i costi di gestione e per
assicurare sempre la presenza di due
addetti in ogni ecoisola per ragioni
di sicurezza dei lavoratori. L’orario è
stato però organizzato in modo da garantire nelle varie fasce orarie l’apertura di almeno un’ecoisola per ogni
sottoarea in cui è suddiviso il Consorzio. L’ecoisola di Pinerolo Est è inoltre
aperta tutte le mattine dal lunedì al
sabato.

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

CONSIGLIERE
ELENA
FILA-MAURO

MIGLIORIAMO LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
UTILIZZIAMO LE ECOISOLE
Nel territorio del Consorzio Acea,
composto da 47 Comuni dell’area pinerolese, sono presenti 18 ecoisole
nelle quali è possibile conferire i rifiuti, ingombranti e non, che non possono essere portati negli ecopunti.
Le ecoisole sono aree sovracomunali – presidiate da personale addetto
– destinate alla raccolta differenziata,
in particolare di quelle frazioni dei rifiuti urbani per le quali non è previsto il servizio stradale. Trattandosi di
aree sovracomunali, ogni utente può
scegliere l’ecoisola più comoda per il
conferimento dei propri rifiuti.
Le ecoisole Acea possono essere utilizzate da tutte le utenze domestiche

Per maggiori informazioni:
http://ambiente.aceapinerolese.it/
Ecoisole_Regolamento.html ■

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

MOVIMENTOCINQUESTELLECUMIANA
I CONSIGLIERI ANNA MERLIN
E FEDERICA VALENTINI

A

quasi un anno dall’inizio del
mandato di questa nuova
Amministrazione, il tempo
di rodaggio si può considerare concluso; continuiamo a lavorare con
entusiasmo e a proporre mozioni e
collaborazioni all’Amministrazione.
Abbiamo recentemente protocollato
due mozioni, ancora da sottoporre al
voto del Consiglio Comunale. La prima per concedere ai cittadini che ne
faranno richiesta la possibilità di indicare la propria volontà di donazione
degli organi dopo la morte sulla propria carta di identità; l’altra per avviare un adeguamento dei parchi gioco

CUMIANA DEMOCRATICA
IL CONSIGLIERE LORENZO CAPONE

L’

amministrazione deve immediatamente uscire da questo
stato di impotenza e/o inefficienza. Occorre intervenire con celerità anche con interventi, solo, puntuali
sulle strade comunali ormai colabrodo anche con fondi propri.
I cittadini Cumianesi sono particolarmente delusi dell’attuale stato di fatto, dalla mancata pulizia delle strade
del concentrico, dalla mancanza di

di Cumiana per renderli “parchi inclusivi”, cioè con giochi che consentano
l’utilizzo anche da parte di bambini
con disabilità.
Inoltre, abbiamo segnalato all’Amministrazione, l’esistenza di un bando rivolto alle scuole, che consiste
nell’assegnazione gratuita di computer e apparecchiature informatiche
dismesse dalla Agenzia delle Entrate,
tramite sorteggio.
Grazie alla cooperazione con l’Assessore Comba, il 29 aprile Pino Masciari,
testimone di giustizia, terrà un incontro con i ragazzi della scuola media riguardo la sua esperienza di lotta alle
mafie. Gli adulti potranno assistere
in anteprima all’evento il 19 aprile,
presso la sala Carena. Riteniamo un
altro grande successo, essere riusciti
a portare insieme all’Amministrazione una delibera che verrà esaminata
nel prossimo Consiglio Comunale,
per ribadire, anche nel nostro Comune, la volontà espressa dagli Italiani
nel referendum popolare del 2011,
che l’acqua resti un bene a gestione
pubblica e non privata. Segnaliamo

segnaletica orizzontale e verticale e
dalla mancanza di iniziative sul territorio che diano vita e allegria ai giovani cumianesi.
Altra nota dolente è il centro sportivo: è urgentissimo appropriarsi o in
qualche modo far ripartire l’impianto
fotovoltaico installato al Centro sportivo. Sono circa € 50.000 all’anno che
comunque si perdono tra incentivi
statali e altro e in più produciamo
CO2 con l’uso di combustibili fossili
per energia che avremmo disponibile
gratuitamente.
L’antica Corona ha chiuso battente:
l’amministrazione è informata, ha
avuto modo di capire la motivazione?
Cosa si farà di questo locale storico?
Credo che sia un dovere per il Comune attuare tutte le strategie affinché
realtà commerciali, principalmente
del concentrico, possano continuare
a vivere e fornire servizi importan-

un recente importante successo per
i cittadini, che è la possibilità, per le
piccole e medie imprese, di accedere
al microcredito messo a disposizione dal M5S grazie ai fondi ottenuti in
questi anni di riduzione degli stipendi
dei nostri parlamentari (info su www.
microcredito5stelle.it).
Ricordiamo infine che il M5S di Cumiana è presente ogni sabato mattina presso i giardini pubblici con un
banchetto per informazioni e suggerimenti. Fino ad aprile continuerà
anche la raccolta firme per il referendum sull’Euro e per l’ospedale San
Luigi, che la Regione Piemonte sta
declassando. ■
Per chi volesse maggiori informazioni può andare sul sito:
http://www.beppegrillo.it/fuoridalleuro/

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

ti per i cittadini cumianesi e attrarre
clienti dai comuni limitrofi.
A questo fine avevo anche suggerito
di censire uffici e locali commerciali
liberi sul territorio cumianese per poi
proporli a prezzi concorrenziali a livello provinciale per l’avvio di nuove
attività produttive, commerciali e di
servizi.
E i finanziamenti Europei? Non si
vede ancora nulla, l’amministrazione
si rivolga a società esterne che offrono questi servizi.
Ultimo suggerimento: il comune
coinvolga la cittadinanza proponendo
un concorso di idee per una “Cumiana futura”.
Un caro saluto ai concittadini. ■
Lorenzo Capone
tel 335 611 27 33
mail jobfca@tin.it
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Notizie in Breve
AIUTIAMO I NOSTRI STUDENTI...
ANCHE DOPO LA SCUOLA MEDIA!

www.graffiasrl.it

I ragazzi che per il prossimo anno scolastico
si sono iscritti all’Istituto Agrario di Osasco rischiano di non poter esaudire il proprio desiderio per mancanza di aule.
Negli ultimi anni, accanto al percorso “professionale”, è nato anche il percorso “tecnico”,
che vede crescere sempre più la richiesta di
iscrizioni, tanto da essere giunti alla saturazione di tutti gli spazi disponibili per le ormai
tante classi.
La Città Metropolitana non fornisce il denaro
necessario alla ristrutturazione di due prefabbricati ormai non più utilizzabili...
Così allievi, docenti e genitori si sono costituiti
nell’associazione CaScO (Cantiere Scuola Osasco) per una forma di crowdfunding (una for-

ma di micro finanziamento dal basso, cioè una
raccolta di fondi donati da privati).
Devono trovare i fondi necessari entro maggio, così da permettere a tutti i nuovi iscritti
di iniziare con regolarità il nuovo anno scolastico.
Siccome Cumiana ha avuto ed ha tuttora numerosi studenti che hanno scelto di frequentare l’Istituto Agrario di Osasco, chiediamo a
tutte le persone sensibili un contributo per attuare questo progetto.
Domenica 22 marzo sono stati presenti a Cumiana, sotto l’Ala, con un banchetto informativo, grazie al quale sono stati raccolti circa 300
euro. ■
Per saperne di più: www.cantierescuolaosasco.org
dove si possono trovare anche tutte le altre iniziative in programma.
Istituto Agrario di Osasco - Tel. 0121.541010

RISTRUTTURARE è facile

mettitelo in TESTA!
Sfrutta le detrazioni fiscali e ristruttura subito la tua casa.
La legge di stabilità 2015 ha prolungato fino al 31 dicembre 2015
la scadenza per usufruire della detrazione del 65%
per spese di efficientamento energetico e della detrazione del 50%
per le spese di ristrutturazione e acquisto mobili ed elettrodomestici.
Rivolgiti ad una delle nostre filiali per avere maggiori informazioni.

CUMIANA - 10040 Via P. Boselli n. 44

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni consultare i fogli informativi disponibili presso tutti gli sportelli della BCC Cherasco e sul sito www.bancadicherasco.it

www.bancadicherasco.it - seguici su

/bancadicherasco
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:
EPPUR SI MUOVE!
Partirà quest’anno il nuovo Programma di Sviluppo rurale 2014-2020.
Il programma è finanziato da uno specifico
fondo europeo (FEASR) e le risorse a disposizione per tutto il Piemonte ammontano a
1.092.978.000 euro.
La strategia del P.S.R. della Regione Piemonte
si basa su alcune priorità d’intervento: stimolare la competitività del settore agricolo, agroalimentare, no food e forestale, contribuire
alla gestione sostenibile delle risorse naturali
e contrastare i cambiamenti climatici.
Sicuramente è una grande opportunità per
i territori, con particolare riferimento a quelli che puntano alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio, alla valorizzazione della filiera corta e delle produzioni locali. Peraltro, per la
prima volta, questo ciclo di programmazione
2014-2020 prevede che i beneficiari dei finanziamenti, nel caso di alcune azioni che hanno
come obiettivo la tutela e la valorizzazione del
territorio e dell’ambiente naturale, possano
anche essere direttamente i Comuni.

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA

FAMILY
MULTI-SERVIZI ALLA FAMIGLIA
E ALLA PERSONA

A tale proposito, sono in calendario una serie
di incontri dell’Amministrazione con gli agricoltori e gli altri soggetti interessati, per analizzare nel dettaglio i contenuti e le prospettive del Programma, nonché per individuare le
specifiche Misure su cui puntare in maniera
congiunta, al di là delle scelte personali che
saranno effettuate dai singoli agricoltori.
Il programma degli incontri è aggiornato periodicamente sul sito web del Comune o su
informacumiana.org. ■
La Filodrammatica e le ex allieve delle
Suore F.M.A. dopo il successo ottenuto dallo
spettacolo ‘L temp a l’è nen galantom hanno
inviato al Sindaco una lettera di ringraziamento, e condiviso la soddisfazione di avere destinato gli incassi delle serate, per un totale di
9000 euro, ai seguenti beneficiari e/o progetti:
● Progetto in Georgia (Achalkalaskij) calore
per un inverno caldo, destinato a bambini
dai 3 ai 6 anni del centro educativo FMA di
Turc’ch,
● San Vincenzo di Cumiana,
● Noi Oratorio
● Sermig.
“Il frutto della generosità dei Cumianesi e dei
paesi vicini è stato inviato a destinazione. La
gioia del dono vi accompagni sempre”. ■

S.A.P.P.
di MariaGrazia Bergese

Che cosa manca a chi si divide tra lavoro,
casa, famiglia? …IL TEMPO!

✔

Accompagnamento e ritiro
bimbi attività: ludiche, sportive e
parascolastiche

I servizi:

La S.A.P.P. è:

La Soluzione Ai Piccoli Problemi

✔

Piccoli lavori di manutenzione
domestica e giardinaggio

LA SOLUZIONE: pensata per dare sostegno
e serenità ai nonni e alle nonne autosuﬃcienti

✔

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

COMODA: con un servizio di assistenza personalizzato

✔

Aiuto e sostegno alle neo mamme

✔

Aiuto per facchinaggio trasporti e
traslochi

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA

SERVIZI PER LA TERZA ETÀ
E LE PERSONE SOLE

Sentirsi soli, aver bisogno di aiuto o compagnia non è segno di debolezza, allora
SORRIDI !!! non possiedi tutti i problemi
del mondo, ma per i tuoi c’è una soluzione.

I servizi:
Accompagnamento e ritiro bimbi a
scuola con possibilità di custodia

ANNI SERENI
Quando non riesci più a fare tutto da solo/
sola, se alcuni lavori o commissioni ti creano ansia e agitazione,allora …hai bisogno
di una mano… hai bisogno di S.A.P.P.

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, oppure sei stanca/o e vorresti solo qualche ora
di respiro, chiama; la S.A.P.P. riporta armonia e tranquillità in famiglia.
✔

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA

VANTAGGIOSA: costi certi solo quando e per
quanto ti serve
VELOCE: basta una telefonata

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

✔

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

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA
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IL GIORNALE IN NUMERI
Il “nuovo corso” di Informa Cumiana è arrivato al quinto numero: ad oggi, oltre 240 famiglie cumianesi hanno scelto di rinunciare
alla ricezione postale, preferendo il ritiro in
edicola (166) o l’invio tramite e-mail (115).
Tramite e-mail è possibile, in più, ricevere
una newsletter più frequente con i principali
eventi. Ricordiamo che le nuove adesioni al
servizio di invio e-mail sono da comunicare a
informacumiana@comune.cumiana.to.it
A gennaio ha debuttato il sito web di Informa
Cumiana: www.informacumiana.org
Durante il primo mese di apertura è stato visitato 5000 volte, da oltre 900 utenti provenienti
non solo dall’Italia ma anche (in ordine decrescente di n° di connessioni) da USA, Brasile,
Germania, Argentina, Francia, Svizzera, Marocco, Spagna, UK, Canada... finalmente possiamo tenere i contatti anche con i Cumianesi,
gli amici e i “gemellati” di tutto il mondo!
La pagina Facebook “InformaCumiana” – nella quale, ricordiamo, vengono pubblicati solo
i principali articoli che si trovano sul sito – ha
battuto il record di più di 700 persone raggiunte in una settimana in relazione all’articolo sul
riconoscimento dello stato di calamità naturale. Siamo solo all’inizio, ma è un inizio confortante. ■

Quali RIFIUTI possono essere
conferiti in ECOISOLA?
• Materiali ingombranti (es. mobilio)
• Indumenti usati
• Pericolosi domestici (ex tossico
nocivi)
• Esausti di stampa (es. cartucce,
toner ecc...)
• Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE): es.
computer, frigoriferi, TV, ecc...
• Oli minerali
• Oli e grassi da frittura
• Vetro / vetro in lastre
• Carta e cartone (i cartoni devono
essere privi di contenuto e piegati)
• Plastica (contenitori per liquidi)
• Lattine (alluminio, acciaio, banda
stagnata e smaltate)
• Farmaci scaduti
• Pile esaurite
• Batterie usate
• Legname
• Frazione verde (es. sfalci, potature)
• Materiali ferrosi
• Filtri olio

Valeria Pitzalis
Consulente Assicurativo

• Consulenza gratuita in ambito previdenziale
• Soluzioni d’investimento e risparmio
• Consulenza gratuita in ambito assicurativo
ed RC auto agevolate
Generali Italia S.p.A.
Agenzia di Pinerolo - Cell. 334.3889541
valeria.pitzalis@generali.com - tracy2012.vp@gmail.com

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

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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SERVIZIO RACCOLTA SFALCI E POTATURE
Dagli ultimi mesi del 2014 è stato potenziato il
servizio di raccolta degli sfalci e delle potature,
ampliandolo all’intero arco dell’anno.
Negli anni precedenti il servizio era attivo solo
dal 1° aprile al 31 ottobre. Nei mesi invernali sfalci e potature dovevano essere conferiti
in ecoisola. Nella pratica, però, una notevole
quantità di materiale verde veniva buttata in
maniera non corretta negli altri cassonetti (indifferenziato, carta, multimateriali, umido) o abbandonata a terra fuori cassonetto, contribuendo ad inficiare il raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata fissati per il Comune di
Cumiana ed aumentando i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dalla
raccolta dei rifiuti abbandonati a terra.
Poiché nel periodo invernale (1° novembre – 31
marzo) questa tipologia di rifiuto viene prodotta in quantità ridotte, la frequenza del servizio
di svuotamento ha cadenza quindicinale (un
giovedì sì, un giovedì no).
Dal 1° aprile al 31 ottobre (30 settimane) la frequenza è invece settimanale (ogni giovedì),
incrementata nel periodo estivo (9 settimane)
con un secondo svuotamento settimanale (il
martedì).

Il materiale verde è destinato alla produzione
di compost, i proventi della cui vendita sono
distribuiti ai 47 Comuni aderenti al Consorzio
Acea sotto forma di dividendi. ■

* * *
A.S.D. JAZZ DANCE - 6 Giugno 2015
Ore 21.00 - Palasport di Cumiana
2000-2015 - “15 ANNI CON NOI!!”
Dopo tre anni al Teatro Sociale di Pinerolo, lo
spettacolo di fine anno degli allievi dell’associazione-scuola di danza cumianese ritorna a
casa, al nostro palazzetto dello sport!
Quest’anno l’Associazione compie 15 anni; lo
spettacolo ne ripercorrerà le tappe fondamentali dalla nascita ad oggi, rievocando i temi protagonisti degli spettacoli passati e gli innumerevoli successi e conquiste professionali, che
l’hanno portata oggi ad ottenere l’affiliazione
ed essere riconosciuta e annoverata dall’ente
Fondazione Teatro Nuovo per la danza di Torino fra le scuole di formazione professionale di
qualità in Piemonte. ■
Le prevendite inizieranno il 21 maggio.
Per informazioni: ASD Jazz Dance, via San Giuseppe, 108 tel. 3496008632

STUDIO DENTISTICO

Dott. Mauro Mosca Frezet
.com

PRIMA VISITA
DENTI
E PULIZIA DEI

GRATUITE

Per prenotare un appuntamento
contattarei numeri

338.9285120 - 366.1331722

Via Provinciale 38/2
10040 CUMIANA (TO)
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CALENDARIO EVENTI
APRILE
✔ SABATO

4 Ore 20,00-23,00: FESTA DI PASQUA E PASQUETTA: cena, sfilata di moda, serata DJ - Tavernette.
Circolo Tavernette: 3391203839-3398151085-3493689664

✔ DOMENICA 5 Ore 21,30: FESTA DI PASQUA E PASQUETTA: serata danzante. Tavernette - Circolo Tavernette:
3391203839-3398151085-3493689664
✔ LUNEDÌ

6 Ore 10,00-21,30: FESTA DI PASQUA E PASQUETTA: gara bocce, pranzo, giochi, balli country, cena,
serata danzante - Tavernette. Circolo Tavernette: 3391203839-3398151085-3493689664

✔ VENERDÌ

10 Ore 20,30: FIACCOLATA IN ONORE DEI MARTIRI DEL 3 APRILE 1944 Chiesa della Motta - AVIS
aviscumiana@libero.it

✔ SABATO

11 Ore 10,00-20,00: 3a PROVA NAZIONALE TEAMGYM FEDERAZIONE FISAC. Palazzetto dello sport
Ginnastica Cumiana: segreteria@ginnasticacumiana.it
mattino: INAUGURAZIONE MOSTRA: “PRIMO LEVI. I GIORNI E LE OPERE” - Municipio
Ore 21,00-23,00: CONCERTO GRUPPO: “LA BOTTEGA DI MUSICA E PAROLE” con intervento del
Coro di Erlangen: Sala Carena

✔ DOMENICA 12 Ore 9,30: COMMEMORAZIONE MARTIRI ECCIDIO DI CUMIANA - Municipio.
Amministrazione Comunale: www.comune.cumiana.to.it
Ore 7,30-18,00: 3a PROVA NAZIONALE TEAMGYM FEDERAZIONE FISAC - Palazzetto dello sport
Ginnastica Cumiana: segreteria@ginnasticacumiana.it
Ore 14.00 - 17,00: LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI - Teatro Carena.
Mulino ad Arte: www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com
Ore 21,00: CONCERTO DEL CORO JUVENILIA VOX + CORO DI ERLANGEN - Confraternita
✔ VENERDÌ

17 Ore 20,30: INCONTRO SALUTE E PREVENZIONE: "L'USO DELLA VOCE" - Teatro Carena: associazione Polaris

✔ SABATO

18 Ore 9,30-17,30: CORSO DI ORTICOLTURA SINERGICA - camping Verna
Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ DOMENICA 19 Ore 8,00: QUAT PASS VERS SAN VALERIAN: corsa e camminata non competitiva.
Ritrovo chiesa Tavernette. Circolo Tavernette: 3385939359-3347128269
Ore 9,00: CAMMINATA SUI LUOGHI DELL’ECCIDIO E SUI SENTIERI PARTIGIANI
Ala del mercato - Forum Ambientale Cumiana: cumianambiente@gmail.com
Ore 21,00: CONFERENZA DI PINO MASCIARI - Sala Carena Amministrazione Comunale: www.comune.cumiana.to.it
✔ GIOVEDÌ

23 CONCERTO ISTITUTO CORELLI DI PINEROLO - Parrocchia Pieve

✔ VENERDI

24 Ore 21,00: PRESENTAZIONE LIBRO “PAT O’REGAN, MICHELE GHIO E GLI ALTRI” E PRESENTAZIONE
DEL SITO “MEMORIAL CUMIANA” DI MARCO COMELLO - Castello della Costa

✔ SABATO

25 Ore 9,30: COMMEMORAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - Municipio
Amministrazione Comunale: www.comune.cumiana.to.it
Ore 16: MESSA E FESTA AI BURDINI – INCANTO - Cappella Burdini - Rettori Cappella

✔ DOMENICA 26 Ore 10,00-19,00: FIERA BOTANICA - Piazza Martiri - Pro Loco: prolococumiana@libero.it
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MAGGIO
✔ DOMENICA 3 Ore 8.00-11.30: DONAZIONE SANGUE SU PRENOTAZIONE
Sede AVIS. 3381851597 aviscumiana@libero.it
✔ VENERDÌ

8 Ore 21.00: PELLEGRINAGGIO AVIGLIANA: MESSA IN SANTUARIO - Santuario Avigliana - Parrocchie

✔ SABATO

9 Ore 15.00: IX MOSTRA CONCORSO INTERNAZIONALE DI MODELLISMO STATICO
Piazza Martiri - Cumianamodel: cumianamodel@libero.it

✔ DOMENICA 10 Ore 9.00: IX MOSTRA CONCORSO INTERNAZIONALE DI MODELLISMO STATICO
Piazza Martiri - Cumianamodel: cumianamodel@libero.it
Ore 11.00: PRIME COMUNIONI - Chiesa della Motta - Parrocchie
✔ VENERDÌ

15 Ore 21,00: ASSEMBLEA CONSULTA - Sala Consulta. Consulta delle Associazioni: fiorenzomarchesi@alice.it

✔ SABATO

16 Ore 21,00: BALLI DI GRUPPO. Ala del mercato - Comune: www.comune.cumiana.to.it

✔ DOMENICA 17 Ore 10.00: PRIME COMUNIONI - Parrocchia della Pieve - Parrocchie
✔ SABATO

23 Ore 14,00: GIMKANA IN BICICLETTA PER BAMBINI - Parco ANA Casa di Riposo.
Comune: www.comune.cumiana.to.it
Ore 21,00: SPETTACOLO ANNIVERSARIO GUIDATO DELLE SCOLARESCHE - CORO - Teatro Carena
Cento Anni Prima Guerra

✔ DOMENICA 24 Ore 7.30: IN COLLABORAZIONE CON TEAM ADVENTURE: COLLE DELLA ROUSSA.
Ritrovo piazzale scuole - CAI: caicumiana@hotmail.com
Ore 10,00: COMMEMORAZIONE CENTO ANNI INIZIO PRIMA GUERRA MONDIALE.
Monumento ai caduti giardini piazza Martiri - Cento Anni Prima Guerra
✔ SABATO

30 Ore 7.00: ANDIAMO A VEDERE IL GIRO D’ITALIA: COLLE DELLE FINESTRE.
Piazza Martiri - Amici della bicicletta: lombardi.aosta@libero.it
Ore 16.30: SAGGIO DI FINE CORSO - Palazzetto dello sport.
Ginnastica Cumiana: segreteria@ginnasticacumiana.it

✔ DOMENICA 31 Ore 8.30: CUMIANA PEDALA - Piazza Martiri - Amici della bicicletta: lombardi.aosta@libero.it
Ore 10.00-18.00: PRIMAVERNANDO: FESTA DI PRIMAVERA ALLA VERNA - Camping Verna.
Vivere la montagna: info@viverelamontagna.org

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 giugno/luglio di farci pervenire informazioni attendibili e complete entro il 7 maggio inviando una e-mail a:
redazione.informacumiana@gmail.com

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

ORARI FARMACIE
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)

FARMACIE: TURNI DOMENICALI
Domenica
Domenica
Lunedì
Domenica
Domenica
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Venerdì
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

5
5
6
12
19
25
25
26
26
1
3
10
10
17
17
24
31
31

Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio

Comunale
Musto
San Lazzaro
San Donato
Nuova
San Carlo
Balcet
San Carlo
Balcet
San Carlo
Comunale Sant'Anna
Roggero
Comunale
Cavaglià
Comunale n° 1
Santa Chiara
Accademia
Maria Ausiliatrice

Piossasco
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Sangano
Pinerolo
Sangano
Pinerolo
Sangano
Beinasco
Piossasco
Roletto
Cumiana
Orbassano
Bruino
Beinasco
Cantalupa

Via Magenta 12/14
Via Cambiano 8
C.So Torino 196
Via Saluzzo 50
Via Giovanni XXIII 70
Via Pinerolo-Susa 75
C.So Torino 153/1
Via Pinerolo-Susa 75
C.So Torino 153/1
Via Pinerolo-Susa 75
Via Orbassano 2
Via Torino 31/6
Via Torino 14
Strada Torino 24
Via San Rocco 11 Bis
Via Roma 13
L.Go Torino 9
Via Roma 2

011/19788795
0121/322050
0121/393858
0121/322808
0121/377297
011/9086464
0121/322723
011/9086464
0121/322723
011/9086464
011/3589125
011/9064028
0121/342290
011/9070835
011/9011261
011/9087784
011/3490329
0121/354027

Dati ricavati dal sito http://www.aslto3.piemonte.it/farmacie/ricerca.php. Ci scusiamo per eventuali, involontari,
errori od omissioni. Ricordiamo che a Pinerolo c'è sempre almeno una farmacia aperta.
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CUMIANA E LE

LO SPECIALE:
1915
Cent’anni fa, in questo periodo,
ci si trovava alla vigilia del
conﬂitto della prima guerra
mondiale. In Europa erano
ﬁniti gli anni della “Bella
Epoque”, periodo che va
dall’esposizione univesale
del 1889 a Parigi con la
costruzione della Tour Eiffel
all’affondamento del Titanic
all’inizio del ‘900; periodo che
vide innumerevoli scoperte
che segnarono il passo verso
l’industrializzazione. Tutto ciò
ﬁnì per lasciare posto ai venti di
guerra che avrebbero segnato
notevolmente l’umanità.
E fu così che anche i giovani
di Cumiana, credendo in un
ideale patriottico, risposero
alla “chiamata” per difendere
la patria; si prepararono per
andare in guerra quelli nati
negli anni dal 1874 al 1899,
alcuni furono richiamati pur
avendo già assolto all’obbligo
del servizio militare, altri erano
giovani di leva, poi i “ragazzi
del 99” che parteciparono
all’ultimo periodo della guerra
e diedero un notevole contributo
per la vittoria ﬁnale con la
battaglia di Vittorio Veneto.
Il numero di giovani cumianesi
che lasciarono il nostro paese
per andare a combattere viene
stimato intorno al migliaio,
la maggior parte erano dei
contadini che, prima di partire
curarono le loro terre per
lasciare tutto in ordine, in
modo che chi rimaneva a casa
(mogli, ﬁgli, sorelle, anziani
genitori) potesse lavorare per
produrre, senza troppa fatica,
ciò che serviva per mangiare.
Molto probabilmente il ritrovo
con i propri coetanei era sotto
“L’Ala del mercato” , dopo un
ultimo sguardo alla vetta dei
“Tre Denti” e alla chiesa “della
Motta” e, salutati gli amici e i
parenti, partivano con un sacco
in spalle verso la destinazione
militare assegnata (alpino,

bersagliere, granatiere...)
L’Italia entra in guerra il 24
maggio 1915 contro Austria
e Ungheria e il conﬂitto dura
per quattro anni, (contro i
pronostici che prevedevano
la ﬁne dopo pochi mesi)
senza risolvere le tensioni e le
divisioni tra le nazioni europee
che porteranno l’Europa verso
la seconda guerra mondiale.
I caduti cumianesi, come
riporta il libro “I caduti
cumianesi nella prima
guerra mondiale” di Fiorenzo
Marchesi Ed. Alzani, risultano
117.
Alcuni anni dopo la ﬁne
della guerra il Ministro della
guerra decretò che “ogni
soldato è autorizzato a fregiarsi
della medaglia istituita a
ricordo - GUERRA MCMXVMCMXVIII.
Nel 1970 il Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, decretò
l’onoriﬁcenza di Cavaliere
dell’Ordine di Vittorio Veneto
ai combattenti viventi, ai sensi
dell’art.4 della Legge n°263 del
18 marzo 1968.
Saranno numerose le
iniziative legate al centenario
della Grande Guerra che
coinvolgeranno il nostro
paese nei prossimi quattro
anni promosse da alcune
associazioni, circoli e istituzioni
civili e religiose presenti sul
territorio con l’intento di
coinvolgere tutta la popolazione.
Si inizia con la mostra del
modellismo del 9-10 maggio
2015, per proseguire il 23
maggio con una serata presso la
Sala Carena (ore 21) durante la
quale verranno trattati dei temi
inerenti l’evento da parte delle
associazioni e istituzioni che
hanno aderito all’iniziativa. La
mattina del 24 maggio vi sarà
una commemorazione presso
il monumento ai caduti nei
giardini pubblici. ■
Gianni Martoglio

1943-44
Breve cronaca di venti mesi

V

enti mesi di lotta, segnati da una dolorosa
serie di drammi, quali Cumiana non aveva mai vissuto. Più di cento morti tra civili, partigiani, militari. Una storia che nasce nel
settembre 1943, subito dopo l’armistizio, quando il paese è attraversato da soldati sbandati in
cerca di rifugio, abiti e viveri.
Gli inizi della Resistenza sono difficili e incerti:
nell’autunno nasce la Banda Cattolica del tenente Silvio Geuna, futuro deputato Dc. La formazione, che si raccoglie intorno alla baita dell’
“Alp du Capitani”, è l’unica alternativa all’arruolamento nelle varie milizie della neonata repubblica sociale, ma difetta di armi, munizioni,
e soprattutto di addestramento. L’8 marzo 1944,
alla prova del fuoco contro il presidio nazifascista di None, perde tre uomini e si sfalda. Di ben
altra caratura sono le bande dei Morelli, della
Moncalarda e della Verna che agiscono anche
sul versante della Val Sangone. Il controllo del
territorio, da parte loro, è quasi capillare.
A marzo, l’arrivo inatteso di un battaglione
di SS italiane inquadrate da ufficiali tedeschi,
cambia l’assetto strategico della lotta. Lo scontro di piazza Vecchia, il 1° aprile, ne è una diretta
conseguenza. I nazifascisti subiscono lo scacco
di una sconfitta sul campo ma due giorni più
tardi, il 3 aprile 1944, fucilano per rappresaglia
51 cittadini inermi e lasciano il paese nel pianto. Seguono alcuni mesi di grande incertezza.
Molti patrioti del paese si spingono più in alto.
In Val Chisone, dove i partigiani di Maggiorino
Marcellin ed Ettore Serafino si battono eroicamente nel tentativo di fronteggiare una massiccia offensiva tedesca tesa a riconquistare gli
sbocchi verso il confine italo-francese, cresce
il mito del cumianese Gianni Daghero “Lupo”,
studente di ingegneria e abile sabotatore. In
quelle stesse settimane, al Roc Üss, tra Cumiana e Piossasco, scompaiono in circostanze mai
chiarite quattro civili, forse fascisti, prelevati da
partigiani e uccisi in un tentativo di fuga. Qualche giorno più tardi, durante un mitragliamento
aereo tedesco, è colpito mortalmente un abitante dei Berga.
Il 22 luglio, due fratelli di 18 e 16 anni, catturati
dai nazisti nelle campagne fra Airasca e Piscina
dopo un tentativo di attacco ad una colonna di
militari, sono impiccati sotto le finestre del municipio e i loro cadaveri restano esposti per un
giorno come ammonimento per la popolazione. I mesi dell’autunno vedono la stagione della “pianurizzazione”. Battuti in alta montagna, i
partigiani scendono a valle. Non si faranno più
impegnare in battaglie campali, dove la superiorità del nemico è netta, ma svilupperanno
nuove tecniche di guerriglia consistenti in brevi
colpi di mano e rapidi sganciamenti. “Lupo” ed
i suoi uomini fanno saltare più volte i binari della Torino – Pinerolo e tornano indenni alla base
al Ciom. Il comandante “Rossi” (il sanganese
Fausto Gavazzeni) si spinge spesso dentro la
città di Torino: il 12 settembre disarma un’intera caserma di polizia e a sera festeggia l’opera-

DUE GUERRE
zione con i suoi compagni alla Verna, dove ha
posto il comando.
Ma con l’inverno l’iniziativa passa in mano ai
nazifascisti. Mentre i partigiani soffrono freddo
e fame nelle loro baite, i comandi lanciano forti
puntate offensive. Due patrioti cadono al Bivio
(3 ottobre) dopo aver bloccato una colonna di
mezzi tedeschi. Le condizioni meteorologiche
avverse sono alla base anche dell’incidente aereo sul crinale Freidour -Sperina. L’equipaggio
di un aereo alleato che trasporta munizioni e
armi è avvolto dalla fitta nebbia, perde la rotta
e si schianta a terra. Perisce l’intero equipaggio
di 8 aviatori, 7 inglesi ed un australiano.
Il 27 novembre scatta un esteso rastrellamento
che investe la Val Sangone e le borgate alte di
Cumiana. Con una manovra a tenaglia le truppe
alpine della Wehrmacht attaccano da monte la
banda di Rossi alla Verna facendo 11 morti, e
dal basso la Fiola, dove uccidono 4 civili tra cui
due donne, la Colletta - due vittime - e i Bianchi, sulla strada per Giaveno, dove colpiscono
un’auto con a bordo quattro partigiani, di cui
tre riescono a fuggire ed un quarto muore dopo
una breve sparatoria. Il 30 dicembre un reparto di parà della “Nembo” sorprende i patrioti
di “Lupo” nella villa Pastore ai Porta: mentre il
grosso della banda riesce a fuggire, due uomini sono catturati. Il primo, Erminio Long, non
rivela dove si trova il suo comandante e viene
ucciso. Il secondo conduce i soldati alla cascina
Richetta.
Lì, in una legnaia data alla fiamme, periranno
“Lupo”, il suo vice Giorgio Catti ed il figlio del
mezzadro Michele Levrino. Nelle stesse ore viene ucciso anche un altro giovane, un renitente
alla leva abitante ai Picchi. I mesi a venire scorrono
nell’attesa
che
tutto finisca.
Cumiana è
occupata da
ingenti forze
germaniche
che si stanziano nelle
locande e in
ville private.
Ma il 26 aprile, alla vigilia
della capitolazione tedesca, perdono
la vita ancora
due partigiani:
Nino Torretta e
Sergio Ferrero,
che insieme ai
loro compagni
hanno l’ordine
di disturbare il
ripiegamento dei
nemici sulla strada Torino – Pinerolo. Saranno gli
ultimi caduti del
pinerolese. ■

Storie d’Apr ile
programma della manifestazione

Per ricordare e costruire un futuro
di pace, per riflettere sul passato,
ma anche sul presente, a Cumiana
sono state organizzate le seguenti
iniziative:
Venerdì 10 aprile, alle ore
20,30 Fiaccolata in onore dei martiri del 3 aprile 1944 organizzata
dall’AVIS. Il corteo partirà dalla
scalinata della parrocchia S. Maria della Motta e arriverà alla cascina Riva di Caia.
Sabato 11 aprile, nel corso
della mattina, presso il municipio,
inaugurazione della mostra Primo
Levi. I giorni e le opere e presentazione dei lavori realizzati dall’Istituto Comprensivo di Cumiana.
Nel primo pomeriggio i giovani di
Erlangen partiranno a piedi dalla
Verna/Camping Freidour per Piazza Martiri attraversando i luoghi
della Resistenza, con la guida di
Marco Comello. La camminata è
aperta a chi desidera aggregarsi.
Alle ore 21,00 presso la Sala Carena, concerto de La bottega di
musica e parole. Nel corso dello
spettacolo ci sarà un intervento
canoro del coro dei ragazzi di Erlangen.
Domenica 12
aprile, Commemorazione dei
Martiri dell’eccidio. Alle ore
9,30 dal municipio partirà il
corteo diretto
alla
cascina
Riva di Caia.
Alle 10,00 ci
sarà la celebrazione della S. Messa.
Alle ore 11,00
inizieranno
gli interventi
istituzionali
con la partecipazione
della delegazione di
Erlangen e
del viceconsole
tedesco di
Milano.

Nel pomeriggio, laboratorio teatrale a cura di Mulino ad Arte.
Alle ore 21,00, presso la Confraternita Santi Rocco e Sebastiano, concerto del coro Juvenilia Vox di Cumiana insieme al Coro di Erlangen.
Domenica 19 aprile, alle ore
9,00 Camminata sui luoghi dell’eccidio e sui sentieri partigiani organizzata dal Forum ambientale e
Vivere la Montagna, con la collaborazione di Marco Comello.
Alle ore 21,00 dello stesso giorno,
presso la Sala Carena, conferenza di Pino Masciari, imprenditore
calabrese che ha denunciato la
‘ndrangheta e le sue collusioni con
l’economia e la politica. Un cittadino italiano che in nome della legalità ha affrontato la criminalità organizzata, subendone le ripercussioni
sul piano lavorativo e familiare.
Venerdì 24 aprile, alle ore
21,00, presso il castello della Costa, presentazione del libro Pat
O’Regan, Michele Ghio e gli altri.
Un agente segreto tra i partigiani
di None e dintorni di Simone Baral
e Matteo Comello, introduce e modera lo storico Alberto Cavaglion,
in collaborazione con la sezione
ANPI di None. Nel libro vengono
presentate le vicende di un soldato britannico che, nel corso dei
suoi spostamenti nel territorio pinerolese, si nascose anche presso
il medesimo Castello.
Durante la serata sarà presentato
il sito Memorial Cumiana - 3 aprile
1944 - Il racconto di una strage realizzato da Marco Comello.
In tale occasione verranno inoltre
raccolte le adesioni per rifondare
la sezione ANPI di Cumiana.
Sabato 25 aprile, ore 9,30,
presso il Municipio ritrovo per la
Commemorazione della Liberazione.
Nel pomeriggio partirà una delegazione in biciletta che giungerà
a Giaveno alle ore 17,00. Presso
piazza Molines si svolgeranno le
iniziative volte a commemorare
i 70 anni della Liberazione con la
partecipazione dei Comuni di Cumiana, Coazze, Piossasco Reano,
Sangano e Trana. ■

15

16

SPAZIO CITTADINI
ZUCCHE-PRESEPE:
DARE UN’ANIMA ALLA NATURA

P

ierluigi Martoglio spende parte delle sue giornate a
curare l’orto e, mediante ciò, coltiva anche un insolito
hobby. Grazie alla sua capacità di osservare la natura
con occhio creativo, riesce a vedere in una semplice radice
di albero un elaborato centrotavola, e in una zucca un presepe.
Le “Zucche di Natale” sono maturate con lo scopo di raccogliere fondi per la Confraternita, e ora sono presenti in
molte case. Ogni zucca, formosa e capricciosa come una
donna, richiede un lungo lavoro, e non ne risulta mai una
uguale a un’altra.
Quando diventa gialla, segno di maturazione, viene recisa
sopra il nodo; questo fa sì che la zucca essicchi nei mesi
successivi senza marcire. Una volta essiccata, pulita e levigata, va incisa e svuotata. Sono tutti passaggi ben calcolati e misurati di volta in volta in base alle dimensioni e
alla forma della zucca. Si procede poi con la creazione della
scenografia dei personaggi, che vanno collocati sulla base
d’appoggio, ricavata da un cerchio in legno.

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)
Cell. 3383974988 • Preventivo gratuito
www.longo-tappezziere.it • tappezziere.longo@gmail.com

L’ambiente attorno alla Sacra famiglia è composto da oggetti naturali: sassolini sul terreno, piante costruite con rami di
bonsai, nocciole che fungono da abbeveratoio, mangiatoie
con all’interno fascine di fieno e grano. Il signor Martoglio,
come un vero e proprio scenografo, sceglie i personaggi
più adatti, per dimensione o carattere (Re magi o pastori),
e ne decide la posizione con un complesso schema di prospettiva, in modo da vederli tutti senza accavallamenti, e in
base all’importanza (Gesù bambino davanti fino ad arrivare
al fondo con il bue e l’asinello).
Una volta incollate le statuine, si passa a creare il piccolo impianto di illuminazione a led che deve rimanere il più
possibile nascosto all’occhio; per questo motivo la maggior
parte viene celata sotto il presepe, lasciando però il vano
batterie, che funge anche da interruttore, facilmente estraibile da dietro la zucca. Il terreno dove poggiano i personaggi viene incollato con il Vinavil ed è composto da piccolissimi pezzi di spighe di grano che rifrangono la luce come cristalli. Sistemato e incollato il tutto all’interno, la zucca viene
lucidata con una cera particolare che ne esalta le sfumature
e le venature naturali, segno della sua precedente vita.
Piccole opere d’arte ricavate dai frutti di madre natura. Un
lavoro di creatività, molto gratificante e per cui ci va una
certa predisposizione naturale. Pierluigi Martoglio è in cerca di “discepoli” a cui insegnare a carpire i doni e gli indizi della natura e a trasformarli in oggetti unici dandogli
un’anima. ■
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SPAZIO CITTADINI
LE MANI DELLE NONNE

P

aolina e Marisa sono due signore che hanno allestito
una mostra, fra dicembre e gennaio, esponendo i loro
lavori: raffinate e complesse opere di cucito rispettivamente a punto croce e a patchwork.

Paolina, come è nata questa passione?

«Ho iniziato a ricamare nel 1993 e ora sono 22 anni che ho
questo hobby. Prima non amavo il punto croce, mi era completamente indifferente; poi ho visto dei lavori stupendi fatti
da altri ed è nata la passione. E ora ogni minuto libero della
giornata lo dedico a questo lavoro che mi piace moltissimo».
Come trova l’ispirazione per i disegni?

«Io non invento niente; utilizzo degli schemi da cui copio.
Così ogni punto che faccio lo cancello dallo schema con la
matita».
Quanto tempo dedica a questo lavoro?

«Dipende dalle circostanze: magari c'è il giorno in cui posso lavorare 6 ore e quello in cui posso dedicarne solo una.

si comincia dalle cose
più semplici per poi
migliorarsi sempre
e provare con lavori
più difficili che danno
maggiore soddisfazione».
Marisa, quali
sono le differenze
fra lei e Paolina
nell’approccio al
lavoro?

«Io ho molto estro
nell'abbinare i colori.
Paolina copia gli schemi ed è precisa, io invece mi sbizzarrisco e cambio tutto.
Magari prendo spunto da un giornale per una cosa che mi
piace, però poi mi ingrandisco e modifico anche i colori
finché non trovo quelli più adatti. Non riesco a copiare un
disegno e basta, devo poter dare sfogo alla mia fantasia».
Che cosa crea con il patchwork?

«Un po’ di tutto: cuscini, borse, centrotavola; ma le creazioni che mi danno più soddisfazione sono le coperte. Quelle
in seta sono le più complicate da lavorare e ci vanno moltissimi pezzi di stoffa diversi, ma poi vengono bellissime.
Alcuni lavori poi li regalo, ma altri non riesco a darli via».
Come è nata la passione per il patchwork?

«Ho sempre cucito: già da bambina, se trovavo dei pezzetti
di stoffa facevo dei vestitini, anche se non avevo una bambola. Poi ho cominciato a confezionare abiti per me, però
dopo un po’ non mi appagava più, così ho iniziato a fare tanto ricamo e poi ho scoperto il patchwork,
vedendo una signora che lo faceva. È talmente vasto come campo che puoi fare
moltissime cose e non ripeterti mai. È una
passione che mi dà tanta soddisfazione».
Però non si può lavorarci
sopra tante ore di continuo;
ogni tanto devo fare una
pausa e distrarmi un po’
perché se no non mi ritrovo
più. Comunque è piacevole;

Purtroppo le parole non rendono giustizia
alla bellezza dei lavori visti alla mostra...
Speriamo che le due signore, in futuro,
ne allestiscano un'altra, così da poter
nuovamente ammirare queste splendide
opere! ■

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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decorazioni
di Alessio Petrolo

– Decorazioni con varie finiture

www.servizigraﬁci.it

– Controsoffitti
in cartongesso

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

– Rivestimenti termici
– Restauro serramenti
– Restauro facciate
– Isolamenti termici
su tetti e pareti,
cappotti
Cell. 339.8156188
Cumiana - To
alessiopetrolo@alice.it

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

c a ffa r a tti@ vd s. i t
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SPAZIO GIOVANI
LA WEB RADIO DELL’OFFICINA
AUDIOVISIVA: UN PROGETTO PER
CUMIANA

L’

Officina Audiovisiva nasce nel 2012 a Cumiana e opera senza fini di lucro con l’obiettivo di valorizzare e
promuovere la creatività, attraverso la musica e le
arti visive, intendendole non solo come attività ricreative
ma anche come mezzo espressivo e comunicativo.
Grazie al suo studio di registrazione, l’Officina Audiovisiva
non è solo un punto di ritrovo per i musicisti, ma anche
laboratorio espressivo per i propri soci, grazie ai corsi di
musica e alle molteplici attività in ambito grafico e multimediale.
Parallelamente alle principali attività promosse dall’Associazione Culturale, i soci Marco Boaretto, Valentina Bruzzese
e Alessandro Leone, unitamente alla Presidente Lidia Ronco, stanno sviluppando un progetto che mira alla creazione
di una Web Radio che possa essere voce del territorio, delle
associazioni, delle scuole e al contempo strumento comunicativo, espressivo e socializzante per i giovani di Cumiana.
Oggi possiamo parlare di Web Radio, una forma di radio innovativa, uno strumento che veicola i contenuti attraverso
Internet favorendone una più ampia accessibilità e fruibilità

OFFICINA
IN SEDE

rispetto ad una radio FM. Con un semplice clic, non solo
possiamo ascoltare la nostra radio, ma possiamo anche diventarne i principali attori e protagonisti.
L’idea di Web Radio dell’Officina Audiovisiva è di uno strumento comunicativo nuovo, creato dal territorio e dai giovani per il territorio e per i giovani stessi. Speaker, tecnico
audio, musicista, dj e giornalista, sono alcune delle figure
fondamentali nella vita della web radio, una opportunità
per chi volesse cimentarsi con un mezzo espressivo innovativo che ha radici lontane nel tempo.
L'obiettivo è creare un palinsesto radiofonico ricco dal punto di vista musicale e dei contenuti, con approfondimenti
sulle attività delle associazioni del territorio e dirette radiofoniche legate agli eventi da esse promossi. ■
Per informazioni www.officinaudiovisiva.com

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)

N. L.
p.iva 08559650018

di NATOLI
LUCA

IDRAULICA

Abilitazione impianti gas
GENERALE
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave
Strada S. Gervasio, 4 - 10040 CUMIANA (TO)
Fax/Tel. 011.9059684 - Cell. 339.2533072
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SPAZIO ASSOCIAZIONI
ASD CUMIANA CALCIO
Il Cumiana Calcio negli ultimi mesi si è trovato di
fronte a diverse difficoltà e cambiamenti; grazie
all’aiuto di tutte le persone che con passione collaborano al bene della società sono stati ottenuti molti
obiettivi.

P

er quanto riguarda la situazione del centro sportivo, è
stato allontanato il precedente gestore, a causa della
quasi nulla manutenzione del centro e alla insolvenza nei pagamenti delle diverse forniture. Il comune di Cumiana, dopo aver rescisso la convenzione di gestione del
centro sportivo con la società E20, ha deciso di affidare la
gestione provvisoria direttamente al Cumiana Calcio fino al
30 giugno 2015.
Dal mese di dicembre, quando è iniziata la gestione da parte del Cumiana Calcio, sono stati fatti molti lavori: le siepi
perimetrali del campo principale sono state tagliate, il campo d’allenamento è stato sabbiato per evitarne il deterioramento, la pagoda è stata sistemata, gli scarichi docce puliti,
il bar e l’infermeria sono stati tinteggiati.
Il bar è stato finalmente riaperto, con successo di affluenza,
dopo mesi in cui era rimasto chiuso. Oltre alla ordinaria e

quotidiana manutenzione di cui il centro sportivo necessita,
anche a causa dello stato di incuria in cui versava.
Fondamentale è stato il lavoro dei numerosi volontari che si
sono prodigati per la risistemazione del centro sportivo; un
ringraziamento particolare è rivolto a tutte le donne che con
determinazione hanno portato avanti la causa del Cumiana
Calcio.
Peraltro segnaliamo che il campo da gioco principale avrebbe bisogno di una manutenzione straordinaria, consistente
in una sabbiatura, una fertilizzazione e altri lavori per farlo
tornare ai fasti di quando fu realizzato e che lo ha reso famoso e apprezzato in tutto il Piemonte.
Grazie al rinnovamento del bar e della pagoda abbiamo
permesso il riutilizzo di questi locali da parte della comunità cumianese.
Per l'inaugurazione della nostra gestione abbiamo organizzato una cena presso la pagoda, che ha avuto un notevole
successo, con concomitante lotteria e vendita all'incanto di
alcuni oggetti sportivi e non, donatici da Juventus, Torino e
dai cumianesi Panpers ed Emil Audero. Sono in programma prossimi eventi in collaborazione con Muretto Eventi,
ad esempio un torneo di Playstation, una cena con prodotti
tipici regionali, e ci saranno molte altre serate.
Per portare avanti al meglio questi eventi e per una più efficace gestione della società del Cumiana Calcio, chiediamo
un aiuto a tutti coloro che hanno a cuore questa causa. ■
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SPAZIO CULTURA
SUONARE PER RICORDARE
INTERVISTA A EYAL LERNER:
Eyal Lerner è un musicista israeliano che ha presentato a Cumiana il suo spettacolo “Che non abbiano fine
mai”, in ricorrenza del Giorno della Memoria.

ni, quindi mia mamma ed io siamo vissuti in queste
condizioni.
I residui della Shoah sono i sensi di colpa che i sopravvissuti hanno provato perché erano gli unici ad essere
rimasti in vita. La Shoah ha degli effetti che ancora si
sentono; a volte, però, bisogna saper filtrare per andare avanti.

1. COME È STRUTTURATO LO SPETTACOLO E
PERCHÉ?

Lo spettacolo è nato qualche anno fa ed è diviso in
due parti: la prima racconta in generale la storia del
popolo ebraico, con diversi interventi musicali, mentre la seconda tratta della Shoah. Ho attuato questa
scelta per due motivi: primo perché credo che la gente
non conosca abbastanza questa cultura, secondo perché ritengo importante dare un contesto alla Shoah,
trasmettendo l’atmosfera precedente al Nazismo, per
creare sia dal punto di vista emotivo dello spettacolo
che da quello storico uno shock. Quando non c’è un
contesto riguardo ai conflitti tendiamo ad assumere
una posizione sempre superficiale, mentre i fenomeni
in sé sono molto relativi al contesto.
2. CHE COSA SIGNIFICA “SHOAH” PER IL POPOLO
EBRAICO? CHE STRASCICHI HA LASCIATO?

La Shoah ha unito la tragedia di un popolo alle tragedie personali. Le cause che l’hanno portata non sono
tuttora cambiate, e questo ci deve far riflettere molto.
I miei nonni hanno subito in un modo o nell’altro la
Shoah. Quelli materni erano degli ebrei polacchi poveri che sono dovuti scappare nelle foreste, e fu quasi
impossibile per loro sopravvivere in quelle condizioni,
e solo per caso non furono ammazzati. Mio nonno è
stato un comandate partigiano in Bielorussia ed è sopravvissuto a tutto, ha anche salvato tanti ebrei, poi è
venuto in Israele ed è morto a 29 anni nella guerra d’Indipendenza. Mio nonno era morto e mia nonna aveva
sviluppato dei problemi psicologici per le persecuzio-

I figli sono cresciuti in quest’atmosfera cupa in cui si
provava vergogna ad essere vittima e non ci si sentiva
in diritto di parlare. Poi c’è stato il processo ad Eichmann che ha fatto esplodere una voglia di testimoniare che prima non c’era. I pochi sopravvissuti ancora in
vita sono gli ultimi, e tocca a noi adesso prendere la
bandiera e continuare questo lavoro contro ogni forma di ingiustizia, soprattutto contro il razzismo che è,
ancora oggi, una folle malattia mentale.
3. COME SI PUÒ SPIEGARE UN FATTO STORICO
TANTO ESTREMO COME LA SHOAH AI GIOVANI
D’OGGI?

Ho deciso di intrecciare la storia di una ragazza all’interno del racconto cronologico che faccio sul popolo
ebraico. Questa ragazza è una giovane poetessa coraggiosa, che ha lasciato la sua famiglia e si è arruolata
nell’esercito britannico diventando una paracadutista.
Nonostante la presenza nazista in Ungheria, ha scelto
di collaborare per salvare gli ebrei presenti nel territorio, ma è stata catturata e torturata per estorcerle informazioni, e alla fine è stata uccisa. È per il suo piccologrande contributo se il titolo dello spettacolo è tratto
da una delle sue poesie. Questa storia fa vedere un
atto coraggioso compiuto da una ragazza giovane, e
gli studenti si ritrovano così a simpatizzare per lei.
Inoltre i ragazzi delle scuole vengono invitati a preparare qualcosa che sia inerente allo spettacolo. Di solito
scelgono delle testimonianze, spesso all’interno della
famiglia o relative al luogo di origine. Quando leggono
le loro documentazioni, le barriere cadono e non c’è
più l’“ebreo” e l’“italiano”: siamo un unico popolo che
elabora la storia per creare un mondo migliore.
continua a pagina seguente
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SPAZIO CULTURA
Tutti questi fattori rendono la Shoah più a misura d’uomo (di ragazzo). Tutto ciò, oltre la musica, fa sì che diventi anche il loro spettacolo: se loro riescono a sentirsi
protagonisti, sono in grado poi di scaturire riflessioni
non solo sulla Shoah, ma anche su altri problemi, sviluppando una consapevolezza più profonda.
4. QUAL È LA TUA OPINIONE SUL CONFLITTO
ISRAELO-PALESTINESE?

La questione israeliano-palestinese è piena di contrasti
interni, il che dimostra che è una situazione profonda e
difficile. È un conflitto che non dovrebbe chiudersi con
una singola soluzione, ma con un’apertura, per cercare
di comprendere tutte le parti. Inoltre le posizioni cambiano anche con il tempo, perché la situazione oggettiva
cambia ogni anno.
Schierarsi in modo netto ed estremo da una parte piuttosto che dall’altra è un fallimento etico e una sconfitta
per un dialogo generale. Sarebbe come cogliere solo
una parte della verità.
Io devo fare un discorso sulla pace, perché non posso
permettermi che questo enorme conflitto influenzi la

ONORANZE FUNEBRI

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

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

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO
E FESTIVO

mia speranza; perciò nel mio piccolo lotto contro questa
atmosfera di diffidenza, questo pericolo anche fisico. È
una mia pace e per questo scelgo il dialogo.
Mi sento una persona positiva che cerca di portare del
bene con la musica. Dobbiamo diventare consapevoli
dell’influenza che abbiamo nel nostro piccolo, perché
abbiamo un potere quotidiano con cui possiamo decidere che dove sarebbe normale arrabbiarsi si può scegliere il sorriso.
5. CI SONO DIVERSI STILI DI MUSICHE NEL TUO
SPETTACOLO. PERCHÉ?

Ci sono tre stili musicali ebraici molto conosciuti, e li
riproduco per far comprendere la diversità che è presente proprio all’interno del popolo ebraico. Ripropongo quindi la musica dell’Est Europa, quella della Spagna
e quella israeliana.
Chiudo però lo spettacolo con un canto italiano, “Auschwitz” di Guccini, perché la Shoah e la guerra dovrebbero esser parte del tessuto nazionale e della sua
memoria, per quello che ha fatto il Fascismo e perché
anche l’Italia è stata una vittima. ■
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CONOSCI CUMIANA
IL 25 APRILE FU UNA GIORNATA DI
ATTESA...
Cumiana si svegliò finalmente libera la mattina di domenica 29 aprile. Nella notte le truppe tedesche di stanza in
paese avevano effettuato lo sganciamento verso Piossasco, marciando inquadrate, come da tradizione. Tra
manifestazioni di entusiasmo gli uomini del Cln salirono
i gradini del municipio e presero in consegna la municipalità. Il commissario prefettizio Massarino restò a casa
indisturbato. Mentre le campane suonavano a festa e sui
balconi sventolavano bandiere tricolori, la Giunta Provvisoria stese un proclama alla popolazione. Il testo era
sobrio ma efficace: «L’anno 1945, ed addì 29 del mese di
aprile, per ordine del Comitato di Liberazione Alta Italia
a nome del Governo di Roma, il Comitato di Liberazione
Nazionale di Cumiana per provvedere al regolare funzionamento dell’Assemblea Comunale in attesa degli
ordini dell’Autorità Governativa ha nominato la Giunta
Provvisoria composta dai cittadini: Benedetto Ernesto,
avvocato con funzioni di sindaco (Partito Comunista),

Luoghi, vicende e storie
conosciute e sconosciute
del nostro territorio
Camusso Francesco, commerciante con funzioni di vicesindaco (Indipendente), Mollar Ernesto, operaio (Partito
Comunista), Coccolo Orazio, professore (Partito Socialista), Bianco Guido, agricoltore (Partito Liberale), Casadei Giuseppe, commerciante (Partito d’Azione), Carbone
Agostino, medico chirurgo (Partito Liberale), Geuna Mario, commerciante (Democratico Cristiano). Detta Giunta entra immediatamente in funzione». I primi provvedimenti riguarderanno i prezzi massimi dei beni alimentari (“uova a lire 120 la dozzina”), il recupero di materiale
bellico sparso nel paese, le deleghe ai nuovi assessori.
Il ritorno alla vita normale fu però funestato dal linciaggio dell’ultimo podestà fascista Giuseppe Durando, il 3
maggio: picchiato in piazza, fu strappato alla folla per
essere ricoverato al vecchio ospedale e quindi fucilato
fuori dal cimitero. Un episodio agghiacciante ma che,
inquadrato nel clima di violenza del tempo, fu vissuto da
molti come un atto di riparazione verso le vittime della
strage nazista compiuta un anno prima. ■
Marco Comello

INDOVINA DOVE
Anni Sessanta – La strada che sale in via Chisola si chiamava La Rustà e collegava il
Trucco Levrino e Allivellatori direttamente alla Rondoletta; ora è franata e non c'è più.
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