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        Cari cumianesi, 
finalmente dopo alcuni mesi “Informa Cumiana” ritor-
na dopo una assenza prolungatasi sicuramente molto 
oltre le nostre aspettative. 
Tutto ciò è avvenuto per diversi motivi ma ora l’impor-
tante è che, pur tra le tante difficoltà che siamo riusciti 
a superare, il giornale torni. 
Ciò non toglie che sia doveroso, come amministrazio-
ne e come redazione, scusarci con voi e con le edicole 
che ci hanno aiutato nella distribuzione per questa lun-
ga assenza non preannunciata.
Vedrete alcuni cambiamenti importanti, anche se la 
forma grafica riprende quella precedente per dare con-
tinuità al formato che molti apprezzamenti ha ricevuto. 
Il primo cambiamento sostanziale è relativo ai conte-
nuti. Per le nuove disposizioni in materia di contabili-
tà finanziaria e dopo alcuni pronunciamenti su questo 
tema della Corte dei Conti, non è più possibile erogare 
informazione di tipo “politico” a spese dei comuni.
In sostanza le nuove pubblicazioni possono avere un 
taglio di cronaca che non esprima indicazioni o com-
menti di natura politica o propagandistica. 
Pertanto non troverete più gli articoli di assessori e 
consiglieri, siano essi di maggioranza o minoranza.
L’amministrazione comunale attraverso queste righe 
darà conto di ciò che è stato fatto e verrà fatto come 
attività amministrativa.
Continuerete invece a trovare spazi dedicati alle asso-
ciazioni e alle iniziative sviluppate sul territorio.
Altro cambiamento radicale è che Informa Cumiana 
non sarà più distribuito nelle buche delle lettere ma 
in punti di raccolta dove i cittadini interessati potran-
no prenderne una copia. Il motivo di questo cambia-
mento sta nell’eccessivo costo della distribuzione via 
posta a fronte di ritardi nella consegna decisamente 
troppo elevati. 
Per il momento i punti di distribuzione sono le edico-
le dell’area Basko e del bivio, la biblioteca, il Palazzo 
Comunale. Stiamo attivandoci per dare una maggiore 
capillarità, con l’aiuto di altri esercenti o tramite refe-

renti di borgata o frazione disponibili a distribuire o a 
mettere in punti di raccolta di borgata (dove non ci 
sono Circoli potranno istituirsi cassette postali targate 
Informa Cumiana) le copie per il fabbisogno delle fa-
miglie abitanti.
Chi fosse interessato a questo ruolo ci contatti presso  
redazione.informacumiana@gmail.com
All’indirizzo di posta elettronica informacumiana-
newsletter@gmail.com si potrà richiedere, come 
era già in precedenza, una copia in formato digitale, 
che sarà comunque scaricabile dai siti del comune o 
www.informacumiana.org 
La rivista continuerà ad essere gratuita per i cittadini: 
i costi di stampa saranno sostenuti attraverso le in-
serzioni pubblicitarie (un grosso ringraziamento va agli 
inserzionisti), mentre il Comune si fa carico della quo-
ta di costo relativa all’impaginazione. In prima fase si 
ripartirà con pubblicazioni trimestrali, come tradizione, 
sperando di riuscire a ritornare all’appuntamento bi-
mestrale che consentiva di informare con più tempe-
stività. La redazione, composta esclusivamente da vo-
lontari e senza persona-
lità politiche, darà mas-
simo risalto e puntualità 
alle informazioni come 
ha sempre cercato di 
fare; ricordo che per 
l’informazione in “tem-
po reale” è attivo ora-
mai da oltre un anno il 
sito di Informa Cumiana 
www.informacumiana.
org. Questa breve intro-
duzione sarà l’unico mio 
contributo personale a 
questo giornale, per cui 
non aggiungo altro se 
non l’augurio a tutti voi 
di buona lettura.   ■

Il Sindaco
Paolo Poggio

GIUGNO-AGOSTO 2017

 “Consultazione cittadina” 
articolo a pag. 6
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DAL COMUNE
Lavori invisibili (straordinari) in corso

Tenere la casa comunale in ordine è compito di ogni 
amministratore, e in questo senso l’Amministrazio-

ne ha operato, avviando attività faticose, lunghe, anche 
onerose, ma necessarie. Tanto necessarie quanto in-
visibili ai cittadini. Del riordino del bilancio, della con-
tabilità, dei residui attivi e passivi, degli adempimenti 
contabili si è più volte detto.
Con l’aiuto degli uffici comunali sono stati messi a po-
sto i contratti e le convenzioni scaduti o mai stipulati 
con fornitori di prestazioni, servizi, associazioni e altri 
enti.
È stato ultimato l’inventario dei beni mobili ed immo-
bili comunali, che è il documento contabile che contie-
ne l’indicazione di tutti i beni appartenenti all’ente, con 
la specificazione del loro valore. Un obbligo di legge che 
diventa indispensabile per attuare la riclassificazione 
del patrimonio introdotta dai principi previsti dalla nuo-
va armonizzazione contabile al fine di predisporre e at-
tuare la contabilità economico-patrimoniale. A Cumiana 
l’inventario non veniva aggiornato da una decina d’anni.
Il riordino dell’archivio comunale, storico e di depo-
sito è anch’esso un adempimento obbligatorio, ma so-
prattutto fondamentale per ritrovare i documenti dopo 
anni; per questa attività è stato affidato un incarico ad 
una ditta esterna.
È stato ultimato il riordino del magazzino comunale, 
uno tra i tanti lavori che i cittadini “non vedono”, ma 
che sono importanti e permettono di lavorare bene e 
utilizzare al meglio le risorse. Tanto per fare un esem-
pio: se è necessario posizionare cartelli per il divieto di 
sosta, ma non si è in grado di sapere quanti ce ne sono 
in magazzino, sarà necessario riacquistarli.   ■

Personale 
in comune

Il nostro Co-
mune attual-

mente ha 34 
dipendenti, di 
cui 21 a tempo 
pieno e 13 part 
time. Negli uf-
fici comunali i 
dipendenti sono 
di fatto 23 in 
quanto 5 lavo-
ratori prestano 
servizio presso 
la casa di ripo-
so, 3 operano sul territorio, una persona si occupa delle 
pulizie, due non sono in servizio per diversi motivi. Fi-
nalmente, dopo anni di blocco delle assunzioni, è sta-
to possibile avviare procedure di mobilità e a gennaio 
2017 sono arrivate negli uffici comunali due dipendenti 
nuove: una presso la segreteria comunale ed una a rico-
prire il ruolo di Responsabile dell’Area Finanziaria. Sono 
già un punto di riferimento per gli uffici. 
Nel corso del 2017, appena possibile, l’Amministrazio-
ne ha l’obiettivo di acquisire un secondo cantoniere, 
perché uno solo è davvero poco per un territorio tanto 
vasto (si pensi che Cumiana ha circa 200 km di strade 
comunali). Altre aree richiedono potenziamento, ma la 
spesa per il personale non è incrementabile, pena lo 
sforamento del “patto di stabilità”. 
Quando possibile ci si avvale di personale ausiliario con 
cantieri di lavoro, tirocini, lavori socialmente utili.   ■
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Un GRAZIE agli inserzionisti che con la loro presenza hanno 
reso possibile la realizzazione di questo numero

In posizione co-
moda ai principali 
servizi, poco di-
stante dal centro 
del paese, propo-
niamo ottima villa 
indipendente sui 
3 lati. Questa ele-
gante proposta 
immobiliare, si sviluppa 
su 2 livelli abitativi oltre 
ad un piano interrato, 

per una superficie totale di 210 mq. L’abitazione offre, al pia-
no terreno: un ingresso open space su soggiorno, una lumi-
nosa zona giorno composta da una cucina abitabile e una 
sala da pranzo. A valorizzare questi spazi, l’adiacenza con lo 
splendido porticato coperto da vivere a pieno nella stagione 
estiva. A completare il piano: il disimpegno e il bagno. La 
scala interna, ci porta al piano mansardato dove troviamo: 2 
camere da letto ed un ulteriore bagno. Il piano seminterrato, 
collegato internamente all’abitazione, è caratterizzato dalla 
presenza di una gradevole tavernetta, da una cantina, da 
una lavanderia, dall’autorimessa e da un locale caldaia. A 
completare la proprietà il giardino privato di circa 400mq.
La manutenzione ordinaria e la cura con la quale è stato 
mantenuto l’immobile negli anni, permette di vivere fin da 
subito questa soluzione immobiliare, senza effettuare nessun 
tipo di lavoro di ristrutturazione. 
Euro 289.000

A due passi dal ca-
stello della Costa, in 
splendida posizione 
collinare con vista pa-
noramica. Villa indi-
pendente 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 ca-
mere matrimoniali, ripostiglio e bagno al piano abitati-
vo; collegata da scala interna troviamo una tavernet-
ta 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. Circondano la proprietà 2.200mq di giardi-
no privato recintato. L’abitazione è dotata di impianto 
antifurto e cancello automatico. Euro 248.000

Posto nella zona residenziale più 
ambita e ricercata per comodità al 
centro e a tutti i servizi, proponiamo 
splendido alloggio sito al piano terra 
con giardino privato su tre lati. L’ap-
partamento si compone di ingresso 
living su soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno due camere e doppi 
servizi. Completano la proprietà il 
box auto e la cantina. Termoauto-
nomo. Bassissime spese di gestione. 
Euro 185.000

In contesto esclu-
sivo a 2 km dal 
centro paese, 
proponiamo pre-
stigiosa villa del 
2006 composta 
di: al P.T. ingresso 
su ampia e lumi-
nosa zona giorno 
divisa in soggior-
no/sala pranzo 
e salotto con 
camino ventilato, 

il tutto con accesso a porticato coperto tramite ampie 
vetrate, cucina, 2 comode camere da letto e 2 bagni; 
tramite scala a vista, accesso a ampia area soppalcata 
che si affaccia sull’area giorno, composta da ampio lo-
cale open-space e ampia camera (tripla).
Al piano interrato troviamo la tavernetta, locale lavande-
ria /bagno, cantina e box auto doppio al quale si som-
mano ulteriori 2 posti auto coperti da terrazzo soprastante 
fronte box. Dotata di pannelli fotovoltaici 3kwh.
Giardino di 1200mq. 
Euro 377.000
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LAVORI PUBBLICI: Strada facendo…

La gestione e la manutenzione delle strade del nostro 
comune è sicuramente un argomento di interesse 

generale, che coinvolge tutti i cittadini.
Come tutti sanno, Cumiana ha un territorio molto vasto: 
60 Km2 in cui corrono circa 200 Km di strade comunali e 
vicinali, oltre naturalmente alle arterie provinciali.
La manutenzione di questa rete viaria interessa ogni 
anno una cifra consistente della parte del bilancio co-
munale dedicata ai lavori pubblici (circa il 55% nel 2016).
A titolo di esempio, nella tabella sottostante sono ripor-
tati i soldi spesi “sulle strade” nel 2016, come risultano 
dal bilancio consuntivo.

13.339,48 € pulizia fossi stradali

 7.784,38 € manutenzione griglie stradali

 6.732,57 € bitume

 13.920,00 € segnaletica

 146.612,56 € manutenzione straordinaria

 21.424,10 € manutenzione strade bianche

 288.989,55 € ripristini strade franate

 498.802,65 € TOTALE SPESA STRADE 2016

Entrando nel dettaglio, numerosi sono stati gli interven-
ti di ripristino effettuati.
Partendo dalle strade bianche, la successiva tabella ri-
porta le località di intervento, che ammontano a 17.520 
m. (che sono percorribili a doppio senso di marcia), a 
cui vanno aggiunti 2.310 mq del piazzale della scuola 
capoluogo.

Denominazione metri

Enta-Ferragatta 1200

Bertari-Formaggera 550

Villar Basso-Paschero 1520

Strada Madonna della Neve 1400

Strada Lustrina 250

Strada Piane 1100

Cascine Nuove-Tavernette 1800

Strada Cascinassa-Luisetti 2100

Castelletto-Galetta (confine con Airasca) 1900

Strada Caseggi 1500

Pilone Canalis-Chisola 300

Strada Martini 200

Strada Canalassa (Valeta) 300
Strada da Vivai Zaramella al Palazzetto dello 
Sport

600

Strada Cascina Bruna 300

Strada San Valeriano 300

Strada Galassa 2200

Totale metri Strade bianche 17520

CONTROLLI STRADALI DELLA 
POLIZIA LOCALE

Il Comune di Cumiana lo scorso anno ha acquistato 
New SCT, sistema portatile per il riconoscimento delle 

targhe e il controllo simultaneo - attraverso la connes-
sione a database istituzionali - del possesso dei titoli 
tecnico/giuridici relativi alla circolazione (revisione, assi-
curazione, ecc.): la Polizia Locale lo utilizza per i controlli 
periodici sulle auto circolanti. Il riscontro da parte del 
responsabile del servizio è “positivo per le casse co-
munali, negativo per le persone”, nel senso che troppi 
veicoli circolanti sono privi soprattutto della periodica 
ed obbligatoria revisione.
Ma come si procede? Se l’apparecchatura New SCT 
segnala una qualche anomalia, la Polizia Locale invita il 
proprietario del veicolo a presentare la documentazione 
relativa (polizza di assicurazione o attestato di revisio-
ne). Spesso la persona assicura di essere in regola, ma 
la documentazione rivela il contrario... raramente i do-
cumenti presentati dimostrano errori da parte dell’ap-
parecchiatura!
A questo punto si contesta la violazione, con relativa 
multa:
· per l’assicurazione dipende dal premio e dal periodo 

di mancato pagamento;
· per l’assenza di revisione si tratta di 169,00€.
Il servizio, comprendente anche il controllo della velo-
cità, è erogato in collaborazione con la Polizia Locale di 
Pancalieri.

Nel 2016 la Polizia Locale, pur essendo composta da 
soli 3 agenti, ha eseguito:
•  230 verbali per violazioni al Codice della strada, 
•  95 verbali amministrativi,
•  20 autorizzazioni per insegne, 
•  30 autorizzazioni per parcheggio disabili, 
•  25 autorizzazioni per occupazione di suolo 

  pubblico, 
•  20 concessioni per il mercato, 
•  4 comunicazioni di reato,
•  1525 notifiche amministrative, 
•  109  notifiche penali, 
•  1046 atti di notifica, 
•  107 ordinanze, 
•  320 accertamenti anagrafici

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

p.iva 08559650018

Abilitazione impianti gas
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave

di NATOLI 
LUCAN. L.

IDRAULICA 
GENERALE
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Di seguito sono riportati gli interventi di asfaltatura stra-
ordinaria effettuati nel 2016 (in fase di ultimazione).

località mq

Via Ruata Lombarda 188,00

Strada Richiardo 3242,17

Strada Raimondi ( Borgata Burdini) 1056,00

Strada Canali Alti 1551,05

Strada Gabriella 1300,00

Rattoppi via Lanteri e Ruata Lombarda 210,00

Via Carutti (Tra via Chisola e via San 
Giuseppe)

1150,00

Strada Canalassa 1200,00

TOTALE mq ASFALTATURE 9897,22

A tali interventi dovevano seguire lavori consistenti di 
asfaltature delle strade del concentrico, che sono però 
stati sospesi a causa di diversi lavori in fase di realizza-
zione (acquedotto, gas, fibra ottica). In realtà le asfalta-
ture verranno completate a carico delle ditte che stanno 
eseguendo gli interventi, come ad esempio Acea, il che 
consentirà di destinare nei prossimi mesi le risorse già 
stanziate per ulteriori altre asfaltature non previste ini-
zialmente (strada Gabriella, via Lanteri, via Carutti, via 
Ruata Lombarda e strada Guardia). Tale ulteriore lotto è 
già stato approvato dalla Giunta.

Venendo ai ripristini delle strade franate, nel corso del 
2016 si sono affrontati due tipi di interventi: la siste-
mazione definitiva di alcune frane risalenti agli eventi 
alluvionali del 2014 (luglio e novembre) e gli interventi 
urgenti eseguiti durante l’alluvione di novembre 2016.

Nella tabella sottostante una sintesi dei ripristini esegui-
ti con i relativi soldi spesi (danni 2014).

61.624,64 € Frana Madonnina

 48.035,38 € Frana Guardia-Canalassa

 14.629,53 € Frana Pieve (in esecuzione)

 124.289,55 € TOTALE LAVORI FRANE 2014

Nella tabella sottostante una sintesi dei ripristini ese-
guiti con i relativi soldi spesi (danni 2016, interventi di 
somma urgenza).

1.800,00 €
strade Fiola, Oreglia, Dagheri, Ronco, 
Madonna della Neve, b.ta Oli

11.316,79 € Strada Raimondi

4.286,40 € Strada Franchini

600,00 € Borgata Bastianoni

36.348,42 € b.te Ravera, Verna, Morelli,Moncalarda

3.772,50 € Strada Canalassa - loc. Valeta

19.772,17 € Strada Guardia (3 inteventi)

13.322,58 € Strada Canalassa

29.573,73 € ponte torrente Rumiano loc. Mago

160.792,59 € TOTALE LAVORI FRANE 2016

Nei primi 4 mesi del 2017 sono già stati spesi 1.659 
euro di bitume e 30.000 euro per l’appalto di manuten-
zione ordinaria del manto stradale.
A questi lavori seguirà l’affidamento del secondo lotto 
di interventi di manutenzione straordinaria, aggiudicato 
per 129.500,00 euro, con previsione d’intervento sul-
le seguenti strade: via Boselli, via Carutti, via Berti, Via 
Giaveno, Strada Gabriella per complessivi 6.700 metri 
quadri.   ■

Via Lancia, 7 - 10040
Frazione Zucche di VOLVERA (TO)

Tel. 0119904976 Fax 0119859210
E-mail: ponteggi@minnelladomenico.com

www.ponteggiminnelladomenico.com

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

PONTEGGI PER L’EDILIZIA

E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

PONTEGGI PER L’EDILIZIA

E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
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ATTIVATO IL SISTEMA DI 
ALLERTAMENTO COMUNALE
 

Lo scorso 15 maggio è entrato in funzione il nuovo 
servizio di allertamento predisposto dal Comune di 

Cumiana.
Si chiama CUMIANASYSTEMALERT ed ha lo scopo 
di avvisare tempestivamente la cittadinanza in caso di 
emergenza o di necessità attraverso e-mail, messaggi 
vocali, notifiche su smartphone, in grado di raggiun-
gere i cittadini in modo rapido ed efficace.
Sarà impiegato nel caso di emergenze gravi, come al-
luvioni o terremoti; per comunicare un’allerta meteo o 
per chiamare a raccolta squadre di soccorso; per avvisa-
re di un’interruzione di servizio, ma anche in occasione 
di attività ordinarie della vita del Comune. 
I cittadini possono scegliere la modalità con cui ricevere 
gli avvisi: e-mail, messaggi vocali su cellulare o telefono 
fisso, notifiche su smartphone.
Il sistema è completamente gratuito, ma per ricevere 
gli avvisi è necessario registrarsi: si può fare diretta-
mente on line - collegandosi al sito www.comune.cu-
miana.to.it nella sezione AREE TEMATICHE, voce CU-
MIANASYSTEMALERT – o presso il Servizio di Polizia 
Locale, compilando il modulo apposito.
Chi è dotato di smartphone, iphone o windows phone 
può scaricare l’app FlagMii: con questo sistema, grazie 
alla geolocalizzazione, è anche possibile ricevere unica-
mente i messaggi realmente importanti in base al luogo 
in cui ci si trova. L’app opera nel pieno rispetto della 
privacy, è gratuita e permette anche di chiedere aiuto in 
caso di emergenza.

Per ulteriori informazioni:
Servizio di Polizia Locale 011-9059001; e-mail polizia.
municipale@comune.cumiana.to.it
Sulla tecologia utilizzata: www.nowtice.it   ■

SERVIZI

NIDO COMUALE

Il Nido comunale “Don Pozzo” è in piena attività: sta-
bilità del gestore fino al 2019, conferma delle educa-

trici già operanti, numero di iscritti buono, ampliamen-
to dell’offerta formativa con la proposta di pomeriggi 
rivolti anche ai non iscritti al nido. Il nido comunale ha 
inaugurato lo spazio gioco! 
Lo spazio dà l’opportunità di portare i bambini in ludo-
teca tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.30 
alle 18.30, lì troveranno maestre pronte ad accoglierli, 
giochi e tante attività. Lo spazio gioco non è rivolto solo 
agli iscritti al nido: l’idea è quella di fornire uno spazio in 
cui socializzare aperto a tutti i bimbi. 
Mamme, papà e nonni da questo mese avranno un alle-
ato per la socializzazione dei piccoli! Il costo dell’abbo-
namento mensile sarà di 40 euro.   ■

UNA MENSA SCOLASTICA PIÙ 
VICINA

Con il 2017 è entrato in funzione il centro di cottura 
di Cumiana (Strada Raimondi), che, dopo la fase 

di avvio in cui si preparavano solo i primi piatti, ora for-
nisce agli iscritti alla mensa scolastica l’intero pasto 
cucinato a km 0. 
Lo stoccaggio dei prodotti continua ad essere nella 
sede di Orbassano, in quanto lì sono presenti spazi ed 
ambienti adatti ad una lunga conservazione degli ali-
menti. 
Sempre ad Orbassano avviene la macellazione della 
carne, presso la stanza/macelleria, e la conservazione 
nei frigoriferi: viene portata a Cumiana il giorno stesso 
in cui è richiesta nel menù scolastico. 
La sede centrale è anche allestita per la produzione di 
pasta fresca, agnolotti, tortellini, lasagne, che vengono 
prodotti e conservati per l’uso futuro.
Sin dall’anno scolastico 2015/2016, quando già i pasti 
venivano cucinati presso il centro di cottura a Orbassa-
no, poche ore prima del consumo, il gradimento delle 
pietanze da parte dei ragazzi è aumentato. 
I pasti sono stati monitorati spesso per valutarne qualità 
e gradimento: il bilancio del servizio offerto dalla ditta 
All Foods si chiude sicuramente in positivo. 
La verdura, la frutta, lo yogurt, la pasta sono tutti biolo-
gici; le barrette di cioccolato del mercato equosolidale.  
Con la mensa fresca, in loco, resa possibile con l’aper-
tura della sede succursale di Cumiana, Il sapore e la 
“croccantezza” dei cibi sono migliorate notevolmente, 
in particolare la cottura della pasta e dei bastoncini di 
pesce. 
La sede non è grande, ma adatta a cucinare i pasti con-
sumati nelle scuole di Cumiana. Il supporto della sede 
di Orbassano, grande ed attrezzatissima, garantisce un 
ottimo servizio globale.
Ricordiamo che il centro di cottura sul territorio era sta-
to un tema sul quale le famiglie, attraverso il GeCo e 
il Consiglio d’Istituto, avevano più volte sollecitato le 
Amministrazioni Comunali: ora l’impegno delle famiglie 
vede un riconoscimento.    ■

Archedil S.r.l. - Strada Gabriella n.58/1 - 10040 Cumiana (TO)
Codice Fiscale e Partita IVA 09793900011 

Tel. 0119058871 - e-mail: info@archedilsrl.com - www.archedilsrl.com

La tua idea,

il nostro lavoro

… la  tua  casa.

PREVENTIVO GRATUITO
333.2839404  ing. Canalis

http://www.comune.cumiana.to.it/
http://www.comune.cumiana.to.it/
mailto:polizia.municipale@comune.cumiana.to.it
mailto:polizia.municipale@comune.cumiana.to.it
http://www.nowtice.it/
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Nel corso dell’anno sono pervenute sollecitazioni, 
richieste, critiche e suggerimenti sulle iniziative 

da intraprendere in tema di lavori pubblici e di neces-
sità di nuovi progetti che coinvolgano il nostro terri-
torio. 
Contestualmente, la revisione del bilancio e la chiu-
sura del rendiconto 2016 ha consentito di recuperare 
un notevole avanzo di amministrazione, la cui parte 
effettivamente utilizzabile potrà essere quantificata 
nel dettaglio nel mese di luglio (verifica degli equilibri 
di bilancio): si parla di un importo presunto di circa 
100.000 euro, spendibili nel secondo semestre 2017. 
Di questi, metà verrà utilizzata ad integrazione di ri-
sorse destinate ad opere già previste nel bilancio co-
munale. La parte rimanente, cioè circa 50.000 euro, 
come proposto dell’Amministrazione durante l’ulti-
mo Consiglio comunale sarà destinata a finanziare 
un progetto scelto dai cittadini. 
I progetti sono stati individuati in aree tematiche va-
rie e diverse fra loro, alcuni sono stati analizzati nel 
dettaglio per valutarne la fattibilità tecnica e i relativi 
costi.

La consultazione popolare avverrà 
attraverso un referendum pubblico che 
si svolgerà nell’ultima settimana di 
giugno, da lunedì 26 a sabato 1 luglio 
presso il palazzo comunale.
Potranno votare i cittadini residenti a 
Cumiana che hanno compiuto il 16° anno 
di età. Le fasi di votazione e di spoglio 
saranno gestite dal personale comunale.
Ogni cittadino potrà esprimere una sola 
preferenza. I progetti sono tutti di importi 
simili, intorno ai 50.000 euro: il più votato 
sarà quello che verrà realizzato.
Per i successivi investimenti si terrà conto 
delle preferenze espresse.

Maggiori dettagli si possono trovare sul sito internet 
del Comune.

Scopri i grandi vantaggi del mutuo a tasso fisso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le informazioni sui termini e le condizioni e per quanto non espressamente indicato occorre far riferimento al foglio informativo disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso gli sportelli della Banca di Cherasco. Importo massimo richiedibile 250.000,00 Euro, con durata minima 10 anni e 

massima 20 anni. Esempio rappresentativo per importo di mutuo pari a Euro 200.000,00 rimborsabile in 240 mesi con rate costanti (piano di ammortamento alla francese) da 1.032,37 Euro al mese – durata 20 anni – TAEG 2,342% (ipotizzando IRS Let 20Y pari a 1,19%). Costo totale del credito 48.338,04 euro, costituito da: interessi, spese di istruttoria: 1.000,00 
Euro (pari allo 0,5% dell’importo con minimo di 200,00 Euro), spese incasso rata 2,50 Euro, imposta DPR 601/73: 500,00 Euro, spese di perizia 231,80 Euro – spese stipula atto 100,00 Euro – assicurazione sull’immobile. Importo totale: 248.338,04 Euro. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e, con riferimento all’offerta 

pubblicizzata, include gli interessi e tutte le spese sopracitate. La concessione del finanziamento è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della banca. Offerta valida fino al 30/06/2017 (salvo esaurimento plafond da € 5.000.000,00).

Finanziamento tramite mutuo a tasso fisso con spread 
dell’1% più IRS di periodo in base alla durata scelta.
Per maggiori informazioni rivolgiti alle nostre filiali.MUTUO CASA SOCI

CASA

*

* più IRS 10/20 anni

AMORESPREAD
MUTUI A TASSO FISSO CONSPREAD 1%

w
w

w
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BANCA DI CHERASCO
PER LA TUA PRIMA CASA!

  IL PROGETTO SCEGLILO TU: 
CONSULTAZIONE CITTADINA A FINE GIUGNO
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PRESENTAZIONE PROGETTI

Tema 1: riqualificazione urbana

Riqualificazione pavimentazione via Boselli
La risistemazione della pavimentazione nel tratto com-
preso fra via Carutti e la salita alla chiesa in pietra di 
Luserna consentirebbe di riqualificare la parte di centro 
storico sottostante Santa Maria della Motta, collegan-
dosi compiutamente con la scalinata e la piazza anti-
stante la chiesa e la Confraternita.

Tema 2: vigilanza e sicurezza 

Videosorveglianza diffusa
L’intervento prevede l’acquisto e la posa in opera di te-
lecamere per il controllo delle strade e dei luoghi pub-
blici, con lo scopo di migliorare la vigilanza sulle strade 
principali e nelle Frazioni. Lo scopo è quello di control-
lare e ridurre i comportamenti illeciti e tutelare la sicu-
rezza dei cittadini.

Tema 3: progetto bambini

Riqualificazione aree giochi
Interventi diffusi sulle aree giochi per riqualificare le 
stesse e sistemare nuovi giochi destinati ai bambini: 
Villa Venchi, parco casa di riposo, centro sportivo, via 
Fontana di Valle, Allivellatori, Pieve, Tavernette. Studio 
e creazione di nuove aree giochi.

Tema 4: sport e turismo

Realizzazione di Campus – Foresteria
Realizzazione, all’interno dell’area del centro sportivo F. 
Camusso, di un’area con prefabbricati da adibire a cam-
pus – foresteria comunale per aumentare la ricettività 
durante le attività e le manifestazioni sportive e non, al 
fine di consentire di ospitare atleti, staff, associazioni, 
gemellaggi, ecc.

Tema 5: storia e memoria

Itinerari della memoria
Interventi di riqualificazione del patrimonio storico-arti-
stico-culturale attraverso pannelli informativi di segna-
lazione e descrizione dei luoghi della memoria cumia-
nese: sentieri partigiani, le numerose cappelle, ville e 
palazzi storici, cascine, recupero della toponomastica 
antica.

Tema 6: sicurezza stradale

Pista ciclo-pedonale
Realizzazione di pista ciclo-pedonale di collegamento 
fra il concentrico (rotondina incrocio via Madonnina) con 
il centro sportivo comunale, passando sulla strada pro-
vinciale 146 e su via Pugnani, con lo scopo di migliorare 
le condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti.   ■
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Strada Piossasco, 30 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel. e Fax 011.9058123 • Cell. 348.3916645 - 46

caf farat t i@vds. i t

� ESCAVAZIONE TERRA 
� EDILIZIA IN GENERE
� FOGNATURE
� ASFALTATURA 
� MANUTENZIONE STRADE
� SGOMBERO NEVE
� INSABBIATURA STRADE 
� CREAZIONE E  

MANUTENZIONE  
AREE VERDI  
E GIARDINI

CAFFARATTI

LIVE SHOW CUMIANA 
Bilancio e progetti 

La stagione teatrale Live Show Cumiana, giunta 
alla terza edizione, ha chiuso i battenti con un 

incremento di pubblico, che è passato da una 
media di 80 spettatori a sera dell’anno scorso 
a 85 di quest’anno. La rassegna, sostenuta da 
Piemonte Dal Vivo (Cortocircuito) e dal Comune di 
Cumiana, rientra in un ambizioso progetto di rete 
portato avanti da Mulino Ad Arte, ormai presente 
stabilmente come organizzatore teatrale a Cumiana, 
Orbassano e Torino, precisamente a San Pietro in 
vincoli Zona teatro. Negli spazi teatrali in cui Mulino 
ha la direzione artistica della stagione teatrale 
viene mantenuta un’attenta coerenza stilistica e 
organizzativa, a partire dal nome delle rassegne (Live 
Show Cumiana, Live Show Orbassano e Live Show 
in Vincoli). La stagione 2017/2018 aprirà con l’ Open 
Day del teatro domenica 8 ottobre 2017; l’evento si 
svolgerà nella Piazza centrale di Cumiana a partire 
dal primo pomeriggio. La sera il Comune ospiterà 
una tappa dell’Isao Festival, di cui Mulino Ad Arte 
è co-organizzatore, al Teatro Carena, in cui alle ore 
21.00 verrà presentato lo spettacolo Paradiso della 
compagnia Il Mutamento Zona Castalia, che vedrà 
coinvolti 10 bambini cumianesi.   ■

SERRAMENTI 
IN ALLUMINIO

RETE NATURA 2000 – 
SIC “BOSCHI UMIDI E 
STAGNI DI CUMIANA”
Il Consiglio Comunale ha adottato ad aprile il progetto 

preliminare della Variante Strutturale al Piano 
Regolatore che riguarda il SIC (Sito d’importanza 
comunitaria) denominato “Boschi umidi e Stagni di 
Cumiana”. 
Il Sito di Cumiana – importante area riproduttiva di 
anfibi, tra cui il Triturus carnifex – interessa due aree 
nella parte pianeggiante del territorio di Cumiana in 
località “Madonna della Neve” e in località “Piane”, ed 
è già stato approvato ai sensi delle norme europee e 
regionali: è ufficialmente inserito nell’elenco nazionale 
dei Siti costituenti la rete Natura 2000 dal novembre 
2015. 
Essendo obbligo che lo strumento urbanistico generale 
di Cumiana recepisca in mappa la perimetrazione 
delle aree – per una superficie di circa 230.000 mq 
complessivi – e i vincoli che le norme europee e 
regionali introducono per la protezione di tutti i siti di 
valore ambientale, si è resa necessaria una specifica 
variante al Piano regolatore, il cui iter è stato avviato 
nell’estate 2016 e si concluderà entro quest’anno. 
La variante è stata redatta dagli uffici comunali.    ■
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Biblioteca Comunale

Nuovi orari e locali rinnovati: al piano terreno è stata 
ampliata la sala destinata ai bimbi, e i piccoli lettori 

sembrano gradire decisamente la novità; al primo piano 
è stato adibito uno spazio per i ragazzi. La gestione della 
biblioteca è affidata a una società specializzata in biblio-
teche e archivi, la Biblion s.c. di Torino.
Biblion gestisce le attività della Biblioteca Comunale 
attraverso personale specializzato assunto sul posto: 
Valentina e Giulia sono le nostre due bibliotecarie. 
Valentina Busso è un vulcano di idee, la biblioteca le 
permette di esprimere ed accrescere la sua passione 
per la cultura, mettere in gioco le competenze edu-
cative e la sua naturale predisposizione alla relazione; 
sogna una biblioteca accogliente, stimolante e ricca di 
iniziative per tutti, un crocevia di esperienze umane e 
culturali, insomma un fiore all’occhiello della città per i 
cumianesi.
Giulia Centrone, nata e cresciuta qui a Cumiana, lau-
reata in letteratura italiana moderna e contemporanea, 
si ritiene una ragazza fortunata: grazie a un tirocinio e 
agli insegnamenti di Giorgia Gallina, Chiara Fantone e 
soprattutto Lucia Oitana, ha scoperto che non solo ama 
essere una lettrice, ma soprattutto si sente onorata di 
essere una bibliotecaria. 
L’organizzazione dei servizi è coadiuvata dall’opera im-
portante di alcuni volontari che donano le loro energie e 
competenze: Chiara Fantone e Severo Piergallini.
Chiara Fantone, insegnante in pensione, può fare a 
meno dei compiti da correggere ma non dei libri, che 
sono la sua passione insieme ai gatti e ai fiori. Vuole 
continuare a parlare di libri, storie e personaggi con i 
lettori cumianesi, giovani e meno giovani, e condividere 
con loro le scoperte che tanti anni di letture le hanno 
regalato e le regaleranno. Chi legge non è mai solo, e la 
biblioteca è il luogo del confronto e dell’incontro!

La Biblioteca Comunale di Cumiana 
Via Caduti per la libertà, 29/31
Telefono: 011.90.77.068
e-mail: biblioteca.cumiana@libero.it

Orario: Lunedì:15.30 - 18.30
 Martedì:15.30 - 18.30
 Mercoledì:15.30 - 18.30
 Giovedì:15.30 - 18.30
 Venerdì:09.00 - 12.00 / 15.30-18.30
 Sabato:15.30 - 18.30

QUANDO LA LETTURA DIVENTA SPECIALE

Chi è Biblion

Biblion da oltre trent’anni ha scommesso sulla 
cultura in tutte le sue forme e dimensioni: 

studio, ricerca, sperimentazione e lavoro serio e 
costante. Biblion preserva il passato con gli archivi 
storici, diffonde il sapere tramite le biblioteche, 
offre nuovi spunti e riflessioni attraverso i percorsi 
turistici e culturali, mette in contatto mondi diversi 
e apre nuovi orizzonti con la cura delle mostre e la 
presentazione di libri ed eventi. Tutto questo Biblion 
lo sviluppa in rete - mettendo in comunicazione 
pubblico e privato, associazioni, case editrici e 
territorio – e avvalendosi di nuove tecnologie per 
essere sempre al passo con i tempi. Crediamo 
che partire dal piccolo e conquistare ogni giorno 
nuovi risultati avvicinando tutti al mondo della 
cultura possa essere una strategia vincente e 
aver festeggiato il nostro trentesimo compleanno 
crediamo che ne sia la dimostrazione. 
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Hai dvd di film 
o cartoni adatti 
ai più piccoli 
o alle famiglie 
che non utilizzi 
più? Donali alla 
biblioteca per la 
costruzione di 
una videoteca 
per i bimbi!

17 GIUGNO 
SOGNO DI UNA NOTTE IN 

BIBLIOTECA
Dal 2012, in corrispondenza del solstizio d’e-
state, si svolge in tutta Italia “Letti di notte”, 
la notte bianca del libro e della 
lettura. Dal tramonto all’alba i lettori con-
dividono letture e storie nei luoghi del libro 
come librerie, biblioteche, festival, circoli cul-
turali. L'edizione 2017 avrà il tema “Sogni e 
sognatori: ideali, visioni, utopie, passioni, de-
sideri & avventure”. 

Quest'anno Letti di Notte 
arriva anche a Cumiana!
Dalle 21, al Parco di Villa 
Venchi, si potrà viaggiare 
con la fantasia! Tra musi-
ca, danza e teatro, legge-
remo alcuni dei sogni più 
noti della letteratura, sia 
per grandi sia per piccini.
Sarà una grande avventura e e siete tutti in-
vitati.
Il Comune di Cumiana e la Biblioteca festeg-
giano così l'arrivo dell'estate, e vi aspettano 
per una notte... da sogno!

La storia
La biblioteca comunale, detta allora popolare, fu istituita 
e regolamentata con Statuto approvato dalla Giunta con 
il verbale N° 14 in data 21 ottobre 1910.
Con verbale N° 13 del 13 novembre dello stesso anno 
il Consiglio approvava con propria deliberazione Statuto 
e composizione della Commissione. Sindaco era allora 
Felice Carbone. La biblioteca nacque soprattutto per 
merito di Paolo Boselli e Ildegarde Occella che donaro-
no alla municipalità circa 150 libri; furono stabilite tre se-
zioni: bambini, bambine e adulti. La biblioteca funzionò 
quasi sempre regolarmente fino al 1937, ultimo anno 
in cui se ne trovano tracce nell’archivio storico. Dopo la 
seconda guerra mondiale e un lungo periodo di silenzio 
si ricominciò a parlare di biblioteca comunale, infatti con 
la deliberazione di Giunta N°153 del 12 settembre 1972 
si istituì la biblioteca pubblica comunale. Dopo varie 
peregrinazioni alla fine del 1994 fu inaugurata la nuova 
sede nella ex villa di proprietà prima dei Solaro e poi dei 
Venchi. Attualmente è frequentata da oltre un miglia-
io di utenti ed effettua circa settemila prestiti all’anno, 
compresi quelli offerti alla scuola.

Tappezziere in stoffa  
Specializzato mobili antichi
Realizzazione tende da interni

Per tutto il mese di giugno installazione gratuita  
per Zanzariere - Tende da sole e tecniche
Via della Madonnina 48 CUMIANA (TO)
Cell. 3383974988 • Preventivo gratuito

www.longo-tappezziere.it • tappezziere.longo@gmail.com

La biblioteca sul web!
Puoi cliccare “mi piace” alla pagina fb “Biblioteca 
Comunale di Cumiana” per restare informato sulle 
prossime iniziative, sulle novità librarie e molto altro!
In questi giorni è nato il canale youtube CUMIA-
NA CULTURA, collegato alla nostra biblioteca: 
perché non diventare protagonisti e produrre 
piccoli video, magari delle video-recensioni sui 
libri che vi piacciono o che avete letto, e inviarle 
alla biblioteca perché vengano pubblicate? 
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L’iscrizione
L’iscrizione è aperta a tutti i 
residenti di Cumiana e non, 
senza alcun limite di età ed è 
gratuita.
La biblioteca fa parte del Siste-
ma Bibliotecario Pinerolese che 
fornisce servizi ad una rete di 83 
biblioteche collegate, site nelle 
valli Pellice, Chisone, Germana-
sca, Susa e della vasta zona del 
pinerolese pedemontano.
Per iscriversi è sufficiente re-
carsi in biblioteca, dove verrà 
effettuata una registrazione on- line del vostro tesse-
ramento. L’iscrizione è valida in tutte le biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Pinerolese.

La nostra biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario 
Pinerolese. Che significa? Se cerchi un libro, puoi chie-
dere direttamente in biblioteca o cercarlo attraverso il 
sito www.sbp.erasmo.it nei cataloghi della no-
stra e di tutte le biblioteche del pinerolese. Puoi preno-
tarlo, ritirandolo direttamente presso Villa Venchi. Puoi 
anche verificare la tua situazione, la scadenza dei tuoi 
prestiti per esempio, utilizzando come identificativo il 
numero della tua tessera, stampato sul tagliando del 
prestito.
Il sito offre moltissimi servizi ai lettori, con vetrine 
delle novità, notizie sui libri più letti ecc..

Patrimonio librario
Oltre 20mila libri acquistati nel corso dei quarantacinque 
anni di apertura con una piccola parte non destinata al 
prestito, ma esclusivamente alla consultazione. Ovvia-
mente troverete enciclopedie generali e specialistiche, 
dizionari ed un Fondo librario, donato dalla famiglia del 
professor Coccolo di Cumiana, di particolare interesse.
Generi
Narrativa per tutti i gusti, libri di storia, divulgazione 
scientifica, filosofia, psicologia, scienze sociali, teolo-
gia, giardinaggio, cucina, medicina, ....

Le sezioni speciali
Volumi di storia locale e di autori pinerolesi. Volumi d’ar-
te. E se non c’è quello che vuoi? La biblioteca potrà 
avvalersi del Servizio Bibliotecario - Centro Rete di Pi-
nerolo, oppure compatibilmente agli stanziamenti e ai 
tempi necessari il libro sarà reperito nella 
libreria dalla quale acquistiamo abitual-
mente.

Il prestito
Il prestito ha durata di un mese, con la 
possibilità, anche su richiesta telefonica 
o via mail, di rinnovo per altri venti gior-
ni, se il libro non è stato nel frattempo 
richiesto da altri. È possibile prendere 
in prestito contemporaneamente tutti i 
libri che si ritiene possibile leggere nel 
mese. I libri vanno restituiti senza es-
sere sottolineati o danneggiati in alcun 
modo. Chi smarrisce o danneggia un 
libro deve riacquistare copia identica.

Da che età si può andare in 
biblioteca?
Portate i vostri bambini fin dai pri-
mi mesi di vita e fateli sedere sui 
tappeti a loro riservati nella nostra 
accogliente Area Bimbi con un bel 
libro cartonato da mangiare..Sì, si, il 
primo approccio sarà questo, ma è 
giusto così.
La nostra biblioteca partecipa al 
Progetto Nati per leggere, che 
promuove l’avvicinamento alla let-

tura dalla più tenera età. Lettura come piacere, 
gioco, legame tra genitori e figli, come aiuto ad un 
adeguato sviluppo cognitivo e soprattutto affettivo. 
Oltre ai libri per i più piccoli abbiamo un’ampia se-
zioni di “Prime letture” e di narrativa per bambini.
Le biblotecarie sono disponibili ad accogliere bam-
bini che frequentano gli Asili Nido, sezioni delle 
Scuole dell’Infanzia e classi delle Scuole Primarie o 
Secondarie per attività di promozione della lettura 
da progettare con le insegnanti.

E per i ragazzi?
I giovani dai 12 anni hanno un’intera stanza dedicata a 
loro, a cui possono accedere da soli, con i genitori, o 
con gli insegnanti e l’intera classe in visite guidate da 
concordare con le bibliotecarie. È possibile richiedere 
anche l’utilizzo di un gioco da tavolo tra quelli disponi-
bili e prossimamente, nelle giornate di sole, verrà reso 
disponibile nello spazio antistante alla biblioteca, un 
pingpong.

Cosa trovi nella sala ragazzi?
- Narrativa di ogni genere (fantasy, fantascienza, triller, 
classici, romanzi rosa e tantissimi libri per ragazzi)
- Saggistica utile per le ricerche scolastiche.
- Dizionari

Forse non tutti sanno che…
La nostra biblioteca ha una Sezione cinema: abbiamo, disponibili al 
prestito, oltre 500 dvd. I film si possono tenere per una settimana 
con un massimo di tre prestiti per volta.   ■

http://www.sbp.erasmo.it
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CALENDARIO EVENTI
GIUGNO
✔ GIOVEDÌ 1 Ore 21,00: SERATA DOCUMENTARIO “PAROLE DI DONNE” - Teatrino Comunale A.N.P.I. 

sezione Cumiana - macomell@libero.it

✔ MARTEDÌ 6 Ore 21,00: CELEBRAZIONE CENTO ANNI DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE - ANNO 
1917 - Sala Carena

✔ VENERDÌ 9 Ore 21,00: PIEVE OCCITANA: CONCERTO CONTRO CANTO - Circolo della Pieve

✔ SABATO 10 Ore 10,30: PREMIAZIONE CONCORSO “IL SANGUE DONA LA VITA, DONALO” - sede 
AVIS via P. Boselli, 19 - AVIS Cumiana - aviscumiana@libero.it

✔ SABATO 10 Ore 16,00 PRESENTAZIONE LIBRO “LA SCUOLA ROVESCIATA” DI LORENZO 
VARALDO - Biblioteca - A.N.P.I. sezione Cumiana macomell@libero.it

✔ DOMENICA 11 Ore 10,00:  A.I.B. FESTEGGIAMENTI PER I 40 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE - ala del 
mercato - A.I.B.: aibcumiana@alice.it

✔ SABATO 17 Ore 21,00 LETTI DI NOTTE - Biblioteca: 0119077068

✔ DOMENICA 18 PARTENZA TAPPA CICLISTICA CUMIANA-ACQUI TERME - ala del mercato - A.S.D. 
Francesco Camusso

✔ DOMENICA 18 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA S. BRIGIDA E S. EUROSIA Frazione Picchi Parrocchie di 
Cumiana

✔ DOMENICA 18 Ore 16,00: STORIE ‘D MONTAGNA: POMERIGGIO DI RACCONTI E CANTI 
Camping Verna - Associazione Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ MERCOLEDÌ 21 Ore 19,30:  CORSA PODISTICA CORRINCASCINA - Frazione Luisetti - Az. Agricole Luisetti 
e Marsaglie. Partenza dalla scuola dei Luisetti

✔ VENERDÌ 23 Ore 21,00: SERATA DOCUMENTARIO “UNA VALLE IN GUERRA” - Teatrino Comunale 
A.N.P.I. sezione Cumiana: macomell@libero.it

✔ SABATO 24 Ore 9,30-17,30: ESSENZIAL-MENTE ENERGIA GIORNATA OLISTICA - Camping Verna 
Associazione Vivere la Montagna info@viverelamontagna.org

✔  DA SABATO A DOMENICA DAL 24 AL 25 tutto il giorno: SPECIAL OLYMPICS -TORNEO DI TENNIS 
-TORNEO DI BOCCE MEMORIAL PELISSA - Circolo Menna - Semplicemente Cumiana 
semplicemente.cumiana@email.it

✔ DOMENICA 25 RADUNO MTB DA BOBBIO AL PRA’ - A.S.D. Francesco Camusso

LUGLIO
✔ DOMENICA 2 Ore 7,30: ESCURSIONE SUI SENTIERI DEI 7 CONFINI - ala del mercato - CAI Cumiana - 

cumiana@cai.it

✔ VENERDÌ 7 Ore 21,00: CONCERTO LET’S BEAT - COVER BAND ACOUSTIC BEATLES 
Ristorante Freidour - Associazione Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔  DA GIOVEDÌ A DOMENICA DAL 6 AL 9 Ore 19,00 - 24,00: CUMIANA A TUTTA BIRRA 
Centro Sportivo Camusso Pro Loco: prolococumiana@libero.it

✔ VENERDÌ 14 Ore 21,00: SERATA DOCUMENTARIO “STORIA E STORIE TRA MEMORIA E 
TERRITORIO” - Teatrino Comunale, A.N.P.I. sezione Cumiana - macomell@libero.it

✔ SABATO 15 Ore 9,30 SALA: FESTA CAPPELLA MADONNA DEL CARMINE, Borgata Sala - 
Parrocchie di Cumiana

✔ DOMENICA 23 Ore 10,30: FESTA CAPPELLA S. GIOVANNI BATTISTA - Borgata Costa - Parrocchie di 
Cumiana

✔ VENERDÌ 28 TEATRO DIALETTALE CON I FANPANEN D’TRANA - Borgata Verna - Associazione Vivere 
la Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ DOMENICA 30 Ore 8,00-11,30: DONAZIONE DI SANGUE - IN SEDE: sede AVIS via P. Boselli, 19 - AVIS 
Cumiana aviscumiana@libero.it
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
AIRASCA Via Piscina CHIUSO CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 8,30/10,30
CAVOUR Via Gemerello, 33 CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO CHIUSO 10,30/12,45 14,30/16,30
CUMIANA Via alla Grotta 10,30/12,45 CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 13,15/15,30 8,30/10,30
FROSSASCO Via Piscina CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 11,00/13,00
LUSERNA S.G. Str. raccordo via I Maggio - V.le Matteotti 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 13,15/15,30 14,30/16,30
NONE Via delle Lame CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 13,15/15,30 10,30/12,45 11,00/13,00
PEROSA ARG. Via Renato Calzi 10,30/12,45 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO CHIUSO 14,30/16,30
PINEROLO EST C.so Costituzione, 15 8,15/13,45 8,15/13,45 8,15/13,45 8,15/13,45 8,15/13,45 8,15/13,45
PINEROLO OVEST Str. San Bernardo - ang. Via Bertairone 13,15/15,45 CHIUSO 13,15/15,45 CHIUSO CHIUSO 14,30/16,45
PISCINA Via Rivarossa 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO CHIUSO 14,30/16,30
PRAGELATO B.ta La Ruà CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO CHIUSO 9,30/12,00
ROURE Str. Regionale, 23 CHIUSO VEDI NOTA* CHIUSO CHIUSO CHIUSO 13,30/16,00
S. GERMANO C. Str. Regionale 166 - km 10 CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 11,00/13,00
S. SECONDO Via San Rocco 10,30/12,45 CHIUSO CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 8,30/10,30
TORRE PELLICE Via Pellice CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 11,00/13,00
VIGONE Via Mattalia 10,30/12,45 CHIUSO CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 8,30/10,30
VILLAFRANCA P.TE Loc. San Grato CHIUSO 13,15/15,30 13,15/15,30 CHIUSO CHIUSO 11,00/13,00

VOLVERA Str. Antica di Orbassano 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 13,15/15,30 8,30/10,30 
14,30/16,30

per accedere direttamente al calendario clicca qui

ORARI AGGIORNATI AL 29/09/16

ORARI DI APERTURA

* l'Ecoisola di Roure è aperta il 2° ed il 4° martedì del mese, dalle 10 alle 12, secondo il calendario riportato sul sito www.ambiente.aceapinerolese.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 manife-
stazioni, eventi, conferenze o riunioni di pubblica utilità nei mesi di settembre/ottobre/novembre 2017 di farci pervenire 
informazioni attendibili e complete entro il 28 luglio inviando una e-mail a redazione.informacumiana@gmail.com

AGOSTO
✔ VENERDÌ 4 Ore 20,30: OREGLIA: FESTA CAPPELLA TRE DENTI 

Borgata Oreglia - Parrocchie di Cumiana

✔ VENERDÌ 4 Ore 21,00: SERATA FILM “IL LEONE DEL DESERTO” - Teatrino Comunale - A.N.P.I. sezione 
Cumiana: macomell@libero.it

✔ SABATO 5 Ore 20,30: PIEVE: FESTA CAPPELLA MADONNA DELLA NEVE Frazione Pieve 
Parrocchie di Cumiana

✔ DOMENICA 6 Ore 9,00: VETTA TRE DENTI: FESTA CAPPELLA TRE DENTI - Vetta monte Tre Denti 
CAI Cumiana Associazione Vivere la Montagna: cumiana@cai.it info@viverelamontagna.org

✔ LUNEDÌ 7 Ore 20,30: MARITANI: FESTA CAPPELLA REGINA DEGLI ANGELI - Borgata Maritani 
Parrocchie di Cumiana

✔ SABATO 19 Ore 9,00: LA ROCCA: FESTA CAPPELLA S. BERNARDO - Rocca Due Denti 
Parrocchie di Cumiana

✔ VENERDÌ 25 Ore 21,00: ASSEMBLEA CONSULTA - Sala Consulta 
Consulta delle Associazioni

✔ SABATO 26 Ore 8,15: PASSEGGIATA TRA LE SORGENTI - Camping Verna - 
CAI Cumiana: cumiana@cai.it

✔ DOMENICA 27 Ore 9,00-18,00: MOSTRA CINOFILA CUMIANA A QUATTRO ZAMPE - ala del mercato 
Pro Loco prolococumiana@libero.it

✔ DOMENICA 27 Ore 16,00: VERNA: FESTA CAPPELLA S. BARTOLOMEO - Borgata Verna A.N.A. Cumiana 
Associazione Vivere la Montagna info@viverelamontagna.org

Orario apertura Ecoisola: Lunedì: 10,30-12,45 Mercoledì: 13,15-15,30
 Venerdì: 13,15-15,30 Sabato: 8,30-10,30
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Il 3/9/1977 nasceva a Cumiana il gruppo AGENTI VO-
LONTARI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA 

PROPRIETÀ RURALE, primo gruppo di intervento 
volontario per lo spegnimento degli incendi boschivi. 
Prima di allora l’attività era svolta principalmente dai 
cantonieri comunali. 
In seguito nacque l’esigenza di un raggruppamento 
delle forme di volontariato comunale di antincendio 
boschivo; venne quindi creato nel 1994 il “CORPO 
VOLONTARI AIB del PIEMONTE”.
La squadra di Cumiana diventò “VOLONTARI AN-
TINCENDI BOSCHIVI SQUADRA DI CUMIANA” e 
insieme a quelle dei comuni di Frossasco, Cantalupa, 
Roletto, Pinerolo, San Pietro Val Lemina, San Secon-
do di Pinerolo e Prarostino formarono un organismo 
denominato AREA 26.
Alcuni anni dopo si aggiunse anche la squadra del 
comune di Piossasco.
Gli interventi antincendi boschivi divennero un’attivi-
tà svolta esclusivamente da squadre di VOLONTARI 

che operano non soltanto nel proprio comune, ma 
quando necessario anche nei territori di altri comuni 
di tutta la Regione Piemonte.
Il caso più eclatante dove furono impegnate diverse 
squadre fu l’incendio di inizio 1999 sul monte San 
Giorgio di Piossasco; durò alcuni giorni e costò la vita 
a David BERTRAND, giovane volontario della squa-
dra AIB di Roletto.
Questa tragedia fece riflettere il CORPO AIB PIE-
MONTE e la REGIONE PIEMONTE sulla necessità 
di assicurare ai volontari maggiore professionalità e 
soprattutto maggiore sicurezza. 
Occorreva una nuova operatività con mezzi più idonei 
e sicuri.
Da allora vengono organizzati corsi di formazione re-
gionale senza i quali i volontari non hanno l’abilitazio-
ne per intervenire sul fronte incendi. 
Una volta effettuati i corsi, la Regione Piemonte for-
nisce ai volontari dispositivi di protezione individuale 
(DPI) composti da tuta e guanti ignifughi, scarponi, 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB) 
SQUADRA DI CUMIANA

4O ANNI DI STORIA E DI SERVIZIO
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casco e maschera antifumo, indispensabili per la si-
curezza personale.
Grazie a donazioni di privati, di Associazioni e del 
Comune di Cumiana, negli anni siamo riusciti ad ac-
quisire attrezzature indispensabili quali motopompe, 
motoseghe e soffiatori, oltre ai mezzi operativi che 
trovano ricovero nella nostra attuale sede di via Pu-
gnani 4, dal 2006 concessaci dall’amministrazione 
comunale.
Una sede ampia munita di apparecchiature necessa-
rie per coordinare gli interventi operativi, adiacente a 
quella della CROCE VERDE con cui rappresentiamo 
la centrale operativa di protezione civile di Cumiana.
Siamo inoltre parte integrante del sistema PROTE-
ZIONE CIVILE della nostra regione. 
Oltre agli interventi sul territorio cumianese la nostra 
associazione ha partecipato a diverse operazione di 
soccorso alle popolazioni colpite da alluvioni o da ter-
remoti in tutto il territorio nazionale.
Alcuni nostri volontari nel 1999 hanno fatto parte 
della missione Arcobaleno in Albania e successi-
vamente hanno partecipato alla ricostruzione di un 
ambulatorio medico in Kossovo, e prendono parte 
alla “MISSIONE PUGLIA” che consiste nell’aiutare 
la Regione Puglia a contrastare gli incendi estivi che 
continuamente divampano.
Tutte queste attività sono fattibili grazie ad una squa-

dra costituita da 34 volontari disponibili e motivati.
Chi volesse aderire deve essere conscio che occorre 
disponibilità ad intervenire immediatamente, anche 
nei giorni festivi.
Oltre alla formazione dei volontari abbiamo necessi-
tà di fondi per acquistare materiale ed eseguire le 
manutenzioni ai mezzi, per rendere la nostra squadra 
sempre più efficace ed efficiente.
Per chi volesse destinare il 5x1000: CODICE FISCA-
LE 94545500012 “ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
A.I.B. SQUADRA DI CUMIANA”
Ringraziamo i cittadini cumianesi e le amministra-
zioni succedutesi in questi anni per la generosità e 
presenza nei nostri riguardi; in particolare abbiamo 
percepito l’affetto della cittadinanza nella preparazio-
ne dei festeggiamenti per i nostri 40 anni di attività, 
motivo principale per cui la nostra Associazione rie-
sce ad operare con efficacia.
Concludiamo precisando che le avversità sono in 
gran parte causate da azioni errate dell’uomo; rac-
comandiamo quindi a tutti di svolgere la massima at-
tenzione e prevenzione affinché il nostro intervento 
sia ridotto al minimo.   ■

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB)  
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4 anni fa un ciclista da Erlangen, Peter 
Smolka, ha incominciato un giro del 
mondo toccando tutte le città d’amicizia 
e gemellate con Erlangen! Il 10 maggio è 
arrivato a Cumiana, accolto dagli Amici 
della Bicicletta e da diversi cumianesi, 
che hanno percorso con lui gli ultimi km 

della tappa, dal bivio alla piazza. 

Cumiana-Erlangen-San Guillermo… 
nuove triangolazioni

Diverse iniziative hanno consolidato le relazioni con 
Erlangen, e riallacciato i rapporti con San Guillermo 

(Argentina, provincia di Santa Fè), la cittadina con cui 
siamo gemellati dal 1996. 
Nel mese di novembre una delegazione di cittadini e 
amministratori cumianesi si è recata alle celebrazioni 
locali del ventennale del gemellaggio, annodando 
relazioni amicali e istituzionali; di questa delegazione 
ha fatto parte il nostro concittadino onorario Manfred 
Kirscher, da Erlangen. Cittadino onorario di Cumiana 
e ambasciatore di pace, ha dato l’occasione di far 
conoscere agli Argentini una esperienza particolare e 
profonda che lega Cumiana con Erlangen, e di avvicinare 
le tre comunità.   ■

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Albo comunale dei compostatori 
domestici: aperte le iscrizioni 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 9 
febbraio 2017 sono stati approvati il “Regolamento 

comunale sul compostaggio domestico” e le “Indi-
cazioni di buone pratiche del compostaggio domestico” 
ad esso allegate.
Non appena la Regione Piemonte emanerà i necessari 
provvedimenti, questo regolamento consentirà di con-
teggiare i rifiuti organici (residui dell’orto e del giardino 
e scarti della cucina) destinati al compostaggio dome-
stico all’interno della raccolta differenziata, migliorando 
i risultati ottenuti a livello comunale e avvicinandoci 
all’obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti 
fissato dalla normativa.
È importante raggiungere questo obiettivo per evitare 
l’applicazione di un’addizionale del 20% al tributo di con-
ferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che 
non hanno raggiunto l’obiettivo, che si ripercuoterebbe 
negativamente sul tributo dovuto dai contribuenti.
Questo regolamento permette inoltre di gettare le basi 
per una riduzione tariffaria sulla raccolta rifiuti che potrà 
essere applicata a partire dal 2018 alle utenze che si 
impegneranno ad effettuare correttamente il compo-
staggio dei propri rifiuti organici. 
Da marzo 2017 le utenze domestiche e non domestiche 
di Cumiana che già effettuano il compostaggio dome-
stico o che intendono iniziare a farlo possono iscriversi 
all’albo comunale dei compostatori, utilizzando il modu-
lo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune e 
scaricabile dal sito web del Comune.
Il Comune provvederà ad organizzare il sistema di con-
trollo necessario per verificare che le utenze iscritte 
all’albo svolgano effettivamente il compostaggio do-
mestico.

PARLIAMO DI RIFIUTI-RISORSE

Prima di rottamare un 
elettrodomestico….

Il dono di un apparecchio che non si usa più può 
diventare opportunità per qualcun altro, evitando 

spreco di materiale e di energia. L’economia 
circolare parte da ciascuno di noi.
Ha preso corpo la collaborazione tra il Sermig 
e Astelav, importante consolidata e storica 
azienda di Vinovo del settore ricambistico degli 
elettrodomestici. Il Sermig proporrà ad Astelav, 
per l’avvio al lavoro, persone in difficoltà con 
attitudini preliminari accertate.
Prima di rottamare un elettrodomestico contatta 
345.0267664 o via e-mail info@ri-generation.
com per verificare se l’apparecchio puo’ ancora 
essere rigenerato, ricondizionato e reinserito nei 
circuiti commerciali o utilizzato all’Arsenale della 
Pace: in quel caso verrà prelevato al tuo domicilio 
o al punto di conferimento.   ■

mailto:info@ri-generation.com
mailto:info@ri-generation.com
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Bonus mamma e Bonus nido: come 
beneficiarne

Dal 4 maggio 2017 è possibile presentare la doman-
da per richiedere il premio alla nascita di 800 euro 
(bonus mamma domani) per la nascita o l’adozione 
di un minore. Il premio alla nascita viene corrispo-
sto direttamente dall’INPS in un’unica soluzione per 
evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o af-
fidato dal 1° gennaio 2017. La domanda deve essere 
presentata dopo il compimento del settimo mese di 
gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un 
anno dal verificarsi della nascita, adozione o affida-
mento. La circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78 contie-
ne le istruzioni dettagliate per presentare la domanda 
e l’elenco della documentazione necessaria.
Dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre possono 
invece presentarsi le domande per beneficiare del 
Bonus Nido 2017 fino a 1000 euro. Il contributo 
non è soltanto per l’iscrizione all’asilo nido e per 
il pagamento della retta mensile, ma anche per 
forme di sostegno domestico nel caso di bambini 
affetti da disabilità e gravi patologie croniche che 
non possano frequentare l’asilo nido per tutto il corso 
dell’anno.

Nella circolare Inps n. 88 del 23 maggio 2017 tutti 
i dettagli su domanda e requisiti richiesti per poter 
beneficiare dei 1.000 euro introdotti con la Legge di 
Bilancio 2017.

Entrambe le domande possono essere presentate 
esclusivamente online, per via telematica, tramite 
il portale dell’Inps, oppure numero verde 803.164 
(numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 
(numero da rete mobile con tariffazione a carico 
dell’utenza chiamante) o attraverso i patronati.   ■

Centro Odontoiatrico GSD                                                            

Piscina 

 
Vogliamo ringraziare i nostri Pazienti di Cumiana per la fiducia che oramai da 30 anni ci accordate  

Ogni anno investiamo tempo e risorse per restare al vertice fra i migliori studi della provincia in 
tema di preparazione dei professionisti, alta qualità dei materiali ed innovazione delle tecniche 
utilizzate. Sceglie GSD chi vuole il meglio, ma questo, Voi,  gentili Pazienti lo sapete bene..  

Ancora grazie 
 

 

Centro Odontoiatrico Polispecialistico GSD  Odontoiatri / drssa Lucchese, dr Bovero, dr Bezzi, drssa Musi .  Amministrazione/  dr Nicoloso SDA Bocconi Milano 

                                                                             Eccellenze odontoiatriche specialistiche a Piscina in via Porporato 13 / 012157493 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50356%3b&lastMenu=50356&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252078%2520del%252028-04-2017.htm&RedirectForzato=True
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CumianaFest: 16-17 settembre

La terza edizione di CumianaFest: due giorni per la 
sovranità alimentare, artistica, culturale e popolare 

si terrà il 16-17 settembre. Il programma dettagliato è 
in via di definizione mentre scriviamo: il tema portante 
sarà quello delle buone pratiche, per i cittadini, per le 
amministrazioni. Anche in questa edizione il pomeriggio 
di sabato sarà dedicato ai workshop musicali e di auto-
produzione, mentre dalle 19 si aprirà lo stand gastrono-
mico a cura di IFSE-Museo del Gusto. La parte musica-
le avrà a disposizione tre palchi nella zona centrale del 
paese, sabato sera e domenica dal pomeriggio fino a 
sera. Domenica per l’intera giornata fiera dell’agricoltu-
ra familiare e contadina e dell’artigianato, intorno all’Ala 
del mercato. Nel prossimo numero pubblicheremo il 
programma dettagliato, con eventi in anteprima: intan-
to iniziate a segnare la data sul vostro calendario!    ■

Solidarietà a km 0

Dalla fine di marzo, grazie ad un accordo dell’Ammi-
nistrazione comunale con i produttori del mercato 

agricolo che si svolge a Cumiana ogni mercoledì matti-
na, è attiva una colletta alimentare per aiutare famiglie 
cumianesi in disagio sociale.
Alcuni volontari, incaricati dal Comune, ogni settimana 
al termine del mercato passano a raccogliere l’inven-
duto o quello che i contadini spontaneamente vogliono 
lasciare per la raccolta.
La colletta fatta in questo modo consente di fornire set-
timanalmente cibo fresco ad alcune famiglie disagiate, 
seguite dai servizi sociali, in cui sono presenti minori, 
garantendo una alimentazione di qualità “a km zero”.
Da sottolineare che normalmente i pacchi alimentari, di-
stribuiti in altre occasioni, contengono sempre alimenti 
a lunga conservazione, quasi mai freschi.
Attraverso questa raccolta, inoltre, si evitano gli spre-
chi alimentari di prodotti deteriorabili che generalmente 
hanno una durabilità limitata nel tempo e non possono 
essere conservati per molti giorni da parte di chi li ha 
prodotti. La generosità dei nostri agricoltori, che con-
segnano anche alimenti che non rappresentano scarti 
o avanzi, ma alimenti di qualità che non devono essere 
necessariamente consumati nel breve periodo ma che 
potrebbero sicuramente essere venduti anche in mo-
menti successivi, contribuisce a sostenere tutti insie-
me le famiglie o le persone più sfortunate.
Dopo un primo periodo di sperimentazione ci si augu-
ra di poter ampliare questo sistema di solidarietà col-
lettiva reperendo anche altri alimenti provenienti dal 
territorio.   ■

Cumiana… in parallelo!

Lo sapevate che Cumiana è attraversata dal 45° paral-
lelo? Proprio così.

A fine aprile sono stati sistemati 4 cartelli che segnala-
no – lungo la strada della Colletta, e lungo la strada della 
Verna – i punti in cui il parallelo attraversa il nostro ter-
ritorio. È stato fatto in modo semplice, ma è sembrato 
interessante farlo sapere.
Potremmo dirvi dove sono, i cartelli, ma preferiamo 
chiedere: chi li ha visti?   ■

B.ta Castelletto - Strada Guardia, 53 - Cumiana (TO) 
TEL./FAX 011.9059130

carrozzeria@castelletto.191.it • www.carrozzeriacastelletto.it

AUTOCARROZZERIA 
CASTELLETTO

di Turaglio Renato

CARROZZERIA MULTIMARCHE
RESTAURO AUTO D’EPOCA

I NOSTRI SERVIZI
• Auto sostitutiva
• Recupero del 

danno
• Leva bolli
• Riparazioni,  

ricostruzioni: 
alluminnio, resine, 
lamiera, tintome-
tria personalizzata
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L’ANGOLO DEGLI 
SCRITTORI CUMIANESI

Questo “angolo” nasce con l’intento di dare spa-
zio al talento che alcuni concittadini esprimono 

nella scrittura: alcuni hanno pubblicato anche dei libri 
che hanno avuto un discreto successo, romanzi, po-
esie… Pubblicheremo racconti brevi, poesie, recen-
sioni o piccole interviste: apre la rassegna un raccon-
to di Gabriele Salusso.
Vogliamo ricordare qui Giancarlo Piubelli, scompar-
so da pochi mesi, già presidente del CAI negli anni 
‘80-’90, che recentemente aveva pubblicato per OAK 
edizioni “L’albero delle ciliegie”, dedicato all’amata 
montagna, presentato alla sala Carena in occasione 
di “Cumiana letteraria” 2015.   ■

21/05/2014

IL SOGNO

Scesi trafelato dal tassì, correndo subito nella 
stazione. Gettai un attimo uno sguardo all’oro-

logio che portavo al polso. “Due minuti di ritar-
do. Forse ce la faccio a prenderlo” pensai tra 
me, e correndo raggiunsi la biglietteria. Richiesto 
il biglietto, la breve attesa per averlo mi sembrò 
eterna. Ricevuto il titolo di viaggio, mi fiondai di 
corsa verso il binario da cui sarebbe partito il mio 
treno. Il treno era già in movimento, e accelerava 
sempre più ogni secondo che passava. Lo inse-
guii, cercando di saltare in qualche porta aperta, 
ma non ci riuscii, e non mi rimase altro che osser-
vare il treno che, come un quadrello di balestra, 
avanzava velocemente sui binari. Mestamente, 
ritornai alla biglietteria, per chiedere a che ora 
sarebbe passato il treno successivo, ma la tro-
vai chiusa. Girai per tutta la stazione alla ricerca 
di qualcuno che potesse darmi un’informazione, 
ma non vidi anima viva. La stazione era deserta. 
Vuota. Come se non fosse mai stata frequenta-
ta. Gironzolai ancora per un’ora o due, finché non 
vidi, seduto su di una panchina, un anziano capo-
stazione, riconoscibile dalla divisa, dal cappello e 
dal fischietto. Mi avvicinai e gli chiesi: «Mi scusi, 
potrei avere un’informazione? A che ora passa il 
prossimo treno sul binario 3?». Il vecchio mi fis-
sò un attimo, poi, invitandomi a sedere con un 
cenno, rispose: «Mah, non saprei… tra qualche 
mese, tra qualche anno, su un altro binario arri-
verà un treno per lei». Basito, replicai: «Mi scusi, 
credo di non essermi spiegato: io vorrei sapere a 
che ora passa il prossimo treno per il binario 3». 
«Lei non ha capito che luogo è questo, vero?» 

mi chiese tranquillamente il capostazione. «Sì» 
risposi «Questa è una stazione ferroviaria». L’uo-
mo rise, poi disse: «Questa è la stazione del suo 
cuore. Il treno che lei ha perso è un perduto amo-
re. Ne passerà un altro, certo, ma su un altro bina-
rio. L’amore è un treno che non passa più, ed una 
volta perso non ritorna più» e, messo in bocca il 
fischietto, vi soffiò un lungo fischio. In quella fui 
svegliato dal suono della sveglia.   ■

Nuova alberata al Centro Sportivo

Sono stati messi a dimora nei pressi del Centro Spor-
tivo i 20 alberi donati da Lyons International in occa-

sione del centenario della propria fondazione per i neo-
nati cumianesi del 2016. Grazie ad un lavoro di squadra 
- buchi eseguiti da Carlo Carello, piante messe a dimora 
dall’amministrazione, cure e manutenzione della gestio-
ne del centro sportivo - il parcheggio che porta al palaz-
zetto e l’aiuola vicino al monumento al campione del 
giro d’Italia Francesco Camusso godranno tra qualche 
anno di ombra e verde.   ■

ONORANZE FUNEBRI

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

Via Berti, 2 - Cumiana (TO)
Tel. Ufficio 011.9058734

Cell. 338.6070088 
lacumianese@libero.it

SERVIZIO DIURNO - NOTTURNO 
E FESTIVO
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Novità al Centro Sportivo Camusso 

La gestione del “palazzetto”, al Centro Sportivo Ca-
musso, è stata assegnata per i prossimi 5 anni all’A-

SD Cumiana Calcio.    ■

   l a  s o l u z i o n e  è :

4 SETTIMANE 
DI RIMESSA IN FORMA 

PRONTA PER LA PROVA COSTUME?

NO?!

+ Diagnosi avanzata
+ 8 Trattamenti intensivi 
+ Consigli alimentari 
+ Programma di allenamento sportivo  

100%
GARANTITO

il programma include:

Estetica Armonia
www.panciafianchiuao.com 

tel. 011 9058494 - strada Gabriella 5 - Cumiana

PRENOTA SUBITO!

In distribuzione i borsoni ACEA per 
la raccolta differenziata

A partire dal 2016 sono state svolte alcune serate 
nelle frazioni e nelle borgate per sensibilizzare le 

famiglie nei confronti della raccolta differenziata, in 
occasione delle quali è stato distribuito gratuitamen-
te un set di borsoni utile per migliorare la differenzia-
zione dei rifiuti. Chi non le avesse ancora ritirate può 
approfittare degli appuntamenti di “Amministrazione 
in Piazza” e ritirarle al banchetto del Comune vici-
no all’Ala, durante il mercato dell’ultimo venerdì del 
mese. Con l’occasione, è anche possibile chiedere 
informazioni o chiarimenti su tutti gli aspetti tecnici 
su questo argomento.   ■

di ARROBBIO & CARDON
snc

str. villar basso, 66 - cumiana (to)

dario: 333 3479868

rudi: 333 3479869

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

impianti elettrici
aintifurti - automazione

impianti
ad energia
alternativa
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L’arte delle differenze
Quanti non avessero fatto un giro nei pressi delle scuole 
da fine maggio lo facciano: il grigio dei muri ha lasciato il 

posto a bellissimi disegni colorati, uniti dal tema delle 
differenze. È questo il risultato visibile della manifesta-
zione Ap(P)pari – L’arte della differenza che si è 
svolta il 19-20-21 maggio. Protagonisti bambini e ragazzi 
delle scuole, giovani del liceo Ohm di Erlangen, genitori, 
amici grandi e piccini. 
Non è facile trovare il momento culminante di un week-
end che ha avuto tantissime forme di partecipazione e 
condivisione: dal lavoro della pittura murale, alla condi-
visione fatta con i ragazzi di Erlangen, all’ospitalità nelle 
famiglie, al contributo della Bundespolizei di Norimber-
ga. Una manifestazione che ha visto coinvolte diverse 
cappelle, numerose mostre, tanti volontari, le ragazze ed 
i ragazzi del liceo artistico che con l’aiuto dei loro profes-
sori hanno interpretato argomenti molto delicati. Credia-
mo che un ringraziamento da parte di tutti i Cumianesi 
debba andare a chi si è tanto impegnato nella fase orga-
nizzativa e nella fase di realizzazione, e a tutti quelli che 
sono stati presenti dando il proprio contributo, a partire 
dalle scuole.
I risultati più importanti saranno però quelli ora invisibili: 
lavorando con i bambini e i giovani sui temi delle pari 
opportunità e delle differenze si costruisce il futuro.

IDROTERMICA
A.R. di Andreoli Rosario

IMPIANTI IDRAULICI:
Termici, Solari, a Gas,  

Pompe di calore

Str. Gabriella, 58/2 - CUMIANA (TO)
Tel. 011.9077216 - Cell. 335.6626203
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Strada Raimondi, 2 - Cumiana (TO) 
info@allfoodsrsl.com - 011.9007100

ALLFOODSSRL.COM

Invasioni digitali alla Costa

Quest’anno per la prima vol-
ta Cumiana è stata meta 

di una “invasione digitale”: il 6 
maggio, in una mattina fredda 
e piovosa, l’associazione “La 
Costa di Cumiana” ha accom-
pagnato oltre trenta parteci-
panti - tra cui molti cumianesi 
- in una passeggiata nello sto-
rico borgo che fu per secoli un 
borgo fortificato per la posizio-
ne dominante e la presenza di 
torrenti e acque sorgive. Per l’occasione i soci hanno 
aperto ai visitatori le porte delle proprie dimore storiche 
- Casa Buffa, il Forteletto e Cascina Petre - e del Ca-
stello, altrimenti non visitabili. Abbiamo tanta ricchezza 
a Cumiana: un grande patrimonio artistico, una grande 
storia, grandi persone che si dedicano allo studio, alla 
cura, al recupero e alla valorizzazione dei tesori che han-
no ricevuto, con passione e dedizione infinita. Con enor-
me rispetto per la storia dei luoghi. 
Con l’appuntamento di maggio Cumiana è entrata in un 
circuito di diffusione della cultura e del patrimonio arti-
stico moderno e in crescita, che utilizza le nuove forme 
di comunicazione, lo smartphone, i social media, la rete, 
e fa del visitatore un protagonista attivo della valorizza-
zione dei nostri siti culturali. 
Referente del progetto per il Piemonte è la giavenese-
cumianese Silvia Badriotto, esperta di web marketing e 
turismo lento.
Per saperne di più www.invasionidigitali.it   ■

L’eredità del JazzitFest 2016

La splendida e partecipa-
ta festa che ha portato 

a Cumiana artisti di fama 
internazionale e studenti di 
scuole Jazz di diversi paesi 
è concluso, ma non sono 
concluse le relazioni avviate 
con quell’esperienza, che 
per la caratteristica itineran-
te quest’anno si terrà a Fel-
tre. L’eredità economica del-
la manifestazione ha inoltre 
portato 3.000 euro da spen-
dere per le attività artistiche 
e culturali dei giovani di Cumiana.
Tanti video sono stati girati, Cumiana e gli artisti sono 
andati in onda in radio e tv, tante immagini sono state 
scattate, tanti brani musicali sono rimasti indimentica-
ti... Il JazzitFest è diventato anche un libro, di cui an-
che Cumiana e tanti cumianesi sono protagonisti: “Jaz-
zitFest: un’idea di futuro”. È possibile acquistarlo online 
sul sito www.jazzit.it/prodotto/jazzit-fest-civitates-2016 
o anche al prossimo CumianaFest di settembre. E in 
vendita trovate anche le magliette “Share your Jazz 
Cumiana 2016! L’edizione di JazzitFest 2017 si terrà a 
Feltre i prossimi 23-24-25 giugno, ed alcuni cumianesi 
si stanno già organizzando per partecipare.   ■

Appuntamenti al Parco è il programma 
di eventi a Cumiana e al Parco Monte Tre Denti 
Freidour messo a punto con la Città Metropolitana 
e le associazioni Vivere la Montagna, CAI, Team 
Sasquatch, Associazione Nazionale Alpini e altri: un 
programma ricco e coordinato. Ritiralo in Comune 
o sul sito internet. Prossimo appuntamento: la fiera 
Primavernando, domenica 28 alla Verna.    ■

PINEROLO 
VIA PALESTRO 14 
Tel. 0121.795050

CUMIANA 
Via Boselli 58

Tel. 011.9059179

www.vincimmobili.it

Consulenze ed intermediazioni  
immobiliari

http://www.invasionidigitali.it
http://www.jazzit.it/prodotto/jazzit-fest-civitates-2016


Orari Uffici
Comunali

Segreteria - Protocollo: 
dal lunedì al mercoledì e venerdì 
8.30-12; giovedì 15.30-18.30
Ragioneria - Appalti: lunedì e 
venerdì 8.30-12; giovedì 15.30-18.30
Polizia Municipale - Polizia 
Amministrativa - Commercio - 
Viabilità - Protezione Civile: lunedì, 
mercoledì e venerdì 9-11.30; lunedì, 
martedì e giovedì 14.15-15.15
Edilizia Privata - Agricoltura: 
lunedì e venerdì 8.30-12; giovedì 
15.30-18.30 (su appuntamento)
Lavori Pubblici - Ambiente - 
Edilizia Residenziale Pubblica 
- Patrimonio: lunedì e venerdì 8.30-
12; giovedì 15.30-18.30
Gestione Patrimonio - Strade 
- Verde - Immobili - Procedura 
Appalto Manutenzione:  lunedì e 
venerdì 8.30-12; giovedì 15.30-18.30
Anagrafe - Stato Civile - Leva 
- Elettorale: lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.30-12; giovedì 15.30-18.30
Tributi: lunedì e venerdì 8.30-12; 
giovedì 15.30-18.30
Relazioni con il Pubblico: lunedì e 
venerdì 8.30-12; giovedì 15.30-18.30
Scuola: lunedì e venerdì 8.30-12; 
giovedì 15.30-18.30
Casa - Lavoro: martedì 8.30-12  
(su appuntamento)

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:  .........................................................................300-316-315
SETTORE LAVORI PUBBLICI:  ................................................305-318-319
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ...................326-326-325
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI: Ragioneria: ....................304-322-313  
Ufficio Personale: ........312-340 - Tributi: 324
ANAGRAFE:  ...................................................................................306-328
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

Gli assessori ricevono su appuntamento,  
da prenotare presso la segreteria.

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.  

Assessore: Roberto Mollar
Bandi e Fondi Ministeriali/Europei; 
Bilancio; Finanze e Patrimonio; Tributi.
 
Assessore: Vittorio Bosser-Peverelli
Agricoltura; Ambiente; Energia; Edilizia 
Privata; Lavori Pubblici; Urbanistica.  

Assessore: Lidia Cellario
Gestione del Personale; Partecipazione; 
Politiche Sociali e del Lavoro;  
Rapporti con Associazioni.  

Assessore: Giuliana Comba
Cultura, Intercultura; Educazione alla 
cittadinanza e alla legalità; Formazione; 
Istruzione; Pari Opportunità. 



Porte

Finestre

Sistemi 
oscuranti

Chiusure  
di sicurezza 
e blindate

Detrazione 
fiscale del 
65% e 50%

Via Torino, 1/8 10060 FROSSASCO (TO) 
Telefono: 0121.352276
FAX: 0121.352276
bissacco.design@gmail.com
www.bissaccodesignserramenti.it


