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Informa Cumiana
Il Sindaco

n.

20

8 ottobre - novembre 2015

paolo poggio

Insieme si può!

N

el momento in cui scrivo
questo articolo si è appena
concluso il CumianaFest:
due giorni per la sovranità alimentare, artistica, culturale, popolare.
Era circa un anno fa quando Marco Giaccaria e Associazione Nota-

La Redazione

D

Bene hanno proposto di realizzare
a Cumiana un grande Festival Musicale “a impatto zero”, sul modello di quello che da tre anni ha
luogo a Collescipoli. A “impatto
zero” cioè rispettoso dell’ambiente e senza impegno sul bilancio
del Comune: lavoro degli uffici sì
– come è dovuto – per la logistica,
per gli aspetti legati alla viabilità,
ma non una lira tolta alle già insufficienti risorse da destinare a lavori e servizi ai cittadini. Sembrava

impossibile. A Cumiana un festival musicale con 30 gruppi di alto
livello, 4 palchi in contemporanea...? Non è una cosa alla portata di una cittadina come la nostra,
con 8000 abitanti e un bilancio difficoltoso da far quadrare, tra debiti ed emergenze. Sappiamo bene
quanti soldi pubblici sono stati
spesi in passato per la realizzazione di eventi anche meno ambiziosi, e di conseguenza possiamo
continua a pagina seguente

InformaCumiana: si cambia

opo un anno e mezzo di
lavoro e 8 numeri usciti è
venuto il momento per InformaCumiana di cambiare alcune cose. Innanzi tutto la modalità
di distribuzione.
La motivazione principale è rappresentata dai vincoli di bilancio
che impediscono al Comune di
destinare risorse specifiche per
tale attività. La scelta obbligata ci
impone di trovare altre strade per
continuare a diffondere al maggior numero possibile di persone
la rivista, per permettere a chi lo
vuole di rimanere informato su
quello che accade nel suo paese.

Come preannunciato nei numeri
precedenti sono state già adottate diverse soluzioni. La prima è
quella di consultare le notizie online sul sito informacumiana.com:
questo consente di leggere le notizie in tempo reale, in quanto le
pagine vengono implementate
con continuità.
Il problema della distribuzione diretta è già risolto per chi è iscritto alla newsletter ed ha richiesto
di ricevere il giornale bimestrale
impaginato via posta elettronica
invece della posta cartacea.
Per quelli che desiderano passare a questa opzione è sufficiente

scrivere una mail a redazione.
informacumiana@gmail.com.
La terza possibilità prevede il ritiro diretto della copia cartacea
presso le edicole (già attivo) ovvero in altri posti che stiamo valutando, come ad esempio il palazzo comunale o alcuni luoghi
distribuiti nelle frazioni e borgate,
gestiti da volontari.
Siamo aperti ad altre idee e suggerimenti per consentire la consegna delle copie cartacee a tutti quelli che lo richiedono, senza
prevedere la spedizione al domicilio attraverso le poste o comunque in modo non oneroso. ■
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Deleghe, Orari e
giorni di ricevimento

Sindaco: Paolo Poggio
Attività Produttive e Sviluppo
Economico; Polizia Municipale e
Rurale; Protezione Civile; Sicurezza.
Sono inoltre di competenza del
sindaco le materie delegate ai
consiglieri di maggioranza.
(su appuntamento)

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

il Sindaco

continua da pagina 1

immaginare il costo dei grandi eventi musicali “vicini” (Piossasco, Avigliana...).
Su questa proposta si è inserita quella di CISV: la realizzazione di una
Fiera contadina dell’agricoltura naturale, una fiera “responsabile” – non
un mercato come tanti – fatta di bancarelle ma anche di momenti di approfondimento e confronto, attenta ai giovani che sempre più si “convertono” alla terra. Una fiera anch’essa senza impegno economico per
il Comune, con l’obiettivo non solo di essere vetrina per i piccoli produttori, ma anche di finanziare progetti di sostegno della sovranità alimentare nel nord e nel sud del mondo, quelli con i piccoli contadini che
“sfAMANO” – sfamano e amano – la terra e i suoi abitanti, rispettando
l’ambiente e difendendo e presidiando il territorio.
Bene: sembrava impossibile, e invece lo abbiamo appena vissuto.
Lo abbiamo vissuto grazie ad uno sforzo collettivo notevole, alla partecipazione di tanti cumianesi e non cumianesi, all’impegno gratuito
di associazioni, volontari, musicisti, tecnici – che sono arrivati anche
da lontano, a proprie spese – all’intreccio di relazioni tra associazioni
musicali, alla generosità di quanti – cittadini, lavoratori, commercianti,
sostenitori – hanno offerto il proprio tempo e le proprie risorse, fossero
esse impianti audio, pasti, posti letto, mezzi di trasporto, beni di consumo, competenze, attrezzature...
Certo qualche errore c’è stato, certo il clima ha ridimensionato la partecipazione, ma quanto senso della comunità, quanto entusiasmo e capacità di “tenere insieme” realtà diverse, di affrontare le avversità, di includere, di cambiare all’ultimo momento...! Sono queste le basi solide
su cui si potrà crescere, allargare la partecipazione, migliorare in futuro,
e fare di CumianaFest un progetto condiviso da tutta la Comunità e una
grande occasione di apertura al mondo.
Ringrazio, anche a nome dei miei concittadini, tutti quanti – nessuno
escluso – si sono spesi per far partire questa manifestazione, guardando avanti e buttando un nuovo seme destinato a diventare pianta rigogliosa. ■

Notizie in Breve

Consigliere: Piercarla Vai
Commercio; Cultura Materiale;
Turismo. Giovedì 17-18
(su appuntamento)

Consigliere: Gerardo Francese
Politiche Giovanili; Rapporti con
Frazioni e Borgate.
Lunedì 17-18 (su appuntamento)

Per viaggiare insieme
e risparmiare

Bob Sharing non è semplicemente un'app per il carpooling, che
consente di viaggiare insieme ad altri passeggeri e dividere le spese, ma è un vero e proprio servizio organizzato per favorire lo spostamento dei pendolari. L’autista indica luogo e orario di partenza e
arrivo, selezionando i giorni della settimana in cui effettua il percorso. Il passeggero indica il luogo di partenza e di arrivo e trova tutti
gli autisti disponibili. Grazie all'accordo con il comune di Cumiana
saranno identificati 2/3 punti strategici nei quali verranno collocati
fisicamente i cartelli delle fermate recanti il logo di Bob Sharing e
la scritta "FERMATA".
È qui che avviene il carico o la discesa dei passeggeri. All'interno
della città metropolitana, invece, i punti precaricati nel sistema si
trovano in corrispondenza delle stazioni di interscambio del Servizio Ferroviario Metropolitano, i principali snodi delle linee del trasporto pubblico e nei principali punti di interesse, quali ospedali e
università. Bob Sharing, infatti, vuole essere un sistema di trasporto complementare rispetto al trasporto pubblico, su quelle tratte
per le quali il trasporto pubblico non è presente o è carente. A breve saranno individuate le fermate per Cumiana. Per saperne di più
http://www.bobsharing.it/ ■
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Spazio GIUNTA comunale

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

UN’ESTATE INTENSA…
Assessore
Lidia Cellario

D

urante la cosiddetta pausa
estiva, gli uffici comunali hanno lavorato intensamente per risolvere due nodi
cruciali per le famiglie cumianesi:
l’asilo nido e la mensa scolastica.

ASILO NIDO:

L’asilo nido Don Pozzo è stato gestito direttamente con personale
comunale dal 1980, data in cui è
stato costruito; con l’ampliamento della struttura nel 2001 con notevole impegno finanziario, si era
provveduto ad affiancare anche
personale di cooperativa.
Nel 2012 l’amministrazione Ajelli decise, nonostante una forte
e motivata opposizione delle
minoranze, di esternalizzare il
servizio, dandolo in concessione ad una cooperativa esterna e
conseguentemente trasferendo
le educatrici che si occupavano
dei bambini a compiti e mansioni
amministrative.
La cooperativa veniva finanziata dalle rette dei bambini (circa
74.000 euro) e da un contributo
comunale di 63.000 euro .
Nel corso della primavera 2015,
abbiamo speso circa 48.000 euro
per sostituire il tetto dell’asilo (peraltro con 35 anni di età) che rendeva inagibile la struttura.
Nel mese di giugno abbiamo chiesto alla cooperativa appaltatrice
una riduzione del 5% del contributo comunale pari a 3150 euro, ma
a luglio la cooperativa ha deciso
di recedere dal contratto a partire
dal settembre 2015.
Nel mese di agosto abbiamo dovuto quindi bandire in tempi rapidissimi una nuova gara per la

concessione del nido, scegliendo
di:
● mantenere l’asilo nido comunale, nonostante la deprecabile e non più revocabile scelta
di esternalizzazione, per mantenere il controllo su scelte
educative, modalità di fruizione del servizio, valutazione
dell’operato della cooperativa,
tramite l’utilizzo di un capitolato dettagliato ed accurato
● utilizzare la struttura che tutta
la comunità ha contribuito a finanziare
● garantire la continuità educativa
● garantire per quanto possibile i posti di lavoro alle attuali
operatrici
La seconda alternativa sarebbe
potuta essere quella di chiudere
il nido comunale e affidare direttamente il servizio all’unico asilo
nido privato presente sul territorio.
In continuità con lo stile che vogliamo contraddistingua la nostra
amministrazione in tutte le scelte
economiche, abbiamo scelto di
dare a tutte le realtà presenti sul
territorio (privati e cooperative)
la possibilità di confrontarsi su
un capitolato dettagliato e chiaro, voluto e studiato dal comune,
adottando modalità di gara il più
possibile trasparenti ed aperte a
tutti, con l’obiettivo di massimizzare il vantaggio per la collettività
Cumianese tutta.
Poiché con la crisi economica e la
riduzione delle nascite, l’affluenza
al nido è sensibilmente diminuita su tutto il territorio nazionale,
abbiamo deciso di mantenere comunque un contributo comunale
a copertura delle spese, passando
però da 63.000 a 15.000 euro, e di
poter dare la facoltà di aumentare
lievemente la retta: attualmente
il massimo era 450 euro al mese,
contro i 650 euro dei comuni a noi
vicini (es. Piossasco).

Nonostante un nostro problema
tecnico, il primo settembre l’asilo nido comunale ha riaperto regolarmente, la cooperativa appaltatrice Coesa ha assorbito il
personale in continuità educativa
e sarà nostro compito vigilare affinché la struttura funzioni come
richiesto.

MENSA SCOLASTICA:
Da anni, prima come genitori
e adesso come amministratori,
ci impegniamo a migliorare la
mensa scolastica dei nostri figli.
Il nostro obiettivo è evitare che il
cibo venga cucinato molto tempo prima di essere consumato e
venga trasportato per chilometri
e chilometri prima che arrivi a destinazione e che vengano ridotti
al minimo sprechi e scarti, difficilmente giustificabili in questi anni
non semplici... Per questo motivo
abbiamo bandito una gara in cui si
richiedeva l’attivazione di un centro di cottura in paese, cioè una
cucina in Cumiana dove preparare i pasti e trasportarli alle relative
mense scolastiche di Capoluogo,
Pieve e Scuola Materna.
Purtroppo, nonostante l’interesse
inizialmente dimostrato da alcune
realtà locali e di zona, il bando è
andato deserto.
Nel mese di agosto siamo riusciti
però, attraverso trattative negoziate, a trovare un gestore che ha
il centro di cottura ad Orbassano
(solo 15 km dal nostro comune) e
che si è impegnato ad aprire un
centro di cottura in paese entro
l’anno scolastico 2016/17, pena la
decadenza dell’affidamento. ■

Assessore: Lidia Cellario
Gestione del Personale; Partecipazione;
Politiche Sociali e del Lavoro; Rapporti
con Associazioni.
Giovedì 17-18 (su appuntamento)
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Spazio GIUNTA comunale
si riparte…
Assessore
Giuliana
Comba

L’

amministrazione è decisa
a portare avanti le sensibilizzazioni relative alle Pari
Opportunità e ci auguriamo che
la scuola continui a lavorarci fin
dalla materna.
Probabilmente le classi quinte faranno altre interviste agli anziani
della casa di Riposo, per continua-

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

re il lavoro iniziato l’anno scorso.
Nell’estate vi sono stati alcuni
incontri con il maresciallo dei carabinieri di Cumiana, James Lui,
per riflettere su come costruire
un percorso “civico” per i ragazzi
della nostra scuola, con l'obiettivo di aiutarli a costruirsi un futuro
di CITTADINI, come previsto dalla
nostra Costituzione. Si sta perciò
programmando, per gli allievi di
elementari e medie, un percorso di riflessione su Cittadinanza
e Costituzione. In alcune classi
si porrà l’accento sui problemi a

cui vanno incontro i ragazzi utilizzando internet. Terremo anche un
incontro sull’argomento con genitori, insegnanti e cittadinanza.
Ringrazio il comandante James
Lui per il tempo che dedicherà
alla scuola e per la sensibilità dimostrata riguardo al problema
della violenza sulle donne. ■
Assessore: Giuliana Comba
Cultura, Intercultura; Educazione alla
cittadinanza e alla legalità; Formazione;
Istruzione; Pari Opportunità.
Giovedì 17-18 (su appuntamento)

I giovani e l’agricoltura
Assessore
Vittorio
BosserPeverelli

L

a prima edizione del CumianaFest, che si è svolta il 12
e 13 settembre e all’interno
del quale era inserita la Fiera della Agricoltura Famigliare e Contadina, ha trattato come argomento
centrale il tema dei giovani e del
ritorno alle campagne.
I tre laboratori specifici inseriti in
programma, uno sull’apicoltura,
uno sulle farine e gli antichi cereali, uno sull’orticoltura, sono stati
dedicati specificatamente ai giovani che intendono iniziare un’attività in campo agricolo.
La tavola rotonda conclusiva è
poi servita a portare le testimonianze di chi, fra mille difficoltà
economiche, burocratiche e tecniche ha deciso, negli anni passa-

Notizie in Breve

ti, di fare l’agricoltore.
Naturalmente ci si è concentrati
su un tipo di agricoltura che privilegia prodotti di qualità, ottenuti
nel rispetto dell’ambiente, salvaguardando la biodiversità, e favorendo il rapporto diretto fra il
produttore e il consumatore.
Tutte cose molto belle da dire a
parole, ma che nella realtà dei
fatti comportano grandi difficoltà
e, soprattutto, una”scelta di vita”
differente.
Per proseguire, nella pratica, a
supportare i giovani di Cumiana che pensano o che stanno
per aprire un’attività in campo
agricolo, il lavoro continuerà nei
prossimi mesi, in cui usciranno i
bandi del Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte, alcuni dedicati nello specifico
ai giovani agricoltori.
A tal fine l’Amministrazione ha
organizzato una serata di aggiornamento sulle misure del P.S.R.,

che fa seguito alle quattro già tenute in primavera, per presentare
le ultime novità e raccogliere e
coordinare i progetti che ciascuno (agricoltore o aspirante tale)
intende proporre.
Questo consentirà di predisporre
un supporto tecnico e burocratico di assistenza a chi intende presentare domanda di contributo e,
ove possibile, proporre un progetto a regia comunale. L’incontro è fissato mercoledì 21 ottobre
alle ore 21 al circolo della Pieve.
È anche in definizione un corso
gratuito teorico-pratico, destinato ai giovani e ai disoccupati di
Cumiana che intendono provare
ad iniziare un’attività agricola. Informazioni e pre-iscrizioni presso
l’Ufficio Tecnico del Comune. ■
Assessore: Vittorio Bosser-Peverelli
Agricoltura; Ambiente; Energia;
Edilizia Privata; Lavori Pubblici;
Urbanistica.
Giovedì 11-12 (su appuntamento)

Stazione meteo Arpa di Cumiana

La stazione meteo di Cumiana si trova in frazione Pieve, dietro la scuola elementare. È costituita da un anemometro, una banderuola, un
pluviometro e una centralina per la raccolta e l’invio dei dati. I dati raccolti vengono inviati al sito http://webgis.arpa.piemonte.it/meteoidro_webapp/, dove vengono riportati
in tempo reale. Ogni giorno si possono conoscere: quantità di precipitazioni, presenza
di neve al suolo, temperatura, velocità e direzione del vento. Per i dati storici ed altre
informazioni si consiglia di andare sul sito dell’ARPA, alla voce “Dati meteo – idro – nivologici”.

Spazio consiglio comunale
consigliere
Raffaele Dorin

R

Centro
sportivo
in piena
attività

ieccoci a settembre con
l’avvio di tutte le attività
sportive che a Cumiana
sono numerosissime e coinvolgono centinaia di atleti. Rispetto allo scorso anno abbiamo un
centro sportivo in piena attività,
rinnovato nell’estetica, che si sta
organizzando per offrire il meglio ai ragazzi che lo frequentano. Atlete e atleti delle differenti discipline stanno scaldando i

muscoli, iniziando la preparazione e questa è e deve essere una
risorsa per il nostro paese. Vorrei
augurare a tutti giovani e meno
giovani che praticano esercizio
fisico, una eccellente stagione e
se i risultati non saranno sempre
all’altezza delle aspettative... pazienza, questo fa parte del gioco
e deve essere uno stimolo per
migliorarsi, e i risultati arriveranno. ■
Delega, orari e giorni di ricevimento
Consigliere: Raffaele Dorin
Cooperazione Internazionale; Fiere;
Manifestazioni; Sport.
Venerdì 11-12 (su appuntamento)

consigliere
Elena
Fila-Mauro

La raccolta differenziata
di indumenti e tessili

A

luglio è stato integrato
il servizio di raccolta degli indumenti usati con
il posizionamento di nuovi contenitori stradali. La fornitura dei
contenitori e il relativo servizio
di svuotamento sono effettuati
gratuitamente da una cooperativa sociale su incarico di Acea
Pinerolese.
All’interno dei contenitori, oltre
agli indumenti usati, possono
essere gettate anche tovaglie di
stoffa, asciugamani, lenzuola e,
più in generale, la biancheria da
casa. È importante che tutti i materiali tessili siano puliti e siano
messi in un sacchetto per evitare
che si sporchino o si danneggino.
Possono anche essere messi
scarpe, borse ed altri accessori
(es. cinture), purché sistemati in
un sacchetto di plastica.
Raccogliere gli abiti usati e i tessili in modo differenziato aiuta
l’ambiente e riduce i costi per

tutti noi perché
questi materiali non vengono
smaltiti come
rifiuti.
Dopo la raccolta, gli indumenti vengono
igienizzati
e,
a seconda del loro stato, sono
venduti all’estero e direttamente
riutilizzati (circa il 60%) o trasformati in pezzame industriale, filati
ed imbottiture.
Gli 8 contenitori sono posizionati
nei seguenti ecopunti:
● ecopunto n. 17 – Strada Costa
incrocio Via Provinciale
● ecopunto n. 21 – Via San Giuseppe fronte impianti sportivi
● ecopunto n. 22 – Via Provinciale pressi Carabinieri
● ecopunto n. 26 – Piazza Ferreri (fronte scuole e ufficio postale) – 2 contenitori
● ecopunto n. 30 – Piazza Martiri dietro Comune
● ecopunto n. 39 – ecoisola di
Via alla Grotta
● ecopunto n. 42 – Via Carutti
presso piazzetta. ■
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)

le Delibere
di Giunta
Le deliberazioni più significative
approvate dalla Giunta comunale
nel periodo agosto – settembre

✔ Oneri di urbanizzazione:
adeguamento tariffe;
✔ Protocollo d’intesa in merito
a progetti temporanei per
emergenze abitative con CISS
e associazione Un riparo per il
fratello;
✔ Approvazione progetti
esecutivi strada Villanova,
Paschero, Villar Alto.

le Delibere
del Consiglio
Le deliberazioni più significative
approvate dal Consiglio comunale
nel periodo agosto – settembre

✔ Approvazione Regolamento relativo ai contributi di costruzione.

Notizie in Breve

TERMINATI I LAVORI DEL
“PROGETTO SORGENTI”
A inizio settembre sono terminati i
lavori di ripristino e di manutenzione
di sei sorgenti poste all’interno o nei
pressi del Parco naturale del Monte
Tre Denti – Freidour. L’iniziativa è stata
promossa dall’Associazione “Vivere
la Montagna” con la collaborazione
del Comune di Cumiana ed è stata
finanziata con fondi della Comunità
Montana del Pinerolese.
Le sorgenti che sono state oggetto di
intervento sono la sorgente del Pieu,
la sorgente del Tlej, la sorgente del
Roc d’la Madona, la sorgente du Roc,
la sorgente Cumba d’val e la sorgente
Riducela. ■
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Spazio consiglio comunale

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

MovimentoCinqueStelleCumiana
I Consiglieri Anna Merlin

D

e Federica Valentini

opo la pausa estiva torniamo a dedicarci alle attività
e ai progetti che porteremo
avanti nei prossimi mesi. Ancora
una volta ci teniamo a ringraziare
tutti i cumianesi che hanno collaborato all’evento “Sfilata per Gioco”;
ringraziamo chi ha donato gli abiti,
le modelle, tutte le persone dell’organizzazione che hanno reso possibile la sfilata, la Consulta delle Associazioni che ha ospitato l’evento e
chiunque abbia fatto un’offerta.

Nel prossimo numero vi metteremo
al corrente della somma raccolta, e
cercheremo di dare una previsione
per l’installazione del gioco (questo
numero di InformaCumiana va in
stampa prima della data della manifestazione). Il 18 Settembre abbiamo avuto un incontro pubblico sul
tema TAV con ospiti Alberto Perino
(leader del Movimento No Tav), il
Senatore Marco Scibona, la Consigliera Regionale Francesca Frediani
e il tecnico Luca Giunti, i quali hanno spiegato ai cittadini quali sono i
costi dell'opera, i danni che potrebbe causare alla salute, le infiltrazioni
mafiose nelle ditte appaltatrici che
svolgono i lavori preliminari e le alternative sostenibili. Durante il Consiglio Comunale di inizio settembre
abbiamo espresso all’Amministrazione le nostre perplessità riguardo
la mensa scolastica e l’affidamento
diretto alla cooperativa che gestirà

l’asilo nido “Don Pozzo” fino a dicembre, in quanto a gennaio non è
scontato che si aggiudicherà il bando la medesima cooperativa: noi
crediamo che quando sono coinvolti
bambini così piccoli sia fondamentale la continuità educativa. Inoltre il
centro cottura per i pasti delle scuole non è situato nel nostro territorio
ma ad Orbassano; ci auguriamo che
la ditta vincitrice dell’appalto, la All
Food, rispetti l’impegno preso con
l’Amministrazione ed entro un anno
avvii il centro cottura a km zero.
Concludiamo invitando tutti i cittadini a venire a trovarci al nostro banchetto ogni sabato mattina presso i
giardini di Piazza Martiri, per segnalarci problemi, proposte o per firmare la petizione “STOP TTIP”. ■
Movimento 5 Stelle Cumiana
cell. 3202809881
cumiana5stelle@gmail.com
MovimentoCinqueStelleCumiana

Vi aspettiamo nei nuovi locali
con altre novità e la cordiale
accoglienza di sempre!
Dal 1986 al servizio della vostra salute

Cumiana Centro - Piazza Martiri 3 aprile, 42
Tel. 011.905 90 35
Ausili sanitari per la cura domiciliare
vendita e noleggio

APERTA DAL LUNEDì AL SABATO

8.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30
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Spazio consiglio comunale

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

CUMIANA DEMOCRATICA
Il Consigliere Lorenzo Capone

I

n questo numero di Informa Cumiana vi parlerò di Oneri di urbanizzazione, Bilancio di Previsione
, accoglimento Migranti a Cumiana.
Nell’ultimo Consiglio Comunale
Straordinario de 4 settembre scorso si è approvato all’unanimità il
nuovo regolamento Comunale “in
materia di disciplina del Contributo
di Costruzione”. Variabile importante del regolamento è stata la riduzione degli oneri di urbanizzazione
dell’edilizia residenziale di circa il 25
%, peraltro anche prevista nei programmi elettorali delle liste della

GRUPPO CIVICO
CONSILIARE
“NOI PER CUMIANA”
Il Consigliere Roberto Costelli

IL

Consiglio comunale del 5
settembre è stato l'occasione per chiarire alcune
tematiche sulle quali, come al solito, l'amministrazione o perlomeno
chi detiene le redini di questa strana
ed eterogenea compagine amministrativa, ha tenuto all'oscuro gruppi
consiliari e cittadini. In breve:
sulle mense scolastiche concessione di 5 anni alla ditta All Foods di
Albano Laziale (unica partecipante
all'appalto): per il prossimo anno
scolastico cibi precotti come per il
passato, nella speranza che la ditta
riesca entro un anno ad attivare in

minoranza e dalla stessa più volte
sollecitata. Credo tuttavia che tale
riduzione non sia ancora sufficiente a stimolare le famiglie cumianesi
in interventi edilizi di ampliamento
e/o ristrutturazione, con conseguenti esigue entrate (necessarie) nelle
casse comunali. Altro aspetto negativo è stata la mancata riduzione
degli alti oneri relativi al terziario,
alle attività turistiche recettive e alle
attività commerciali. Attività che opportunamente aiutate e orientate
potrebbero creare dei nuovi posti di
lavoro sul nostro territorio.
Per il Bilancio di Previsione, constatate purtroppo le poche entrate
Statali, occorreva attivare misure e
strategie per recuperare fondi contemporaneamente alla riduzione
di alcune voci di costo. Un canale
di recupero fondi sono i finanziamenti Europei per la cui richiesta è
necessaria la presentazione di progetti preliminari. Purtroppo, non essendo state previste risorse per la
loco una propria struttura, altrimenti decadenza dell'appalto . Come si
vede, “Cumiana viva “che aveva
fatto della mensa fresca da subito,
un cavallo di battaglia della propria
campagna elettorale deve scontare
la propria inesperienza ed una buona dose di demagogia: promettere
è facile, mantenere è un po' più difficile. Ma i voti dei cittadini intanto
sono stati incamerati e pur con il
peggior risultato mai ottenuto dopo
il 1993 (introduzione del sistema
maggioritario) Cumiana viva governa (si far dire) il nostro comune.
Sull'asilo nido, soluzione temporanea, senza prospettive, in un comune che ormai arriva a stento a
30 utenti. Trincerarsi dietro vecchie
barriere ideologiche (“Abbiamo
mantenuto il nido pubblico” oltrechè demodè è pure falso, perchè
di pubblico rimangono solo i muri,
avendo affidato la gestione completa ad una cooperativa fino al 31 dicembre 2015.. Su questo argomento l'amministrazione deve pensare
al futuro, tenendo conto della struttura privata Peter Pan, dei dipendenti cumianesi della cooperativa

redazione di progettazioni mirate ,
reperire fondi dai finanziamenti europei sarà alquanto complesso. Per
quanto riguarda la riduzione di voci
di costo faccio riferimento solo alla
spesa “energetica” (illuminazione
pubblica, energia elettrica e termica per gli edifici di proprietà del
comune) pari circa a euro 600.000:
con degli studi adeguati si potrebbe
ridurre del 30-40 %, ma anche per
questa voce non sono previste riduzioni negli anni futuri.
Nell’ultimo Consiglio si è parlato
anche di una eventuale accoglienza
di migranti a Cumiana. Alcuni concittatidini hanno chiesto come io
la pensassi. Ho risposto che sono
fortemente convinto per all’accoglienza. Mi riserverò di spiegare le
motivazioni nel prossimo numero
di informa Cumiana.
Un caro saluto
■
Lorenzo Capone jobfca@tin.it
cell. 335 611 27 33
che ha lasciato, che hanno lavorato
in questi anni e della possibilità di
utilizzare le strutture dell'ex nido
comunale, adiacenti alla scuola del
concentrico, per realizzare il famoso
centro cottura per mensa fresca delle nostre scuole. Oneri di urbanizzazione: bene la diminuzione per cui
si torna sostanzialmente ai valori in
atto ai tempi in cui ho terminato il
mio mandato (maggio 2011). Nonostante le aperte provocazioni del super assessore Bosser Peverelli sugli aumenti dell'ultimo decennio o
meglio degli ultimi dodici anni e sui
contenuti dei programmi elettorali,
abbiamo votato a favore pur senza
grandi entusiasmi. L'assessore Peverelli continui a lavorare (c'è n'è
tanto bisogno proprio nei settori di
sua competenza) e si astenga dalle
sterili polemiche, anche quando le
minoranze votano a favore!!!!
“Noi per Cumiana” è presente anche su facebook con
notizie aggiornate sulla vita
amministrativa, sociale e culturale
di Cumiana.
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farmacie: turni domenicali

Notizie in Breve
Coordinamento Consulta

Nella riunione dell’11 settembre u.s. si
sono svolte le elezioni dei 5 componenti del prossimo coordinamento della
Consulta delle Associazioni.
Dopo le presentazioni dei 7 candidati (2
assenti per motivi di lavoro) si è passati
alle votazioni, dove un rappresentante
per associazione ha deposto nell’urna
la scheda con le preferenze.
Gli eletti sono stati, in ordine alfabetico: Roberto Bonifacio, Claudio Greco,
Fiorenzo Marchesi, Ezio Picco, Giorgio
Roggero.
A loro gli auguri di buon lavoro dai presenti alla riunione. Un lungo e caloroso
applauso è seguito ai saluti di commiato del coordinatore uscente, Giorgio
Mago, che dopo 20 anni dedicati alla
creazione e al coordinamento della
Consulta, ha deciso di non presentare
la propria candidatura.
Nella stessa riunione, l’associazione NaturalmenteCumiana, per voce
del presidente Mario Migneco, ha annunciato lo scioglimento a causa del
mancato coinvolgimento dalle ultime
amministrazioni
nell’organizzazione
dell’omonimo evento.
Anche a Migneco e alla sua associazione il ringraziamento da parte della Consulta per l’impegno e il successo delle
edizioni da loro organizzate.
Agli auguri e ringraziamenti della consulta aggiungiamo quelli della redazione e – ne siamo sicuri – di tutta la cittadinanza. ■

Via P. Boselli,44 - Cumiana - Tel. 011.9077280

ottobre
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica
domenica

4
4
11
18
25
25
25

novembre
domenica 1
domenica 1
domenica 8
domenica 8
domenica 8
domenica 15
domenica 15
domenica 22
domenica 22
domenica 29

COMUNALE N° 1
MARINO		
MUSTO		
SAN LAZZARO
COMUNALE N° 2
RUFFINO		
BRICCO		

Orbassano
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Orbassano
Cumiana
Pinerolo

Via San Rocco 11 bis
P.za Cavour 12
Via Cambiano 8
C.so Torino n. 196
Via Monte Grappa 3/2
P.za Martiri 42
Via Fenestrelle 94

011/9011261
0121/322603
0121/322050
0121/393858
011/9012349
011/9012349
0121/201424

ROGGERO
COLOGNESI PODIO
POPOLARE
SAN CARLO
SAN DONATO
CHIABRANDO
NUOVA		
BALCET		
COLOGNESI PODIO
BERT		

Piossasco
Pinerolo
Orbassano
Sangano
Pinerolo
Piossasco
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo

Via Torino 31/6
C.so Torino 52
Piazzetta dei Filatoi 4
Via Pinerolo-Susa 75
Via Saluzzo 50
Via Pinerolo 133
Via Giovanni XXIII 70
C.so Torino 153/1
C.so Torino 52
Via Cottolengo 1

011/9064028
0121/322030
011/9002250
011/9086464
0121/322808
011/9066810
0121/377297
0121/322723
0121/322030
0121/322950

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.

orari farmacie
Farmacia Cavaglià
Strada Torino, 24 - Cumiana

Tel. 011.9070835
Orari: 8,30-12,30 / 15-19,30
Chiusura infrasettimanale:
lunedì mattina

Farmacia Ruffino

Piazza Martiri 3 Aprile, 42 - Cumiana

- Tel. 011.9059035

Dal lunedì al sabato
Orari: 8-12,30 / 15-19,30
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calendario eventi
ottobre
✔ 3
sabato
			
			
✔ 4 domenica
			
✔ 10
sabato
			
			
			
✔ 11 domenica
✔ 24
sabato
			

UN ANTHURIUM PER LA VITA. Ala del mercato - AIDO
Ore 21,00: SPETTACOLO TEATRALE: CI SCAPPA IL MORTO ingresso gratuito - Teatro Carena
Associazione A-Gio
UN ANTHURIUM PER LA VITA. Ala del mercato - AIDO
Ore 9,00: ASSOCIAZIONI IN PIAZZA PIAZZA MARTIRI - amministrazione comunale
Ore 15,00: LABORATORIO DI BIOEDILIZIA a seguire MERENDA SINOIRA a offerta libera
Camping Verna: coordinamento associazioni “SiChiSa” - info@viverelamontagna.org
Ore 21,00: CORO A.N.A. TRE DENTI: Serata raccolta fondi per ristrutturazione tetto della chiesa
Salone parrocchiale Pieve - ANA: larry.bell@alice.it
Ore 11-16: CRESIME - CHIESA SANTA MARIA DELLA MOTTA
Ore 14,30: CASTAGNATA MISSIONARIA. Oratorio: Noi Oratorio
Ore 15,30: FESTA MESSA - CAPPELLA S. LUCIA via Chisola - RETTORI CAPPELLA

✔ 31
sabato Ore 21,00: HALLOWEEN. Piazza Martiri - PROLOCO: prolococumiana@libero.it
			 Ore 21,00: RASSEGNA TEATRALE: MI ABBATTO E SONO FELICE di Daniele Ronco
			 Teatro Carena. Mulino ad Arte: www.mulinoadarte.com 370 3259263.

novembre
✔ 1 domenica
✔ 4 mercoledì
✔ 7
sabato
			
✔ 8 domenica
✔ 14
sabato
✔ 21
sabato
			
✔ 22 domenica
✔ 27 venerdì
			
✔ 28
sabato
			

Ore 8,30-11: PRELIEVI IN SEDE. Sede AVIS via P. Boselli, 19 - AVIS Cumiana: aviscumiana@libero.it
Ore 10,00: COMMEMORAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE. Cento anni Prima Guerra
Ore 9,00: MESSA PER I DEFUNTI. Cappella S. Giacinto - Rettori cappella
Ore 21,00: COMMEMORAZIONE RELIGIOSA. Chiesa di S. Maria della Motta. Cento anni Prima Guerra
Ore 15,00: MESSA. Cappella S. Martino - Rettori cappella
Ore 21,00: SERATA CON IL CORO DEGLI ALPINI. Teatro Carena. Cento anni Prima Guerra
Ore 21,00: MANIFESTAZIONE A FAVORE DELLA SCLEROSI MULTIPLA.
Palazzetto dello sport - AISM: aism.go.cumiana@virgilio.it
Ore 15,00: FESTA DI S.CATERINA-MESSA. Cappella Guardia - Rettori cappella
Ore 20,30: CUMIANA LETTERARIA: INCONTRO CON AUTORI CUMIANESI
Teatro Carena. Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org
ore 21,00: RASSEGNA TEATRALE: LES JEMEAUX di Mauro e Davide Borra, Daniele Ronco
Teatro Carena - Mulino ad Arte: www.mulinoadarte.com 370 3259263.

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 errori o dimenticanze. Chiediamo agli organizzatori che hanno in programma manifestazioni, eventi, conferenze o riunioni di pubblica utilità nei mesi di dicembre/gennaio di farci pervenire informazioni
attendibili e complete entro il 9 novembre 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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Lo speciale:
12-13 settembre 2015
Due giorni per la sovranità alimentare, artistica, culturale e popolare.
Le fotografie pubblicate sono donate da Dante Guazzo, Marilia Alves, Gianpaolo Pitzalis, Daniela Fabozzi, Marcello Capra.

Il progetto Cumianafest, promosso da
C.I.S.V., Marco Giaccaria, Eugenio Mirti
ed Associazione NotaBene, Comune di
Cumiana, è diventato concreto grazie
a: AIB, ANA, ANC, Croce Verde, Carabinieri di Cumiana, Corpo di Polizia Municipale, Ufficio Tecnico comunale e tutto il
personale, Don Flavio e la Parrocchia di
S.Maria della Motta, Scuola Malva-Arnaldi,
Città Metropolitana di TO, GEV, Leonardo
Schiavone, Museo Regionale di Scienze
Naturali, Claudio Dina, Banda Musicale V.
Dovis, Pro Loco, Verde Strumenti Musicali, lo staff di Jazzit, L’Iniziativa Musicale di
Rivalta, Musicanto, Associazione Musicale
Caetani, Officina Audiovisiva, Zoom, AIAB,
Antichi Mais Piemontesi, Civiltà contadina,
Associazione Rurale Italiana, Campagna
Stop Consumo Territorio, Canapa Valsusa,
Genuino clandestino, Genuino Valsusino,

Il Ponte - commercio equo, Principi Pellegrini, WWOOF
E ad ACEA Pinerolese, Molecola, Le Spighe Biomercato, SMAT,Terra Nuova Edizioni, Valverbe, Ecor, Natura sì, Cuore bio,
All’impegno di tanti volontari:
Marina Aghemo, Rosario Andreoli, Luca
Andreotti, Paolo Artero, Ginella Balboni,
Claudio Barbaro, Daniela Basile, Fulvia
Basso, Giulia Baudracco, Marcello Bellora,
Marco Bertolino, Marco Boaretto, Gianni
Bolognesi, Roberto Bonifacio, Valter Borgiattino, Carla Botta, Federica Botta, Michele Botta, Daniele Bottigliengo, Valentina
Bruzzese, Vito Buda, Dario Caffaratti, Martina Cahieca, Lorenzo Calabrese, Carmelo
Calabresi, Laura Camilla, Fabrizio Canalis,
Armando Casetta, Adriana Chiaretta, Giorgia Chieca, Giuseppe Chieca, Raffaella
Cignarale, Elena Colombo, Sara Colom-

bo, Paolo Conte, Roberto Corino, Ilaria
Correndo, Adele Daghero, Carlo Daghero,
Antonio Di Vita, Lele Dorin, Manuela Elia,
Daniela Fabozzi, Silvia Favretti, Davide
Femia, Arianna Fenech, Federico Fenech,
Jordi Fenech, Gabriele Ferreri, Elena FilaMauro, Carlotta Fiorino, Sara Fischetti,
Marinella Forte, Gerardo Francese, Manuela Galasso, Stefania Garini, Marco
Gasparetto, Laura Gentili, Luca Giaccaria,
Davide Giachino, Giorgio Gianre, Monica
Giusto, Claudio Greco, Gabriele Greco,
Dante Guazzo, Roberto Lambiase, Martina Leone, Davide Longo, Simone Luttati,
Veronica Macaluso, Elisa Mago, Massimo
Maiorino, Fabio Manniti, Filippo Maritano,
Josè Maritano, Guerino Marmorato, Paolo Martella, Anna Martina, Sara Martinetto, Mario Meacci, Alberto Megna, Anna
Merlin, Roberto Morra, Luca Mosso, Lina

Moz, Franco Oneglio, Antonietta Patruno,
Riccardo Pellizzola, Luca Piarulli, Nirvana
Picco, Gianpaolo Pitzalis, Matteo Pitzalis,
Gioele Poddine, Virginia Poggio, Valeria
Polliotto, Pietro Ravazzolo, Alberto Riva,
Roberta Rossi, Angelo Ruffinatto, Brayan
Ruffinatto, Nikol Ruffinatto, Paola Ruga,
Alessandro Sacco, Gabriele Salusso, Milena Sanavia, Laura Spallina, Emil Stompanato, Eleonora Tatti, Cristina Tomasuolo,
Francesca Torti, Alessandro Toso, Zhong
chih hung Traversa, Giorgia Tronconi, Aldo
Turinetto, Giorgio Turinetto, Roberto Turinetto, Piercarla Vai, Dario Vento, Raffaella
Vezzani, Bruno Zaro, Animatori e Suore
dell'Oratorio e tutti quelli che non abbiamo
potuto citare per non voluta dimenticanza
(e certamente qualche nome ci sarà sfuggito) o perché hanno dato una mano senza
accreditarsi come volontari.
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A tanti musicisti che hanno regalato a
Cumiana i loro brani, e ai tecnici che li
hanno supportati: Fabrizio Airola Gnota,
Luca Audrito, Luca Baldin, Manuel Ballatore, Chiara Flora Bassignana, Marco
Baxadonne, Daniela Benevelli, Marcello
Bianco, Francesco Blasi, Rodolfo Boerio,
Alessandro Bosco, Mirco Brero, Gabriele
Bunino, Marcello Capra, Umberto Cariota,
Fabio Caruso, Gianni Castagno, Annalisa Ciconte, Alessio Coletta, Emanuele
Colombatto, Sandro Colombatto, Filippo
Cosentino, Lanfranco Costanza, Antonio
Crugliano, Stefano Danesi, Simone Dattilo,
Diego Damiano, Giovanni David, Vito De
Bellis, Giuliano De Marco, Luciano Devietti, Sergio Di Gennaro, Mauro Di Lorenzo,
Claudio Dina, Beppe Erriquez, Pierpaolo
Fassino, Gianmaria Ferrario, Sandro Filia,
Paolo Fina, Raffaele Fontana, Marco Frac-

chia, Simone Garino, Guido Gentili, Davide
Giaccaria, Marco Giaccaria, Alberto Giachino, Laura Grammatico, Cristina Greco, Domenico Gugliotta, Anna Iorio, Alessandro
Leone, Giuseppe Maccarone, Mila Malizia,
Massimo Marinacci, Alberto Megna, Francesco Melillo, Francesca Mercurio, Roberto Messina, Rodolfo Mezzino, Chiara Mirti,
Eugenio Mirti, Laura Mirti, Alessandro Modica, Massimo Molino, Giovanni Molisso,
Francesco Morando, Luciano Motta, Daisy
Nastrucci, Gianni Neirotti, Claudio Nicola,
Pasquale Ninni, Paolo Pacchiotti, Kamod
Raj Palampuri, Bruno Pantano, Alessio Pecorella, Francesco Peinetti, Matteo Pellizzola, Riccardo Pellizzola, Barbara Peretti,
Paolo Peretti, Valerio Pisano, Frank Polacchi, Isabella Ponso, Federico Prendin,
Andrea Quaglino, Joseph Quinn, Gaetano
Rizzo, Gabriella Rolandi, Ivano Rossato,

Claudia Rosso, Claudia Rostagno, Marco
Salerno, Mario Salerno, Enrico Salvetti,
Edoardo Scavino, Elena Semeraro, Rosetta Sereno, Vincenzo Sparacio, Roberto
Spitale, Riccardo Taccardi, Tommaso Taccardi, Valentina Taccardi, Eleonora Tatti,
Pompeo Torchio, Marco Trevisan, Luca
Valente, Diego Valiani, Luca Varesano,
Alice Venticinque, Ariel Venticinque, Beppe Virone, Ciaran Ward, Beppe Zappulla,
Martina Zappulla, Andrea Zenoni, Elisa
Zenoni, Alessandro Zuanazzi. Ai ballerini
e loro insegnanti: ASD Jazz Dance, Modern Dance Academy, Angela Amalfitano,
Ylenia Amalfitano, Sofia Apicella, Giorgia
Atzeni, Gabriele Aulisio, Noemi Baldissin,
Fabiana Barbeta, Franco Betrone, Gianni
Bolognesi, Stefania Bretone, Daniela Canale, Daniele Ceresole, Noemi Chiappetta, Marco Comello, Debora Dalesi, Sally

Demonte, Roberto Donadello, Francesca
Epaminonda, Giannina Garavagno, Francesca Ghiano, Giulia Giardina, Beatrice
Longo, Sofia Marenco, Barbara Mastrolia,
Chiara Pacchiotti, Carmela Pagano, Annalisa Pastorino, Sara Pizzacalla, Rebecca
Ribaudo, Franca Rizzo, Davide Stacchini,
Irene Tordin, Katia Tromboni, Viola Valenti.
Ai B&B e alle attività che hanno partecipato all’accoglienza di ospiti, workshop
ed eventi: Truc Balari, La Tana della Volpe,
Il Castagno, Villa Goggia, il Pastaio, Il Forteletto, Casa Buffa, Gli Ulivi, Villa Palmitia,
Associazione La Costa di Cumiana, U Tej,
Pub Erbavoglio e a quelle che si sono
“intonate” e hanno fatto Cumiana un po’
più bella, come gli esercizi di via Boselli.
A tutti quelli che - come Antonello Putignani - avrebbero voluto partecipare
ma non sono riusciti a raggiungerci. ■
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Oneri di
urbanizzazione: cosa
cambia
Sabato 5 settembre il Consiglio
Comunale a Cumiana ha approvato il nuovo regolamento relativo
agli oneri di urbanizzazione.
In un unico regolamento, predisposto in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e col confronto con i professionisti locali,
sono contenute tutte le disposizioni relative all’applicazione del
contributo di costruzione, per facilitare il lavoro dei tecnici e la comprensione degli utenti.
Il regolamento prevede drastici tagli ed esenzioni varie sugli oneri
per l’edilizia residenziale.
In particolare, oltre ad una riduzione generale per tutte le categorie
di circa il 30% rispetto alle tariffe
precedentemente in vigore, numerosi sono gli interventi edilizi che
sono stati esentati totalmente dal
pagamento: interventi di ristrutturazione e restauro conservativo, di
ampliamento sotto il 20%, di demolizione e ricostruzione fedele di
edifici, di sostituzione edilizia.
Per i lavori finalizzati al risparmio
energetico e all’uso di fonti rinnovabili sono poi state previste esenzioni ed agevolazioni specifiche.
Altre agevolazioni importanti sono
state stabilite attraverso una riduzione progressiva e cumulabile
dell’aliquota (fino al 50%) per gli
interventi effettuati con l’impiego
di materiali tipici dei luoghi (legno,
pietra), per interventi di bioedilizia
e opere strutturali in legno, per il
riutilizzo e il riciclo di materiali da
costruzione.
Il documento contiene inoltre disposizioni relative alle diverse categorie costruttive e ad interventi

Notizie in Breve

prima non specificati in dettaglio,
alle modalità di calcolo, a modi e
tempi di pagamento, nonché alle
sanzioni.
Le nuove norme sono applicabili
per le nuove domande presentate successivamente alla data di
approvazione della delibera, salvo le tariffe relative alla riduzione
generale degli oneri, già in vigore
perché approvate ad agosto direttamente dalla Giunta comunale.
L’auspicio è ora la ripresa del settore edilizio in forte crisi e la riqualificazione urbanistica del nostro
territorio e il recupero del patrimonio edilizio esistente. ■

Oneri – esclusioni principali
Il contributo commisurato all'inci-

denza degli oneri di urbanizzazione non è dovuto:
● per gli interventi da realizzare
nelle zone agricole;
● per gli interventi di ristrutturazione e restauro conservativo;
● per gli interventi di ampliamento, in misura non superiore al
20% (IUT);
● per gli interventi di demolizione e ricostruzione fedele di edifici (DFE);
● per gli interventi di sostituzione
edilizia;
● per i nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.

Oneri – agevolazioni

L'Allegato “Energetico” al Regolamento Edilizio, se vigente, individua i requisiti progettuali finalizzati
a minimizzare i consumi energetici

e l'impatto ambientale degli edifici, nonché i relativi punteggi ai
quali corrisponde un'agevolazione
consistente in una riduzione percentuale del contributo commisurato all'incidenza delle opere di
urbanizzazione. L'agevolazione è
determinata nella misura del 2%
per ogni punto, sino alla misura
massima del 50% dell’importo dovuto.

Costo di costruzione
– agevolazioni

Le
agevolazioni,
conseguenti
all’impiego di materiali tipici dei
luoghi, consistono nella riduzione
progressiva e cumulabile dell’aliquota afferente il contributo secondo i seguenti parametri:
● -10% per l’impiego di rivestimenti di facciata in pietra secondo le tipologie tipiche del
luogo di insediamento dell’edificio oggetto di intervento;
● -10% per l’impiego di balconi,
poggioli, loggiati, scale e manufatti connettivi e decorativi
in legno secondo le tipologie
tipiche del luogo di insediamento dell’edificio oggetto di
intervento;
● -10% per l’impiego di manti di
copertura in pietra o in scandole di legno in pietra secondo
le tipologie tipiche del luogo di
insediamento dell’edificio oggetto di intervento;
● -10% per la costruzione di edifici realizzati con opere strutturali in legno;
● -10% per l’impiego di materiali
ecocompatibili tipici e certificati nel campo delle costruzioni
in bioedilizia e/o provenienti
da processi di riutilizzo e riciclo di materiali da costruzione,
per una quantità non inferiore
all’80% del totale impiegato.

Da ARPA Piemonte due “app” per mettersi al riparo

L’Agenzia Regionale per l’Ambiente Piemonte, insieme a CSP-Innovazione nelle
ICT, ha sviluppato un servizio che permette di visualizzare su mappa i temporali di media e forte intensità in transito.
Si tratta di un servizio sperimentale, che copre Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ed è basato su osservazioni radarmeteorologiche che permettono di localizzare gli eventi con precisione di 500 m. L’app è attualmente disponibile in
versione beta, solo per smartphone android, e si chiama TemporALERT! Un sistema di geo-referenziazione permette
di inserire la località scelta, visualizzando su una mappa interattiva la situazione meteo. Un’altra app sviluppata da
ARPA - che si si chiama PieRiNa - fornisce informazioni su allerta meteo, rischio idrogeologico, valanghe, terremoti,
qualità dell’aria: consente di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni contenute nella sezione “rischi naturali”
del sito di ARPA Piemonte. Entrambe le applicazioni sono gratuite e scaricabili da Google Play.

Urbanizzazione
Secondaria nuovo
importo

€ 6,00
€ 9,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

€ 7,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

€ 13,00
€ 20,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00

€ 12,50 € 14,50 € 27,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12,50 € 14,50 € 27,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 13,00

€ 12,50 € 14,50 € 27,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 13,00

€ 12,50 € 14,50 € 27,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4,00 € 4,50 € 8,50
€ 6,50 € 7,50 € 14,00
€ 10,00 € 12,50 € 22,50
€ 10,00 € 12,50 € 22,50
€ 10,00 € 12,50 € 22,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 5,00 € 4,50 € 9,50
€ 8,50 € 9,50 € 18,00
€ 15,00 € 17,50 € 32,50
€ 15,00 € 17,50 € 32,50
€ 15,00 € 17,50 € 32,50
€ 8,00 € 9,00 € 17,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 3,00

€ 2,00
€ 2,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 2,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 5,00

€ 9,00
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Totale nuovo
importo

Urbanizzazione
Primaria nuovo
importo

3.46 Incremento Una a
Tantum di S.L.P. (IUT)
3.47 Utilizzo Capacità
Insediativa Residua
(UCIR)
3.48 Riutilizzo Volumi
Esistenti (RVE)
3.50
Demolizione
e
Fedele Ricostruzione di
Edifici
(DFE)
e
sostituzione edilizia ove
ammessa
dalle
specifiche schede NTA

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30,00
€ 15,00
€ 2,00
€ 2,00

€ 11,00
€ 6,50
€ 0,00
€ 0,00

€ 14,00
€ 8,50
€ 0,00
€ 0,00

€ 25,00
€ 15,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale nuovo
importo

Urbanizzazione
Secondaria nuovo
importo

€ 1,50

Totale vecchio
importo

Urbanizzazione
Primaria nuovo
importo

OPERE DI
SISTEMAZIONE DEL
TERRENO, MOVIMENTI
TERRA, APERTURA
STRADE ETC.
PAVIMENTAZIONI ED
ASFALTATURE
PISCINE
CAMPI DA TENNIS
CAMPI DA BOCCE
VASCHE AD USO
IRRIGUO

Urbanizzazione
Primaria vecchio
importo
Urbanizzazione
Secondaria vecchio
importo

ALLEGATO G)
ATTIVITÀ NON IDENTIFICATE
SPECIFICATAMENTE NEL PRGC
importiSPECIFICATAMENTE
a mq
ATTIVITÀ NON IDENTIFICATE
NEL PRGC importi a mq
Interventi normati
da articoli specifici
delle NTA del
PRGC

Zona di PRGC

ALLEGATO G)

€ 17,00
€ 29,00
€ 29,00
€ 29,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00

€ 8,00
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Totale vecchio
importo

Interventi normati
da articoli specifici
delle NTA del prgc

Zona di PRGC
Nuove costruzioni
A, A1, A2, A3
BR
BNA
BRN
BC
CRN
E (residenziali non
esenti)
Interventi sul
patrimonio edilizio
esistente

Volumi interrati
A, A1, A2, A3
BR, BNA, BRN
BC
CRN
E
Sottotetti
A, A1, A2, A3
BR, BNA, BRN
BC
CRN
E
RVE, IUT

Urbanizzazione
Primaria vecchio
importo
Urbanizzazione
Secondaria vecchio
importo

ATTIVITÀ RESIDENZIALE
(art.
4.1
delleanche
NTA
del PRGC)
Tabelle con i nuovi importi
(a cui
applicare
le eventuali
riduzioni di cui alla pagina precedente)
importi
a mc
ALLEGATO A) ATTIVITÀ RESIDENZIALE
(art. 4.1
delle NTA del PRGC) importi a mc
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spazio cittadini
Quando Dottore fa rima
con Cuore
27 ottobre 1978: un giovane medico arriva
a Cumiana con la passione e la volontà di
portare aiuto e conforto nella sua nuova comunità.
Sono passati 38 anni; a sommarli tutti il 19
ottobre fanno 70. La convenzione nazionale
dei medici di base impone che dal giorno
successivo il dott. Corrado Di Stefano interrompa l’attività di medico di famiglia.
Siamo nel suo studio e percepiamo l’emozione. Per rompere il ghiaccio lasciamo che
le parole escano a ruota libera…
Dopo tanti anni di dedizione e impegno
devo lasciare. Come tutti i distacchi anche questo genera sofferenze e apprensioni. È stato un lavoro esaltante,
impegnativo, a volte faticoso, con molti risultati positivi
e immancabili errori, come ogni attività professionale.
L’importante è aver contribuito a guarire tante persone, non curando solo l’organo malato ma l’Uomo che
c’è in ogni paziente. Questa ricerca è ben rappresentata
nel logo della nostra medicina di gruppo. Diogene infatti era un saggio dell’antica Grecia che con bastone,
mantello e lanterna andava alla ricerca dell’”Uomo”.
È quello che ci eravamo prefissati e la costituzione di
questo gruppo è uno dei risultati più importanti della
mia vita professionale. Un impegno corale dei medici,
delle amministrazioni comunali succedutesi e delle dirigenze dell’ASL.
Lei non è di Cumiana, ci racconti gli anni vissuti in questo paese: «Sono nato nel 1945 in Sicilia, a Rosolini e
laureato presso la Facoltà di Medicina dell’Università
Cattolica di Roma nel 1972. Vivere qui mi ha cambiato
in quello che giudico un innesto ben riuscito. La mia
sicilianità è l’ancora della mia identità personale da cui
ho tratto empatia, vicinanza, sensibilità comunicativa. Questi valori sono stati potenziati e integrati dagli
aspetti migliori della tradizione piemontese: l’etica del
lavoro e la responsabilità individuale verso le istituzioni e la legge. Sono stato ottimamente accolto dai miei
concittadini, di cui apprezzo la laboriosità e la riservatezza, ma anche la bontà, la semplicità, l’accoglienza.
Ammiro il loro senso di appartenenza e di legame verso la propria borgata, associazione o circolo. Forse è un
po’ carente il senso della coscienza civica collettiva. Il
frazionamento abitativo di Cumiana può provocare isolamento e questo creare solitudine, emarginazione, decadimento culturale. Dovrebbe crescere il sentirsi parte
del nostro Comune nella sua interezza».
Nella sua esperienza ha constatato patologie riconducibili a questo “isolamento”?
A parte sporadici casi di handicap di carattere psichiatrico acutizzati dall’isolamento, no. Fra le patologie
neoplastiche, una prevalenza soprattutto di linfomi
e leucemie, probabilmente connesse ad un microinquinamento ambientale dovuto o all’uso eccessivo di
fitofarmaci riconducibile al fatto che Cumiana è stato
un paese a forte vocazione frutticola o alla presenza in

passato di insediamenti industriali. Non
è un dato basato su studi specifici, è una
mia riflessione osservazionale ed empirica. Certamente l’incremento di colture di
tipo biologico e una maggiore attenzione
all’inquinamento ambientale negli ultimi
anni hanno fatto registrare degli innegabili
cambiamenti.
Ci parli del rapporto fra la sua professione
e l’impegno civile: «Ho sempre cercato di
non chiudermi nell’alveo medico e impegnarmi per il progresso della collettività.
Cito alcune tappe con orgoglio: negli anni
Ottanta, da assessore ai servizi sociali, mi
sono adoperato per l’apertura dell’asilo
nido; l’attivazione di un servizio che comprendesse sia l’assistente sociale sia l’assistenza domiciliare; la scelta di Cumiana come sede di distretto. Nel
dicembre 2005, a ristrutturazione avvenuta, l’ex ospedale S.Giuseppe è diventato sede unica del distretto
dell’ASL e della medicina generale. Questo ha portato
il 1° gennaio 2008 all’apertura del centro Diogene. In
questa splendida sede la popolazione trova le prime
risposte contro i malesseri e le malattie. Come sappiamo deve essere completata con l’apertura del centro di
ricovero per malati non autosufficienti; spero partano
presto i lavori.
Un salto nel passato: lei ha cominciato come medico
chirurgo, rimpianti?
Nessuno: fare il medico di famiglia è stata una scelta,
è nella mia indole stare a contatto con le persone, cercare di risolvere nel migliore dei modi i piccoli o grandi problemi della loro salute, delle loro problematiche
esistenziali.
Uno sguardo al futuro: non andrà via da Cumiana vero?
La risata è rassicurante; Certo che no, starò qui a dare
il mio apporto, non con un’attività medica strutturata
ma certamente nel campo della solidarietà e del volontariato. Senza contare che ci sono 2 figlie e 5 nipoti che
esigono un mio impegno!
5 giovani nipoti; come possiamo aiutare i nostri ragazzi
a crescere bene?
Costruendo ponti. I nostri giovani finchè restano a Cumiana vivono in un ambiente “protetto”. Ma crescendo
traghettano verso realtà vicine e la costruzione di ponti
sociali, culturali e di maggiore comunicazione permetterà di farlo in modo sicuro.
Un augurio particolare ai miei giovani colleghi: di continuare con la passione, la professionalità e l’umanità
che stanno dimostrando di avere nella continuità di
valori del gruppo Diogene. Il più grande dispiacere è
proprio il dover lasciare i colleghi con cui ho collaborato in piena armonia e solidarietà ed al quale voglio
esprimere un profondo ringraziamento.
Quella del titolo è una rima facile, più difficile farla tra
Cumiana e Amore.
Corrado Di Stefano ci è riuscito con la sua semplice signorilità.
E tutta Cumiana gli dice: Grazie, Dottore! ■
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Spazio Associazioni
La Costa di Cumiana,
un luogo unico
Le cose più importanti sono sotto i nostri occhi ogni
giorno, ma l’abitudine ci fa dimenticare quanta bellezza
possano contenere.
Il 28 aprile scorso è nata l’associazione “La Costa di Cumiana” con l’obiettivo di promuovere lo storico borgo
della Costa, un luogo straordinario che conserva le testimonianze di un passato illustre e un fascino ricco di
potenzialità. L’idea è venuta ad un gruppo di abitanti
che, accomunati dall’amore per il luogo, hanno deciso di unirsi per recuperare il patrimonio architettonico e dare vita ad una nuova economia del territorio,
attraverso progetti in agricoltura, artigianato, cultura e
turismo: Samantha Bertolotto del Castello, la famiglia
Gambino del Fortelletto, la famiglia Masoero del Truc
Balari e la famiglia Massazza di Casa Buffa.
Le borgate sono la ricchezza del nostro territorio per
le loro tipicità, le feste, le celebrazioni, le tradizioni e il
sentirsi parte di una comunità viva e umana. Soltanto
mantenendo intatte queste caratteristiche si ha la possibilità di attrarre persone disposte a muoversi anche
da lontano per farsi incantare da luoghi affascinanti e
ritrovare aspetti caldi dell’esistenza altrove andati distrutti.
L’associazione si propone per questo motivo di salvaguardare l’identità di ogni singolo edificio, del tessuto
urbano, del contesto rurale e dell’ambiente naturale
all’interno e all’intorno del borgo antico della Costa, recuperando le tecniche costruttive, le culture materiali
locali e le coltivazioni tipiche del territorio.
Con gli occhi di un bambino che ascolta lo scorrere del
torrente sotto casa, guarda le mucche al pascolo, assapora una mela raccolta dal frutteto del nonno… Noi
adulti abitanti della Costa ci ricordiamo di essere stati
quel bambino e continuiamo a cercare quella vita ricca
di odori, di suoni, di emozioni, di bellezza, sicuri che sia
un valore per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi.
I soci mettono in comune competenze e talenti: chi sa
fare l’orto e la vigna, chi conserva vecchie foto e ha
storie di famiglia da raccontare, chi studia la storia più
antica, chi conosce il mondo della musica, chi è esperto
di restauro, chi ripulisce sentieri, chi mette a disposi-

zione spazi della propria casa per manifestazioni, chi sa
cucinare. Non c’è nessuno che non abbia qualche cosa
da dare agli altri.
L’associazione sarebbe onorata di accogliere come
iscritti tutti gli abitanti della Costa ed è aperta a chiunque creda nel recupero delle borgate cumianesi e voglia dare un contributo positivo.
Per chiedere informazioni, proporre idee o iscriversi si
può suonare ai nostri campanelli alla Costa, telefonare
al numero 346 4174223 o scrivere
all’indirizzo lacostadicumiana@gmail.com. ■
Associazione “La Costa di Cumiana”

Associazione Universo Musicale

CORSI DI MUSICA

a Cumiana

Per bambini, ragazzi e adulti.
MUSICA GIOCO Corsi dai 3 anni in avanti
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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spazio giovani
Un logo per Expo
L’Associazione Nazionale CIOFSFP aveva lanciato il concorso nazionale “Progettazione e realizzazione di logo e spot per Expo
2015”, rivolto ai giovani di formazione professionale del CIOFS-FP.
Per valutare i loghi, la commissione ha tenuto conto del rapporto tra
gli elementi grafici, delle abilità compositive, della rispondenza ai contenuti Expo e
all’interpretazione salesiana.
Il vincitore è risultato il Centro di Formazione Professionale di Cumiana, corso 1a biennale operatore
servizi di vendita. Dopo che la classe ha scelto gli
elementi che voleva rappresentare, li ha combina-

ti in modo che potessero trasmettere un messaggio preciso, grazie all’aiuto dell’insegnante Luisa Maccari per la parte informatica. Don
Bosco e i ragazzi sono stati rappresentati nei
colori blu e giallo, propri del CIOFS, mentre al
di sotto di essi sono state inserite delle pennellate, i cui colori riprendono quelli del logo Expo,
a semicerchio a simboleggiare sia la Terra sia
l’abbraccio di Don Bosco a tutti i giovani. È presente anche la frase “Nutrire i giovani, energia
per la vita”, che si adatta a ciò che ogni giorno i
formatori cercano di fare con i ragazzi.
Il premio consisterà in una visita di due giorni alla città di Milano, con alloggio per una notte e ingresso ad
Expo 2015. Tutti i loghi delle altre classi che hanno partecipato sono visibili in un’apposita sezione del sito
www.ciofs-fp.org. ■

Ginnastica sugli scudi. Gli stage estivi, previsti per la formazione delle squadre

nazionali di Teamgym, culminati con il raduno tenutosi a Cesenatico tra il 16 e il 23 di
agosto, hanno portato delle ottime conferme per la Ginnastica Cumiana. In particolare, gli atleti
che sono stati confermati in nazionale sono: Andrea Daniele, Lorenzo Meacci, Federico Moscato, Andrea Ronco. Ad
essi si aggiungono Giulia Gontero come tecnico della nazionale e Rosalba Tortia come giudice internazionale, che a
partire dal 2016 sarà anche presidente di giuria per le gare nazionali. I nostri atleti e i nostri tecnici faranno parte della
squadra Junior mista che, a detta del responsabile nazionale Prof. Paolo Ciavolella, sarà la squadra di punta con la
quale la nazionale italiana si presenterà ai campionati europei in programma a Maribor in ottobre 2015. Nello stage
previsto a Cesenatico a fine anno è prevista la presenza dei nostri atleti più giovani che parteciperanno alle selezioni
integrative con lo scopo di cominciare ad entrare nel giro delle squadre nazionali.

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 giovani
ESSERE MUSICISTI A CUMIANA NEL 2015
Il 12 e 13 settembre si è svolto il CumianaFest,
durante il quale hanno suonato diversi gruppi,
tra cui gli Arkana Pipeband. Intervistiamo ora i
membri più giovani della band: Gaia e Riccardo
Taccardi.
Come è nata la passione per la musica?
Riccardo: Io ho iniziato a suonare alle elementari. Ho
iniziato con il piano, ma non era il mio strumento,
così ho deciso di suonare la cornamusa.
Gaia: Anch’io ho iniziato a suonare il piano, poi alle
medie sono passata alla bombarda, che suono tuttora.
Che strumenti suonate? Da quanto tempo?
Riccardo: Da un po’ di tempo. Ora studiamo oboe al
liceo musicale, poi abbiamo intenzione di andare al
conservatorio.
Come è nata l’idea di una band che suona musica
folk medioevale?
R: Abbiamo iniziato con le rievocazioni storiche; poiché suoniamo questi strumenti è nata l’idea della
band.
Che cosa avvicina dei giovani a questa musica?
R: Penso inserire ritmi moderni, come quelli rock,
nelle musiche che suoniamo.

Siete rientrati da poco da un tour: che tipo di esperienza è stata? Vi è piaciuta?
R e G: È stata una bella esperienza, ma un po’ faticosa.
Come coniugate gli impegni della band con la scuola
ed il tempo libero?
R e G: Studiando al liceo musicale, possiamo dedicare molto tempo alla band. Inoltre, i tour coprono solo
il periodo estivo.
Come è stato suonare a Cumiana durante il CumianaFest? Vi è piaciuto?
R e G: Sì, è stata una bella esperienza. Tra il pubblico
c’erano dei nostri compagni di classe e degli amici.
Avete dei ringraziamenti e/o dei saluti da fare?
R e G: Salutiamo Marco Giaccaria, che è stato il nostro maestro, nonché uno degli organizzatori del festival. ■

Idrotermica
A.R. Andreoli Rosario
di

.com

impianti idraulici:
Termici, Solari, a Gas,
Pompe di calore
Str. Gabriella, 58/2 - Cumiana (TO)
Tel. 011.9077216 - Cell. 335.6626203

La
La grotta
stanza del sale
dove
dove trascorrere
trascorrere
30
30 minuti
minuti ee godere
godere
dei
dei benefici
benefici di
di
3
3 giorni
giorni di
di mare
mare

C.so V.
Veneto 43
CUMIANA (To)

Sedute su
appuntamento al

392.65.85.382

18

spazio cultura
Serata
in-formativa
sulla “violenza di
genere”

IL

29 maggio scorso si
è tenuta a Cumiana
una serata in-formativa per
la cittadinanza, fortemente
desiderata
dall’Amministrazione: “La violenza di
genere: riconoscerla per
dire di no”. Lo scopo era dare consapevolezza della
violenza contro le donne e della violenza intrafamiliare per fornire informazioni sulla prevenzione e la lotta
a queste difficili situazioni di cui a volte si è al corrente
ma non si sa come intervenire.
Una possibile risposta è stata individuata su due
fronti:
– nella presenza di una rete territoriale per la denuncia, l’accoglienza delle vittime nonché terapie
specifiche per i maltrattanti (Istituzioni, FFOO, Associazioni).
– nell’intervento formativo con le nuove generazioni una vera e propria educazione alle Pari Opportunità nei diversi gradi di istruzione attraverso la
presentazione di racconti, realizzazione di interviste, approfondimento del linguaggio di genere,
individuazione degli stereotipi.
Come appartenente alle Forze dell’Ordine ho notato
con piacere che l’informazione è stata pienamente
compresa. Era importante far capire quanto siamo
professionalmente formati ad accogliere con empatia, capacità di ascolto, tecniche investigative di alto
livello e, se necessario, fornire protezione per le vittime di reati così invasivi della sfera privata.

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: 196.000,00

www.professionecasa.it

Si è avuto un ottimo riscontro; sono stati compilati in
sala circa cinquanta questionari per rilevare il livello di
informazione sul tema e l’interesse della cittadinanza
ad ulteriori iniziative. In particolare c’è stato un forte
accordo sulla necessità di approfondire e proseguire
nel percorso intrapreso. Questo fatto ha incoraggiato
il gruppo di lavoro a rimettersi in gioco per il nuovo
anno, sia con interventi indirizzati ad allievi e allieve
delle scuole in stretta collaborazione con la Stazione
dei Carabinieri presente sul territorio comunale e con
la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, sia
promuovendo occasioni di incontro e riflessione con
la rete territoriale e con il Coordinamento Cittadino e
Provinciale contro la Violenza sulle Donne – CCPCVD
– a cui ha recentemente aderito anche il Comune di
Cumiana.
Nell’ottica di favorire un vero e proprio cambiamento
culturale, un primo appuntamento per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questi temi sarà il 25
novembre con la rappresentazione di uno spettacolo
teatrale, proprio durante la “Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne” designata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 17 dicembre 1999.

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

A due passi dal
castello della Costa, in splendida
posizione
collinare con vista
panoramica. Villa
indipendente su
quattro lati di circa 220mq di: ingresso da terrazzo coperto su
soggiorno doppio con camino con uscita su
ulteriore terrazzo coperto retrostante, cucina,
disimpegno, 2 camere matrimoniali, ripostiglio e bagno al piano abitativo; collegata da
scala interna troviamo una tavernetta con
angolo cottura, cantina, bagno/lavanderia
e l'autorimessa doppia. Vialetto di ingresso
al box e scala esterna per l'accesso al piano
abitativo rifiniti in pietra di Luserna. Completano la proprietà l'impianto antifurto e il cancello automatico. Trattabili! Euro: 325.000,00.

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.

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
lagnaia. Finiture di pregio. Euro: 340.000,00.
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Tale data fu scelta in
ricordo dell’assassinio
delle tre sorelle MIRABAL, attiviste politiche
dominicane.
Il 25 novembre 1960,
dopo aver fatto visita ai
mariti reclusi in carcere, la polizia segreta le
condusse in un campo
di canna da zucchero, le
torturò crudelmente e le
strangolò.
I corpi martoriati dalle
coltellate e ricoperti di
sangue vennero poi posizionati nel veicolo sul
quale viaggiavano per simulare un incidente stradale.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, durante le giornate del 25 novembre degli scorsi anni, molte piazze
italiane hanno accolto centinaia di scarpe rosse, che
sono diventate il simbolo contro il femminicidio e la
violenza sulle donne in genere. ■

Loredana Borinato (ispettore capo Nucleo di Prossimità di Torino);
Gabriella Boeri (consigliera di Parità Città Metropolitana);
Giuliana Comba (assessora Pari Opportunità Comune di Cumiana)

Riferimenti utili:
Il numero antiviolenza 1522, dedicato alle donne vittime di violenza o stalking, istituito dal Dipartimento

N. L.

p.iva 08559650018

di Natoli
Luca

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; consente chiamate gratuite da telefono fisso
o cellulare, è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Offre un servizio multilingue di orientamento ai
servizi pubblici e privati (associazioni) presenti sul
territorio ove vive la donna e ai quali può rivolgersi
con la garanzia dell’anonimato.
Associazione “Spazio Donna”, presente sul nostro
territorio.
Associazione “Cerchio degli uomini”.
Associazione “Uomini in cammino” di Pinerolo.

STUDIO DENTISTICO

Dott. Mauro Mosca Frezet

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

Consulenza automobilistica
di Boretto Alessia

PRIMA VISITA
DENTI
E PULIZIA DEI

GRATUITE

Per prenotare un appuntamento
contattarei numeri

338.9285120 - 366.1331722

I nostri servizi:

• Bolli auto • Gestione fermi amministrativi
• Targhe ciclomotori • Rinnovo e duplicato
patenti di guida con medico in sede.

Via Provinciale 38/2
10040 Cumiana (TO)
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spazio cultura
È ANCORA “LIVE SHOW CUMIANA”!
la rassegna teatrale RITORNA
L’esperienza della prima edizione è stata un successo. Una media di 70 spettatori a sera per una
rassegna teatrale al suo debutto!
Che ne dite: lasciate o raddoppiate? Si lascia naturalmente la parola e la scelta al pubblico, senza
il quale il Teatro non avrebbe ragione di esistere e
di emozionare.
Mulino ad Arte rinnova il massimo impegno
nell’offrirvi spettacoli di rilevanza nazionale e farvi passare piacevoli serate nella bellissima Cumiana! Grazie al sostegno della Fondazione Live
Piemonte dal Vivo e al Comune di Cumiana, Live
Show Cumiana sta per cominciare nella Sala Felice Carena.
Rispetto all’anno scorso, sono aumentati gli appuntamenti; ce ne sono per tutti i gusti: monologhi, prosa classica, spettacoli musicali, appuntamenti per tutta la famiglia… insomma, difficile
rimanere delusi!

Studio
Odontoiatrico
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Altra importante new entry è la creazione della
Giuria Giovani!
Ai giovanissimi delle scuole medie viene infatti riservato un abbonamento scontatissimo a 40 euro
(l’equivalente di 5 euro a spettacolo), in modo da
incentivare i ragazzi a scoprire il valore ricreativo,
sociale, educativo e… cool del Teatro: saranno proprio loro, al termine della stagione, a decretare lo
spettacolo più apprezzato! Alla compagnia eletta,
verrà riconosciuto un premio-pergamena firmato
dalla Giuria Giovani.
Abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi, e viviamo insieme un’altra entusiasmante stagione teatrale!
Mulino ad Arte

* * *
sabato 31 ottobre 2015, ore 21.00
Mulino ad Arte
MI ABBATTO E SONO FELICE di Daniele Ronco
sabato 28 novembre 2015, ore 21.00
Mulino ad Arte
LES JEMEAUX di Mauro e Davide Borra, Daniele
Ronco

officina
in sede

Dott.ssa

Loredana BO
Via Provinciale
157/24
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IL WELFARE È “REALE”, VIENI A TROVARCI!

AGENZIA ORBASSANO

SUBAGENZIA DI CUMIANA
Via Carutti 14 - 10040 Cumiana (To)
Tel. 011 9059208 - Fax 011 0888098
cumiana.159@subagenzie.realemutua.it
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sabato 12 dicembre 2015, ore 21.00
Onda Larsen
CRISI – ISTRUZIONI PER L’USO di Lia Tomatis
sabato 09 gennaio 2016, ore 21.00
Accademia dei Folli
ATTENTI AL GORILLA! OMAGGIO A FABRIZIO DE
ANDRE’ di Carlo Roncaglia, Enrico DE Lotto
sabato 30 gennaio 2016, ore 21.00
Teatro della Parrocchia S. Maria della Motta (via
Sal. Parrocchia, 6)
Teatro delle Temperie
IL CIRCO CAPOVOLTO di Andrea Lupo
spettacolo offerto dal Comune in occasione della
Giornata della Memoria
sabato 20 febbraio 2016, ore 21.00
Laura Landi
FRATELLI APPLAUSI di Laura Landi
sabato 05 marzo 2016, ore 21.00
Nove Teatro
BOSTON MARRIAGE di David Mamet
sabato 18 marzo 2016, ore 21.00
Christian Di Domenico
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI
di Fabio Geda, Christian Di Domenico

Ugo Dighero, ospite in Live Show Cumiana
2015/2016 con “Mistero Buffo” di Dario Fo

sabato 02 aprile 2016, ore 21.00
Ugo Dighero
MISTERO BUFFO di Dario Fo
In più, a novembre ricominciano i laboratori teatrali per tutte le età! Per info e costi, visita il
nostro sito www.mulinoadarte.com o chiamaci
al numero 370 3259263.
Segui le pagine Facebook Mulino Ad Artee LIVE
SHOW Cumiana!

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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Festa della Terra 2015

Notizie in Breve

“Certo che rispetto a quanto visto
qui, l’EXPO di Milano è poca cosa!”.
Con questa battuta, Ernesto Olivero, fondatore
del Sermig, ha aperto il suo saluto alla Festa della
Terra 2015 al VillaggioGlobale del Sermig a Cumiana. Può sembrare una frase presuntuosa rispetto all’evento mondiale, ma non è così se allo
stesso si paragonano
gli aspetti umani, di
giustizia e di Amore
verso le persone e le
cose che si vivono qui.
Un piacevole pomeriggio quello di sabato 5
settembre, in cui Rinaldo Canalis ha preErnesto Olivero con
sentato ai tanti amici
Rinaldo e Monica Canalis
convenuti i progetti e le
iniziative svolte. Non una novità per noi cumianesi (ne abbiamo parlato nello “spazio cittadini” del
numero di giugno-luglio) per cui non ripeteremo
i numeri, ma la conferma che le cose vanno avanti CONCRETAMENTE, sia come volumi di lavoro,
sia come innovazioni tecnologiche proposte.
Chiudiamo con l’invito espresso da Ernesto e Rinaldo, che racchiude il semplice messaggio del
Sermig: tutto questo lo si deve alla buona volontà
di chi dona i materiali, il tempo, le proprie conoscenze; siccome si può fare ancora molto di più,
venite e donate, non come atto di carità, ma per
RESTITUIRE. ■

FESTA DI INAUGURAZIONE
18° Anno Accademico
con la partecipazione del
Coro UNITRE di Pinerolo
Domenica 18 OTTOBRE
Sala Incontri “Carena”
ore 15.30 - Segue Rinfresco

Programmi anno accademico
2014-2015
CORSI:
– Il mondo dell’operetta
– Storia dell’arte
– Psicologia
– Storia-Miti e leggende
– Storia della Musica
– Reiki
– Farmacologia
– Bonsai
– Trapiantare fiori e piante
– L’avvocato Civilista
– Computer
– Reportage “Finestre sul
mondo“
– Potatura delle piante
CONFERENZE:
– Erboristeria salutistica
– Letteratura: Gialli & Triller
– La Grande Guerra
– Donne nella storia
– Raccolta differenziata
– Mediche-Oculistica
– Mediche-Nutrizionista
– Mediche-Pneumologia
– Mediche-Otorinolaringoiatria
– Botanica
– Il cane – Un amico dell’uomo
– Il mondo delle Api

– Archeologia: Sicilia
– Natura - Biodiversità
LABORATORI:
– Ricamo Bandera – Sfilati – Ric.
Jugoslavo
– Pizzo Macramé
– Pittura Acrilico, Olio,
Acquarello, Disegno
– Fiori di carta
– Decoupage
– Bigiotteria con Macramé
– Cucito
LINGUE STRANIERE:
– Francese turistico
– Inglese turistico
CORSI IN CONVENZIONE
– Tennis
– Nuoto “dolce acqua”
– Ginnastica per adulti
– Ballo liscio
– Laboratorio teatrale “Corso di
dizione” e “Uso della voce”
– Yoga pratico (Hatha Yoga)
Iscrizioni dal 23 settembre al
30 ottobre ogni mercoledì e
venerdì ore 9-12 presso la sede
UNITRE via Boselli, 19
Nuovo Consiglio Direttivo
Presidente: Roberto Bonifacio
Vice presidenti: Ugo Ratto,
Guido Gardois
Direttore dei corsi: Ugo Ratto
Tesoriere: Leonardo Arato
Segretaria: Emilia Foietto
Consiglieri: Marina Aghemo,
Giovanni Beltramo, Clelia Case,
Margherita Moncalvo,
Franca Picco, Angela Scati,
Giovanni Zanotto
Revisori dei conti: Milena
Pennacchio, Franca Goccione

L’ANPI di Macherio-Sovico (MB) in visita
I volti della foto
sono quelli della
sezione ANPI di
Macherio e Sovico
(MB) Domenica 20
Settembre sono
venuti in visita a
Cumiana accolti
dai membri della
maggioranza Cellario e Vai. Alcuni volontari li hanno accompagnati a
visitare i luoghi dell’eccidio, a raccontare i fatti Marco
Comello. Nel pomeriggio i saluti del sindaco Poggio,
impegnato al mattino in un incontro a Boves. Questa
nuova visita di persone interessate a conoscere i posti
e i fatti è la testimonianza reale di chi tra i cumianesi
ha sempre voluto che il passato non cada nell’oblio e
che i fatti tragici si possono tramutare in amicizia fra
le genti. ■
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Conosci Cumiana

Luoghi, vicende e storie conosciute
e sconosciute del nostro territorio

cumiana: primato regionale di borgate

ri pubblichiamo

Riceviamo e volentie

Erano almeno vent’anni che l’idea di dare ai
Cumianesi una farmacia più vivibile e, perchè no, anche
più bella da vedere, era nei miei pensieri e nelle mie
speranze. Ora finalmente, grazie alla disponibilità del
Sindaco e dell’Amministrazione tutta, grazie al lavoro
veramente lodevole di tutte le persone che mi hanno
affiancata in questa impresa e senza le quali tutto ciò non
sarebbe stato possibile (Riccardo e Stefano, Aldo, Dario
e Rudy, Roberto e Daniele, Ferdinando, Davide ed i loro
preziosi collaboratori), un sogno è diventato realtà.
Grazie anche alle mie collaboratrici, alla mia famiglia
e a coloro che involontariamente ho dimenticato.
Grazie di cuore!
Annamaria Ruffino

indovina dove

In alto: “Fornace della borgata La Cà, anno 1916”. In basso: “Torre di
Baldissero, presso Tavernette, presunta epoca medievale”

Secondo una vecchia tradizione, Cumiana vanta
l’orgoglio di annoverare una novantina di borgate.
Un primato regionale, rivendicato peraltro da
Locana, graziosa località di montagna in val Orco.
Difficile assegnare la leadership. Ma ancora più
complicato è capire il motivo di una dispersione
così larga della popolazione sul territorio. Nessuna
ragione ci è parsa convincente, e tuttavia abbiamo
tentato qualche interpretazione. Agli albori del
Cristianesimo almeno tre erano le zone di influenza:
la Costa, la Motta, la Pieve. La Costa (= fianco di
una montagna) era il sito di un antico cimitero, San
Gervasio, presso cui venivano sepolte salme giunte
da lontano. La Motta (= luogo elevato e fortificato)
era occupata, pare, da un monastero. La Pieve (dal
latino Plebs = popolo) costituiva la sede di una chiesa
con annesso battistero, un privilegio assegnato a
pochi luoghi di culto. Già in tempi antichi, quindi,
non esisteva un centro unico in grado di catalizzare
le attività umane. Ma come si spiegherebbero le
altre località? La diffusione di case sparse in luoghi
elevati o riposti presentava l’indubbio vantaggio
di offrire migliori nascondigli in tempi di guerra,
assai frequenti, e facilitava l’isolamento in casi di
pestilenze. Sorsero nei secoli le borgate che tutti
conosciamo, e che presero il nome dalle famiglie che
per prime presumibilmente le abitarono: i Franchini,
i Maritani, i Carelli. Oppure dalle loro caratteristiche
naturali: la Verna (= luogo dove cresce l’ontano), la
Ravera (= la rapa), i Ronchi (= luogo reso coltivabile
grazie all’intervento di bonificatori che, nel periodo
medioevale, utilizzavano tra gli altri attrezzi anche
la roncola), i Morelli (= i gelsi, ma forse anche dal
cognome), così Oliva. Le Piane (= luogo piatto), le
Marsaglie (= luogo d’acque), Paschero (= luogo
per il pascolo), i vari Trüc (= luoghi elevati, schiena
di monte, dal tedesco Rücken, dorso). Oppure
ancora da tradizioni storiche: Tavernette (dal latino
Tabernae) presso cui dovevano trovarsi locande per
i viandanti, Ruata Lombarda, area di insediamento
longobardo. ■

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

caffaratti@vds.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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