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Il Sindaco
PAOLO POGGIO

RSA di Cumiana: i lavori
possono iniziare

La

lunga
vicenda
del
completamento
dei
lavori
per
rendere
agibile la RSA (residenza sanitaria assistenziale) sembra avviata
finalmente ad una conclusione.
Con determina n. 299 del 30/4/2015
la Regione Piemonte ha finalmente
reso disponibili le risorse destinate
ad effettuare i lavori nel secondo
piano dell’edificio.

Dal canto suo, il Comune aveva già
rilasciato all’Asl TO3 la concessione edilizia nei mesi scorsi.
Nel progetto è prevista la creazione
di 41 posti letto complessivi, di cui
21 posti al primo piano per pazienti
complessi ad alta intensità di cura
(pazienti in nutrizione enterale, pazienti in respirazione assistita, stati
avanzati di sclerosi multipla, SLA
ecc.) e 20 posti al secondo piano
come RSA classica per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
L’importo complessivo dell’investimento regionale è pari a
2.200.000,00 euro.

CUMIANA IN FESTIVAL

Il

12 e 13 settembre
Cumiana sarà teatro di due grandi eventi. Il Folk,
Jazz e Blues Festival, che vedrà
arrivare musicisti da tutta Italia a
suonare gratuitamente per due
giorni di musica di alto livello.
La Fiera contadina e della sovranità alimentare, in cui i piccoli produttori, legati all’agricoltura
tradizionale, offriranno i loro prodotti e porteranno le loro proposte
per “sfamare il mondo” rispettando l’ambiente. Insieme agli eventi

6 giugno - luglio 2015
Al piano terreno (1.000 mq) rimarranno gli uffici distrettuali, per la
scelta e la revoca del medico, le
prenotazioni e il ritiro referti, l’ambulatorio infermieristico, il centro
prelievi, il consultorio famigliare e
i Medici di Famiglia.
Grande soddisfazione da parte
dell’Amministrazione, che ha seguito da vicino la conclusione della
vicenda, e di tutte quelle persone
che negli anni si sono prodigate
per raggiungere questo traguardo.
Adesso ci si aspetta che il cantiere
parta al più presto, dal momento
che i lavori devono incominciare al
massimo entro 9 mesi. ■

La Redazione

principali saranno allestiti laboratori, mostre, conferenze e attività in
tema con gli argomenti del festival
e della fiera.
I due giorni saranno organizzati
partendo da un codice etico, ad impatto zero e a costo zero, a cui tutti
i partecipanti aderiranno.
Si tratta di un festival “dal basso”, organizzato con il lavoro volontario di tutti e senza contributi
pubblici, in cui tutta Cumiana e tutti
i cumianesi sono chiamati a dare il
proprio apporto, per far conoscere
al maggior numero di persone pos-

sibile quello che di bello il nostro
paese ha da offrire. Diverse associazioni, gruppi e persone hanno
già aderito. Occorre occuparsi della progettazione, della logistica,
dell’organizzazione degli eventi e
dell’accoglienza, della comunicazione… non c’è competenza che
non possa essere utile, quindi c’è
spazio per tutti. Presso l’ufficio
dell’Anagrafe comunale sarà presente un apposito registro in cui le
persone possono dare la loro adesione e indicare l’area di attività di
cui preferiscono occuparsi. ■

2

Deleghe, Orari e
giorni di ricevimento

SPAZIO GIUNTA COMUNALE
Attività, Progetti, Deliberazioni e Appuntamenti
della Giunta comunale e degli Assessori

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)

LA SOLIDARIETÀ COMUNALE CAMBIA VERSO
ASSESSORE
ROBERTO
MOLLAR

N

egli ultimi anni Cumiana
ha sempre ricevuto risorse
economiche dallo Stato attraverso il “Fondo di Solidarietà Comunale”, finalizzato a limitare le disuguaglianze tra città ricche e città
povere, e alimentato con una parte
del gettito da imposte immobiliari.
Inizialmente, le imposte immobiliari
erano incassate dallo Stato, che le
ripartiva tra i Comuni in forma di
contributo economico: negli anni
2010 e 2011 Cumiana ha potuto
contare su contributi intorno al milione di euro.
Da quando, nel 2012, parte del
gettito da imposte immobiliari è
riscosso direttamente dai Comuni, i contributi statali sono calati in
modo importante: circa 450.000 €
nel 2012 e 706.000 € nel 2013. Secondo le stime dello Stato, l’IMU incassata avrebbe compensato i tagli
(nel 2013 è stata sospesa l’IMU sulla
prima casa, motivo dell’incremento
dei trasferimenti statali).
Questa è la logica del federalismo
fiscale: le imposte immobiliari vengono incassate direttamente dai Comuni; lo Stato attraverso il Fondo
di Solidarietà “compensa” le differenze in misura minima. Perciò nel
2014, con l’introduzione della nuova
TASI (che i cittadini versano direttamente al proprio Comune), il trasferimento dal Fondo di Solidarietà si è
ridotto a circa 148.000 euro; lo Stato

ha infatti stimato che tra contributo e TASI avremmo “pareggiato”
i 706.000 euro del 2013. Nel 2014
in realtà sono entrati dalla TASI
178.000 € in meno di quanto previsto dal Governo: stima sbagliata o
cittadini che non hanno versato?
Veniamo al 2015: dai circa 89.000
euro inizialmente destinati a Cumiana, il Governo ne ha tolti 54.000
€. Come mai? “Grazie” all’introduzione tardiva dell’IMU sui terreni
agricoli: 54.000 € è l’imposta che i
Cumianesi dovrebbero versare, secondo le stime governative. Di fatto, se anche Cumiana ne fosse stata
esentata, i Cumianesi avrebbero ancora nelle proprie tasche i soldi versati, e in Comune 54.000 euro in più
di contributo...
Avrete capito che, in uno scenario
del genere, è vitale incassare i tributi, ed è evidente che i Comuni come
il nostro, per la loro stessa sopravvivenza, devono avviare attività di
recupero delle imposte eluse, evase
o “scordate”. Attività impopolare,
tra chi le imposte non le ha versate
(magari per errore o ignoranza), che
una volta non era necessaria perché
tanto lo Stato compensava con i trasferimenti.
Il fatto sconcertante è che, a quanto risulta attualmente, nel 2015 Cumiana dovrà versare al Fondo di
Solidarietà Comunale 451.000 €!
Praticamente, dal 2015 il fondo di
solidarietà anziché portare soldi ai
Cumianesi li preleva: probabilmente siamo diventati un comune ricco.
Di conseguenza, nel 2015 avremo
416.000 € in meno per lavori, servizi, investimenti. Sul bilancio di un
Comune come il nostro peseranno
parecchio. ■
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UN ANNO DI INTENSO LAVORO
ASSESSORE
LIDIA CELLARIO

N

ell’ambito del sociale, la
crisi economica si fa sentire sempre più e chi si rivolge a noi segnala la difficoltà a
pagare le bollette, i tributi, la mensa e il trasporto scolastico, l’affitto,
l’acquisto di beni essenziali come
il cibo.
Nonostante i problemi riscontrati
dal nostro insediamento, i disagi,
l’enorme carenza di personale rispetto alla gran quantità di lavoro
da svolgere, grazie alla continua
cooperazione tra assessori, consiglieri, dipendenti e gruppi di lavoro che ci sostengono ed aiutano, e
con un notevole impegno concreto
in prima persona, siamo riusciti ad
avviare numerose azioni.
Abbiamo scelto di aiutare economicamente le persone in difficoltà

con interventi “una tantum” e nel
contempo abbiamo aderito a tutte
le iniziative che ci sono state proposte: offrendo attraverso il progetto
CREA del CISS qualche posto di lavoro temporaneo e aderendo a due
proposte del Centro dell’impiego
per avviare due cantieri di lavoro e
un tirocinio lavorativo.
Abbiamo aderito al progetto Banco Opere di Carità sempre del CISS
per conferire aiuti alimentari a circa
40 persone.
Abbiamo aderito al Comitato Rete
Casa Pinerolese, attraverso il quale
i proprietari di casa possono avere
una diminuzione delle imposte a
fronte di un affitto calmierato.
Collaboriamo attivamente con l’Associazione Un Riparo per il fratello
onlus per poter ospitare in via temporanea persone senza dimora.
Attraverso la collaborazione con
la Croce Verde abbiamo intrapreso varie attività di sostegno e aiuto, sempre ben valutate caso per
caso, evitando di cadere nel puro
assistenzialismo. L’ufficio comuna-

le “personale, casa, lavoro” ha raccolto le domande per il Bando regionale del sostegno alla locazione
(ormai concluso) e abbiamo emesso un bando per la formazione della
graduatoria per l’alloggio di edilizia
popolare attualmente disponibile
sul nostro territorio.
Nell’ambito dell’Associazionismo
è stato introdotto un Regolamento
per la concessione del Patrocinio e
dei Contributi, è stato approvato un
nuovo Regolamento della Consulta
proposto dalle associazioni iscritte
e, infine un Regolamento del volontariato.
Numerosi sono i cittadini incontrati
durante gli orari di ricevimento, e in
più abbiamo iniziato ad “uscire dal
Palazzo Comunale” incontrando la
popolazione il venerdì mattina sotto l’ala del mercato.
Abbiamo avviato incontri regolari e
collaborazione costante con le minoranze.
È stato un anno molto difficile e impegnativo, ma sono certa che abbiamo costruito solide radici. ■

SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
ASSESSORE
VITTORIO
BOSSERPEVERELLI

N

on mi è mai piaciuta la politica degli annunci: le cose
prima si fanno e poi si raccontano.
Sugli oneri di urbanizzazione in
questi mesi sono stati fatti numerosi approfondimenti. Oltre ad incontrare i professionisti del settore
e a verificare con gli uffici comunali
la complessa normativa, sono stati
rielaborati i dati degli oneri incassati dal comune nel 2013 e nel 2014,
con un duplice scopo.
Innanzi tutto per capire su quali
entrate effettive il comune ha realmente potuto contare negli ultimi

anni dalle diverse categorie di interventi e di aree.
Inoltre il lavoro di elaborazione ha
consentito di fare delle proiezioni
reali sulle diverse ipotesi di riduzione degli oneri, per considerare
quali categorie, aree o tipologie
andare a rivedere e come ciascuna soluzione avrebbe influito sia
sulle opere edilizie da eseguire,
sia sulle entrate comunali, che in
questo caso sono vincolate a bilancio per la realizzazione di opere
pubbliche.
A fianco di questo lavoro è stato
anche predisposto un regolamento di riordino che disciplinasse per
intero l’applicazione dei contributi
di costruzione per ogni intervento
e definisse le metodologie di calcolo, in modo da avere un documento
unico di dettaglio per facilitare il lavoro degli utenti, dei professionisti
e degli uffici comunali.

La materia infatti è attualmente
“sparpagliata” in una molteplicità
di delibere consiliari e di Giunta.
Le considerazioni che stanno alla
base di questa proposta sono essenzialmente due:
– che il nostro patrimonio edilizio
ha bisogno di interventi di ristrutturazione, di riqualificazione e
valorizzazione, che sicuramente
sarà favorita dall’abbassamento
degli oneri di urbanizzazione.
– che l’edilizia è un “malato” che
versa in gravi condizioni e che
solo una cura drastica e coraggiosa potrà fargli riprendere vita.
L’approvazione del regolamento e
dei relativi oneri avverrà contestualmente all’approvazione del bilancio
2015, previsto per giugno, essendo
le materie strettamente correlate,
in quanto la determinazione degli
oneri andrà ad influire sulla previsione delle entrate del bilancio. ■
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progetti, deliberazioni
SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE Attività,
e appuntamenti del Consiglio
comunale e dei Consiglieri

DIRE NO ALLA VIOLENZA È POSSIBILE
ASSESSORE GIULIANA COMBA

Il

mese di maggio è dedicato in particolare alle Pari
Opportunità e soprattutto alla figura della donna. Il termine Pari Opportunità a volte fa
pensare a qualcosa di astratto e
puramente teorico. Invece, è fondamentale che sia sempre ricordato prima di qualsiasi azione.
Le pari Opportunità sono un principio giuridico inteso come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale
di qualsiasi individuo per ragioni
connesse a:
1. GENERE
2. RELIGIONE
3. RAZZA e ORIGINE ETNICA
4. DISABILITÀ
5. ETÀ
6. ORIENTAMENTO SESSUALE
o POLITICO.
Sto lavorando con un gruppo formato da persone sensibili all’argomento ed altre esperte, poiché impiegate nel settore, come
Gabriella Boeri, Consigliera di
Pari Opportunità per la Città Metropolitana di Torino e Loredana Borinato, Ispettore Capo del
Nucleo di Prossimità di Torino.
Lo scopo è quello di organizzare
una RETE sul territorio relativamente alla violenza sulle donne.
Per iniziare dal 13 maggio e per tutto il mese, è stata visibile nell’atrio
comunale la mostra fotografica:
“Mai più violenza sulle donne”,
campagna Mondiale di Amnesty
International. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza alcune
delle violazioni più diffuse e gravi
che le donne si trovano a subire in
situazioni di conflitto, miseria e di-

scriminazione diffusa. La mostra è
stata vista dai ragazzi della scuola
media e sarà guidata, per ogni classe, da un esponente di Amnesty.
La violenza sulle donne è una delle
violazioni dei diritti umani più invasiva e diffusa e, in alcuni casi, la più
nascosta... Siamo lieti di aver ospitato la mostra, anche perché rientra in un progetto di Pari Opportunità che è iniziato quest’anno nelle
scuole e che proseguirà in futuro
con un’attenzione sempre maggiore da parte dell’amministrazione.

A tal proposito, il 29 maggio, nella
Sala Carena, ci sarà una giornata
dedicata al tema: alle17,30 la presentazione dei lavori delle scuole e
alle 21 una serata per tutti, dedicata
alla violenza sulle donne. Tale serata vuole essere l'inizio di una rete
sul territorio, infatti gli inviti sono
stati estesi a tutti gli operatori del
centro Diogene, ai comandi dei Carabinieri del territorio circostante,
alla Polizia Municipale, ai Comuni
vicini, ai volontari della Croce Verde e ad altre associazioni. ■

Pari Opportunità...
...è NO alla violenza di genere...
CUMIANA
Venerdì 29 Maggio 2015

SALA CARENA
ingresso libero

17:30
Presentazione lavori delle
scuole di Cumiana per il
progetto:

PARI OPPORTUNITÀ
21:00

LA VIOLENZA DI GENERE
riconoscerla per dire NO
Introduce

Senatrice Magda Zanoni
Intervengono

Filippo Vanni
Maggiore nei Carabinieri
Comandante Compagnia di Torino Mirafiori

Loredana Borinato
Isp. Capo Polizia Municipale Torino
Nucleo Prossimità

Silvia Lorenzino e Loretta Panseri
Associazione Svolta Donna Onlus

Roberto Poggi
Coordinatore associazione
Il Cerchio degli Uomini

Carla Gottardi
già Presidente sezione Italiana
Amnesty International

COMUNE DI CUMIANA
Assessorato Istruzione – Cultura
e Pari Opportunità

Modera:

Gabriella Boeri
consigliera di Parità Città Metropolitana di Torino

le Delibere
di Giunta

CONSIGLIERE
RAFFAELE DORIN

R

CONOSCETE
TUTTI IL
TORNEO
DEI RIONI?

icomincia il periodo caldo
delle manifestazioni sul territorio del comune. Il “Muretto
eventi” ripropone il Torneo dei Rioni che lo scorso anno ha raccolto
consensi unanimi sia in termini di
pubblico che di organizzazione; diverse associazioni, l’oratorio, l’asc
calcio Cumiana, ed anche il Comune, stanno programmando eventi
che vogliono far rinascere Cumiana dal punto di vista dell’intrattenimento e della valorizzazione del
territorio. Tante iniziative richiedono anche tanta mano d’opera... non
rinunciamo a dare una mano e a
proporci in prima persona perché
tante sono le opportunità per aiutare e avere in cambio nuove amicizie
e consapevolezza che in tanti si realizzano cose straordinarie.
Lascio ai ragazzi del Muretto eventi
il racconto sul Torneo dei Rioni.
La storia del Torneo dei Rioni ha inizio parecchio tempo fa e nel corso
degli anni ha subito numerose trasformazioni. Caratteristica immutata nel tempo e che tuttora vige
è l’inconfondibile entusiasmo che
contagia partecipanti e pubblico.
Base importante dalla quale partire
è la definizione dei confini, ovvero
la suddivisione del paese in Rioni.
Dopo numerosi incontri, da qualche
anno si è adottata la seguente, alla
quale abbiamo deciso di affiancare
un colore per ogni Rione: Centro
(blu); Costa (giallo); Maritani-Colletta (bianco); Via Chisola-Allivellatori (rosso); Via Provinciale (verde);
Luisetti-Pieve- Tavernette (nero).
L’anno scorso la manifestazione ha
avuto un grande successo, sia di
pubblico che di iscritti e per la prima
volta nella storia è stato aggiunto il
torneo di pallavolo in parallelo al
consueto torneo di calcio. Quest’ano, con non poche difficoltà, abbiamo unito nuovamente le forze per
riorganizzare un torneo ancora più
ricco. Il nostro obiettivo è quello di
coinvolgere sempre più cumianesi e
di ampliare il più possibile la fascia
di età dei partecipanti. Per questo
gli sport saranno ben tre, aggiungendo il tennis al consueto calcio e
alla ormai ex “new entry” pallavolo. Alla solita e collaudata squadra

Le deliberazioni più
significative approvate
dalla Giunta comunale nel
periodo aprile - maggio:

organizzativa composta da Muretto eventi, Cumiana Calcio e Falco
Volley quest’anno avremo l’onore
di poter contare anche sul “Menna
Tennis”. In barba al romanticismo,
si è scelto di concentrare l’evento
presso il centro sportivo Camusso, scelta dettata sia per una questione logistica che di spazi. L’anno
scorso, grazie ai volontari, il campo
parrocchiale si trasformava in pochi
minuti da doppio campo di pallavolo a campo di calcio, smontando
reti e piantoni. Preoccupazione che
non avremo più al centro Camusso,
vista la suddivisione degli spazi di
gioco. Tutti sono volontari e nessuno ci guadagna. Tutto ciò che abbiamo raccolto è stato utilizzato per
piccoli lavori di interesse pubblico.
Con i soldi dell’anno scorso abbiamo dato una mano ad eseguire piccoli lavori di ristrutturazione degli
spogliatoi del campo parrocchiale.
L’anno scorso il torneo di calcio è
stato vinto dai “Red Devils” di “Via
Chisola-Allivellatori”, squadra trascinata dai goal del bomber Andrea
Costantin, in una finale sconsigliata
ai deboli di cuore, contro via Provinciale. La pallavolo, invece, contro
ogni pronostico iniziale che vedeva
favorita la compagine di “Pieve-Luisetti- Tavernette”, è stata dominata
dalla Costa. La coppa generale, che
teneva conto dei piazzamenti nei
due sport, è stata vinta dalla Costa,
rendendola il primo Rione vincente
della storia del torneo “allargato”.
Ora, anche tu che stai leggendo,
cosa aspetti ad iscriverti per aiutare il tuo Rione ad entrare nell’albo
d’oro del torneo??? Ma soprattutto
a strappare il titolo alla Costa? ■

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

✔ Adesione al progetto ACEA
di miglioramento raccolta
differenziata;
✔ Utilizzazione bacheche site
in piazza Martiri;
✔ Criteri per contributi straordinari per emergenze abitative;
✔ Capitolato d’appalto per la
gestione casa di riposo comunale
✔ Convenzione con associazione carabinieri in congedo
per svolgimento del servizio
di vigilanza;
✔ Divieto percorsi fuoristrada
ai mezzi motorizzati;
✔ Adeguamento dell’aliquota
del costo di costruzione alle
disposizioni regionali;
✔ Affidamento servizio di custodia centro sportivo comunale;
✔ Costituzione di parte civile
nel processo contro dipendente comunale.

le Delibere
del Consiglio
Le deliberazioni del
Consiglio comunale nel
periodo aprile - maggio:
✔ Nomina revisore dei conti;
✔ Convenzione per la gestione
della Tesoreria comunale;
✔ Regolamento per la gestione
e l’uso degli impianti sportivi
comunali;
✔ Convenzione per la gestione
degli animali di affezione con
Canile di Cavour;
✔ Convenzione Consorzio intercomunale dei servizi sociali (CISS).
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SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE

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

CONSIGLIERE
ELENA
FILA-MAURO

MA QUANTO CI COSTA…

F

ar raccogliere i sacchetti di immondizia e altri materiali lasciati a terra a fianco dei cassonetti
ci costa 1.200 euro ogni mese.
Togliere i rifiuti ingombranti (materassi, mobili, damigiane, bidoni, ecc.)
abbandonati vicino ai cassonetti e
farli portare in ecoisola ci costa 550
euro ad intervento se chiediamo ad
Acea di farlo. Se invece questo lavoro
è svolto dai cantonieri, il costo è inferiore, però, se non dovessero raccogliere i rifiuti abbandonati, i cantonieri potrebbero effettuare altre attività
più utili per la collettività.

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

S

ull’ultimo numero di “Informa
Cumiana” non è comparso alcun articolo del nostro gruppo, non per dimenticanza o perché
ci mancavano gli spunti per scrivere,
ma per una forma di protesta e per il
rifiuto, da parte mia, di tagliare l’articolo inviato. In effetti l’articolo era
molto più lungo del numero di battute indicatemi dalla redazione (2000)
pari a 381 parole. Ma il mio rifiuto era
rivolto soprattutto alla composizione
della redazione ed alle regole imposte, decise tutte e soltanto dalla maggioranza.

Svuotare i magazzini sottostanti le
tribune del palazzetto e del campo da
calcio dal materiale (macerie, copertoni, arredi e attrezzature rotte, scatoloni e contenitori vuoti, latte metalliche, gommapiuma, fondali, sanitari,
taniche, palloni inutilizzabili), dalle attrezzature e da ogni sorta di immondizia “avanzata” dopo ogni manifestazione o torneo è costato diverse
giornate di lavoro di alcuni volontari.
Far portare via da Acea i rifiuti, divisi
per tipologie (ferro, legno e pneumatici + uno scarrabile di indifferenziato), ci è costato circa 800 euro.
Anche ripristinare le aperture dei cassonetti che sono state divelte ha un
costo che viene ripartito tra tutti i Cumianesi…
Tutti questi costi potrebbero essere
evitati se tutti si comportassero in
maniera civile, utilizzando corretta-

Mi rendo conto che questo tipo di argomenti hanno scarso interesse per la
collettività e sono d’accordo. Ma era
mia intenzione spiegare brevemente questo episodio e rispondere così
ai numerosi cittadini che me l’hanno
chiesto.
Per il resto non c’è molto da dire: la
“Giunta del…POI”, continua a ritardare anche gli interventi più minuti,
manca di ogni prospettiva e pare inserita in un ingranaggio burocratico
privo di flessibilità alcuna.
Certo si organizzano molte manifestazioni, alcune anche lodevoli ma manca tutto il resto (lavori pubblici, edilizia, lavoro, ecc.).
Un giudizio fortemente negativo ad
un anno dalle elezioni amministrative.
È la prova che il nuovo o il presunto
nuovo non sempre dà i frutti sperati e

mente i cassonetti e le ecoisole, evitando di abbandonare i propri rifiuti
a terra. ■

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)

che le nostre idee di unire esperienza
a novità erano più che giuste ed opportune.
Non esagero nel dire che gli amministratori comunali di “Cumiana viva”,
chiusi in se stessi e nel loro gruppo di
fedelissimi, gestiscono la cosa pubblica con metodi vecchi, non inclusivi,
senza partecipazione.
Mi auguro che questa situazione possa cambiare con il tempo e, magari,
con qualche modifica alla composizione della Giunta. Per parte nostra
garantiremo, come sempre, il ruolo
di controllo e di stimolo che la legge
assegna alle minoranze consiliari. ■

Gruppo Consiliare
“Noi per Cumiana”
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MOVIMENTOCINQUESTELLECUMIANA
I CONSIGLIERI ANNA MERLIN
E FEDERICA VALENTINI

D

opo un anno di presenza nel
Consiglio Comunale ci sembra giusto farvi un resoconto
delle nostre attività. In sette Consigli
Comunali abbiamo presentato:
– mozione sulla regolamentazione delle riprese audiovisive al fine di
promuovere la partecipazione diretta
e l’informazione libera dei cittadini;
– mozione sull’8X1000 affinché il
Comune chiedesse al Governo di poter accedere alle donazioni in favore
dell’edilizia scolastica;

CUMIANA DEMOCRATICA
IL CONSIGLIERE LORENZO CAPONE

Mie interpellanze,
suggerimenti e proposte al
Consiglio Comunale del 11
maggio 2015.
1) Wi Fi libero in piazza: ho condotto una ricerca personale affinché
si possa offrire questo servizio in piazza e l’ho proposta al Sindaco parecchi
giorni fa. Il costo è di € 1.000 + € 170 /
anno – con copertura di un’area circolare con raggio di 200 metri.
2) Adesione al progetto proposto dalla Città Metropolitana denominato 2020TOGETHER. Il progetto,
cofinanziato dal Programma Energia Intelligente, ha la finalità di sperimentare i contratti di rendimento
energetico – Energy Performance

– mozione per la trasformazione
di SMAT in azienda speciale consortile: insieme all’amministrazione Comunale abbiamo deliberato la volontà di mantenere in mano pubblica la
proprietà e la gestione, partecipativa
e senza scopo di lucro, del servizio
idrico integrato del nostro territorio, e
di riconoscere il diritto umano all’acqua come universale, indivisibile, inalienabile;
– mozione sui “Parchi inclusivi”:
la convenzione ONU sui diritti per
l’infanzia sancisce per ogni bambino il diritto al gioco, perciò abbiamo chiesto all’amministrazione un
concreto impegno affinché si realizzi
nel parco giochi di Villa Venchi un
percorso di adeguamento, in modo
che possa essere definito “parco
inclusivo”, e a tale scopo abbiamo
avviato una ricerca fondi attraverso
una sfilata di moda che si terrà a settembre con abiti rivisitati (chi fosse
interessato a donare abiti femminili
usati ma in buono stato, il punto di
raccolta è presso l’ufficio anagrafe
del Comune);

Contracting, su una pluralità di edifici e sistemi di illuminazione pubblici
appartenenti a diversi Comuni del
territorio provinciale, grazie a nuove
forme di partnership finanziaria tra
amministrazioni pubbliche locali e
investitori privati quali le Energy Service Company – ESCO. Era già stata
deliberata l’adesione da parte del
Consiglio Comunale, ma non ha avuto seguito.
3) Trovare un accordo urgente
con il gestore precedente del centro
sportivo sul Fotovoltaico. I ricavi di
tale impianto sono due. Il primo ricavo è un contributo del GSE( lo Stato
praticamente) sulla produzione di
energia elettrica al Gestore dell’impianto ; il secondo ricavo (mancato
costo) è l’uso gratuito dell’energia
prodotta sul posto, appunto la modalità di “scambio sul posto”. L’accordo potrebbe essere questo: il primo
ricavo dovrebbe andare al gestore
ancora proprietario dell’impianto che
continuerebbe a pagarsi il “mutuo” il secondo ricavo dovrebbe andare al
comune che utilizzerebbe così energia da fonti alternative a costo zero.
4)
Posticipare il bando di un
anno per l’affidamento della Gestio-

– mozione sull’Inceneritore del
Gerbido, per opporsi all’aumento della capacità rifiuti da incenerire, e dal
trattamento di rifiuti non provenienti
dalle utenze di Torino e provincia;
– mozione per l’ospedale San Luigi volta ad impegnare il sindaco e la
giunta a fare pressione per evitare il
declassamento dell’AOU San Luigi.
Inoltre abbiamo organizzato il mercatino del riuso dedicato ai bambini,
ed insieme all’assessore Comba l’incontro con Pino Masciari, testimone
di giustizia, con i ragazzi delle scuola
medie.
Ricordiamo infine che tutti i sabati
mattina siamo stati e saremo presenti con il nostro banchetto nel giardino
di piazza Martiri III Aprile. ■
Per chi volesse maggiori informazioni può andare sul sito:
http://www.beppegrillo.it/fuoridalleuro/
Movimento 5 Stelle Cumiana
cell. 3202809881
cumiana5stelle@gmail.com
MovimentoCinqueStelleCumiana

ne del Centro Sportivo. Affidare oggi
con una gara la gestione del centro
sportivo è una decisione ad alto rischio, questo perché esiste ancora
un contenzioso aperto con il gestore
precedente e principalmente per la
problematica fotovoltaico non ancora definitiva con tutte le sue ricadute
economiche. Altro motivo per posticipare è dovuta ad una lacuna normativa della Regione Piemonte in tal senso. Lacuna che, secondo l’Assessore
Regionale competente, sta per essere
colmata da un regolamento di imminente uscita.
5) Fondi Europei subito: affidare urgentemente incarico a società
esterna per ricerca di fondi europei
da utilizzare sul territorio per compensare i contributi statale sempre
più esigui.
Spero in una risposta (positiva)
dell’attuale amministrazione ai punti
su espressi.
Con l’occasione saluto cordialmente i
concittadini cumianesi. ■
Lorenzo Capone
tel 335 611 27 33
mail jobfca@tin.it
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SPAZIO BANDI
FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO

L

a Regione Piemonte si è dotata di uno specifico strumento
agevolativo per favorire l’accesso al microcredito a favore di
soggetti che non sono in grado di
realizzare le loro idee imprenditoriali o i loro progetti di autoimpiego perché non dispongono di capacità di garanzia propria e non
sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito
bancario ordinario per “soggetti
non bancabili”. Si tratta di uno
strumento che può rappresentare
un’opportunità importante in primis per i giovani, le donne e gli
stranieri e per tutti quei soggetti,
esclusi dal circuito tradizionale
del credito, che vogliono avviare
un’attività economica. II Fondo di
garanzia, costituito presso Finpiemonte, sarà utilizzato per prestare garanzie fideiussorie agli
Istituti di credito convenzionati
sui finanziamenti erogati a favore
di imprese di nuova costituzio-

concessi dalle banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A.,
pari all’80% dell’esposizione sottostante il finanziamento erogato. Il Fondo opera come garanzia
“sostitutiva”, per cui la banca non
potrà richiedere ulteriori garanzie
al soggetto beneficiario. Soggetti
beneficiari: piccole imprese individuali, società di persone, società
di capitali e società cooperative. Le
piccole imprese individuali, società di persone, società di capitali e
società cooperative devono essere
a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o a conduzione o a prevalente partecipazione
giovanile.
Concessione di garanzie su finanziamento bancario: importo minimo euro 5.000,00; importo massimo euro 40.000,00. ■

ne in forma giuridica di società
di persone, società cooperative
di produzione lavoro, incluse le
società cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari
di Partita IVA nella fase di avvio
dell’attività. Agli Istituti di credito, per il tramite della Commissione regionale ABI Piemonte, è
stato chiesto di prevedere convenzionamenti con Finpiemonte con tassi adeguati, tenendo
conto della garanzia regionale, di
individuare sportelli bancari opportunamente informati, tenuto
conto della peculiarità dell’intervento, e prevedere un costo convenzionato per l’attivazione del
conto corrente da parte dei soggetti beneficiari dell’aiuto. ■

FONDO DI GARANZIA PER
L’ACCESSO AL CREDITO A
FAVORE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE

Per informazioni sui due bandi:
Settore Promozione e sviluppo
dell’imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per
tutti, tel. 011.432.4885 e-mail:
susanna.barreca@regione.piemonte.it

L

’agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti

ONORANZE FUNEBRI

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

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

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

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO
E FESTIVO

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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Notizie in Breve
ORDIGNI BELLICI INESPLOSI: LA GUERRA FA
MALE ANCHE QUANDO È FINITA
Il rappresentante dell’ Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, nel corso della commemorazione dei Martiri
di Cumiana, ci ha allertato: mine e ordigni bellici continuano a uccidere e ferire migliaia di persone ogni anno in
tutto il mondo.
E anche nel nostro paese, a 70 anni dall’ultimo conﬂitto,
gli incidenti accadono ancora. È di marzo 2013 il tragico
ferimento di tre giovani a Novalesa: hanno perso la vista, e
uno anche la mano, a causa dell’esplosione di un ordigno
trovato in un campo. Sì, perché un ordigno bellico inesploso potrebbe essere scambiato per qualche oggetto di uso
comune (ad es. un lumino, un giocattolo, un rottame, una
penna) e ritenuto erroneamente innocuo, magari un reperto
da collezionare: con una corretta informazione molti tragici incidenti potrebbero essere evitati.
Questo è l’obiettivo più immediato della campagna di
sensibilizzazione lanciata dall’ANVCG proprio il 3 aprile
2015, che si rivolge a tutti ed in particolare ai giovani e
alle scuole, afﬁnché chi si imbatte in questi ordigni sappia
come comportarsi e contatti immediatamente le autorità
(112 o 113) così da scongiurare un rischio per se stessi e
per gli altri, dando avvio alle necessarie azioni di boniﬁca
di quel pezzo di territorio e contribuendo a rendere più sicuro il nostro Paese. ■

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA

FAMILY
MULTI-SERVIZI ALLA FAMIGLIA
E ALLA PERSONA

Per ulteriori informazioni
http://biograﬁadiunabomba.blogspot.it/
http://www.anvcg.it/articoli/item/217-campagna_ordigni.html

ALA DEL MERCATO
L’ala del mercato di Piazza Martiri del 3 aprile ‘44 è una
struttura vincolata dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici.
Nel corso degli anni sono state collocate sulle sue colonne
numerose bacheche di dimensioni e forme diverse. In origine erano state assegnate alle associazione cumianesi facenti parte della Consulta delle associazioni, con lo scopo
di promuovere le proprie attività ed eventi.
Successivamente il numero dei beneﬁciari è andato aumentando, senza una vera e propria regolamentazione.

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

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

I servizi:

✔

✔

ANNI SERENI

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

NUOVO SERVIZIO A CUMIANA

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.
✔

continua a pagina 10

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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Notizie in Breve
continua da pagina 9

Oggi non c’è pilastro che non abbia almeno una bacheca
attaccata. Alcuni mesi fa, la Soprintendenza ha segnalato
al Comune la mancanza di qualsivoglia autorizzazione e la
difformità nelle tipologie di bacheche esistenti.
L’Amministrazione comunale ha così deliberato di dare
mandato all’Ufﬁcio tecnico di procedere a dettagliare uno
standard univoco per le dimensioni e i materiali costruttivi
di detti arredi.
Si è anche stabilito di ridurre il numero delle stesse bacheche secondo criteri di rappresentatività, consentendone l’uso solo alle associazioni facenti regolarmente parte
della Consulta, così come ai Gruppi consigliari, nonché di
richiedere a tali soggetti di voler presentare apposita domanda per confermare la necessità dell’uso di detto spazio
informativo.
Le bacheche dei soggetti che non rientrano invece in tale
casistica saranno rimosse. ■

“FESTA DELLA BIRRA”

www.graffiasrl.it

Confermate dal nuovo direttivo della Proloco le date per il
prossimo appuntamento dell’annuale “Festa della Birra”.
Venerdì, sabato e domenica 3-4-5 luglio, a partire dalle ore
19, presso il campo parrocchiale, si potranno ascoltare i
gruppi musicali invitati gustando le specialità preparate
dalla cucina accompagnandole sorseggiando (moderatamente…) le birre proposte.

Per completezza d’informazione diamo i nominativi e le
cariche del direttivo appena insediato:
Presidente: Giulia Rufﬁno
Vicepresidente: Walter Borgiattino
Segretario: Raffaella Vezzani
Tesoriere: Luca Andreotti
Consiglieri: Matteo Borletto, Claudia Zanetti, Simone Luttati, Stefano Passarella, Renata Franco, Riccardo Falcetta ■

IL “CANILE SANITARIO”

Dal 1993, i Comuni hanno l’obbligo di istituire un servizio di cattura dei randagi, ed un luogo per la loro custodia
temporanea, il “canile sanitario”. Il comune di Cumiana è
convenzionato con il Rifugio di Cavour sin dal 2007. Questo servizio costa al Comune circa 13.000 euro l’anno, più
di 1000 euro al mese. Nel 2014 si è intervenuti per circa 30
cani. Chi trova un cane vagante deve segnalarlo alla Polizia Municipale (o ai Carabinieri, in assenza della P.M.),
la quale provvede all’invio al Rifugio di Cavour. Il canile
veriﬁca la presenza di microchip o tatuaggio, nel qual caso
si mette in contatto con il proprietario dell’animale. In assenza di identiﬁcativi, il cane rimane in canile per un certo
tempo, trascorso il quale – se nessuno l’avrà “reclamato”
– diviene adottabile.
Attualmente il canile ospita circa 150 cani. È evidente che
quel che versano i comuni non è sufﬁciente al suo mantenimento.
Cosa possiamo fare? Chi ha un cane non microchippato
deve rimediare subito: l’iscrizione all’anagrafe canina è un

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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Notizie in Breve
obbligo (peraltro, conviene ogni tanto veriﬁcare con il veterinario che il microchip sia ancora leggibile).
Chi non ha un cane, può pensare seriamente di contribuire
a ridurre i costi del Rifugio... adottandone uno! ■

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA

È sempre molto praticata l’attività motociclistica fuoristrada a Cumiana e dintorni, con notevoli ripercussioni
sull’ambiente: pericolo per gli escursionisti, disturbo alla
fauna selvatica, danneggiamento dei sentieri, fenomeni
erosivi nelle zone più ripide con conseguente pericolo di
frane, danneggiamento delle piste forestali che provocano
un aumento delle difﬁcoltà di circolazione per i mezzi forestali causando costi di manutenzione.
Le Guardie della città metropolitana curano la vigilanza
nel parco provinciale Tre Denti-Freidour e nei restanti territori, coadiuvate da guardie ecologiche volontarie e da alcune guardie ambientali volontarie dell’associazione LAC,
che mantengono efﬁcienti le strutture del parco, le aree attrezzate e la segnaletica dei sentieri.
Poiché la legge regionale 32 del 1982 prevede il divieto
di percorsi fuoristrada su sentieri, mulattiere e piste forestali, diverse sono state le sanzioni da € 333 contestate ai
motociclisti irregolari su tutto il territorio cumianese e le
zone montane ﬁno al monte san Giorgio di Piossasco, in

particolare sul sentiero escursionistico intitolato a David
Bertrand, volontario AIB perito in un incendio nel 1999.
Il giorno 25 aprile 2015 le Guardie suddette, durante un
servizio di vigilanza nel parco Tre Denti-Freidour, si sono
imbattute in diversi motociclisti, uno dei quali, tentando la
fuga, si è scontrato frontalmente con il veicolo di servizio
delle GEV. Sono in corso indagini per identiﬁcare i fuggitivi, mentre gli altri sono stati sanzionati.
La suddetta pista forestale è interdetta al transito motorizzato, vista anche la forte presenza di escursionisti a piedi o
in bicicletta. I motociclisti non hanno solo infranto la legge, ma soprattutto messo in pericolo la loro vita e quella
dei regolari frequentatori del parco. ■

COMMEMORAZIONI PER IL CENTENARIO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Anche a Cumiana si
svolgono
commemorazioni per il centenario della Prima
Guerra Mondiale. A
tale scopo si è costituito un comitato apposito che coinvolge
la scuola, insieme a
numerose associazioni ed enti cumianesi. Per tutti i dettagli, consultare il sito
informacumiana.org. ■

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@ vds .i t
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CALENDARIO EVENTI
GIUGNO
✔ VENERDÌ

5 Ore 21,00: CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE. Parrocchia Pieve: Banda Musicale
Ore 21,00: SPETTACOLO DI FINE ANNO: 15 ANNI CON NOI. Palazzetto dello sport
A.S.D. Jazz Dance: info@jazz-dance.it

✔ DOMENICA 7 Ore 10,00: ATTIVAMENTI: FESTA IN PIAZZA PER RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA
Ala del mercato-Villa Venchi Ge.Co www.scuolastatalecumiana.it
Ore 21,00: 750 ANNI NASCITA DI DANTE: LETTURE DI BRANI DELL’INFERNO. Sala Consiliare
Palazzo Comunale: biblioteca.cumiana@libero.it - 011 9077068
✔ LUNEDÌ

8 Ore 20,30: INIZIO TORNEO DEI RIONI. Centro Sportivo F. Camusso - Muretto Eventi
Bar centro sportivo Camusso-Bar Giardino

✔ GIOVEDÌ

11 Ore 21,00: MEMORIAL ALESSIA MELCHIORRE: CUMBAVIANAE CHORUS
Chiesa borgata Verna - Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ SABATO

13 Ore 9,30-17,30: ESSENZIAL-MENTE ENERGIA GIORNATA OLISTICA. Camping Verna
Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org
Ore 10,00: PREMIAZIONE CONCORSO IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE MEDIE
Sede AVIS. AVIS Cumiana: aviscumiana@libero.it
Ore 15,00: ANNULLO FILATELICO-RICOSTRUIAMO LA STORIA DEI NOSTRI NONNI IN ARMI
Palazzo Comunale. Comitato Cento Anni Prima Guerra
Ore 20,00: PIEVE OCCITANA CON IL GRUPPO “ARIA”. Circolo Pieve: 3358166247

✔ DOMENICA 14 GITA A SORDEVOLO PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE
Croce Verde: www.croceverdecumiana.org
✔ LUNEDÌ

15 Ore 14,00-18,00: INIZIO ESTATE RAGAZZI (servizio disponibile dal mattino Ore 7,30)
Oratorio. Noi Oratorio: valeroba@gmail.com
FROM CUMIANA TO CUMIANA (in definizione). Ala del Mercato - Amici della Bicicletta
lombardi.aosta@libero.it

✔ SABATO

20 Ore 9,00: SPECIAL OLYMPICS. Circolo Menna - A.S.D. Semplicemente Cumiana
semplicemente.cumiana@email.it

✔ DOMENICA 21 Ore 9,00: SPECIAL OLYMPICS. Circolo Menna - A.S.D. Semplicemente Cumiana
semplicemente.cumiana@email.it
Ore 15,00: “DANCE IN SUMMER” CONCORSO NAZIONALE 2a EDIZIONE
Palazzetto dello sport - A.S.D. Jazz Dance: info@jazz-dance.it
✔ SABATO

27 Ore 21,00: PORCHETTATA PER FAMIGLIE E RAGAZZI . Oratorio - Noi Oratorio: valeroba@gmail.com
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LUGLIO
✔ VENERDÌ

3 Ore 8,30: PARTENZA ROMA - CUMIANA CON IL GRUPPO DI ERLANGEN - Piazza S. Pietro Roma
Amici della Bicicletta: lombardi.aosta@libero.it

✔ VENERDÌ
3
✔ SABATO
4 Ore 19,00: FESTA DELLA BIRRA - Campo parrocchiale. Pro Loco: prolococumiana@libero.it
✔ DOMENICA 5
✔ DA LUNEDÌ 6 Ore 8,30-22,00: CAMPIONATI ITALIANI BOCCE: VOLO U14 PETANQUE U18
✔ A GIOVEDÌ 9 Circolo Menna - Bocciofila Cumianese-Circolo Menna: 119058398
✔ GIOVEDÌ
✔ VENERDÌ

9 Ore 21,00: MEMORIAL ALESSIA MELCHIORRE: CONCERTO “SELVA DE VARII PASSAGGI”
Chiesa borgata Verna. Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org
10 Ore 16,00: ARRIVO ROMA - CUMIANA CON IL GRUPPO DI ERLANGEN Ala del Mercato
Amici della Bicicletta: lombardi.aosta@libero.it
Ore 19,00: SERATA MUSICALE. Circolo Pieve: 3486921775
Ore 21,00: ASSEMBLEA CONSULTA - sala Consulta - Consulta delle Associazioni
fiorenzomarchesi@alice.it

✔ DA LUNEDÌ 13 Ore 8,30-22,00: CAMPIONATI ITALIANI BOCCE: PETANQUE U14 VOLO U18
✔ A GIOVEDÌ 16 Circolo Menna - Bocciofila Cumianese-Circolo Menna: 119058398
✔ SABATO

18 Ore 21,00: FESTA FINE ESTATE RAGAZZI - Palazzetto dello sport
Noi oratorio: valeroba@gmail.com
CORSO SU “I CINQUE RITI TIBETANI” (in fase di conferma). Camping Verna
Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ DOMENICA 19 Ore 17,00: BALDISSERO: FESTA DI S.GIACOMO - MESSA. Torrre di S. Giacomo Rettori Cappella
✔ SABATO

25 Ore 21,00: MEMORIAL ALESSIA MELCHIORRE: TEATRO DIALETTALE CON I FANPANEN
Ristorante Freidour - Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ DOMENICA 26 Ore 11,00: FESTA DI S. ANNA - MESSA - Frazione Costa - Circolo Costa

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 agosto/
settembre di farci pervenire informazioni attendibili e complete entro il 10 luglio 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
Martedì
Martedì
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

2
2
7
7
7
14
14
14
21
21
28
28
5
12
12
19
26

giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

Comunale n° 2
Marino
Gazzolo
Lavagno
San Donato
Popolare
San Carlo
Bricco
Chiabrando
San Donato
Ruffino
Nuova
Bert
San Giuseppe
Balcet
Corti Gosso
Marino

Orbassano
Pinerolo
Piossasco
Frossasco
Pinerolo
Orbassano
Sangano
Pinerolo
Piossasco
Pinerolo
Cumiana
Pinerolo
Pinerolo
Orbassano
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo

Via M. Grappa 3/2
P.za Cavour 12
Via Pinerolo 12
Via Bernardino 16
Via Saluzzo 50
Piazzetta dei Filatoi 4
Via Pinerolo-Susa 75
Via Fenestrelle 94
Via Pinerolo 133
Via Saluzzo 50
P.za Martiri 38
Via Giovanni XXIII 70
Via Cottolengo 1
P.za Umberto I° 10
C.so Torino 153/1
Via Lequio 22
P.za Cavour 12

011/9012349
0121/322603
011/9065853
0121/353012
0121/322808
011/9002250
011/9086464
0121/201424
011/9066810
0121/322808
011/9059035
0121/377297
0121/322950
011/9002257
0121/322723
0121/322624
0121/322603

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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LO SPECIALE: VOLONTARIATO 2015

C

on il Consiglio Comunale del 23 marzo, il Comune di Cumiana ha fatto un bel balzo in
avanti verso la valorizzazione del volontariato
e della cittadinanza attiva, con l’approvazione di due
importanti atti: il regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e
nei servizi del Comune e il nuovo regolamento della
consulta delle associazioni, che si aggiungono al già
approvato regolamento per la concessione del Patrocinio comunale alle iniziative di associazioni ed enti.
Valorizzazione che ha il suo fondamento nell’articolo
118 della Costituzione: i Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale”.

fortuni e responsabilità civile verso terzi. Il personale
comunale, di volta in volta coinvolto per settore di attività, farà da riferimento per i volontari, che saranno
impiegati tenendo conto di capacità e disponibilità,
in base a quanto avranno dichiarato nella domanda.

VOLONTARIATO CIVICO

Quali sono i settori di attività possibili? Il modello
contiene l’indicazione di alcuni settori di attività, in
relazione ad esigenze rilevate (ma possono anche esserne indicati altri):
- Custodia e piccole manutenzioni dei centri sportivi, ricreativi, dei parchi e giardini pubblici, dei locali comunali e del patrimonio comunale in genere
- Apertura, chiusura, piccole manutenzioni e sorveglianza dei cimiteri
- Sorveglianza e assistenza dinnanzi alle scuole negli orari di entrata e uscita degli studenti
- Accompagnamento minori durante il servizio di
trasporto scolastico
- Organizzazione di attività di tempo libero e sostegno in favore di anziani, minori in età scolare, por-

Perché un regolamento per il Volontariato Civico?
Per riconoscere e favorire l’apporto dell’azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini o da associazioni che si prendono cura dei beni comuni, della tutela e della promozione del benessere della città,
insieme con l’amministrazione comunale, favorendo
così la convivenza civile, la partecipazione, la coesione sociale e il benessere nella città;
Chi può farlo? Chiunque sia maggiorenne, non abbia
avuto condanne penali, provvedimenti di interdizione, esclusione dall’elettorato politico attivo. Nessuno
è troppo vecchio, tutti possono fare qualcosa per la
comunità!

Si può fare volontariato nei servizi e strutture del Comune come gruppo o associazione? Il volontariato
può essere svolto individualmente, ma il regolamento prevede la possibilità di effettuare convenzioni con
gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento di alcuni impegni definiti ed
eventualmente continuativi, per esempio la manutenzione di un giardino pubblico, la cura delle fioriere…

Come si diventa volontario civico? Occorre iscriversi
all’albo dei volontari compilando e sottoscrivendo i
moduli per la domanda, che si ritirano all’ufficio Anagrafe, negli orari di apertura. La domanda conterrà
l’indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che si sarebbe disponibili
a svolgere, tempi nei quali si è disponibili, dichiarazione di accettazione incondizionata del regolamento. Deve essere presentata unitamente a copia del
documento di identità.
Perché è necessaria l’iscrizione? I volontari iscritti
nell’elenco comunale saranno assicurati contro in-

FARMACIA RUFFINO
PRENOTAZIONE ANALISI
ESAMI DIAGNOSTICI
VISITE SPECIALISTICHE
CONSEGNA REFERTI

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)

15

PUBBLICITÀ - Le associazioni di volontariato possono pubblicizzare le proprie iniziative tramite gli strumenti di informazione comunali:
il sito www.informacumiana.org e la
pagina Facebook di Informa Cumiana. È sufficiente inviare alcune righe
di descrizione dell’iniziativa ed il file
della locandina (meglio se come immagine formato jpeg) all’indirizzo e-mail:
redazione.informacumiana@gmail.com
e il materiale sarà pubblicato a cura della
redazione. Inoltre nel sito del Comune
www.comune.cumiana.to.it vi è una
sezione apposita, dove le associazioni
possono far inserire una propria pagina
esplicativa.

-

-

tatori di handicap (anche sostegno nell’apprendimento delle discipline scolastiche)
Accompagnamento di anziani e disabili presso
luoghi di cura, esami diagnostici ecc.
Attività di insegnamento di arti, mestieri e artigianato: per tramandare le conoscenze e le abilità
Attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall’amministrazione comunale o giorni di
festività
Altro…

NUOVO REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
La consulta delle associazioni è un organo previsto
dallo Statuto comunale, al fine di promuovere e coordinare le attività culturali, sportive, del volontariato,
del tempo libero e di valorizzazione del territorio. Ha
una funzione consultiva e propositiva nei confronti
dell’Amministrazione Comunale.
Per le associazioni è un luogo di confronto e dialogo,
dove convergere per elaborare temi e azioni comuni,
volti alla promozione della partecipazione attiva dei
cittadini alla vita sociale e alla valorizzazione del territorio.
Negli scorsi mesi, le associazioni facenti parte della
consulta, con grande generosità e impegno, hanno
lavorato alla stesura di un nuovo regolamento, frutto
di un processo partecipato, che è stato approvato dal
Consiglio Comunale.
Le associazioni stanno provvedendo a eleggere il
nuovo coordinamento della Consulta.
La consulta si riunisce mediamente ogni due mesi;
attualmente ne fanno parte circa 50 associazioni, e
può lavorare anche per gruppi omogenei e gruppi di
lavoro “di scopo” che si occuperanno di particolari
eventi, per facilitare gli interventi o manifestazioni sul
territorio. Ogni anno l’albo delle associazioni che partecipano alla consulta viene aggiornato.

VADEMECUM PER LA RICHIESTA
DI PATROCINIO COMUNALE
Il “patrocinio comunale” è il sostegno del comune ad
un’iniziativa in funzione del valore “pubblico” che la
stessa presenta, e può essere concesso ad associazioni ed enti senza fine di lucro operanti sul territorio.
Il patrocinio è di due tipi:
– gratuito = forma simbolica di apprezzamento del
Comune, dà la possibilità al beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale. È accordato dal Sindaco.
– oneroso = prevede la concessione di eventuali
contributi economici a titolo di compartecipazione
alle spese, o nella possibilità di beneficiare di strumenti e strutture del Comune quali: uso gratuito o
a canone agevolato di locali o impianti comunali,
o spazi pubblici, esenzione dell’imposta sulle affissioni pubblicitarie (per le sole locandine), fornitura
di attrezzature o addobbi comunali, conferimento
di targhe o premi. Il patrocinio oneroso è accordato dalla Giunta con proprio atto motivato.
Il patrocinio oneroso è concedibile per iniziative di
particolare rilevanza, con finalità pubblica o di interesse pubblico, e con capacità attrattive o aggregative e di coinvolgimento della comunità locale.
Il patrocinio deve essere chiesto di volta in volta per
le singole iniziative e per ciascuna edizione, presentando lo specifico modello di richiesta sottoscritto
dal legale rappresentante, almeno 15 giorni prima
dell’evento programmato per il patrocinio gratuito
e 30 giorni prima per il patrocinio oneroso. Fatte le
necessarie valutazioni, l’accoglimento o il diniego
del patrocinio saranno comunicati dal comune entro
15 giorni. A conclusione dell’iniziativa realizzata con
contributo del Comune, occorre presentare un rendiconto economico dell’iniziativa, allegando i giustificativi di spesa.
Locandine, manifesti, altri mezzi pubblicitari devono
menzionare il patrocinio comunale.
Attenzione: si chiede alle associazioni di attivare la
raccolta differenziata ed occuparsi dello smaltimento finale dei rifiuti prodotti. Le eventuali attrezzature
concesse in uso sono movimentate dal richiedente a
propria cura e spese. ■

I TRE REGOLAMENTI
I tre regolamenti citati in questo “speciale” dedicato al volontariato sono pubblicati integralmente sul sito del Comune
di Cumiana www.comune.cumiana.to.it
alla sezione Regolamenti (menù sulla destra). La modulistica è pubblicata insieme al regolamento, o può essere ritirata
presso l’ufficio Anagrafe comunale.
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SPAZIO CITTADINI
SERMIG

V

isitare il Sermig di Cumiana, sito in un’ala
delle scuole Salesiane, è come entrare in un
Luna Park: giri incantato a guardare le più
diverse attività in opera, alcune proprio “stravaganti”.
Se in più a farti da cicerone è Rinaldo Canalis, anima e corpo di questa realtà, allora l’impressione si
completa: dinamico, entusiasta e risoluto, ti porta a
spasso muovendosi come un burattinaio (in senso
positivo intendiamoci) coordinando, disponendo,
stimolando, incoraggiando e ringraziando i volontari affinché questa struttura viva e cresca.
Attivo fin dal 1973 come gruppo parrocchiale della
parrocchia di Piscina, dal 1994 la sede si è spostata
presso i salesiani per avere spazio per l’invio dei
container.
Innumerevoli i progetti su cui sono impegnati, dalla
raccolta di indumenti, scarpe, libri, cartone, tappi di
plastica, barattoli di vetro, farmaci, passando per il
riciclaggio di computer, stampanti, monitor, pannelli
fotovoltaici, macchine da cucire; il recupero di materiale al Sermig è considerato l’attività peculiare.

Recente è Emporio Speranza: orti gestiti da persone a cui viene insegnato a coltivare ed a cui viene
data una chance di rinascita sociale, essendo per la
maggior parte senza lavoro o in difficoltà di varia
natura.
Si producono, con raffinate tecniche di irrigazione, diversi tipi di verdure e ortaggi e una parte del
raccolto (ma non solo, perché si produce e vende
anche carne bovina e di coniglio) serve per l’autosussistenza; il resto viene venduto attraverso vari
canali, principalmente la ristorazione, insegnando
a questi volontari un mestiere utile anche fuori dal
Sermig.
Secondo lo spirito di questo gruppo, infatti, non si
fa assistenzialismo, ma si danno formazione e opportunità, per non generare dipendenze.
Per questo, ci tiene a far sapere Rinaldo, il materiale che viene inviato nei vari paesi (Romania, Albania, Haiti, Tanzania, Burundi, Guinea Bissau, Congo, Togo, ecc.) non viene regalato ma venduto sul
posto e ognuno paga come può, fosse anche solo
con un mazzo di carote.
Tra i tanti progetti descriviamo brevemente solo i
più “strani”, come dicevamo a inizio articolo:
● La generazione di biogas attraverso il recupero
delle deiezioni dei conigli.

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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●

Le vasche idroponiche, cassette di verdura galleggianti su vasche in cui vivono pesci che con
i loro escrementi fertilizzano l’acqua, che a loro
volta le piantine ossigenano permettendo la sopravvivenza dei pesci.

●

Il progetto Acqua Pulita dal Sole, un impianto
autonomo di potabilizzazione di acque sporche
attraverso pannelli fotovoltaici che generano
energia per le pompe e i filtri ad osmosi inversa,
capace di produrre oltre 40 litri d’acqua all’ora;
in certi villaggi africani significa la differenza tra
la vita e la morte!

Ultimo, non certo per importanza, il recupero di
macchine da cucire, oggetti in disuso da noi ma utilissimi in quei paesi in cui il verbo “rammendare”
non ha una connotazione negativa…
Tanti nomi: Emilio, Francesca, Aurelia, Stefano, Roberto, Mattia, Mauro, Alessandro; altruismo, generosità, passione e competenza, tanto da collaborare con alcune università.
Una comunità di oltre 60 donne e uomini, circa 600
ore mensili di volontariato, anche se parlare di volontariato è riduttivo, qui addirittura si pagano di
tasca propria i materiali e le attrezzature necessarie
alle attività.

Proviamo a descrivere con una sola
parola tutto questo?
Concretezza.
Qui le cose, fatte
con sorriso e convivialità, portano a
risultati veri: gli aiuti
arrivano a persone
e luoghi in cui sono
realmente necessari, con controlli sul
posto atti a valutare
che nulla vada perduto o sprecato.
Un ultimo dato per dare la misura di ciò che viene
fatto: ogni anno sono inviate nelle aree più bisognose del mondo dalle 350 alle 400 tonnellate di
materiale.
Molto altro sarebbe da dire su questo posto, ma lo
spazio a disposizione non ce lo consente. Chiudiamo quindi con l’invito di Rinaldo: “Venite a visitare
questa realtà di casa nostra e se vorrete dedicare
parte del vostro tempo e delle vostre energie, la
nostra porta è sempre aperta”. ■

snc

di ARROBBIO & CARDON

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

impianti elettrici
aintifurti - automazione

impianti
ad energia
alternativa

str. villar basso, 66 - cumiana (to)
dario: 333 3479868
rudi: 333 3479869
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SPAZIO ASSOCIAZIONI
A.I.B.

L

a nostra Associazione “SQUADRA AIB (ANTINCENDI BOSCHIVI) DI CUMIANA è un’associazione
di volontariato che si adopera sia per lo spegnimento di incendi boschivi e sia per interventi di protezione
civile a fronte di emergenze che si manifestano sul territorio comunale.
La squadra è composta da circa 25 volontari, quasi tutti
residenti a Cumiana.
La nostra associazione rientra nell’Area 26 del corpo AIB
del Piemonte. Tale area è costituita, oltre che dalla nostra squadra, anche dalle squadre di Piossasco, Frossasco, Cantalupa, Roletto, Pinerolo, San Pietro Val Lemina,
San Secondo di Pinerolo e Prarostino.

Quando scoppia un incendio in uno di questi comuni oltre alla squadra locale, se necessario, intervengono anche le altre squadre dell’Area 26.
Ad esempio, nei primi giorni di aprile, siamo stati impegnati a Cumiana per lo spegnimento di un incendio
di una certa dimensione che si era sviluppato nei pressi
della casermetta, sopra la borgata Picchi, attività a cui
hanno collaborato anche le squadre dei comuni limitrofi.
È stato un intervento piuttosto impegnativo perché l’incendio riguardava un bosco costituito prevalentemente
da pini, alberi che presentano una particolare difficoltà e
rischiosità nell’azione di spegnimento.

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

A volte veniamo anche chiamati ad intervenire al di fuori
della nostra area ed anche al di fuori della nostra Regione. Questo succede quando si verificano degli incendi o
delle calamità naturali come terremoti od alluvioni così
gravi che diventa necessaria la presenza di un folto numero di volontari per affrontare l’emergenza.
Ad esempio nel mese di novembre è stato richiesto il nostro intervento nella provincia di Alessandria a seguito
della grave alluvione verificatasi in quelle zone.
La nostra azione operativa dunque non si limita soltanto
allo spegnimento di incendi ma interveniamo in tutte le
operazioni specifiche di protezione civile, quali alluvioni,
frane, ricerca persone, ecc.
Infatti agli inizi di luglio dell’anno scorso abbiamo dovuto svolgere numerosi interventi piuttosto impegnativi,
durati alcuni giorni, per affrontare l’emergenza provocata dalle intense piogge precipitate sul nostro comune.
Siamo intervenuti per liberare molte strade dalle frane
che si erano venute a creare e da alberi abbattuti, oltreché svuotare numerose cantine e garage allagati.
Poiché tali avversità non sono solo causate dalla fatalità
ma anche da azioni errate dell’uomo, la nostra Associazione raccomanda sia alle autorità competenti che ai singoli cittadini di svolgere tutte le prevenzioni più opportune affinché il nostro intervento sia ridotto al minimo.
Ci preme, comunque, comunicare ai cittadini cumianesi
che la nostra Associazione rimane sempre a disposizione in caso di emergenze, orgogliosi di poter svolgere un
servizio al paese di Cumiana ed ai suoi abitanti. ■

OFFICINA
IN SEDE
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SPAZIO ASSOCIAZIONI
GE.CO.

L’

Istituto Comprensivo di Cumiana sta programmando la realizzazione del Progetto “Classi
senza aule” che inizierà dall’a.s. 2015/16 nella
scuola secondaria. Tale progetto ci individuerà come
scuola pilota per la formula innovativa, riguarderà
l’impostazione della didattica e le metodologie di insegnamento capovolgendo la tradizionale modalità di
sistemazione degli alunni in aule fisse e realizzando invece aule-laboratorio attrezzate, dove saranno gli alunni a recarsi, spostandosi nella scuola.
L’Istituto trasformerà i propri ambienti in 16
aule dedicate: lettere-storia-geografia, matematicascienze, inglese, francese, educazione musicale, educazione tecnica, educazione artistica, aula per ragazzi
con disabilità e un’aula video. Per avviare il progetto la
scuola dovrà dotarsi di circa 200 armadietti personali,
disposti nei corridoi dell’Istituto, in cui i ragazzi potranno depositare i propri libri e strumenti didattici.
I genitori, coordinati nel GE.CO, stanno lavorando molto attivamente per contribuire alla riuscita del progetto
che prevede tra l’altro anche la necessità di acquistare
gli armadietti personali degli studenti e materiali didattici per attrezzare le aule laboratorio. I genitori, gli alunni, gli insegnanti potranno realizzare il progetto con
l’aiuto di tutta la cittadinanza, con il fine di migliorare
la qualità della didattica ed offrire una scuola più ricca
di stimoli, con maggiori dotazioni informatiche con cui
dotare le aule Laboratorio per i nostri figli ma anche
per le generazioni di bambini che entreranno nei prossimi anni. Il contributo che possiamo dare tutti noi è di
far parte di questa scommessa, la sfida di migliorare
la scuola nonostante tutte le difficoltà che attraversa
questa istituzione difendendone il carattere pubblico e
democratico facendola sentire vicina a tutti i cittadini
di Cumiana. Quindi siete tutti invitati Domenica 7
Giugno dalle ore 10.00 per tutta l’intera giornata

Cumiana. In contesto residenziale di recentissima costruzione, a pochi passi dal centro del
paese, proponiamo splendido alloggio completamente rifinito internamente nel 2014
composto di: ingresso living su soggiorno con
uscita su terrazzino, cucina abitabile, disimpegno, camera,
bagno e altri
2 balconi al
piano primo; al
piano mansardato collegato
mediante scala interna sita
nel soggiorno
troviamo un salottino, un’ampia camera da
letto, ripostiglio
e bagno con vasca idromassaggio. Completano la proprietà il box auto e la cantina.
Finiture di pregio. Euro 205.000,00

(e se leggete dopo il 7 giugno speriamo vi siate divertiti e desideriate partecipare nel futuro ai successivi
appuntamenti), sotto l’ala e perimetro antistante,
dove troverete molti genitori, insegnanti e studenti che animeranno la giornata con giochi,
intrattenimenti, balli, musica, costinata, bancarelle varie. Inoltre Radio Agorà21 di Orbassano si è
interessata alle nostre iniziative in piazza e non.
L’organizzazione di questo evento ci ha dato la possibilità di dimostrare quale forza sanno essere studenti e
genitori insieme e il nostro paese si mostra con la sua
veste migliore attraverso i ragazzi che sono il nostro
futuro.
In particolar modo, ringraziamo per il grande impegno
per la realizzazione di questa giornata di festa Giorgia
Gallina, Milena Rabbia, Patrizia Toso, tutti i Rappresentanti di classe, la Dirigente Scolastica, la Responsabile
Amministrativa dell’Istituto Comprensivo di Cumiana,
tutti gli Insegnanti, tutti i Genitori che si sono impegnati per la riuscita della raccolta fondi nelle diverse iniziative, in particolar modo i Genitori che avendo piccole
attività hanno effettuato donazioni dirette in un momento così difficile per l’economia di tutte le aziende,
i Negozianti che hanno contribuito, per la disponibilità
del nostro Comune e delle Forze dell’Ordine, gli Alpini,
la Croce Verde, le Associazioni della Consulta e per la
grande collaborazione della Proloco.
Tutti noi ci rendiamo conto delle grosse difficoltà economiche che assillano la scuola e le famiglie, ma la volontà di finanziare questo progetto deve giungere dallo
sforzo comune sia poco o tanto di ognuno di noi. L’organizzazione del 7 giugno con la Vostra partecipazione
dimostra alle Istituzioni centrali che anche piccole realtà sanno affrontare e realizzare ciò in cui credono. ■
Direttivo Ge.Co
Stefania Allario, Barbara Barbieri, Marzia Barbieri, Antonio
Borraccino, Vito Buda, Rosy Carnovale, Rosenza Fabris,
Gianluigi Fava, Samantha Giuffrida, Salvatore Margaglione,
Veronica Pazi, Giandomenico Pisano, Pierluigi Rellecati,
Walter Tablin

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

Cumiana. In posizione collinare
e
panoramica,
ma allo stesso
tempo poco distante dal centro,
splendida villa di
pregio di recente
costruzione con 800mq di giardino circostante
composta di: al P.terra ingresso, cucina con accesso a porticato coperto, sala pranzo, salotto,
camera e bagno. Al P.mansardato con travatura in legno a vista, 3 camere oltre bagno. Al P.
interrato, box doppio, ampia taverna, bagno/
lavanderia, cantina e legnaia. Finiture di pregio.
Euro 340.000,00

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

Cumiana. In zona residenziale ricercatissima per
contesto e per comodità
al centro e a tutti i servizi.
Splendida villa indipendente su quattro lati, completamente e finemente
ristrutturata a nuovo ad
inizio 2014, con giardino circostante di circa
3.000mq curato e piantumato. L’abitazione strutturata su tre livelli tutti collegati con scala interna, si compone di: ingresso da terrazzo coperto
su soggiorno con camino, cucina abitabile, camera e bagno al piano terra; 2 camere da letto
matrimoniali con uscita su rispettivi balconi e bagno al piano mansardato abitabile; ampia tavernetta con parete angolo cottura, lavanderia
e cantina al piano seminterrato. Euro 299.000,00

Cumiana. Situata in posizione
strategica per
esposizione e
vista
panoramica, ma allo
stesso
tempo
distante pochi
minuti dal centro del paese, splendida villetta indipendente su tre lati di
160mq completamente 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
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SPAZIO GIOVANI

LINGUE DIVERSE, MA UN’UNICA VOCE

IL

Juvenilia Vox è un coro a voci pari composto da ragazzi cumianesi che hanno un’età compresa fra gli 8
e i 18 anni.
Molte delle loro famiglie si sono offerte di ospitare i ragazzi
provenienti da Erlangen nel periodo di Aprile in cui si sono
svolte nel nostro Comune le commemorazioni dei martiri.
Per questi ragazzi è stata un’importante esperienza a livello
di socializzazione e di scambio culturale. Oltre agli impegni
legati al canto e alle prove, sono riusciti a trovare il tempo
di uscire tutti insieme come un unico gruppo omogeneo. Si
sono così trovati a giocare a calcetto, a palla e han persino
ballato tutti insieme.
Domenica 12 Aprile si è tenuto in Confraternita il concerto in
cui ha cantato prima il coro di Cumiana e poi quello tedesco
e per finire hanno realizzato due brani riuniti di due distinti
pezzi che si erano precedentemente scambiati, un canto proposto dai nostri ragazzi e l’altro loro.
Finito lo spettacolo hanno ballato e cantato insieme coinvolgendo anche tutti i partecipanti. Un’esibizione che si è conclusa quindi in un’atmosfera di amicizia e con l’immagine di
una comunità riunita. La piacevole serata si è svolta in un
clima di condivisione e fratellanza come se tutti si conoscessero da lungo tempo.
È stata per tutti una grandiosa esperienza e i nostri ringraziamenti vanno anche alla direttrice dell’istituto ginnasio Ohm
che si è dimostrata sempre molto disponibile e cordiale.
L’incontro con un’altra realtà ma non distante dalla nostra, se
non a livello spaziale.
I ragazzi si sono scambiati fra di loro i numeri e i contatti creando una sorta di “giovane-gemellaggio” tramite cui potersi
tenere in contatto anche a chilometri di distanza.

M’inchino//davanti a loro // che dovevano soffrire tanto
per mano dei nazifascisti tedeschi.
Per quanto posso//m’impegnerò
per un futuro migliore insieme! ■
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Sono studente in una classe // dove proprio adesso
nelle lezioni di storia // ci siamo confrontati
con il nazifascismo.
Vediamo immagini crudelissime
sentiamo numeri altissimi di uccisi.
Mi chiedevo già da tempo // come fosse possibile
una cosa del genere.
Come mi sarei comportata io allora?
Avrei collaborato // come tanti // o avrei trovato il coraggio
per resistere?

Vorrei dire grazie // che noi ragazzi // malgrado la storia
tedesca // siamo i benvenuti qui a Cumiana.
Grazie che voi qua // ci date la possibilità
di imparare dalla storia.

.
Tel

Queste che seguono sono invece le parole che gli studenti del
ginnasio Ohm di Erlangen hanno pronunciato sotto forma di
poesia durante la commemorazione dei martiri cumianesi.

Poter essere qui // sul luogo
del delitto // nazifascista e
tedesco // è sicuramente
una cosa in più//rispetto
alla situazione // di sentirne
solo parlare // in un’aula di
scuola in Germania.
Qui c‘è il confronto//con le persone
non sono più solo numeri
ma persone e il loro destino.
Come io mi sarei comportata allora?
Non lo so.
Ma una cosa è certa per me://mai
più una storia
come quella del passato!
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SPAZIO CULTURA
LA CULTURA DELLA FRATELLANZA
Qualche domanda a Manfred Kirscher,
la persona che avviò il rapporto di amicizia
tra Cumiana ed Erlangen.
Come reagiste alla notizia dei crimini
commessi da Renninger a Cumiana?
Premetto che oggi gli studenti tedeschi
sono bene informati sui crimini commessi
Manfred Kirscher
dai compatrioti; non così in passato.
Fu in occasione della visita di Marco Comello (storico) e
di Alberto Custodero (giornalista), invitati ad Erlangen nel
2001, che potemmo approfondire l’argomento, trattato in
precedenza da alcuni giornali tedeschi, che avevano ripreso
la notizia da Stampa e Repubblica.
Ero portavoce dell’Alleanza per la Pace di Erlangen, Alleanza
in cui sono rappresentati ed attivi sindacati, chiese, qualche
partito, molte organizzazioni di cittadini. Ma si sapeva poco
dei fatti di Cumiana; partecipammo alla conferenza svoltasi
nelle sale della biblioteca comunale, affollatissima per l’occasione. Fu una cosa terribile: quel tenente si era trasferito
ad Erlangen nel 1964, era un cittadino stimato... e nemmeno
la sua famiglia sapeva nulla del suo passato. Anche il figlio,
conosciuto dalla popolazione, fu sconvolto dalla scoperta.
Renninger inizialmente si nascose dietro il suo dovere, poi
negò addirittura di essere mai stato a Cumiana.
Per noi fu sconvolgente il fatto che da anni vivevamo di fianco ad un criminale, non un criminale di guerra, un CRIMINALE! Infatti nemmeno le leggi di guerra permettono di fucilare
persone innocenti, come successo a Cumiana nel 1944!
Che cosa feceste allora?
Scrivemmo una lettera a Cumiana, luogo del tutto sconosciuto per noi, in italiano perchè è una lingua che stavo studiando e che è bellissima.
Fu una grande sorpresa essere invitati alla commemorazione dell’anno seguente. Eravamo emozionati e timorosi perchè siamo tedeschi e ci sentivamo in debito.
Vedendo la gente ed il paesaggio così pacifico, pensavamo
che erano venuti dei tedeschi a commettere certi crimini e
questo era terribile!

Viaggi di nozze - Crociere - Gruppi - Biglietteria Marittima Aerea - Low Cost - Ferroviaria - Hotel - Noleggio Auto.
Lista nozze su appuntamento anche in orari serali e festivi.

Potemmo anche tenere un discorso, ma mi aspettavo che
la gente si sentisse offesa, che qualcuno ci tirasse qualche
uovo. Come mi comporterei io se i miei figli fossero uccisi
così? Che cosa farei davanti ad un compatriota degli assassini dei miei figli? Invece la reazione fu sorprendentemente
diversa dalle aspettative. Mi ricordo bene che anche per
la strada, persone perfettamente sconosciute ci dicevano
“Ben fatto! È veramente stata una cosa terribile, ma dobbiamo guardare avanti e fare tutto il possibile per evitare
di ripetere queste cose.”
Così nacque un rapporto inaspettato, non solo tra privati,
ma anche l’Amministrazione fu di grande aiuto.
E ad Erlangen?
Abbiamo spinto l’Amministrazione ad intraprendere alcune iniziative, così ora abbiamo una Cumianastraße; una
grande lapide in marmo, davanti alla sala del Consiglio,
che ricorda l’uccisione di 51 cumianesi da parte dei nazisti;
un bus cittadino intitolato a Cumiana, con la storia dell’eccidio (scritta o narrata dal conducente su richiesta).
Si è sviluppato un rapporto di amicizia con Cumiana, decisamente più profondo che con le altre sette città gemellate. E questo grazie alla vostra cordialità.
Per me è un grande onore guidare il reparto “Cumiana”
dell’Alleanza per la Pace, organizzazione che ha l’obiettivo
di allontanare tutti quei comportamenti che sono pericolosi per la Pace. ■
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SPAZIO CULTURA

IL

nome è semplice, Giuseppe, per tutti Pino; il cognome appena più difficile, Màsciari, con l’accento sulla prima a.
Il nome di una persona onesta che
ha resistito e continua a resistere
alla mafia calabrese, la tristemente Giuseppe Màsciari
famosa ’ndrangheta.
L’amministrazione ha dedicato il mese di aprile
al tema delle “resistenze” e su proposta del M5S
ha invitato a parlare in un incontro pubblico Pino,
perché rappresenta il presente della resistenza a
un modo di fare imprenditoria e politica che sta
rovinando il nostro paese e il futuro delle prossime generazioni.
Martedì 21 sera quindi, ha raccontato cosa significa non cedere a un sistema corrotto e criminale di
fare affari: una decisione che sconvolge la tua vita
e quella dei tuoi famigliari.
Dal 1997 è sotto protezione per aver denunciato
chi voleva sottometterlo a regole inaccettabili per
chi vuole far crescere la propria azienda seguendo
le regole e non aggirandole con l’aiuto, anzi “la

protezione” come la chiamano loro, di criminali e
faccendieri. Questo ha significato subire minacce,
attentati e, dato il concreto pericolo di vita, dover
abbandonare con la moglie e i due figli piccoli
l’amata Calabria, la mamma, i fratelli e nascondersi sotto scorta in località segrete.
E lo stato che ha promesso di aiutarlo a volte si
è dimostrato negligente o, peggio, criminale: un
magistrato è arrivato a chiedere una percentuale
per “aiutarlo” nei processi!
Pino, senza tentennamenti, ha denunciato tutti, e
lo Stato con la S maiuscola gli ha dato ragione,
incriminando sia i mafiosi sia il magistrato.
Ma nonostante sia considerato il più importante
testimone di mafia non appartenente a clan (cioè
non un “pentito”), continua ad incontrare molte difficoltà, ultimamente persino la revoca della
scorta!
Ma Pino chiude la serata con parole di speranza:
“I ragazzi devono provare a cambiare questo stato
di cose, voltare pagina e cogliere il loro sogno”.
Per conoscere la sua storia e testimoniargli la nostra vicinanza e il nostro supporto:
www.pinomasciari.it. ■

www.servizigraﬁci.it

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ

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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CONOSCI CUMIANA
PAT O’REGAN: un agente segreto a
Cumiana
“[Pat] Si rivide nel vecchio castello de ‘La Costa’ dove
trovava spesso rifugio, divenuto luogo d’incontro con i
responsabili delle valli vicine, ivi clandestinamente ricevuti e ospitati dalle due contesse [...] divenute, a rischio
continuo della loro vita, staffette tra loro e il comando in
città. […] Era un calmo pomeriggio di fine gennaio, quando […] una delle due contessine […], premesse alcune
parole di scusa per il disturbo, annuncia con aristocratica
calma: «Macchine tedesche nel parco» […] Saliron tutti
al piano superiore, un grande armadio venne spostato,
rivelando la esistenza di una botola,e, sollevato il coperchio, vi si infilarono, trovando angusto, buio,ma ben
celato rifugio nell’intercapedine tra il soffitto del piano

Luoghi, vicende e storie
conosciute e sconosciute
del nostro territorio
terreno e il pavimento del primo piano, mentre l’armadio
ritornava al suo posto, mascherando la botola.”
S. Baral – M. Comello, Pat O’ Regan, Michele Ghio e
gli altri. Un agente segreto tra i partigiani di None e
dintorni, Artemide, Roma, 2014
La storia e le vicende di Pat O’Regan sono state ricostruite grazie alla mano d’opera di Simone Baral e Matteo
Comello, entrambi laureati in Storia all’Università di Torino. Gli autori, basandosi su fonti di tre archivi − tra cui
i londinesi Liddle Hart Center for Military Archives e National Archives − e di materiale inedito e recentemente
desecretato dai servizi segreti britannici, hanno ridato
un’identità al soldato Patrick, una cronologia alle sue gesta e una visione, quanto più completa e imparziale possibile, di uno dei periodi più difficili e più alti della storia
tanto locale quando italiana. ■

INDOVINA DOVE

Alpe del Capitano
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

Frazione Verna, luogo del ferimento di un partigiano

Tagliandi FIAT - LANCIA - ALFA e vetture estere
anche in garanzia con diagnosi computerizzata

decorazioni
di Alessio Petrolo

Decorazioni con varie finiture
Controsoffitti in cartongesso,
Rivestimenti termici, Restauro Serramenti,
Restauro facciate, Isolamenti termici
su tetti e pareti, cappotti
☎ 339.8156188 - Cumiana - alessiopetrolo@alice.it
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NUMERI DI TELEFONO UTILI
CENTRALINO COMUNE: 011.90.59.001/90.58.968/90.59.327
FAX: 011.90.50.735
Premere il numero - 1 - e poi il numero interno desiderato
NUMERI DI TELEFONO INTERNI:
SEGRETERIA: .........................................................................300-315-316
SETTORE LAVORI PUBBLICI: ................................................305-327-319
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ............323-325-326-339
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI: Ragioneria: ....................304-342-340
Ufficio Personale: ........342 - Ufficio Scuola: ....... 330 - Tributi: ...........322
ANAGRAFE: ............................................................................328-329-343
POLIZIA MUNICIPALE: .........................................................................307
E-mail: segreteria@comune.cumiana.to.it
E-mail certificata: comune.cumiana.to@legalmail.it
Per segnalazioni all’ufficio tecnico:
manutenzione@comune.cumiana.to.it
Sindaco: sindaco@comune.cumiana.to.it
NUMERI DI TELEFONO SERVIZI E STRUTTURE
Asilo Nido Comunale Don F. Pozzo .......................................327.78.95.086
Asilo Nido privato “Peter Pan” .............................................339.73.28.019
Scuola Materna Pubblica ......................................................011.90.50.019
Scuola Materna Privata .........................................................011.90.59.061
Scuola Elementare Pubblica I. Calvino..................................011.90.59.081
Scuola Elementare Pubblica (Pieve) .....................................011.90.59.506
Scuola Media Pubblica D. Carutti .........................................011.90.59.080
C.I.O.F.S. - F. P. Piemonte .....................................................011.90.77.256
Istituto Salesiano Don Bosco................................................011.90.70.244
Biblioteca Comunale: ...........................................................011.90.77.068
(orario: dal lunedì al sabato ore 15.30-19.00,
il venerdì anche ore 9.00-12.00)
Casa di Riposo Comunale .....................................................011.90.59.139
NUMERI UTILI
Ufficio Postale ......................................................................011.90.50.631
Stazione Carabinieri Cumiana ...............................................011.90.59.023
Croce Verde Cumiana ...........................................................011.90.58.241
Ambulatorio medici di base “Gruppo Diogene” ...................011.90.50.530
Assistente sociale.................................................................0121.23.59.05
Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo .......................... 0121.23.31 (centralino)
Guardia medica ........................................................................800.233.111
GTT ..........................................................................................800.019152
NUMERI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ
Carabinieri ..............................................................................................112
Polizia di Stato .......................................................................................113
Emergenza Infanzia ...............................................................................114
Vigili del Fuoco.......................................................................................115
ACI soccorso stradale .....................................................................800.116
Guardia di Finanza..................................................................................117
Emergenza sanitaria ..............................................................................118
Servizio Antincendio Corpo Forestale ..................................................1515
Viaggiare Informati...............................................................................1518
AntiViolenza Donna..............................................................................1522
A.I.B. di Cumiana (Antincendi Boschivi)................................335.64.10.151
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

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