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L’

uscita di questo numero di
InformaCumiana è l’occasione per tracciare un bilancio dell’esperienza amministrativa.
Cinque mesi di commissariamento,
pur garantendo da una parte la normale funzionalità amministrativa e

n.

7 agosto - settembre 2015

burocratica, dall’altra hanno determinato un vuoto nelle scelte e decisioni politiche.
Riprendere in mano e ricostruire
quanto interrotto non è stato semplice ed ha richiesto tempo e dispendio di energie. Molto di quanto
preventivato in questo primo anno
non è stato portato a compimento
ed inevitabilmente il tutto è ricaduto sui cittadini che giustamen-

te hanno segnalato le disfunzioni.
Posso però sostenere che molto si
è seminato ma i frutti si devono ancora raccogliere.
Le emergenze sociali sono state
il primo impatto con i problemi
concreti della cittadinanza. Per farvi fronte le risorse a disposizione
sono poche e quindi si è provveduto costituendo un gruppo di lavoro

Durante quest’anno abbiamo sperimentato nuove forme di distribuzione, quella via e-mail e quella in
edicola, che hanno riscosso un discreto successo, e che certamente
dovranno essere implementate per
conseguire dei risparmi significativi.
Sembra inopportuno aumentare
la pubblicità per ridurre i costi: già
oggi è presente in quantità importante, come qualcuno fa notare; se
da un lato è utile a far conoscere
attività vecchie e nuove del territorio, dall’altro il suo incremento rischierebbe di snaturare la funzione
dell’intera rivista. Informa Cumiana, con i diversi nomi che ha via via
assunto negli anni, è da tempo un
importante canale di comunicazione tra amministrazione e cittadini,
ed è difficile immaginare di poter-

ne fare a meno. L’edizione online
non può raggiungere tutti. Tra le
diverse strade, vogliamo valutare
anche quella di produrre la rivista
internamente. Internamente significa: come Comune, come redazione
e con l’aiuto di volontari come noi.
Se qualche concittadino è come noi
convinto che Cumiana non possa
rinunciare a pubblicare il proprio
notiziario, se qualcuno ha la capacità di lavorare al computer, conosce
programmi di impaginazione, ha una
esperienza grande o piccola da condividere, ha voglia di scrivere e del
tempo da dedicare, si metta in contatto con la redazione all’indirizzo
redazione.informacumiana@gmail.com:
possiamo lavorare insieme per non
lasciare i nostri concittadini... senza
notizie. ■

continua a pagina seguente

La Redazione

IL

presente numero dà l’avvio al secondo anno di
pubblicazione di Informa Cumiana nella nuova veste. Un
anno, sei numeri, un impegno della
redazione quasi continuo, un risultato certo migliorabile ma positivo,
stando ai riscontri avuti dai lettori.
Iniziamo il secondo anno senza la
certezza di portarlo a termine: la
spending review costringe ogni
anno le amministrazioni a grandi
risparmi, ed anche la voce “comunicazione” è da assoggettare a tagli considerevoli.
Con il prossimo numero scade il
contratto quinquennale stipulato
con l’editore Alzani di Pinerolo –
giunto all’ultimo anno – e sarà necessario capire cosa fare in seguito, e come.
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Deleghe, Orari e
giorni di ricevimento

Il Sindaco

PAOLO POGGIO

continua da pag. 1

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)

formato dalle associazioni territoriali che operano in campo sociale
per attuare interventi condivisi e ottimizzare così le risorse.
Il Centro Sportivo è un altro dei problemi spinosi sul quale da subito si
è intervenuti. La questione è stata
risolta con l’affidamento, tramite
gara, all’associazione Calcio Cumiana che ne avrà la gestione e sono
sicuro che opererà per riportare il
Centro ai giusti livelli, nell’interesse
della collettività.
La parte Palazzetto sarà gestita direttamente dal Comune e ci consentirà di attuare gli accordi del
protocollo di intesa sottoscritto con
il Comune di Cantalupa volti a ricercare collaborazione in campo turistico-sportivo.
La Casa di Riposo, che pareva a rischio chiusura e non poteva inserire
nuovi ospiti perché mancava il nulla
osta dell’ASL, ora è a norma. Sono
stati eseguiti tutti gli adempimenti
richiesti, ottenendo così il benestare dell’ASL To3 e può funzionare al
pieno della sua capienza.
Purtroppo la volontà, annunciata, di
arrivare a proporre un Bilancio condiviso con la popolazione non è stata attuata per vari e distinti motivi.
L’attuale e congiunturale situazione
economica, sommata alle difficoltà,
in via di recupero, del nostro Comu-

ne ci obbligano a presentare un Bilancio di previsione con un aumento del tributo TASI dello 0,5‰ per
far fronte ai continui prelievi statali
sull’IMU.
L’importante lavoro di riordino del
servizio svolto sui punti di raccolta
dei rifiuti dovrebbe portare ad una
lieve diminuzione del tributo TARI.
Inoltre vi è stato un notevole incremento delle sanzioni, elevate per
abbandono di rifiuti al di fuori dei
cassonetti, per un ammontare di
ca.10.000 euro da inizio anno.
A proposito di sanzioni, da settembre, la Polizia Municipale interverrà
a sanzionare il non rispetto del disco
orario nei parcheggi del concentrico
per garantire una maggiore rotazione e fruibilità.
Ulteriore intervento di rilievo è la
revisione, con un significativo ribasso, degli oneri di urbanizzazione
su recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti; i recenti incontri collaborativi con i professionisti
cumianesi del settore, che si sono
dichiarati favorevoli a tale misura,
sono stati apprezzati sia per il merito della questione sia per il coinvolgimento diretto e preventivo.
Come detto all’inizio è stato un anno
difficile e complesso, ma ricco anche di momenti positivi che danno
energia per continuare l’esperienza
amministrativa. ■

Notizie in Breve
TUTTI IN VETTA SUL
MONTE “TRE DENTI”!
Il CAI di Cumiana anche
quest’anno organizza la tradizionale festa dei “Tre Denti” in collaborazione con l’associazione
“Vivere la Montagna”. Siete
invitati a trascorrere una giornata sui nostri monti al fresco
e in allegria. L’appuntamento è domenica 2 agosto 2015 alle ore 9 in vetta per la
celebrazione della santa Messa. La festa continuerà al Pieu, la fontana dalla quale
nasce il Chisola, con canti proposti dagli amici del “Coro della Costa” e letture di brani
inerenti all’ambiente montano. Pranzo al sacco. ■
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SPAZIO GIUNTA COMUNALE

Attività, Progetti, Deliberazioni
e Appuntamenti della Giunta
comunale e degli Assessori

CUMIANA: PROGETTO “TRASPORTO SOLIDALE”
ASSESSORE
LIDIA CELLARIO

S

pesso si rivolgono alla Croce Verde o a me, persone
che hanno bisogno di essere
accompagnate a fare dei controlli
medici o degli esami, ma che non
hanno una rete famigliare o amicale in grado di aiutarli. Queste persone non necessitano di autisti specializzati come quelli che guidano le
autoambulanze o le macchine della
Croce Verde, ma semplicemente di
persone disponibili a dedicare loro
un po’ di tempo.
Partendo da questa esigenza, con
la Croce Verde di Cumiana abbiamo messo a punto un progetto che
possa dare delle risposte concrete
ai cittadini in difficoltà.
La Croce Verde Cumiana onlus mette a disposizione due autovetture

con autisti volontari e il Comune di
Cumiana si farà carico dell’assicurazione dei due mezzi e verificherà
attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali il diritto all’esenzione
dal costo del servizio o alle eventuali agevolazioni.
Il progetto è rivolto esclusivamente
a persone autorizzate dall’Assessorato alle Politiche Sociali che necessitano di accompagnamento, con
l’esclusione di quelli che prevedano
l’utilizzo di mezzi e/o personale specializzato in campo sanitario (per
questo rimane il servizio che svolge
la Croce Verde).
Gli autorizzati possono prenotare
telefonicamente al numero della
Croce Verde Cumiana onlus (centralino 011/9058241), oppure presentandosi di persona presso la
sede dell’Associazione in Via Pugnani 4 a Cumiana.
Abbiamo deciso di richiedere un
contributo per questo servizio relativamente ai costi della benzina,
mentre l’autista presta il suo servi-

zio a titolo volontario.
La tariffa è di 5,00 euro per i servizi
svolti all’interno del Comune di Cumiana; 5,00 euro + 0,25 euro al km,
se fuori dal comune.
Per particolari casi sociali il servizio
è gratuito o sono previste agevolazioni.
Quindi le macchine ci sono, le richieste anche, adesso servono i volontari!
La Croce Verde di Cumiana ha aperto le iscrizioni.
Non sono necessari corsi e i requisiti richiesti sono: avere la patente
B, qualche ora di tempo libero e
tanta voglia di aiutare gli altri! ■
Per informazioni contattare il Presidente della Croce Verde Luigi
Bernardi 3356854745 o il responsabile dei servizi Davide Granzotto
3389443827
www.croceverdecumiana.it
segreteria@croceverdecumiana.it
servizi@croceverdecumiana.it
Ti aspettiamo!

CROCE VERDE CUMIANA ONLUS
con il patrocinio del
COMUNE DI CUMIANA

RICERCA VOLONTARI PER
PROGETTO TRASPORTO SOLIDALE
Un servizio di accompagnamento con auto
in convenzione con il Comune di Cumiana per cittadini cumianesi in difficoltà.

Non necessitano corsi !
Requisiti richiesti:
patente B
qualche ora di tempo libero
tanta voglia di aiutare gli altri!
Per info: Presidente Sig. Bernardi Luigi 335/6854745—Resp. servizi Sig. Granzotto Davide 338/9443827
www.croceverdecumiana.it—segreteria@croceverdecumiana.it—servizi@croceverdecumiana.it
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SPAZIO GIUNTA COMUNALE

Attività, Progetti, Deliberazioni
e Appuntamenti della Giunta
comunale e degli Assessori

STORIE DI DONNE
ASSESSORE
GIULIANA
COMBA

G

li allievi dell’Istituto Comprensivo hanno lavorato
durante l’anno scolastico
sulle Pari Opportunità, ed alcune
classi, in modo specifico, sulla figura della donna. Le classi quarte
di Pieve hanno ricercato la storia
di alcune donne che, sebbene abbiano fatto cose importanti nelle
epoche storiche più diverse, hanno comunque avuto poco rilievo,
proprio perché donne. Per terminare la carrellata storica hanno intervistato Laura Crema, figlia della
prima preside della scuola media
di Cumiana. Purtroppo non è stato possibile intervistare Margherita Crema Giacomasso in persona,
perché è mancata nel 2010.

Notizie in Breve

È importante ricordarla come
esempio di donna che, nascendo
nel 1925 da una famiglia semplice con papà ferroviere e mamma
casalinga, è riuscita con tenacia,
determinazione e una buona dose
di intelligenza, a laurearsi a Torino
nel 1947 con il massimo dei voti,
lode compresa!
Lavorò subito come insegnante e
superò il concorso che nel 1960 la
portò ad essere la prima preside
donna della scuola media, quando
tale scuola divenne obbligatoria.
Chi la ricorda, dice che era un’insegnante e poi una preside innovativa e sempre pronta ad invogliare
gli allievi alla ricerca; aveva avviato il giornalino della scuola con un
“comitato di redazione” formato
dai ragazzi.
La figlia Laura ricorda una mamma
molto impegnata, che però cercava di non far mancare troppo la sua
presenza in famiglia.

MANFRED KIRSCHER
CITTADINO ONORARIO

Il Consiglio Comunale ha deliberato, all’unanimità di tutti i
Consiglieri di maggioranza e minoranza, il conferimento della
Cittadinanza Onoraria di Cumiana a Manfred Kirscher per il
profuso impegno di Ambasciatore di Pace fra le comunità di
Cumiana e di Erlangen, sua città di residenza (come si legge
nella delibera di CC n° 24 del 25/6/2015).
Nel 1997 Manfred fonda l’Alleanza per la Pace (cfr. Informa
Cumiana n°6).
Nel febbraio del 2000 trasmette un fax in municipio con un
appello rivolto ai cittadini di “Cascina Riva”. Il testo recita: “il
criminale di guerra della nostra città va citato in giudizio!”
- naturalmente si riferisce ad Anton Renninger - e prosegue
con l’auspicio che la magistratura tedesca lo sottoponga a
processo, poiché la legge non prevede estradizione per questi
crimini. Mancano poche settimane alla commemorazione
del 56° anniversario dell’eccidio. Non c’è il tempo suﬃciente
ad organizzare un incontro.
Nell’aprile 2001, per la prima volta e grazie anche alla
disponibilità della Giunta Poli, Manfred e Joahnnes Pöhlmann,
anch’egli rappresentante dell’Alleanza, sono a Cumiana e
partecipano alla commemorazione del 57° anniversario. A
Erlangen, la generosa e autentica risposta di pace e perdono
da parte dei cumianesi viene colta come un dono tra i più

Margherita lascia, a testimonianza del suo profondo amore per la
ricerca, molti libri pubblicati, sugli
argomenti più disparati; anche un
libro di favole composto con il suo
nipotino Giovanni.
Sempre relativamente alla figura di
donne cumianesi, le classi quinte
di Cumiana e Pieve si sono recate
presso la casa di riposo di Cumiana
per intervistare delle signore che
hanno vissuto anche i periodi della
guerra. L’incontro tra le due generazioni è stato per certi versi delicato e commovente, molti bambini
hanno dichiarato di aver apprezzato molto il “momento” vissuto.
Tutte le interviste sono state filmate per iniziare a costruire una memoria storica, ma per il momento il
lavoro è agli inizi.
La maestra Giorgina (ormai in pensione) e sua sorella, si sono invece
recate alla scuola di Cumiana per
l’intervista in loco da parte di una
classe quinta. ■

graditi. Da allora è un crescendo di iniziative, un ﬁume in
piena, che continua con le seguenti Amministrazioni Costelli
e che non si è ancora arrestato: amicizie personali, relazioni
pubbliche, scambi culturali, incontri sportivi ed artistici. Il
suo esempio dimostra che con impegno e perseveranza si
può costruire un futuro di pace. “Quando soﬃano i venti
del cambiamento, qualcuno costruisce muri, altri mulini
a vento. Manfred è un mulino a vento!” così dice di lui
Elisabeth Preuss, vicesindaco di Erlangen, citando il detto
cinese. Noi vogliamo dire grazie a Manfred Kirscher e la
nostra gratitudine si è manifestata sabato 11 luglio con il
conferimento della cittadinanza onoraria di Cumiana, quale
segno indelebile della nostra amicizia e del nostro aﬀetto. ■

SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERE
RAFFAELE DORIN

TORNEO
DEI RIONI

S

plendido successo del torneo dei rioni 2015. Se qualcuno poteva avere dei dubbi sullo svolgimento dell’iniziativa
al centro sportivo Camusso, si è
dovuto ricredere. La formula calcio, tennis (novità di quest’anno)
e pallavolo (secondo anno) nel
suo insieme è stata più che azzeccata e alle finali svoltesi venerdì
sera non mancava veramente nulla: entusiasmo per le finali in svolgimento, musica dal vivo, temperatura mite, tantissimi giovani e
intere famiglie hanno creato un
bel clima di festa, tanto da sembrare una vera località turistica.
Un plauso all’organizzazione che
con Massimo Monaco, Silvio
Manna e i responsabili di tennis e
pallavolo, i ragazzi che hanno gestito bar e panini, tutti coloro che
si sono prodigati per far trovare i
campi e il centro pronti all’evento
hanno dimostrato le potenzialità
di questa struttura e la voglia di
fare. Dopo una breve e meritata
pausa si penserà a nuove idee per
la prossima edizione.
L’organizzazione è stata complessa e articolata, ma il risultato è
andato oltre alle aspettative, complice anche la collaborazione tra
diverse associazioni e tante persone che lavorando spesso dietro le
quinte creano momenti importanti

Notizie in Breve

di aggregazione, fondamentali in
una realtà come Cumiana, creando anche un ottimo biglietto da visita per l’organizzazione futura di
eventi di questo genere.
Il Torneo generale, che teneva
conto del piazzamento nelle tre discipline, è stato vinto dal rione di
via Provinciale, vantando 1° posto
nel torneo di tennis, 2° nella pallavolo e 4° nel calcio. Nel calcio si
sono imposti i Maritani che, dopo
un inizio non esaltante, si sono
espressi al meglio nelle fasi finali
ad eliminazione diretta, vincendo
un’emozionante finale con via Chisola. Nella pallavolo è stata netta
la supremazia della Pieve: una bella rivincita dopo la finale persa lo
scorso anno!
Premiate anche le indivualità di
spicco: nel tennis Elisa Mago (Costa) e Rudi Cardon (via Chisola)
si sono aggiudicati il premio di
migliori giocatori. Nella pallavolo
Dario Burzaca (Centro) e Marianna
Sbardelotto (Pieve) hanno sbancato la concorrenza. Folte anche
le premiazioni nel calcio: miglior
portiere Daniel Di Benedetto (via
Chisola), capocannoniere Fabrizio Rosaclot (via Provinciale), miglior giovane Davide Margaglione
(Costa), miglior giocatore d’esperienza Mauro Patrevita (Costa) e
miglior giocatore Fabio Rosaclot
(Maritani). ■

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

NASCERÀ PRESTO
UNA SEZIONE
LOCALE DELL’ANPI

Nascerà presto una sezione locale dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani italiani. Al momento già una
trentina di cittadini hanno manifestato l’intenzione di
iscriversi e di partecipare alle future iniziative. Non ci
si limiterà alla presenza uﬃciale in occasione di com-

le Delibere
di Giunta
Le deliberazioni più significative
approvate dalla Giunta comunale
nel periodo giugno – luglio

✔ Riaccertamento straordinario
dei residui;
✔ Sostegno economico per minori disabili al centro estivo;
✔ Convenzione con Croce Verde
onlus;
✔ Transazione affidamento impianto fotovoltaico;
✔ Determinazione rette casa di
riposo 2015;
✔ Schema di bilancio di previsione 2015;
✔ Convenzione con Amici Scout
di Cumiana per l’utilizzazione
della ex casa cavatori;
✔ Piano delle valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili di
proprietà comunale. ■

le Delibere
del Consiglio
Le deliberazioni più significative
approvate dal Consiglio comunale
nel periodo giugno – luglio

Mentre il presente numero è in
stampa è stato convocato il Consiglio comunale per il 28 luglio con
il seguente ordine del giorno:
❚ Approvazione bilancio preventivo 2015;
❚ Approvazione aliquote IRPEF,
TASI e TARI 2015;
❚ Accordo di programma tra i comuni di Cantalupa e Cumiana
per la promozione TuristicoSportiva del territorio. ■

memorazioni, ma l’intento comune è di organizzare
incontri nelle scuole, dibattiti pubblici, presentazioni di
libri e viaggi della memoria sui luoghi della Resistenza.
A tal proposito segnaliamo l’appuntamento di domenica 20 settembre quando la sezione Anpi di Macherio (Monza) giungerà a Cumiana con i suoi 50 iscritti
per conoscere da vicino la storia partigiana del nostro
■
paese e le vicende dell’eccidio del 3 aprile 1944.
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SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE

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

CONSIGLIERE
PIERCARLA VAI

JAZZIT FEST A COLLESCIPOLI

A

ttratti dalla presentazione
dimostrare che senza alcun
costo per i contribuenti e
attraverso una scala di valori etici
si possa creare un evento destinato a riconvertire un territorio […] a
un’industria “leggera” (sostenibilità
ambientale, cultura, turismo, cittadinanza attiva... valori troppo spesso dimenticati dai desideri egocentrici che non sanno più perseguire il
bene comune), siamo andati a Collescipoli (TR), naturalmente pagandoci tutto di tasca nostra!
Collescipoli è un borgo medioevale, nulla a che vedere con Cumiana:
arroccato su di una collina, stradine
strette e saliscendi, angoli pittoreschi, panorami sui dintorni.

A dire il vero,
non mancano
alcune
case
davvero brutte, probabilmente ristrutturazioni degli
anni Sessanta,
ma è sufficiente voltare gli
occhi per dimenticarli, anche grazie alla
cura con cui
sono mantenuti i davanzali fioriti ed
i (pochi) giardinetti verdi.
La via principale sembra, a prima vista, piena di negozi, ma a guardare
in modo più attento, si capisce che
è soltanto questione di farsi notare: cassette di plastica con cuscini
come sedili, cartelli con le proposte
di cibo e bevande, tavolini inventati...
Ecco, sulla ristorazione ci viene subito da pensare che qui a Cumiana
non abbiamo problemi: le proposte
possono soddisfare desideri gastronomici diversi.
E poi, altra sorpresa: tutta la
popolazione (va
bene, sono solo
300 abitanti circa), si dà da fare
nei diversi compiti
necessari
ad accogliere le
migliaia di per-

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

sone accorse per l’evento. Solo gli
anziani non corrono su e giù, ma
sono comunque seduti nelle vie, in
mezzo alla gente. È uno spettacolo
entusiasmante!
Il paese è pieno di musica, affollato
di turisti e amanti della musica, che
scorrono da un palco all’altro incontrandosi e creando capannelli attorno alle diverse iniziative nei punti di
ritrovo creati oltre ai quattro palchi.
Cumiana può continuare l’esperimento di Collescipoli, alla sua terza edizione e sempre in crescendo,
creando con le dovute differenze un
avvenimento che può continuare
negli anni e diventare un punto di
riferimento per musica, cibo sostenibile, turismo ed allegria.
L’organizzazione è già in atto. ■

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

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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CONSIGLIERE
ELENA
FILA-MAURO

SPAZIO CONSIGLIO COMUNALE
2015 sono due:
– monitoraggio e controllo degli
ecopunti attraverso l’utilizzo di
fototrappole;
–

LE ATTIVITÀ DI
MIGLIORAMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI IN PROGRAMMA
PER IL 2015

V

isti i risultati incoraggianti
del monitoraggio degli ecopunti effettuato nel 2014 e
la necessità di migliorare la raccolta differenziata, portandola dall’attuale 51% ad almeno il 65%, l’Amministrazione comunale ha aderito
al progetto di miglioramento della
raccolta differenziata proposto dal
Consorzio Acea per l’anno 2015.
Le attività che saranno svolte sul
territorio di Cumiana nel corso del

MOVIMENTOCINQUESTELLECUMIANA
I CONSIGLIERI ANNA MERLIN

S

E FEDERICA VALENTINI

iamo rammaricati che per
il secondo anno consecutivo non siamo stati presi in
considerazione, così come tutte le
minoranze, per la stesura del bilancio. Le promesse di partecipazione
e coinvolgimento fatte più volte
dall’amministrazione di fatto non
si sono mai concretizzate, ma anzi
ci è stato espressamente chiesto di
non fare emendamenti o variazioni
se non in fase di assestamento (cioè
a novembre). Crediamo sarebbe più
utile un confronto di idee, in parti-

sensibilizzazione delle utenze
non domestiche nei confronti
della raccolta differenziata.

Le attività sono iniziate nel mese di
giugno e si concluderanno entro la
fine dell’anno.
Per lo svolgimento della prima attività, il Consorzio Acea ha messo a
disposizione dei Comuni che hanno
aderito alcune fototrappole da posizionare presso gli ecopunti più critici per l’abbandono a terra di rifiuti
attualmente non ancora videosorvegliati.
I risultati fino ad ora ottenuti negli
ecopunti sorvegliati con le videocamere del Comune sono positivi e in
quei posti il numero degli abbandoni di rifiuti fuori cassonetto è diminuito.

colare in un momento in cui i bilanci sono particolarmente difficili per
via dei continui tagli ai comuni fatti
dal governo Renzi, che obbligano le
amministrazioni, per poter garantire
almeno i servizi essenziali ai propri
cittadini, a fare scelte anche gravose. Nel caso di Cumiana, si alzerà la
Tasi di mezzo punto e si taglieranno
fondi al sociale e alla sicurezza (semaforo bivio Pieve).
Continua la nostra campagna di informazione e sensibilizzazione su
tematiche politico-economiche: il 14
luglio, a pochi giorni dal referendum
in Grecia, abbiamo organizzato una
serata con la partecipazione di due
docenti universitari di economia e
un consigliere regionale, riguardo
le problematiche della moneta unica –EURO Sì-EURO NO - . I prossimi
appuntamenti saranno dedicati ad
approfondimenti sul TTIP (il trattato segreto tra Commissione UE e
Governo USA) e lo sperpero del denaro pubblico destinato alle grandi
opere, in particolare alla TAV.

L’utilizzo delle fototrappole consente di aumentare l’azione di controllo
sul territorio e di sanzionare i comportamenti non corretti.
L’attività di sensibilizzazione delle
utenze non domestiche nei confronti della raccolta differenziata è svolta da volontari che contatteranno
le circa 300 utenze non domestiche
presenti sul territorio cumianese
per verificare insieme a loro il livello
di utilizzo e di efficacia della raccolta dedicata svolta da Acea, in modo
da poterla migliorare in termini di
servizio reso e contenere i costi di
gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. ■

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)

Informiamo inoltre i cittadini che il
4 ottobre, durante la giornata della
festa delle associazioni, si svolgerà
la sfilata di moda di vestiti usati rivisitati dalle sarte. I vestiti saranno
poi venduti all’asta e il ricavato servirà all’acquisto di un gioco adatto
ai bambini con disabilità motorie,
da installare presso il parco di villa
Venchi. Ci teniamo a ringraziare tutti
coloro che hanno donato i loro abiti
e che aiutandoci con l’organizzazione renderanno possibile la realizzazione di questo progetto.
Ricordiamo infine che siamo presenti tutti i sabato mattina nei giardini della piazza con il nostro banchetto informativo, dove stiamo
raccogliendo le firme per fermare il
TTIP. ■

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

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

CUMIANA DEMOCRATICA
IL CONSIGLIERE LORENZO CAPONE

C

ontinuano le segnalazioni di
disagio sulle strade cumunali, come esempio faccio riferimento alla situazione difficile che
da parecchio vivono gli abitanti di
Luisetti e Marsaglia: in particolare,
il ponte della borgata Canalis, che
è stato rifatto a maggio ma non ultimato e in questo momento versa
in stato di completo dissesto, provocando danni ai mezzi e rischi di
sicurezza e il ponte sul fiume Noce
le cui protezioni non sono state
completate. Sono situazioni delicate come tantissime altre.

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

L’

amministrazione, al terzo
tentativo, ci ha fatto avere la
bozza definitiva del bilancio
preventivo 2015, approvata dalla
Giunta Comunale il 25 giugno.
Aumento della TASI, eliminazione
dell’esenzione delle rendite fino a
200 euro, consistente diminuzione
di entrate delle tariffe mensa scolastica e scuolabus, nessun intervento per le sistemazioni stradali e così
via...
E dire che questa giunta può godere di un avanzo di amministrazione 2014 di 387.000 euro, nonché di

Ho sostenuto, e richiesto in Consiglio, la necessità di ricorrere ad un
mutuo con la massima urgenza in
modo tale di sanare tale problematica, dato anche il basso tasso
d’interesse, ma la giunta non ha avviato alcuna procedura in tal senso.
Di altro vi parlerò prossimamente a
seguito dell’approvazione del Bilancio 2015.
Volevo ora esprimere alcune riflessioni sulla giornata di sabato 11 luglio. In tale giorno il Comune di Cumiana ha conferito la “Cittadinanza
Onoraria” a Manfred Kirscher.
Un atto significativo che ha reso
omaggio a Manfred il quale ha saputo mantenere viva la memoria di
un periodo difficile della storia del
suo Paese, onorando per anni le vittime cumianesi dell’eccidio nazista.
Un gesto coraggioso che ha favorito il coinvolgimento di tutta la cittadinanza di Erlangen e l’amicizia tra
i nostri due paesi. Nello stesso giorno ricorreva il 20° anniversario del

circa 200.000 euro dimenticati dalla
giunta Ajelli, che oggi, potrebbero
tornare utili, oltre alla costante diminuzione degli oneri per il pagamento dei mutui.
Cumiana è uno dei comuni meno indebitati d’Italia grazie alla gestione
virtuosa delle Giunte della lista Civica per Cumiana dal 1994 al 2011.
Una situazione economica invidiabile che avrebbe permesso di investire di più sulle frane e sulle strade,
anche con l’assunzione di un piccolo mutuo.
C’è poi una stranezza, nel bilancio
compaiono 50.000 euro per la sistemazione della frana della Canalassa; qualche mese fa in Consiglio e
su Informa Cumiana questo intervento veniva stimato 229.000 euro!
Evidentemente i conti non tornano.
Se anche i preventivi delle altre frane sono stati redatti con lo stesso
metodo e superficialità, andrebbero prontamente rivisti e addirittura
potrebbero essere finanziati entro
l’anno.
Ma i Cumianesi hanno ormai percepito che questa amministrazione

genocidio di Srebrenica; altri genocidi sono accaduti, come quello armeno, e stanno accadendo proprio
in questi giorni in Siria e in tanti
altri paesi del mondo... non ultimi
i quasi quotidiani annegamenti dei
migranti proprio nel nostro mare.
La giornata di oggi a Cumiana
ci deve far sperare che tanti altri
“Manfred” possano non solo favorire una riconciliazione fra popoli
nemici dopo eccidi e massacri, ma
impedire che questi avvengano.
Come più volte scritto, vorrei che il
mio comune, seppur piccolo, fosse
sempre attento agli eventi storici
e sociali che accadono oltre i suoi
confini. Questo con l’obiettivo di far
crescere la propria cittadinanza in
un contesto più ampio così da poter
distinguere con maggiore obiettività il bene dal male e le ingiustizie
sociali. ■
Lorenzo Capone
tel 335 611 27 33 • mail jobfca@tin.it

non è all’altezza del compito affidatogli dai cittadini con le elezioni del
maggio 2014.
Anche le cose più semplici non vengono realizzate o attuate con molto
ritardo, si pensa di più alle feste di
piazza ed all’effimero che ai veri e
concreti problemi dei cittadini.
Il bilancio 2015 non può da noi essere approvato perché è privo di
sostanza, non presenta interventi
significativi e soprattutto perché
aumenta la TASI, non intervenendo
sulla grande elusione/evasione sul
pagamento delle tariffe della mensa
scolastica e dello scuolabus.
Su questo punto chiediamo che la
giunta provveda al più presto al recupero di quanto dovuto.
Il gruppo civico consiliare “NOI PER
CUMIANA” è presente anche su facebook e pertanto vi invitiamo a seguirci per conoscere in diretta notizie e novità della vita cumianese. ■

Gruppo Consiliare
“Noi per Cumiana”
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SPAZIO BANDI
INTERVENTI PER LA NASCITA
E LO SVILUPPO DEL “LAVORO
AUTONOMO”

S

ono previsti sia la concessione di contributi a fondo perduto per la fase di avvio dell’attività, sia finanziamenti agevolati
per l’acquisizione di investimenti,
la realizzazione di impianti tecnici, le spese per la realizzazione di
sito internet.
I soggetti beneficiari sono i titolari
di partita I.V.A. che presentano domanda entro 24 mesi dalla data di
attribuzione della Partita IVA stessa.
Tali soggetti devono avere le seguenti caratteristiche: a) soggetti
inoccupati e disoccupati in cerca di
occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale; c) soggetti occupati con
contratti di lavoro che prevedono
prestazioni discontinue, con orario
e reddito ridotto; d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione; e)

soggetti che intendono intraprendere un’attività di auto impiego.
■
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_
front.php?id_bando=31

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL’OFFERTA TURISTICA

I

L Programma annuale degli interventi 2015 prevede un finanziamento a tasso agevolato rivolto alle PMI per interventi volti al
potenziamento e alla qualificazione dell’offerta turistica piemontese, attraverso la creazione di nuove strutture ricettive ed il miglioramento del patrimonio ricettivo
esistente, degli impianti a fune e
delle attrezzature per il turismo.
I soggetti beneficiari sono individuati fra le strutture alberghiere,

extra alberghiere (con l’esclusione
dei B&B), i campeggi ed i villaggi
turistici.
Sono ammissibili gli investimenti
di importo minimo pari a € 50.000
e che rientrino in una delle seguenti tipologie: a) Creazione di
nuova ricettività; b) Miglioramento
e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente; c) Realizzazione,
ristrutturazione e riqualificazione
di impianti e attrezzature per il turismo; d) Realizzazione di servizi di
pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività turistica all’aperto (centri benessere,
impianti sportivi, piscine, parcheggi). ■

Per i dettagli del bando:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.
php?id_bando=404

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)

10

LO SPECIALE:
FESTIVAL MUSICALE: QUANDO UN
COMUNE SI FA COMUNITÀ MUSICALE

IL

Festival che si svolgerà a Cumiana il secondo
weekend di settembre nasce dall’esperienza del Jazzit Fest di Collescipoli, giunto alla sua III
edizione, e sarà un modello operativo e gestionale
“ad impatto zero”, dove tutti i partecipanti aderiscono ad una Carta dei Valori ed a un Codice Etico.
Il festival si basa interamente sul volontariato e sul
concetto di condivisione, senza compensi economici
per nessuno: i musicisti condividono le loro esibizioni, gli abitanti gli alloggi e il paese tutto con chi viene da fuori, i tecnici le loro competenze, e così via,
senza gravare sulle casse pubbliche, ma costituendo
un modello innovativo di proposta culturale sul territorio.
In due giorni si alterneranno su 4 palchi, allestiti nel
centro del paese (Ala del mercato, villa Venchi, Confraternita, Campo parrocchiale) 32 gruppi musicali
che spaziano dal Jazz al Blues e al Folk, provenienti
da ogni parte d’Italia.
Fra i molti musicisti presenti citiamo, solo ad esempio, Kamod Raj, Marcello Capra, Filippo Cosentino,
Ciaran Ward e Sergio Di Gennaro.

FESTIVAL DELLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE: I PICCOLI CONTADINI
SFAMERANNO LA TERRA
La manifestazione è organizzata in collaborazione
con realtà e associazioni contadine che condividono
i principi della sovranità alimentare e operano in favore dell’agricoltura contadina, naturale e biologica,
coordinate dal C.I.S.V. (un’associazione comunitaria
onlus da 50 anni impegnata nella lotta contro la povertà e per i diritti umani).
L’evento sarà l’occasione per far conoscere ad un vasto pubblico i temi della biodiversità agricola, della
sicurezza alimentare, dell’agricoltura sostenibile ecologicamente e socialmente, del controllo democratico delle modalità di produzione e distribuzione attraverso le opinioni, l’impegno e le visioni del futuro da
parte di chi con la terra ci lavora davvero.
Il Festival prevede una fiera contadina di prodotti biologici e artigianali, workshop pratici su autoproduzioni, una tavola rotonda sul tema “Giovani e ritorno
alla terra”, oltre alla possibilità di conoscere realtà
associative interessanti, legate al tema della fiera.
Oltre a numerose Associazioni (per ora hanno già
aderito gli A.I.B., gli Alpini, le Guardie Ecologiche
Volontarie, la Croce Verde) e cittadini cumianesi, che
presteranno la loro opera per la riuscita del festival e
per presentare al meglio Cumiana alle migliaia di visitatori attesi, sono state coinvolte anche 12 associazioni agricole regionali, la Facoltà di Agraria dell’Uni-

versità di Torino, la Scuola Malva-Arnaldi di Bibiana,
l’Istituto Alberghiero di Pinerolo, l’associazione culturale Notabene e diverse scuole di musica della Provincia di Torino.
La manifestazione ha anche ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte.

IL PROGRAMMA
SABATO 12 SETTEMBRE
Workshop in piazza
Laboratori interattivi e pratici organizzati dalle associazioni contadine coinvolte su diversi temi (insediamento dei giovani in agricoltura, autoproduzione di
sementi, biodiversità agraria e conservazione varietale, filiera corta in agricoltura, ecc.). Il filo conduttore sarà incentrato sul ritorno alla terra da parte dei
giovani.
Laboratori interattivi e pratici proposti da giovani
contadini aderenti alla Fiera su: apicoltura, filiera del
grano, progettazione di un orto - tradizionale e sinergico - per chi vi si approccia per la prima volta.

Tavola rotonda
Il tema del ritorno dei giovani alle campagne visto,
raccontato e vissuto dai contadini presenti alla Fiera,
insieme ai contributi della MAG4 (che si occupa di
finanza etica), della Regione Piemonte e di altri ospiti
speciali. Con la partecipazione di contadini dei paesi
dove CISV lavora, che potranno portare la loro esperienza da Africa e America Latina.

Mostra
Sul tema della biodiversità e del rapporto agricoltura
ecocompatibile e territorio.

Concerti
A partire dal tardo pomeriggio fino a notte si alterneranno sui 4 palchi allestiti diversi gruppi e musicisti,
per terminare con una jam-session finale.

DOMENICA 13 SETTEMBRE
Mercato contadino
Tra i 50 e i 100 banchi di piccoli contadini, che hanno
fatto del biologico e del naturale la loro bandiera di lavoro
e vita. I prodotti presenti sui banchi saranno tutti provenienti da realtà contadine che praticano “un’agricoltura
lenta, paziente e rispettosa dell’ambiente”. Oltre a questi
ci sarà una piccola rappresentanza di artigiani con ceramiche, abbigliamento in ﬁbra naturale, saponi, libri a
tema e altre curiosità.
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12-13 SETTEMBRE 2015
La ﬁera contadina non darà solo la possibilità di trovare
prodotti di qualità, ma sarà un vero e proprio mercato
“parlante”, dove poter conoscere la sovranità alimentare, la biodiversità, il rispetto del territorio e le nostre
responsabilità di consumatori critici.

Esposizione
Una zona sarà dedicata all’esposizione per il pubblico
di razze animali autoctone, antiche cultivar, banche del
seme locale, alimentazione e ambiente: in una parola
biodiversità e agricoltura!

Workshop in piazza
Alcuni musicisti terranno seminari specialistici per approfondire tecniche e suoni particolari.

Concerti
A partire dal pomeriggio ﬁno a sera si alterneranno sui
4 palchi allestiti diversi gruppi e musicisti, per terminare
con una jam-session ﬁnale.

ENTRAMBE LE GIORNATE
Punto ristoro: cibo buono e sano per pranzo, merenda e cena, vino, succhi di frutta e birra artigianale
provenienti dai produttori che comporranno la Fiera
contadina, cucinati in loco e venduti a prezzi popolari.
Banchetti informativi: una cornice di tavoli allestiti per
presentare le diverse realtà e associazioni contadine
coinvolte, conoscere le attività di cooperazione internazionale di CISV nel mondo, parlare della sovranità al-

imentare a grandi e piccini grazie a materiali di approfondimento e app di gioco istruttivo.
Laboratori: sui temi dell’educazione alimentare, della
sovranità alimentare, dell’agricoltura tradizionale e della manualità, della biodiversità, rivolti in particolare a
bambini e ragazzi.
Eventi musicali: eventi musicali diffusi, mostra fotograﬁca con le foto di Antonello Putignani e Leonardo
Schiavone, scambio di dischi e collezioni.

PROGRAMMA

Programma musicale

Programma ﬁera agricola

giorni

ore 19-24

ore 16-19

SABATO

4 palchi

Tavola rotonda sovranità
alimentare e ritorno alla terra

Attività collaterali
Cumiana dixieland band
Rassegna fotograﬁca

4 concerti per ogni palco Mostra biodiversità
4 ore di musica

Laboratori per bambini, ragazzi
e adulti su alimentazione e
Workshop con artisti
conservazione biodiversità

Jam session ﬁnale

Workshop “giovani e ritorno
alla terra”

ore 15-19,30

ore 9-19,30

Offerta T-shirt
Baby parking

Mercato contadino bio e ﬁera
agricola

Aperitivi musicali

4 concerti per ogni palco

Esposizione razze autoctone
Esposizione antiche cultivar

Ristorazione con prodotti
biologici

4 ore di musica

Artigiani al lavoro

Visita alle dimore storiche
della Costa

DOMENICA 4 palchi

Jam session ﬁnale
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Via P. Boselli,44 - Cumiana - Tel. 011.9077280

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
AGOSTO
domenica 2
domenica 2
domenica 9
domenica 9
sabato
15
domenica 16
domenica 16
domenica 23
domenica 30
domenica 30
SETTEMBRE
domenica 6
domenica 6
domenica 13
domenica 13
domenica 20
domenica 20
domenica 20
domenica 27

DEGLI ANGELI
MUSTO
COMUNALE ASM 19
SAN LAZZARO
BRICCO
BRICCO
CESCHIA
COLOGNESI PODIO
LAVAGNO
CORTI GOSSO

Orbassano
Pinerolo
Piossasco
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Piscina
Pinerolo
Frossasco
Pinerolo

Via Cervetti 20/A
Via Cambiano 8
Via Magenta 12/14
C.so Torino 196
Via Fenestrelle 94
Via Fenestrelle 94
Via Umberto I n. 60
C.so Torino 52
Via S.Bernardino, 16
Via Lequio 22

011/9013346
0121/322050
011/19788795
0121/393858
0121/201424
0121/201424
0121/57410
0121/322030
0121/353012
0121/322624

GAZZOLO
NUOVA
MARIA AUSILIATRICE
BALCET
SAN CARLO
BERT
COMUNALE ROLETTO
SAN DONATO

Piossasco
Pinerolo
Cantalupa
Pinerolo
Sangano
Pinerolo
Roletto
Pinerolo

Via Pinerolo n. 12
Via Giovanni XXIII 70
Via Roma 2
C.so Torino 153/1
Via Pinerolo-Susa 75
Via Cottolengo 1
Via Torino n. 14
Via Saluzzo 50

011/9065853
0121/377297
0121/354027
0121/322723
011/9086464
0121/322950
0121/342290
0121/322808

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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CALENDARIO EVENTI
AGOSTO
✔ SABATO

1 COSTINATA IN PIAZZA. Tavernette - Circolo Tavernette - 3391203839-3398151085-3493689664

✔ DOMENICA 5 Ore 8,30: DONAZIONE SANGUE IN SEDE AVIS - AVIS Cumiana: aviscumiana@libero.it
Ore 9,00: FESTA DEI “TRE DENTI”. Cappella Monte Tre Denti. CAI Cumiana/vivere la montagna
caicumiana@hotmail.com - info@viverelamontagna.org
✔ LUNEDÌ

3 Ore 20,30: MESSA CON INCANTO. Cappella S. Maria degli Angeli - Borgata Maritani. j.maritano@tiscali.it

✔ SABATO

15 FESTA DELL’ASSUNTA: Frazione Pieve. Parrocchie

✔ SABATO

22 Ore 9,00: FESTA DI SAN BERNARDO – MESSA - Rocca Due Denti. Rettori Cappella

✔ SABATO

29 Ore 12,00: GRIGLIATA GRUPPO GIOVANI. Borgata Verna - A.N.A. Cumiana - marino.losano@gmail.com

✔ DOMENICA 30 Ore 10,30: FESTA DI S. BARTOLOMEO IN COLLABORAZIONE CON L’A.N.A. - Borgata Verna
Vivere la montagna - info@viverelamontagna.org
Ore 21,00: 35a EDIZIONE DELLA POLENTA ALPINA. Borgata Verna - A.N.A. Cumiana
marino.losano@gmail.com

SETTEMBRE
✔ GIOVEDÌ

3 Ore 21,00: RECITAL MUSICALE “HISTOIRE DE BABAR”. Chiesa borgata Verna: Vivere la Montagna
info@viverelamontagna.org

✔ DOMENICA 6 FESTA DI MARIA BAMBINA. Chiesa della Motta - Parrocchie
✔ LUNEDÌ

7 Ore 14,00: MELAGUSTO. Giardini pubblici-Piazza Martiri - Pro Loco: prolococumiana@libero.it

✔ SABATO
12 Ore 16,00-24,00: CUMIANAFEST - Luoghi e orari nell’articolo “Lo Speciale”.
✔ DOMENICA 13 Ore 15,00-19,30: CUMIANAFEST www.informacumiana.org - www.cumianafest.it
✔ SABATO

19 Ore 21,00: SPETTACOLO DI AFFABULAZIONE MUSICALE: STORIA DI UN IMPIEGATO. Teatro Carena
Compagnia del Montaldo - www.yowras.it - www.malecorde.it

✔ DOMENICA 20 Ore 7,30: MANGIA CAMMINA PEDALA. Sede Croce Verde Cumiana: www.croceverdecumiana.it
✔ SABATO

26 Ore 14,30: APERTURA ORATORIO. Oratorio - Noi Oratorio: valeroba@gmail.com

✔ DOMENICA 27 Ore 9,00: PULIAMO CUMIANA. Ala del mercato. Amministrazione Comunale
www.comune.cumiana.to.it
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 ottobre/novembre di farci pervenire informazioni attendibili
e complete entro il 10 settembre 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!
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SPAZIO CITTADINI

tenati, 1982

I figli degli an

LA FILODRAMMATICA EX ALLIEVE
FMA DI CUMIANA
Ogni anno – contando male – fanno un migliaio di spettatori, e 10.000 euro raccolti per aiuti
a bambini in diverse parti del mondo e per le
necessità del territorio, e in più tanto impegno,
passione, divertimento: non c’è in scena “solo”
una associazione, ma una intera comunità. Persone comuni, a cui piace fare teatro, scenografi,
costumisti, truccatori, tecnici audio e luci: quasi
nessuno è professionista, e tutti si impegnano
con la massima serietà e gratuitamente. Negli
anni sono state coinvolte tantissime persone.

Era il 27 gennaio 1978 quando la Filodrammatica
Ex Allieve FMA esordì con la commedia brillante
“Preferisco Giovannino”, portata in scena da sole
donne nel piccolo teatro presso la scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice. “Il gruppo è nato dalla associazione delle ex allieve, per l’idea e la passione
di Franca Pastorino, che aveva già avuto esperienza di teatro”.
37 anni… qual è il segreto? “Affetto, dedizione,
divertimento, coesione… tutti elementi che aiutano un gruppo. L’impegno è tanto. Quando sembra
che le energie manchino e che lo spettacolo debba
essere l’ultimo, si riesce incredibilmente a ripartire... per questo siamo convinte di avere un aiuto
in più: Don Bosco! Perché il nostro scopo è diffondere gioia all’insegna dell’amicizia e dell’allegria, aiutando
chi ha più bisogno di noi” così
mi dice Daniela
Durando, presidentessa
dell’Associazione Ex Al80
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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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iovannino, 19

Preferisco G

Anteprime sullo spettacolo 2016? “È già in preparazione, distribuiamo i copioni prima delle vacanze”
come i compiti! “Sì, ma la fase di ricerca è iniziata ben prima: richiede impegno, e più di una visita
all’archivio del Teatro Stabile di Torino. E c’è spesso qualche volgarità di troppo da limare…”.
Il vostro obiettivo è anche portare aiuto, in che
modo? “Non solo attraverso i centri delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, l’importante è avere un contatto
diretto; teniamo in particolare che gli aiuti vadano
a sostegno dei bambini. Ma una parte della generosità dei cumianesi resta qui, attraverso le realtà
locali”.
C’è qualche progetto più speciale degli altri? “Franca Pastorino ci ha seguite e sostenute fino all’ultimo: nel 2010 si è tenuto il primo spettacolo senza

di lei - mancata nel 2009. Quell’anno, insieme alla
famiglia e ad altre associazioni, sono stati raccolti
15.000 euro. Sono stati donati alle FMA per finanziare un progetto, dall’inizio alla fine: la casa per
accoglienza di ragazze in difficoltà in Georgia, che
è stata intitolata a Franca. Un modo per ricordarla attraverso ciò per cui si è sempre impegnata al
massimo”.
Nell’augurarsi che la filodrammatica continui la
propria attività e sia accolta con l’entusiasmo e la
passione di sempre, le “ex allieve” ringraziano tutte le persone, tante, che in 37 anni in vari modi hanno dato disponibilità e impegno. ■
Intervista completa su www.informacumiana.org

e, 1979

ueste mamm
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MACELLERIA – SALUMERIA
Carni piemontesi di 1a Qualità,
Pronti a cuocere
senza glutine
e formaggi

Zoppetto Giuliano

snc

di ARROBBIO & CARDON

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

Via Berti, 9 – Piazza Vecchia – Tel. 011.9059196
10040 CUMIANA (TO)
impianti elettrici
aintifurti - automazione

impianti
ad energia
alternativa

str. villar basso, 66 - cumiana (to)
dario: 333 3479868
rudi: 333 3479869
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Notizie in Breve
SempliceMente CUMIANA:

come favorire una maggior integrazione

Con l’ottava edizione della Festa dello Sport Speciale,
evento sportivo Special Olympics, l’Associazione
SempliceMente e lo stesso Comune di Cumiana hanno
dimostrato una volta di più la possibilità che i nostri
ragazzi/e intellettivamente diversamente abili possano
dar vita ad incontri di tennis e di bocce avvincenti e a
manifestazioni di grande livello sociale.
Per la prima volta abbiamo avuto la partecipazione di
familiari cumianesi, particolarmente soddisfatti dopo le
due giornate di gara, per aver visto i propri ﬁgli/nipoti

partecipare con gioia ed essere entusiasti per il risultato
ﬁnale che ha accomunato tutti, partecipanti e spettatori,
in un grande sorriso e nella consapevolezza che questa è
la strada per oﬀrire a tutti i nostri/e ragazzi la possibilità
di una maggior integrazione e socializzazione e una
crescente autostima.
Come organizzatori ci aspettiamo che altre famiglie, che
vivono in silenzio una simile problematica, si facciano vive
direttamente con noi o con le istituzioni locali (politiche/
assistenziali/scolastiche) per far sì che anche i propri
ragazzi si avvicinino alla nostra associazione e partecipino
ai nostri allenamenti, aperti a tutti i livelli di abilità.
Approﬁttiamo dello spazio oﬀertoci per ringraziare tutti
i Cumianesi e non che hanno partecipato alla serata
promozionale del 9 luglio che ha permesso all’Associazione
SempliceMente di ottenere un contributo che servirà a
coprire parte delle spese per la nostra partecipazione a
settembre al Torneo di Sion (Svizzera), evento che darà ai
nostri ragazzi un’ulteriore occasione di crescita. ■
Gianni Galliano

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a:
Gabriella TURINETTO (presidente dell’Associazione
SempliceMente)
E-mail: semplicemente.cumiana@email.it
Gianni GALLIANO: tel. 3388207453
e-mail: milugian@alice
Alcune foto dell’Evento sono di Riboldazzi

ONORANZE FUNEBRI

LA CUMIANESE

www.servizigraﬁci.it

di MALETTO & C. s.n.c.

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

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

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO
E FESTIVO
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SPAZIO ASSOCIAZIONI
L’ A.S.D. FRANCESCO CAMUSSO

di 2.000.000 hm. Lo spirito del gruppo quindi è quello di divertirsi insieme attraverso uno sport sano.
Ma non solo, altro nostro obiettivo è organizzare manifestazioni a scopo beneﬁco per donare i fondi raccolti ad enti
bisognosi. Negli ultimi anni, abbiamo contribuito a fornire

L’A.S.D. Francesco Camusso è
un’associazione sportiva ciclistica
dilettantistica composta da circa
trenta soci di diversa età con in comune la passione per il CICLISMO.
Comprende sia coloro che preferiscono percorrere strade sterrate
con la loro mountain-bike, sia chi
ama aﬀrontare Km di salite interminabili in sella alla bici da strada.
È una passione così coinvolgente che l’anno scorso l’insieme dei
ciclisti della A.S.D. Francesco Camusso ha percorso circa 100.000
Km con un’altimetria complessiva

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

18

SPAZIO ASSOCIAZIONI

supporto all’Ospedale Regina Margherita, all’ Opera di San
Vincenzo, alla Chiesa della Motta ed alla Scuola Primaria di
Cumiana.
Al ﬁne di rimanere in linea con il nostro obiettivo, anche
quest’anno abbiamo organizzato, oltre all’appuntamento annuale con Cumiana Pedala, due maratone ciclistiche: Mont
Saint Michel-Sacra di San Michele e Roma-Cumiana.
Per quanto riguarda la prima, tenutasi a giugno, i fondi raccolti sono stati destinati all’ospedale Regina Margherita. La
maratona ha visto tra i partecipanti il Dottor Roberto Laudati,
Presidente del reparto Universitario Oncologico dell’Istituto.
Per quanto concerne invece la Roma - Cumiana, nota nel
gruppo come M15, è una maratona biennale composta dal
50% di ciclisti cumianesi e da altrettanti tedeschi provenienti
da Erlangen. L’iniziativa nacque diversi anni fa per stabilire e
mantenere lo stretto legame tra il nostro piccolo paese e la

città tedesca, e da allora ogni due anni ci si ritrova per pedalare insieme e diﬀondere nei paesi che attraversiamo il nostro messaggio di pace ed unione.
Quest’anno ha avuto inizio nella capitale italiana, precisamente da Piazza San Pietro, dove i 32 ciclisti partecipanti si
sono riuniti il 3 luglio e si è conclusa con l’arrivo in piazza
Martiri di Cumiana il 10. In realtà rappresentanti italiani e
tedeschi già il 2 Luglio sono stati convocati al Senato della Repubblica, grazie all’interessamento della nostra concittadina
senatrice Magda Zanoni, per esporre il progetto di pace alla
base della maratona.
L’intera Camera, dopo la presentazione da noi eﬀettuata, si è
espressa con un caloroso applauso!
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Poi la sospirata partenza: abbiamo pedalato per otto giorni
consecutivi e aﬀrontato le seguenti tappe: Roma piazza San
Pietro – Bolsena/ Bolsena –Siena/ Siena – Firenze/ Firenze
– Pisa/ Pisa – Portovenere/ Portovenere – Genova/ Genova –
Alba/ Alba – Cumiana.
Uno dei luoghi più emozionanti della maratona, per i tragici fatti subiti durante la seconda guerra mondiale, è stato
Sant’Anna di Stazzema.
Km totali percorsi: 1100 - Altimetria complessiva: 15.000 m
L’ottima riuscita della maratona è stata possibile non solo

grazie ai ciclisti che, nonostante il caldo torrido di queste
settimane hanno pedalato costantemente, ma anche grazie
all’indispensabile supporto logistico fornito da Manfred Kirscher, nostro nuovo concittadino onorario, che è stato alla
guida dell’ammiraglia per l’intero percorso.
Conclusione: Siamo orgogliosi di poter comunicare alla Cumiana giovane, di mezza età e più matura che chi volesse
iscriversi per far parte di questi nostri progetti, aﬃnché crescano progressivamente, può contattare Gianfranco Panero
3388890851. ■
Pasquale Lombardi

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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DAL 3 AL 10 LUGLIO

DA ROMA A CUMIANA
PASSANDO DA SANT’ANNA DI STAZZEMA

E

ra il 2003 quando alcuni appassionati ciclisti,
membri del Movimento per la Pace di Erlangen
concepirono l’idea di organizzare un viaggio in bicicletta dalla loro cittadina a Cumiana. Questo avvenne
a seguito di relazioni intercorse tra le due Amministrazioni volte a promuovere un processo di riconciliazione
e di iniziative in favore della Pace. Due anni dopo alcuni ciclisti di Cumiana risposero al messaggio di Pace
facendo in senso contrario lo stesso percorso e oramai
è diventata una tradizione realizzare questa maratona
ciclistica ogni due anni su un percorso diverso.
Questa volta insieme, ciclisti di Erlangen e di Cumiana, dal 3 al 10 luglio, abbiamo affrontato il percorso da
Roma a Cumiana in 8 tappe e martedì 7 luglio, durante
la tappa da Pisa a La Spezia, abbiamo fatto sosta al “Parco Nazionale Della Pace di Sant’Anna di Stazzema”.
Il Parco è stato istituito dal Parlamento nazionale con
la legge 381 del 11 dicembre 2000.
IDEA FONDANTE DEL PARCO
Art.1
Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali ispirate al mantenimento della pace e
alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro
anche sulle dolorose memorie del passato, per una
cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia
dei popoli.

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

Dalle dolorose memorie del passato è possibile trarre
insegnamento e indirizzare i nostri sforzi a un’educazione di non violenza e la storia diventa così ricchezza per fare sì che non si ripetano gli stessi errori. Ci
siamo quindi sentiti responsabilizzati sulla necessità
di promuovere attraverso la nostra maratona ciclistica
un momento di riflessione sulla Pace e per un Mondo
senza violenza costruito sul dialogo e la comprensione. Per questo abbiamo sottoscritto la “CARTA PER UN
MONDO SENZA VIOLENZA” promossa all’ottavo summit dei premi nobel per la Pace, a Roma il 15 dicembre
2007 e durante il passaggio a Sant’Anna di Stazzema
abbiamo consegnato al museo del Parco Nazionale
Della Pace la copia in pergamena della nostra sottoscrizione.
Nei giorni precedenti la nostra partenza da Roma abbiamo invitato, attraverso l’invio di una lettera, tutti i
Sindaci e le Amministrazioni dei Comuni che abbiamo
attraversato a condividere questo momento di riflessione sulla Pace e a sottoscrivere la “carta per un mondo senza violenza”.
Diverse sono state le Amministrazioni che hanno risposto al nostro invito e in alcuni casi siamo stati accolti in
modo veramente caloroso.
Durante le nostre tappe abbiamo attraversato zone
molto belle dell’Italia attraverso percorsi su strade che
avrebbero appassionato qualsiasi ciclista. Ci siamo
quindi anche divertiti e siamo stati contenti di avere
potuto condividere questa gioia con gli amici di Erlangen. È stata grande anche la fatica per i chilometri percorsi (circa 1000), i dislivelli affrontati (oltre 12000m) e
il caldo con temperature oltre i 40°, ma l’arrivo e l’accoglienza che i Cumianesi ci hanno riservato venerdì 10
luglio ci ha commosso e riempito di gioia. Grazie a tutti
quelli che in qualsiasi modo hanno condiviso il nostro
momento di riflessione sulla Pace, le nostre fatiche e le
nostre gioie. ■
Mauro Daghero

facebook gruppo
“CICLISTI PER LA PACE CUMIANA-ERLANGEN”
www.santannadistazzema.org
www.nobelforpeace-summits.org
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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI DI BOCCE
AL CIRCOLO MENNA

L’

impegno e la passione che da sempre i soci e
gli atleti del circolo Menna profondono nello
sport delle bocce sono finalmente stati ripagati.
Per la prima volta infatti un evento di rilevanza nazionale è approdato sui nostri campi da gioco, a cui
la Federazione Italiana Bocce dal 6 al 9 e dal 13 al 16
di luglio ha affidato l’organizzazione dei Campionati
Italiani Bocce under 14, under 18 e femminile delle
specialità Volo e Petanque.
È un riconoscimento importante per il nostro circolo
di cui tutti i cumianesi ci auguriamo siano orgogliosi, e
che speriamo contribuisca a diffondere la conoscenza
di questo sport, semplice ma divertente e profondamente legato alla nostra cultura ed al nostro passato.
Tanti gli atleti, gli accompagnatori e gli spettatori ricevuti, a loro speriamo di essere riusciti a dare un evento all’altezza delle aspettative; le ore e l’impegno dedicati ad organizzare al meglio il campionato sono stati
spesi con questo obiettivo, nella speranza che non sia
che il primo di altri appuntamenti importanti affidati
al circolo Menna.
A tutti va il nostro sincero ringraziamento e un arrivederci al prossimo evento bocciofilo del circolo che
sarà lunedì 31 agosto, una competizione tra giocatori
di categoria A.
A novembre poi il campionato interregionale di promozione, di cui faremo avere il calendario completo.
Qui di seguito le classifiche dei tanti titoli assegnati e
alcune foto dei momenti salienti di queste due settimane. ■
Elio Romero - Ugo Maritano

SPECIALITÀ VOLO
Coppie Under 14
1° Balsamo Gabriele-Mana Simone A.S.D. Beinettese
2° Iaboni Christian-Macario Alberto A.S.D. C. Pozzo
Strada
3° Carli Patrizio-De Zotti Michele
Florida Bocce Treviso
3° Musso Lorenzo-Tavella Pietro
B. Saviglianese

Specialità Petanque

Specialità Volo

Combinato Under 14
1° De Re Marco
2° Falconieri Mattia
3° Bodrone Chiara
3° Carli Patrizio

B. Spilimberghese
S.B. Zerbion
Polispor. Carmagnola
Florida Bocce Treviso

Individuale Under 14
1° Carli Patrizio
2° Bardella Matteo
3° De Re Marco
3° De Zotti Michele

Florida Bocce Treviso
A.S.D. C. Pozzo Strada
B. Spilimberghese
Florida Bocce Treviso

Coppie Under 18
1° Giaretti Alberto-Mana Matteo
2° Ariaudo Simone-Barale Carlo
3° Falco Stefano-Montaldi Kevin
3° Frattoni Lorenzo-Mellerio Andrea
Combinato Under 18
1° Mana Matteo
2° Aliverti Stefano
3° Dubois Valentino
3° Soggetti Emanuele

U.B. D. Borgonese
B. Auxilium Saluzzo
Veloce Club Pinerolo
B. Masera Verbania
U.B. D. Borgonese
S.B. La Perosina
S.B. Chierese
S.B. La Perosina
continua a pagina seguente

Viaggi di nozze - Crociere - Gruppi - Biglietteria Marittima Aerea - Low Cost - Ferroviaria - Hotel - Noleggio Auto.
Lista nozze su appuntamento anche in orari serali e festivi.
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Combinato under 14
1° Gardella Jacopo
2° Damiano Andrea
3° Negro Sandro
3° Borgna Luca

Individuale Under 18
1° Scialino Fabio
2° Mana Matteo
3° Bonato Marco
3° Soggetti Emanuele

Coppie Under 18
1° Galliano EmanueleGhibaudo Kevin
2° Addario DavideDe Lorenzi Giacomo
3° Rinaudo GuidoRinaudo Maicol
3° Canavese PatrickRei Nicolas
A.S.D. Buttrio
U.B. D. Borgonese
B. Cumianese Menna
S.B. La Perosina

Individuale Femminile
1° Traversa Serena
B. Auxilium Saluzzo
2° Cescon Zaira
Sarenese Treviso
3° Lorenzet Gaia
Saranese Treviso
3° Depetris Marika
Bra Bocciofila

A.B. Genovese
A.S.D. B. Caragliese
Pontedassio Imperia
B. Auxilium Saluzzo
Petanque Bovesana
A.Rosaspina
A.B. Genovese
B. Auxilium Saluzzo
B. Auxilium Saluzzo

Individuale under 18
1° Addario Davide
2° Chiapello Andrea
3° Pondero Andrea
3° Rei Nicolas

A.B. Genovese
A.S.D. B. Caragliese
S. Fruttuoso Marassi
B. Auxilium Saluzzo

Tiro di Precisione under 18
1° Addario Davide
2° Canavese Patrick
3° Mana Matteo
3° Mattalia Samuele

A.B. Genovese
B. Auxilium Saluzzo
U.B. D. Borgonese
A.S.D. B. Caragliese

SPECIALITÀ PETANQUE
Coppie Under 14
1° Damiano AndreaA.S.D.
Musso Christian
B. Caragliese
2° Agù Lorenzo
A.S.D. B.
Tallone Alessio
Caragliese
3° Borgna LucaB. Auxilium
Rinaudo Danilo
Saluzzo
3° Mantello FabrizioPetanque
Danio Elena
Le Ginestre
Individuale Under 14
1° Damiano Andrea
A.S.D. B.
Caragliese
2° Gardella Jacopo
A.B. Genovese
3° Agù Lorenzo
A.S.D. B.
Caragliese
3° Borgna Luca
B. Auxilium Saluzzo

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

Le classifiche totali e tutte le foto ufficiali su
http://www.federbocce.it/comitato.cfm?quale=377

OFFICINA
IN SEDE
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ESSERE AUTORI A CUMIANA NEL 2015

IL

mio nome è Gabriele Salusso, sono un giovane scrittore
e poeta, ho 24 anni, e vivo qui
a Cumiana fin dalla mia nascita. La lettura di libri di vario genere è stata per
lungo tempo la mia attività preferita nel
tempo libero; la scrittura di poesie e racconti, invece, è un’attività più recente.
È con immenso piacere che ora vi presento il mio primo libro di poesie, intitolato “Canti tra il grigio ed il nero” (edizioni Hogwords).
Il libro si divide in cinque sezioni:
– La prima sezione, chiamata “Prologo”,
che raccoglie le poesie sulla figura del
poeta e sull’arte poetica;
– La seconda sezione, intitolata “Malinconia e tristezza”, che raccoglie le poesie malinconiche e tristi,
soffuse da un’atmosfera “grigia”;
– La terza sezione, intitolata “Dolore”, che raccoglie
le poesie più cupe, “dolorose”, dove l’atmosfera è
“nera” di dolore, ma anche “rossa” del sangue dei
suicidi;
– La quarta sezione, intitolata “Fantasy”, che raccoglie le poesie dove l’atmosfera prevalente è “grigia”; i componimenti di questa sezione sono di argomento fantastico;

–
La quinta ed ultima sezione, intitolata
“Epilogo”, la quale contiene un’unica poesia,
una sorta di “commiato” rivolto al lettore.
Questo libro è nato dall’esigenza di comunicare dei messaggi agli altri esseri umani, raccogliendo le poesie malinconiche, tristi, “dolorose” e fantastiche che ho scritto nel corso
di questi anni. Devo in ogni caso ringraziare
l’editore, Pier Giorgio Tomatis, per aver creduto in questo progetto e nel suo messaggio; è grazie a lui se questo libro ha potuto
vedere la luce. Ringrazio inoltre Fabrizio
Legger (in arte “Postremo Vate”, “L’Ultimo
dei Poeti”) per aver fornito un primo giudizio su questa raccolta, permettendomi di
migliorarla rispetto al progetto originale.
Il libro è stato presentato per la prima volta al pubblico Sabato 27 giugno nella nostra biblioteca
comunale. Posso affermare che, nonostante tutto, la
presentazione sia stata un successo. I miei più sentiti
ringraziamenti al nostro bibliotecario, Severo Piergallini, e a Claudio e Laura, che hanno saputo valorizzare
le poesie che sono state lette durante la presentazione.
Prossimamente, carissimi concittadini e compaesani,
spero di presentare un libro (o più libri) che comprenda
le poesie di altro tipo (descrittive e/o gioiose) che ho
composto in questi anni e che, da un anno a questa
parte, sto producendo in gran quantità. A presto ed al
prossimo libro! ■
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Associazione Universo Musicale
Da settembre riaprono le iscrizioni

CORSI DI MUSICA

a Cumiana
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MUSICA GIOCO dai 3 ai 5 anni (I corso)

dai 6 agli 8 anni (II corso)

EDUCAZIONE MUSICALE - SOLFEGGIO (vari livelli in base alle competenze)

Corsi di CANTO moderno e lirico, CHITARRA acustica e elettrica,
PIANOFORTE, VIOLINO, FLAUTO, TROMBA, PERCUSSIONI.
Preparazione esami di “teoria e solfeggio” e strumento presso i Conservatori Statali.

ORARI dal lunedì al sabato, da concordare in base alle esigenze.
PER INFORMAZIONI insegnante di riferimento Prof.ssa Alice Enrici 339.5381127
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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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