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Riqualificazione via
Boselli
Videosorveglianza
diffusa
Riqualificazione
aree giochi
Campus-foresteria
al centro sportivo
Itinerari della
memoria
Pista ciclopedonale
Schede nulle
Totale votanti

29
142

Nel mese di luglio il Consiglio Comunale ha approvato la variazione
di bilancio per la destinazione delle
risorse, e si è dato il via al progetto
definitivo per la realizzazione degli
interventi di messa in opera delle
telecamere su tutto il territorio. Le
indicazioni avute dai cittadini saranno considerate per la programmazione di futuri interventi. ■
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5
430

articolo a pag. 10

N

el mese di giugno si è svolta la
consultazione cittadina “Il progetto sceglilo tu”, per l’individuazione partecipata del progetto da
finanziare con 50.000 € dell’avanzo sul bilancio 2016. Si è trattato
di una proposta di partecipazione
“referendaria” e semplice, a costo zero e aperta a tutti i cittadini
di almeno 16 anni di età, che ha
preso spunto dalle segnalazioni e
dalle richieste pervenute al Comune nel corso degli anni precedenti,
e che ha permesso di “sondare”
gli orientamenti della cittadinanza a fronte di 6 scelte possibili.

Hanno votato 430 persone, su
6.783 potenziali elettori individuati,
con questo esito:

“Cumianafest”

Consultazione cittadina:
è stata scelta la
Videosorveglianza

La Redazione

Informa Cumiana
cartaceo

I

n veste di giornale, è “ripartito”
con dei buoni equilibri tra i costi
ed il risultato ottenibile. La distribuzione ha visto la partecipazione
di tanti esercizi commerciali e servizi, e di alcuni volontari per la diffusione nei giorni di mercato o – in
qualche borgata – porta a porta.
Possiamo fare ancora qualcosa
tutti insieme per migliorare la distribuzione.

Rinnoviamo l’invito, soprattutto
per le borgate, a segnalare alla redazione il nome di un referente a
cui poter dare le copie per le famiglie residenti.
In alternativa, potrebbero dotarsi di
uno spazio pubblico coperto, una
“cassetta della posta” di borgata
(di dimensioni maggiori rispetto
a una cassetta privata, e adatta a
proteggere il contenuto dalla pioggia), dove la redazione possa depositare le copie necessarie e gli
abitanti possano liberamente ritirare la propria.

Se in più ci fosse una piccola
bacheca, le associazioni o il comune
stesso potrebbero affiggere avvisi,
locandine di iniziative… spazio alla
fantasia e largo all’uso di materiali
di recupero: segnalate l’adesione
a redazione.informacumiana@
gmail.com ■
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DAL COMUNE
Variante strutturale al Piano Regolatore

L

a Giunta Comunale con deliberazione n.73 del 4
maggio ha approvato le linee guida per la redazione
di una variante strutturale di riordino al Piano Regolatore
Generale Comunale con i seguenti obiettivi di sviluppo
urbanistico:
• procedere al riordino del territorio, integrando con
destinazioni coerenti gli usi consentiti nelle aree
produttive, commerciali, terziarie e a servizi esistenti;
• restituire alla destinazione d’uso agricola le aree
con diversa destinazione urbanistica non attuate,
per cui sono decaduti gli interessi - purché non
impermeabilizzate - anche sulla base delle richieste
presentate dai proprietari;
• favorire ampliamenti e ristrutturazioni del patrimonio
edilizio esistente;
• valorizzare il territorio ed il paesaggio per la
salvaguardia degli elementi ambientali paesaggistici
ed architettonici di Cumiana;
• intervenire per la limitazione del consumo di suolo
libero e ad uso agricolo e verificare l’esistenza di
corridoi ecologici;
• procedere all’adeguamento del Piano nei confronti
della normativa e degli strumenti di pianificazione
sovraordinata vigenti, e precisamente del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)
2011, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
2011-2012, del Piano Territoriale regionale 2011,
relativamente al consumo di suolo e alle nuove aree
edificabili, della Legge regionale sul Commercio
2012, del Piano Paesaggistico regionale 2015 e infine
del Regolamento forestale 2017.
L’incarico per la redazione della variante e degli studi
è stato affidato nel mese di giugno all’architetto
Numero 2 settembre 2017
Direttore Responsabile: Marco Comello
In Redazione: Marina Aghemo; Carlo Daghero; Federico
Fenech; Laura Gentili; Gabriele Salusso.
Per contattare la redazione:
redazione.informacumiana@gmail.com

Maria Sorbo, che esercita la sua attività nel campo
dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, delle
grandi infrastrutture, dei lavori pubblici, dell’ambiente
e del paesaggio. È stata docente a contratto di
“Urbanistica” del Politecnico di Torino.
L’Ufficio Tecnico comunale ha avviato a fine giugno una
indagine conoscitiva rivolta a tutti i proprietari di
terreni edificabili interessati a rinunciare ai diritti
edificatori previsti dal p.r.g.c. vigente, propedeutica
alla variante. L’indagine ha l’obiettivo di censire tali aree
e valutare la possibilità di restituirle alla destinazione
d’uso agricola al fine di ridurre il consumo di suolo
derivante dall’attuazione del piano urbanistico. Il
termine di presentazione delle istanze è stato
prorogato al 30 settembre 2017.
Non appena gli studi e gli approfondimenti propedeutici
alla redazione della variante saranno ultimati, si
provvederà alla stesura della cosiddetta “Proposta
tecnica del progetto preliminare”, prima elaborazione
della Variante ai sensi della normativa urbanistica
regionale, sulla quale sarà chiamato ad esprimersi
il Consiglio Comunale. La proposta tecnica sarà
oggetto di specifici incontri con i cittadini, che
potranno presentare osservazioni e proposte. ■

Impaginazione e Stampa: ALZANI Tipografia,
10064 Pinerolo - Tel. 0121.322657
Chiuso in tipografia il 25/09/2017
Un GRAZIE agli inserzionisti che con la loro presenza hanno
reso possibile la realizzazione di questo numero
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Via UMBERTO I n. 10 - 10040 CUMIANA (TO)
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ag.cumiana@professionecasa.it

Nei pressi del centro paese, in contesto residenziale di recente costruzione,
proponiamo splendido appartamento
completamente ristrutturato nel 2015,
posto al piano primo oltre a mansarda
collegata internamente.
L’appartamento che sviluppa una
superficie di circa 130mq su due livelli:
ingresso living su soggiorno con uscita su
gradevole terrazzino, cucina abitabile,
disimpegno, camera con uscita su balcone e bagno al piano primo; camera,
salottino, ripostiglio e bagno al piano
mansardato. Completa la proprietà il
box auto e la cantina. 169.000 €

Nel pieno centro
del paese di Cumiana. In piccola
palazzina ristrutturata di recente, proponiamo grazioso
appartamento su
due livelli posto al
piano primo di circa 90mq finemente ristrutturato fine
2011.
L’alloggio si compone di un ampio locale open-space con angolo cottura,
bagno e cabina armadio con angolo lavanderia al piano
primo; con scala di collegamento accediamo alla camera
e al bagno soppalcati. Ideale per coppia giovane o come
investimento garantendo una resa di circa 400 euro al mese.
Possibilità volendo di creare altra zona notte con soppalco
su soggiorno. 99.000 €

In zona residenziale
tranquilla e
di recente
costruzione,
comoda
alla viabilità
principale e
a tutti i servizi, proponiamo villa
indipendente su 3 lati
composta
da: piano terra ingresso su soggiorno con uscita su
porticato, cucina abitabile e bagno; al primo piano due camere e bagno. Piano mansardato open
space, piano seminterrato ampia tavernetta con
bagno, locale di sgombero e garage. Completa la
proprietà giardino privato con porticato. Presenza di
zanzariere a tutti gli infissi e antifurto interno ed esterno. 256.000 €

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

Fraz. Allivellatori. In posizione comoda alla
tangenziale per Torino,
in contesto residenziale proponiamo villa
indipendente su 3 lati
con giardino privato
impreziosito da una
zona dehors con barbecue in adiacenza al
porticato di ingresso.
L'abitazione si sviluppa
su tre livelli per una
complessiva superficie
di circa 240mq così composta: al piano terra ingresso su soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 2 camere e bagno; mediante scala di collegamento dal soggiorno accediamo al piano
mansardato abitabile di ulteriori due camere, bagno, studio e
ripostiglio. Al piano interrato: ampia tavernetta con angolo cottura e forno, cantina, lavanderia e autorimessa doppia. Dotata
di pannelli fotovoltaici e pompa di calore abbinata alla caldaia
a condensazione. 239.000 €
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LAVORI PUBBLICI: gli interventi recenti

S

abato 22 luglio una piccola tromba d’aria ha
scoperchiato una parte del
tetto della sede della Croce
Verde e degli A.I.B., causando danni e allagamenti.
Una finestra è stata addirittura divelta e parte delle tegole del tetto sono cadute
su un’auto di un volontario
parcheggiata nel piazzale
sottostante.
Ricordiamo
che l’edificio è di proprietà
del Comune che è prontamente intervenuto per constatare i danni e gli interventi
da farsi. Già nella giornata del successivo lunedì 24 i
lavori sono stati eseguiti e la situazione è tornata alla
normalità.

***

***

seguito il lavoro di restyling del Cavallo rampante antistante l’Ala del
mercato coperto, che negli anni e col passare delle
auto aveva perso una buona parte delle pietre di cui
era costituito.

p.iva 08559650018

***

P

er completare i lavori di
sistemazione della strada Guardia, dove era stata
realizzata la scogliera per
ripristinare la viabilità interrotta dalle frane degli anni
scorsi all’altezza della località Canalassa, la stessa è
stata interamente ri-asfaltata fino alla borgata TruccoLevrino: la viabilità è tornata
completa e fruibile in una
situazione ottimale. ■

80.000 euro dalla Regione per il
cimitero di Tavernette

L

a Regione, con Determinazione n. 2158 del 7 luglio
scorso, facendo seguito a ripetute sollecitazioni
dell’amministrazione comunale, ha concesso un
contributo di 80.000 euro per il ripristino del muro del
cimitero di Tavernette, a valere sul fondo destinato al
pronto intervento. Infatti la struttura già da qualche anno
presenta gravi lesioni, con rischio di frana dell’intero
muro nella roggia sottostante.
Il contributo copre circa l’85% dell’importo dei lavori
previsti nel progetto preliminare già redatto. Sono stati
effettuati nel frattempo degli approfondimenti geologici
specifici, e si procede ora con il progetto esecutivo, per
consentire l’esecuzione delle opere già in autunno. ■

Piano forestale delle aree comunali

***

N. L.

trada Villaggio Pineta e
Strada Tetti San
Martino (scuola
Pieve): danneggiate durante
le alluvioni del
2014 sono state messe definitivamente in
sicurezza.

S

ono stati effettuati i lavori di messa a
norma dei locali
del
magazzino
comunale:
in
particolare è stato costituito un
pavimento di cemento (era ancora in terra battuta) e sono stati fatti i
bagni per i cantonieri comunali, necessari a norma di
legge.

E

S

I
di NATOLI
LUCA

IDRAULICA

Abilitazione impianti gas
GENERALE
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave
Strada S. Gervasio, 4 - 10040 CUMIANA (TO)
Fax/Tel. 011.9059684 - Cell. 339.2533072

l Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune
di Cumiana riguarda le superfici boschive di proprietà
comunale, che coprono circa 540 ettari, gran parte delle
quali (circa 460 ettari) è situata all’interno del Parco
naturale Monte Tre Denti – Freidour, gestito dalla Città
Metropolitana di Torino.
Il Piano è costituito da una parte conoscitiva - in cui
sono individuati e descritti i diversi tipi forestali presenti
(castagneti, faggete, acero-tiglio-frassineti, boscaglie
pioniere, rimboschimenti, querceti) e sono indicate
le piste forestali esistenti - e da una parte gestionale,
in cui sono individuati gli interventi utili o necessari
per assicurare la valorizzazione naturalistica e fruitiva
dei boschi e del territorio montano, ed una gestione
produttiva sostenibile. Il Piano Forestale Aziendale delle
proprietà del Comune di Cumiana è stato approvato
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dalla Regione con DGR n. 16-5135 del 5 giugno 2017
(Bollettino Ufficiale n.25/2017). Il Piano diverrà operativo
con le deliberazione del Consiglio Comunale e della
Città Metropolitana, da adottarsi entro ottobre. Il Piano
ha una validità di 15 anni, e scandisce in tre quinquenni
il piano degli interventi.

Cestini per la raccolta differenziata
installati nei giardini Walter Tassone

I

nstallati nei giardini di
Piazza Martiri i nuovi
cestini per la raccolta
differenziata. Consistono in una struttura in
acciaio inox con diversi
contenitori: per il vetro,
per la carta e per plastica
e metallo. Quando butti
la carta della merenda,
fai attenzione!
Lateralmente è anche
presente un contenitore per le cicche di sigaretta, che consentirà di
evitare, si spera, la brutta abitudine di gettare queste
ultime direttamente per terra.
Intascala! In tasca la cicca, in testa l’ambiente
Ricordiamo che dal 2 febbraio 2016 è entrata in vigore
l’ultima legge “collegato ambientale” (n. 221 del 28
dicembre 2015) che introduce il Divieto di abbandono
di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali ad esempio
cicche di sigarette, gomme da masticare, fazzoletti di
carta e pacchetti di sigarette.
Non è troppo faticoso comportarsi in modo rispettoso
dell’ambiente e del prossimo, basta mettere in tasca e
gettare nel cestino, oppure disfarsene una volta tornati a
casa. La nuova legge prevede che chi abbandona questi
piccoli rifiuti sia punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 30 a 150 euro (il doppio in caso di “rifiuti
da prodotti da fumo“). Se il maleducato “concilia” (paga
subito o, comunque, entro 60 giorni), se la cava con un
terzo del massimo. Il che equivale a 100 euro per le
cicche e 50 euro per il resto. ■

Deiezioni canine: Tiralasù!
La cagnetta Pimpa è la protagonista della campagna
del Comune contro l’abbandono delle deiezioni canine.
“Tiralasù, così nessuno la pesta e andiamo tutti
d’accordo”. L’art.41 del regolamento per la gestione dei
rifiuti detta l’obbligo per i proprietari di cani, e chiunque
li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di
essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle
deiezioni. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro
i proprietari di cani o le persone incaricate della loro
custodia devono rimuovere le deiezioni e depositare le
medesime nei contenitori di rifiuti.
La sanzione per chi non “tira su” va da 50 a 300 euro.
Ricordiamo anche che nei giardini di Villa Venchi e Walter
Tassone i cani non sono ammessi, né al guinzaglio né
tantomeno liberi.
Inoltre cogliamo l’occasione per fare presente che, per
rispetto ed igiene, è buona norma non lasciare che i
cani urinino contro i muri delle case… che ne dite? ■

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
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NOTIZIE…
3000 euro da JazzitFest per Cumiana
e la musica

Tante micro biblioteche per il
“bookcrossing”

L

o scorso 25 giugno a Feltre, nel corso della tavola
rotonda “Il valore sociale della musica” organizzato
nell’ambito del JazzitFest n.5, Luciano Vanni a nome
di Jazzit ha consegnato alla delegazione cumianese
un assegno di 3000 euro, frutto degli “assegni” della
Banca di Sviluppo Culturale raccolti in occasione
dell’edizione del festival svoltasi a Cumiana l’anno
scorso. Tanti cittadini cumianesi hanno partecipato alle
donazioni, ma sono arrivati soldi da tutta Italia e anche
dall’estero.

Ora, come promesso, il 40% della somma raccolta,
pari a 3000 euro, è stata restituita a Cumiana e sarà
destinata all’acquisto di un impianto audio e
luci completo e professionale, per consentire
a tutti di organizzare eventi e manifestazioni
senza sobbarcarsi i costi che normalmente sono
necessari per gli affitti.
Come evidenziato dall’assessore Bosser nel
breve discorso di ringraziamento, un valore ancora
maggiore si è prodotto dal lavorare tutti insieme per
un fine comune sentendosi veramente comunità,
dimostrando che quando i fini sono alti e condivisi e i
progetti importanti le persone sono felici di farne parte
e di dare ciascuno il miglior contributo possibile. ■

D

al 17 giugno gli appassionati lettori avranno a
disposizione in centro e in alcune borgate alcuni
punti scambio-libri (bookcrossing) del progetto di
“Librando-si”: cassettine (e non solo), mensole, angoli
dei libri…, in pratica micro biblioteche diffuse, che in
diversi punti di Cumiana danno la possibilità di trovare
qualcosa di interessante da leggere, da portarsi a casa,
da tenersi o da diffondere.
I libri possono essere presi liberamente, e, dopo la
lettura, possono essere riportati in qualsiasi altra
postazione “bookcrossing”; chi vuole lasciare un
proprio libro può farlo. Accanto alle postazioni trovate
la mappa con l’individuazione di tutti i punti attivati:
Centro Diogene, Biblioteca, Bar Giardino, Barba e
Capelli, Estetica Armonia…senza dimenticare le
cassette delle Terre Alte, che hanno aperto la pista a
questo progetto: quelle del Pieu, Ristorante Freidour
e Camping Verna, e quella di Pra l’Abbà, inaugurata
lo scorso 2 luglio, grazie all’associazione Vivere la
Montagna.
Per gli appassionati del web, attraverso un sistema di
etichettatura dei libri è anche possibile tracciarne gli
spostamenti e scrivere i propri commenti. ■

La tua idea,
il nostro lavoro
… la tua casa.
PREVENTIVO GRATUITO

333.2839404 ing. Canalis
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
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Ex Ospedale San Giuseppe: la RSA si
avvicina

S

ono conclusi i lavori di completamento del secondo
piano dell’ex Ospedale San Giuseppe appaltati
dall’ASL, avviati nel marzo 2016: la struttura, salvo una
piccola integrazione di lavori prevista per settembre,
è pertanto ultimata. Il primo piano è destinato ad
accogliere 21 posti letto per pazienti complessi ad alta
intensità di cura (pazienti in nutrizione enterale, pazienti
in respirazione assistita, stati avanzati di sclerosi multipla,
SLA ecc.), il secondo piano è destinato ad accogliere
una RSA classica, con 20 posti letto per anziani non
autosufficienti. L’ASL sta provvedendo allo svolgimento
della gara per la fornitura di arredi, cui seguirà la gara
per la gestione della struttura sanitaria. Come noto,
l’intervento è stato effettuato con un investimento
regionale pari a 2.200.000,00 euro. ■

.com

SEI UN CITTADINO STRANIERO?
HAI IL PERMESSO DI
SOGGIORNO?
HAI PIÙ DI 17 ANNI?

I

l Centro Provinciale Istruzione Adulti – CPIA 5
TORINO con il Comune di Cumiana organizza CORSI
INTENSIVI DI LINGUA ITALIANA GRATUITI,
finanziati dalla Comunità Europea, con insegnanti
qualificati.
Per saperne di più partecipa all’incontro informativo
lunedì 25 settembre alle 17.30, presso la Sala
Felice Carena di via Antero Canale (nel complesso
scolastico del concentrico). In quell’occasione
saranno fornite tutte le informazioni sulla possibile
attivazione di corsi di italiano per stranieri. Sono
necessari almeno 10 iscritti. Si potranno organizzare
anche corsi a tema, come ad esempio quello di avvio
alla patente o alla cucina... ■
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RELAZIONI
INTERNAZIONALI

D

all'8 al 15 luglio la Maratona ciclistica
della Pace 2017, ha condotto 32
ciclisti di Cumiana ed Erlangen, ed
un gruppo di simpatizzanti, lungo i
circa 500 km che separano Berlino
dalla nostra cittadina amica. Con loro
per la prima volta due ciclisti di San
Guillermo, Argentina: l’amicizia è bella
se si condivide... ■

Progetto Burkina

D

opo avere avuto l’onore di ospitare al CumianaFest
2016 Yacouba Sawadogo, il burkinabè che lotta
per recuperare terra e contrastare la desertificazione
del suo paese, il Comune di Cumiana ha partecipato
al Bando Regionale “Piemonte & Burkina Faso”
ottenendo dalla Compagnia di San Paolo 10.000 euro
per il finanziamento di un progetto volto a favorire la

diffusione di competenze per lo sviluppo dell’agricoltura
familiare e di piccola scala, in linea con i principi di
sovranità alimentare e sostegno ai piccoli contadini della
manifestazione CumianaFest. Il progetto è cofinanziato
per altri 6000 euro circa da Regione, Comune di
Cumiana (3.460 euro) ed Associazione Seniores.
A fine giugno una piccola delegazione cumianese - Ezio
Issoglio e Lele Dorin - si è recata 8 giorni in Burkina: “Il
progetto sosterrà la costruzione di un magazzino per
sementi per Yakouba Sawadogo, e la realizzazione di
3 orti scolari e 3 orti gestiti da associazioni di donne
con circa 2800 mq di terra da destinare a produzione
di ortaggi, e successivamente alberi da trapiantare. Il
comune interessato sarà quello di Boussou nella zona
nord del paese e il tutto sarà seguito in collaborazione
con il CISV di Torino che già opera nel paese da diversi
anni.
La mancanza di invasi per la raccolta dell’acqua (piove
circa 3 mesi all’anno) e la scarsità di pozzi sono un
problema di difficile soluzione. Ezio Issoglio ha portato
la sua esperienza di apicultore e non pochi sono i
giovani che in terra d’Africa
si dedicano a questi insetti
necessari per la biodiversità.
Tanti aspetti sono complicati
al sud del Sahel ma la gente
per strada saluta comunque
sorridendo”. ■

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 e 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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EVENTI
CENT’ANNI DALLA GRANDE
GUERRA 1917-2017 - CAPORETTO

V

enerdì 3 novembre 2017, alle ore 21.00 presso
la Sala Carena, il Comitato per le celebrazioni del
Centenario della Grande Guerra - con la collaborazione
dei bambini della Scuola Elementare di Cumiana e la
partecipazione del prof. Rovetto - ricorderà Caporetto,
mettendo in evidenza come una durissima sconfitta

possa trasformarsi in occasione di rinascita. Un prezioso
insegnamento da custodire per i momenti di difficoltà
che la vita ci può presentare in qualunque momento e
senza preavviso.
La disfatta dell’esercito italiano avvenuta cent’anni fa
a Caporetto, paesino situato a fondo valle dell’Isonzo,
ha segnato profondamente il popolo e lo Stato italiano.
Gli interventi militari austriaci, con la partecipazione
di alcune divisioni tedesche arrivate dal fronte russo,
iniziarono il 24 ottobre 1917. L’esercito italiano
arretrò dapprima sul fiume Tagliamento, poi sul
Piave. Il 12 novembre 1917 le operazioni belliche
si stabilizzarono: il fronte da difendere risultò più
corto, quindi più facilmente difendibile.
Il capo dello Stato Maggiore, gen. Cadorna,
venne sostituito dal gen. Armando Diaz che,
con una strategia più offensiva e con l’impiego
de“i ragazzi del ‘99” , volse le sorti della guerra
a favore dell’Italia.
Molti soldati cumianesi furono coinvolti: chi
cadde sul campo, chi fu fatto prigioniero; altri
dovettero arretrare. ■
Gianni Martoglio
per il Comitato
Come ogni anno, la commemorazione del
4 novembre avrà luogo alla presenza delle
Istituzioni cittadine.

Lavori in corso per LA VIA DEI
PRESEPI 2017: cercasi volontari!

C
YOGA DELLA RISATA

è la tecnica ideata
dal medico indiano Madan Kataria per ridere senza
averne un valido e ragionevole motivo, e godere
di tutti i benefici della risata stessa: stimolare
nel nostro cervello la produzione di beta-endorfine
(antidolorifico naturale), serotonina (antidepressivo
endogeno), dopamina (ormone che libera le nostre
morfine naturali) ed encefaline, che favoriscono il
potenziamento del sistema immunitario. Il CLUB
DELLA RISATA RIDANCE è un luogo, un gruppo
di persone che si ritrovano periodicamente per
ridere insieme: si ritroverà a Cumiana Sabato 21
ottobre e sabato 18 novembre, dalle 10,30 alle
12,00, presso ASD Jazz Dance. Offerta libera. Per
informazioni 3291013296 clubridance@libero.it ■

ome diceva una vecchia canzone “l’estate sta
finendo” e… qualcuno inizia già a pensare al
Natale; infatti quest’anno, dopo il grande successo
del 2014, verrà riproposta la manifestazione “La
via dei Presepi”. A luglio si è già svolto un primo
incontro con le borgate interessate, ma non
sarebbe bello se tutte le chiese e le cappelle di
Cumiana partecipassero a questo straordinario
momento di condivisione?
Il tempo per dare l’adesione c’è: chi desiderasse
partecipare a questa manifestazione, ma non
avesse saputo o potuto essere presente alla
riunione di luglio, può comunicare il suo interesse
alla redazione di Informa Cumiana:
redazione.informacumiana@gmail.com
Il problema grosso per molte borgate è lo scarso
numero di volontari per allestire e presidiare
i presepi, quindi facciamo un appello: quanti
sono interessati a dare la propria disponibilità
- per sostenere l’iniziativa e permettere anche
alle borgate più piccole di partecipare a “La
Via dei Presepi” - lo comunichino alla nostra
redazione. ■
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SempliceMente: evento Special
Olympics

S

abato 23 Settembre l’associazione SempliceMente
organizza un evento “Special Olympics” con tornei
di tennis e bocce ed una quarantina di atleti. Il Torneo
di tennis vedrà la presenza degli otto atleti cumianesi
e di due team torinesi (Audido e Sfide), nonché quella
del più bravo tennista italiano in assoluto: il vicentino Riccardo Zonta della società I Can. Per quanto riguarda le
bocce, i ragazzi Special Olympics e i soci del Circolo Menna daranno vita al Memorial Riccardo Pelissa. È prevista la
partecipazione di 4 squadre: Pandha Torino, Circolo Richiardi Settimo, ASAD Biella e Cooperativa. La manifestazione,
che quest’anno si svolgerà in una sola giornata, coinvolgerà una ottantina di persone tra atleti, tecnici e familiari. ■

TEATRO: LIVE SHOW CUMIANA 4

L

ive Show Cumiana, nato da Mulino ad Arte con il sostegno della Fondazione Piemonte
dal Vivo e del Comune di Cumiana, giunge quest’autunno alla sua quarta edizione:
grande festa di apertura domenica 8 ottobre dalle 15.30 alle 20 in piazza Martiri e
al Teatro Carena con l’OPEN DAY del TEATRO!
Una vera festa, con intrattenimenti teatrali e musicali per tutti, con The Family Band (Borra) e altri artisti, con la
presentazione degli spettacoli, dei corsi e delle proposte di Mulino ad Arte, e il lancio della campagna abbonamenti
(che già negli anni passati ha permesso agli spettatori più fedeli di godere di una rassegna teatrale di ottimo livello
a costi “che neanche un cinema”…). Quest’anno in più ci saranno promozioni e iniziative in collaborazione con i
bar Giardino e L’Amico Passegier. La festa si concluderà alle 18.30 con lo spettacolo – fuori abbonamento - della
Compagnia Il Mutamento Zona Castalia “A NOI VIVI! Paradiso”. Apertura l’11 novembre con Tullio Solenghi.
Nove gli appuntamenti in abbonamento nel cartellone della stagione 2017/2018, tutti al Teatro Felice Carena, ed uno
spettacolo finale fuorei abbonamento. Per info: www.mulinoadarte.com info@mulinoadarte.com 370.3259263 ■
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CUMIANAFEST #3 16-17 SETTEMBRE 2017
Alle 17 Tavola Rotonda: Le buone pratiche della
sovranità alimentare: sui temi della difesa del territorio, dell’agricoltura di comunità, dell’agricoltura sociale e dell’agricoltura come occasione di dialogo fra
le persone e fra i popoli. Interverranno Matilde Casa,
sindaco di Lauriano Po e premio ambientalista dell’anno 2016, i promotori del progetto “Farina del nostro
sacco”, ZAC – zona cittadinanza attiva di Ivrea, Egidio
Dansero dell’università di Torino, esperto in pianificazione territoriale, sviluppo locale e cooperazione internazionale, rappresentanti di Gruppi d’Acquisto Solidale, rappresentanti del “Progetto Burkina”, eredità del
CumianaFest 2016, di Sprouting Soy e Forum Nyéléni.
Etno e Folk Festival sabato 16 dalle 19 alle 24 e
domenica 17 dalle 15 alle 20 con 3 palchi nel centro
cittadino:
• Sul palco di Villa Venchi “Quando la musica fa
scuola”: spazio alle scuole musicali del territorio.
Hanno aderito e porteranno in scena giovani (e non)
musicisti e ballerini: Coròrchestra del Piemonte,
Associazione Notabene (Torino), Musicanto (Piossasco), Coro Juvenilia Vox (Cumiana), IM Ensemble
(gruppo de l’Iniziativa Musicale di Rivalta), Liberimpulso Danza (Pinerolo), Milleunanota (Alba), Flauti e
Misflauti e ASD Jazz Dance.

IL PROGRAMMA

T

erza edizione per il CumianaFest 2017, che
come sempre abbina Cumiana Etno & Folk Festival e Fiera dell’Agricoltura Familiare e Contadina
in una due giorni per la sovranità alimentare, artistica, culturale e popolare ricca di proposte.
Quest’anno la parte musicale vede un palco – a
Villa Venchi – interamente dedicato alle scuole di
musica e danza del territorio: “Quando la musica
fa scuola”, mentre sui palchi di Piazza Martiri e della Confraternita si alterneranno gruppi etno-folk.
Venerdì 15 in Confraternita concerto del chitarrista Davide Sgorlon (a cura di Vivere la Montagna)
Sabato 16 dalle 15 alle 17 Seminari e laboratori
gratuiti (iscrizione preventiva a
cumianafest@gmail.com):
• Body percussion (Musicanto)
• Danza afro (Liberimpulso)
• Musica in culla (Musicanto) – (questo seminario sarà domenica mattina)
• Yoga musicale (Il giardino del re)
• La lavanda: distillazione e utilizzo
• Facciamo il formaggio
• Gli alimenti fermentati

• sui palchi di piazza Martiri/Ala del Mercato e
della Confraternita: “Musica dal Mondo”. Si esibiranno: Svoboda (World songs e music), Leonardo
De Lorenzo, I musicanti di Halanwà (musica occitana, franco-provenzale, internazionale), Calembour
(Irish e americana), Kelteran (Irish), La Spirale (musica dal mondo), Coro Babemalà, Na Druid (Irish),
AP Alta Pressione (folk-rock in piemontese), Duo
Saboriso (brasiliana), Glad Tree (musica acustica
originale), OéM (canzoni in chiave folk), Jasban
(tradizionale ligure), Traine Mannut (composizioni
originali), Malartàn (Irish).
Domenica 17 tutto il giorno (dalle 9 alle 19): Fiera dell’agricoltura familiare e contadina “I piccoli
contadini sfAmeranno il Mondo”, con oltre 50 produttori agricoli e piccoli artigiani, a cura di CISV e in
collaborazione con: Associazione Italiana Agricoltura
Biologica, Antichi Mais piemontesi, Associazione Rurale Italiana, ASCI Piemonte, Movimento Stop al Consumo di Territorio, Canapa Valle Susa, Genuino Clandestino, Genuino Valsusino, Princìpi Pellegrini, WWOOF Italia, Il Ponte s.c.s. Onlus, Scuola Malva Arnaldi.
Rassegna degli antichi mestieri e degli artigiani
Esposizione di macchine agricole d’epoca e razze animali autoctone.
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di Cumiana in occasione del JazzitFest 2016.
contatta cumian
• Remo Vinciguerra e “Una fantastica storia della
musica raccontata ai ragazzi”.
• I colori del festival Cortometraggio girato al CumianaFest 2016
Sabato e domenica nel palazzo comunale saranno visitabili le mostre:
• Il lupo sulle Alpi Occidentali – a cura di Regione Piemonte e Città Metropolitana
• Immagini di agricoltura – a cura del museo ‘L Rubat
Da sabato sera a domenica sera: Punto ristoro contadino a Km 0, sul tema “La cucina del Mondo” ■
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CALENDARIO EVENTI
SETTEMBRE
9

Ore 14,00-19,00: PARTITA DEL CUORE & GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI
Centro sportivo “F. Camusso” - A.S.D. Calcio Cumiana - Consulta delle
Associazioni: colcuore@asccumiana.it consultacumiana2015@gmail.com

✔ SABATO
9
E DOMENICA 10

Ore 7,15: DA QUI AL MARE E DAL MARE FIN QUI - partenza da località Bivio
A.S.D. FRAN. CAMUSSO: lombardi.aosta@libero.it

✔DOMENICA

10

FESTA PATRONALE

✔ VENERDÌ

15

Ore 21,00: CONCERTO DAVIDE SGORLON - Vivere la Montagna con
CUMIANAFEST - Confraternita - Vivere La Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ SABATO

✔ SABATO
16
E DOMENICA 17

CUMIANAFEST 3a EDIZIONE - Cumiana centro - Amministrazione Comunale
vedi locandina con programma eventi

✔ SABATO

FESTA CAPPELLA SANTA CROCE - strada vecchia di Piossasco
PARROCCHIE DI CUMIANA
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ RIPARO

16

✔ SABATO
16
E DOMENICA 17
✔DOMENICA

17

MANGIA CAMMINA E PEDALA: partenza da sede Croce Verde, Via Pugnani 4
CROCE VERDE - A.S.D. FRAN. CAMUSSO info@croceverdecumiana.it lombardi.aosta@libero.it

✔ SABATO

23

Ore 9,00-18,00: EVENTO SPECIAL OLYMPICS Circolo Menna. SempliceMente
Cumiana: semplicemente.cumiana@email.it - milugian@gmail.com

✔DOMENICA

24

Ore 16,00: FESTA CAPPELLA SAN FRANCESCO D’ASSISI E SANTA
CATERINA - Borgata la Guardia - PARROCCHIE DI CUMIANA

OTTOBRE
✔DOMENICA

1

✔DOMENICA

8

✔ VENERDÌ
SABATO
E DOMENICA
✔DOMENICA

13
14
15
15

✔ VENERDÌ

20

✔ SABATO

21

✔ SABATO

21

✔DOMENICA

29

TRANS PIOLE BIKE - PEDALATA E PRANZO NELLE LANGHE
A.S.D. FRAN. CAMUSSO: lombardi.aosta@libero.it
Ore 15,30-20,00: OPEN DAY DEL TEATRO FELICE CARENA
Piazza Martiri e Teatro Felice Carena - Mulino ad arte: www.mulinoadarte.com info@mulinoadarte.com
Ore 18,30: SPETTACOLO TEATRALE: A NOI VIVI! PARADISO
Teatro Felice Carena Mulino ad arte www.mulinoadarte.com
info@mulinoadarte.com
dalle ore 18,00: OKTOBERFEST
Palazzetto dello sport - PROLOCO - A.S.D. Calcio Cumiana
prolococumiana@libero.it
Ore 15,30: INAUGURAZIONE 20° ANNO ACCADEMICO - Sala Carena
UNITRE - unitrecumiana@libero.it
Ore 21,00: ASSEMBLEA CONSULTA - Sala consulta
Consulta delle Associazioni consultacumiana2015@gmail.com
Ore 10,30-12,00: RITROVO MENSILE CLUB DELLA RISATA
A.S.D. Jazz Dance Via San Giuseppe 108
CLUB DELLA RISATA RiDANCE - clubridance@libero.it
Ore 15,30: CHISOLA: FESTA CAPPELLA SANTA LUCIA via Chisola
PARROCCHIE DI CUMIANA
Ore 8,00-11,30: DONAZIONE DI SANGUE - IN SEDE
Sede Avis via P. Boselli 19 - AVIS: aviscumiana@libero.it

13

NOVEMBRE
✔ VENERDÌ

3

Ore 21,00: SERATA IN RICORDO DI CAPORETTO - Teatro Felice Carena
Comitato centenario Grande Guerra

		
COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE Comitato centenario Grande Guerra

✔
✔ SABATO

11

Ore 21,00: SPETTACOLO APERTURA LIVE SHOW CUMIANA: DECAMERON
con Tullio Solenghi - Teatro Felice Carena
Mulino ad arte: www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

✔DOMENICA

12

Ore 15,00: FESTA CAPPELLA SAN MARTINO - Borgata tetti S. Martino
PARROCCHIE DI CUMIANA

✔ SABATO

18

Ore 10,30-12,00: RITROVO MENSILE CLUB DELLA RISATA. A.S.D. Jazz Dance
Via San Giuseppe 108 - CLUB DELLA RISATA RiDANCE: clubridance@libero.it

✔ VENERDÌ

24

Ore 21,00: CUMIANA LETTERARIA IVa edizione Teatro Felice Carena
Vivere La Montagna: info@viverelamontagna.org

✔ SABATO

25

Ore 21,00: LIVE SHOW CUMIANA: MALANOVA con Ture Magro
(evento contro violenza sulle donne) - Teatro Felice Carena
Mulino ad arte: www.mulinoadarte.com - info@mulinoadarte.com

Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito le informazioni necessarie a rendere il calendario il più completo possibile, e ci scusiamo per eventuali omissioni od errori. Chi volesse inserire un evento o manifestazione di pubblica utilità per i mesi di dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018 faccia pervenire informazioni attendibili e complete entro il 13 novembre 2017 inviando una mail a redazione.informacumiana@gmail.com

Orario apertura Ecoisola: Lunedì: 10,30-12,45
Venerdì: 13,15-15,30

Mercoledì: 13,15-15,30
Sabato: 8,30-10,30

ORARI DI APERTURA

Loc. San Grato

lunedì
CHIUSO
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO
13,15/15,30
CHIUSO
10,30/12,45
8,15/13,45
13,15/15,45
13,15/15,30
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO

martedì
CHIUSO
13,15/15,30
CHIUSO
13,15/15,30
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO
8,15/13,45
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
VEDI NOTA*
13,15/15,30
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO
13,15/15,30

mercoledì
13,15/15,30
CHIUSO
13,15/15,30
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO
10,30/12,45
8,15/13,45
13,15/15,45
10,30/12,45
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
13,15/15,30

giovedì
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
10,30/12,45
CHIUSO
13,15/15,30
CHIUSO
8,15/13,45
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
10,30/12,45
10,30/12,45
13,15/15,30
13,15/15,30
CHIUSO

venerdì
10,30/12,45
10,30/12,45
13,15/15,30
CHIUSO
13,15/15,30
10,30/12,45
CHIUSO
8,15/13,45
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO

Str. Antica di Orbassano

13,15/15,30

CHIUSO

10,30/12,45

CHIUSO

13,15/15,30

AIRASCA
CAVOUR
CUMIANA
FROSSASCO
LUSERNA S.G.
NONE
PEROSA ARG.
PINEROLO EST
PINEROLO OVEST
PISCINA
PRAGELATO
ROURE
S. GERMANO C.
S. SECONDO
TORRE PELLICE
VIGONE
VILLAFRANCA P.TE

Via Piscina

VOLVERA

Via Gemerello, 33
Via alla Grotta
Via Piscina
Str. raccordo via I Maggio - V.le Matteotti
Via delle Lame
Via Renato Calzi
C.so Costituzione, 15
Str. San Bernardo - ang. Via Bertairone
Via Rivarossa
B.ta La Ruà
Str. Regionale, 23
Str. Regionale 166 - km 10
Via San Rocco
Via Pellice
Via Mattalia

sabato
8,30/10,30
14,30/16,30
8,30/10,30
11,00/13,00
14,30/16,30
11,00/13,00
14,30/16,30
8,15/13,45
14,30/16,45
14,30/16,30
9,30/12,00
13,30/16,00
11,00/13,00
8,30/10,30
11,00/13,00
8,30/10,30
11,00/13,00
8,30/10,30
14,30/16,30

* 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
per accedere direttamente al calendario clicca qui
ORARI AGGIORNATI AL 29/09/16
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SPECIALE SCUOLA
Ha solo 2 anni e giá vanta tentativi
di imitazione!

È

soddisfatta, la dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Cumiana Manuela Buosi: l’attuazione del progetto
“Classi senza aule” sta dando i risultati desiderati. Non
solo: da altre scuole provengono richieste di consigli e
di visite per replicare la sperimentazione.
Tre anni fa il prof. Meloni presentò alla preside, ai
colleghi ed ai genitori (esisteva allora il GeCo, Comitato
Genitori) l’idea rivoluzionaria di far spostare gli allievi da
un’aula all’altra, invece di tenerli inchiodati nello stesso
banco per tutto il tempo passato a scuola, usando degli
armadietti, uno per allievo, per riporre i libri da prendere
secondo la materia dell’ora successiva.
Tutti risposero con entusiasmo e si misero al lavoro
per capire, progettare, finanziare... Si moltiplicarono
le iniziative volte alla raccolta fondi per l’acquisto degli
armadietti necessari.
A settembre 2015 si iniziò, non senza un certo timore:
i gruppi-classe si sarebbero mossi adeguatamente,
senza approfittare della “libertà” concessa dagli
spostamenti? Ogni allievo avrebbe saputo organizzarsi,
in modo da non portarsi sempre dietro tutti i libri, dentro
zaini pesantissimi?
Tutta l’organizzazione venne preparata e spiegata
nei minimi particolari; anche la doppia scala permise
l’attuazione di doppi sensi di marcia, con tanto di cartelli
indicatori. E così, praticamente da subito, tutto funziona
tranquillamente: quasi tutti gli allievi hanno dimostrato
autonomia e senso di responsabilità; ci sono meno
“tempi morti” e minori motivi di conflitto: il muoversi
fisicamente tra una lezione e l’altra permette di riattivare
i muscoli e di fare due chiacchiere. Pure i genitori sono
soddisfatti, tanto che alcuni non residenti chiedono di
iscrivere a Cumiana i propri figli!
I docenti, che a loro volta non devono più trasferirsi da
un’aula all’altra con tutto il materiale occorrente, hanno
così la possibilità di attrezzare gli ambienti educativi in
maniera personalizzata, tenendo conto delle esigenze
delle varie discipline e del proprio stile di insegnamento.
Esistono ora aule dedicate ad ognuna delle materie.
Con le “classi senza aule” si è raggiunto un ottimo livello
organizzativo, alla pari con il sistema anglosassone.
Rimangono certo altri, e gravi, problemi da risolvere:

uno fra tutti è il continuo aumento di allievi con bisogni
educativi speciali; per questo, la scuola di Cumiana
non si ferma, con l’obiettivo di migliorare sempre più
l’offerta formativa.
All’indirizzo
http://www.scuolastatalecumiana.it/
wordpress/didattica__trashed/progetti/ si possono
trovare tante altre informazioni e gustarsi il simpatico
video di presentazione. ■

E gli allievi, che cosa dicono?
Gli aspetti positivi:
− “classi senz’aule” è stata una ventata d’aria fresca
dentro la scuola
− gli armadietti tutti colorati hanno dato colore e vivacità
ai corridoi
− così è meglio, più divertente perché ti sposti
− abbiamo una scuola migliore e più colorata
− possiamo staccare un attimo il cervello tra una
materia e l’altra e chiacchierare un po’ di più con i
compagni: momenti di svago e di riposo
− non dobbiamo portarci dietro tutto il materiale negli
zaini pesanti secondo le necessità della materia
− sai di avere uno spazio solo tuo all’interno della
scuola, che puoi personalizzare e rendere unico
− ogni insegnante può organizzarsi meglio il lavoro
− ogni aula è attrezzata secondo le esigenze dei
professori, così da migliorare l’apprendimento da
parte degli alunni
− gli orari scolastici più corti ci permettono di avere il
pomeriggio libero
− credo che anche in caso di fuga le aule siano più
libere senza zaini ingombranti, ma con solo delle
piccole sacche o buste che non intralciano troppo
l’uscita veloce

FARMACIA RUFFINO

SU APPUNTAMENTO:
– VISITE SPECIALISTICHE
– ESAMI DIAGNOSTICI
– CONSULENZE RIABILITATIVE
– IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA E NON
Via Provinciale, 41 – 10040 CUMIANA (TO)
Tel./Fax 011.905.88.82 • e-mail: policumiana@libero.it
Aut. Sanitaria n. 09/2008 – Direttore Sanitario Dr. C.A. Zaccagna

CUMIANA centro
Tel. 011.9059035
OMEOPATIA e FITOTERAPIA
COSMESI e PRIMA INFANZIA
DIETETICI e VETERINARI

servizio procurati
NOLEGGIO E VENDITA
DI AUSILI SANITARI
PER LA CURA DOMICILIARE
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Quelli negativi:
− all’inizio ero un po’ disorientato nel trovare l’aula
giusta
− non sono riuscito ad organizzarmi e mi sono sempre
portato dietro tutto il materiale
− non siamo stati aiutati abbastanza dai professori ad
organizzarci
− il tempo per cambiare aula è troppo poco
− l’intervallo è corto: se devi andare in bagno e trovi
coda non ce la fai a fare merenda
Infine:
− mi mancherà tutto questo!
− alle superiori troveremo una situazione peggiore
perché qui siamo abituati bene
− passate alle superiori, avevamo molta nostalgia
degli armadietti e del vecchio sistema, perché in
effetti era molto più comodo al cambio dell’ora
fare due passi e non uscire solo dalla classe senza
muoversi ulteriormente e dopo 30 secondi vedersi
già comparire la nuova professoressa... anche solo
per il semplice fatto di stare sempre seduti 4/5 ore
e non poter camminare nemmeno per 10 metri.
In sostanza è stato molto strano e per certi versi
non troppo piacevole, anche perché non c’era più
nemmeno quel posto tuo personale che era per noi
l’armadietto.

“Tutti col pennello!”

C

lassi pulite e colorate per il rientro a scuola dei
bambini delle elementari della Pieve: frutto
dell’iniziativa “Tutti col pennello!” con cui, gli scorsi 14
e 15 luglio, un gruppo di genitori e nonni si è adoperato
in lavori di stuccatura e tinteggiatura, con materiali
forniti dal Comune.
Un momento lavorativo,
ma anche di conoscenza,
incontro e divertimento.
■

(Grazie agli allievi ed alle allieve che hanno gentilmente
risposto alla richiesta della redazione) ■

STANZIAMENTI FONDI PER GESTIONE
E MANUTENZIONE SCUOLE CUMIANA – ANNO 2017 –
MANUTENZIONE ORDINARIA, UTENZE, RISCALDAMENTO
ASILO
MANUTENZIONE ORDINARIA
UTENZE
CALORE
MATERNA
MANUTENZIONE ORDINARIA
UTENZE
CALORE
ELEMENTARI
MANUTENZIONE ORDINARIA
UTENZE
CALORE
MEDIE
MANUTENZIONE ORDINARIA
UTENZE
CALORE
TOTALE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INDAGINI STRUTTURALI MEDIE/ELEMENTARI PER RISCHIO SISMICO
verifica documentazione esistente
studi e approfondimenti tecnici
indagini fisiche e prove materiali
TOTALE INDAGINI STRUTTURALI
ARREDO SCOLASTICO MEDIE
IMPIANTO ANTINCENDIO PIEVE
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA GIARDINO MATERNA
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
3.000,00
12.000,00
4.500,00
7.000,00
20.000,00
9.000,00
10.000,00
52.000,00
11.000,00
18.000,00
63.000,00
210.500,00

€ 3.172
€ 8.247
€ 41.211
€ 52.630,00
€ 7.500,00
€ 2.781,60
€ 3.400,00
€ 66.311,60
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Buongiorno a tutti
Con l’apertura di questo nuovo anno accademico
festeggiamo il nostro ventesimo anniversario.
Vent’anni di presenza sul territorio di corsi, conferenze,
laboratori e gite.
La Sezione autonoma di Cumiana è stata fondata nel
1998 da un gruppo di persone volenterose che si era
prefissata l’obiettivo primario di coniugare l’aspetto
culturale con quello della socializzazione, favorendo
anche il nascere e il consolidarsi di nuovi rapporti,
di nuove amicizie che aiutano a riempire i grandi o i
piccoli “vuoti “ della vita.
Tale obiettivo è rimasto invariato in tutti questi anni
ed utilizzato come linea guida per la definizione dei
programmi.
L’accesso è aperto a tutti (non è necessario alcun
titolo di studio), senza distinzione di sesso, razza,
lingua o religione.
Sede UNITRE Via Boselli,19 - Cumiana

• Quota associativa € 30 [€ 50 per coppia di famigliari]
per frequenza a tutti i corsi, comprensiva di
assicurazione R.C. e infortunistica.
• Si possono frequentare le UNITRE della zona
(Beinasco, Giaveno, Orbassano, Bruino, Sangano,
Piossasco, Val Noce), versando un contributo di 5
euro.
• Per la frequenza ai corsi di lingua e laboratori,
che saranno attivati con un minimo di 6 iscritti, è
richiesto un contributo di 10 €
• Iscrizioni presso la sede dal 29 settembre al 27
ottobre 2017 dalle 9 alle 12 mercoledì e venerdì.
Inaugurazione anno accademico 2017/2018
Domenica 15 ottobre 2017 ore 15.30 Sala F. Carena
con la partecipazione della Banda musicale di
Cumiana “Vittorino DOVIS” e dell’Ensemble
flautistico “Flauti e Misflauti” ■

PROGRAMMI ANNO ACCADEMICO 2017-2018
CORSI/CONFERENZE:
IL MONDO DELL’OPERETTA
STORIA DELL’ARTE
STORIA DELLA MUSICA
CAMPANE TIBETANE
STORIA
REIKI
NOI E IL NOSTRO HABITAT
L’AVVOCATO CIVILISTA
INCONTRI IN PIEMONTESE
INCONTRI A TAVOLA
DONNE NELLA STORIA
IL DENARO IERI OGGI
DOMANI
ARTE
GLI ANIMALI DOMESTICI

AUTOCARROZZERIA

CASTELLETTO
di Turaglio Renato

CARROZZERIA MULTIMARCHE
RESTAURO AUTO D’EPOCA

MEDICHE - FISIOTERAPIA
MEDICHE - OMEOPATIA
MEDICHE - PSICOLOGIA
MEDICHE - FARMACOLOGIA
MEDICHE - GERIATRIA
MEDICHE - DENTISTA
MEDICHE - NUTRIZIONISTA
MEDICHE - ANESTESIOLOGIA
MEDICHE - PNEUMOLOGIA
MEDICHE - OCULISTICA
MEDICHE - TERAPIA DEL
DOLORE
MEDICHE - MEDICINA DI BASE
REPORTAGE:
FINESTRE SUL MONDO

COMPUTER:
COMPUTER BASE
LABORATORI:
DECOUPAGE
FIORI DI CARTA
PITTURA ACRILICO, OLIO,
ACQUARELLO, DISEGNO
PIZZO MACRAME’
BIGIOTTERIA CON MACRAME’
RICAMOBANDERA – SFILATI –
RIC. JUGOSLAVO
LINGUE STRANIERE:
FRANCESE TURISTICO
INGLESE TURISTICO (Base e
Avanzato)

I NOSTRI SERVIZI
• Auto sostitutiva
• Recupero del
danno
• Leva bolli
• Riparazioni,
ricostruzioni:
alluminnio, resine,
lamiera, tintometria personalizzata

B.ta Castelletto - Strada Guardia, 53 - Cumiana (TO)
TEL./FAX 011.9059130
carrozzeria@castelletto.191.it • www.carrozzeriacastelletto.it

SPURGHI, DISOSTRUZIONI,
VIDEOISPEZIONI,
TRASPORTO LIQUAMI
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SPORT
ASD JAZZ DANCE ALLA RIBALTA

L’

estate 2017 è
stato un momento
di conferme importanti
per il lavoro di Annalisa
Pastorino, delle allieve
dell’associazione Jazz
Dance e di tutti gli
insegnanti.
Sara Pizzacalla studia
con Annalisa da quando aveva tre anni - e in questi anni
la passione per la danza si è dimostrata in impegno,
approfondimento, studio, esercizio, sacrifici anche
- questa estate ha sostenuto l’esame di ammissione
per proseguire i suoi studi al Real Conservatorio
Profesional de Danza di Madrid. Risultato di più giorni
di prove pratiche e teoriche: ammissione piena! Di
più: ammissione al 4° anno di corso (su 6), quando
la candidatura era per il secondo. Un risultato tanto
straordinario da richiedere una eccezione alle regole
dell’Accademia. Ora, con non pochi pensieri e un lavoro
di discernimento che ha coinvolto tutta la famiglia perché parliamo pur sempre di una ragazza di soli 19 anni
- si apre una avventura emozionante, un trasferimento
a Madrid, due anni di studio a tempo pieno, e il mondo
della danza da professionisti.
È un risultato che dà lustro a tutta la scuola, perché
nel mondo della danza si sa che gli ottimi risultati degli
allievi sono un insieme di capacità individuali, impegno,
e ottimi insegnanti. E non è un successo isolato: anche
Chiara Pacchiotti, dopo debita audizione, ha debuttato
in “All that musical” con la compagnia torinese Bit,
un’esperienza lavorativa che l’avvia ad un impegno
professionale nella danza. E altre danzatrici si stanno
preparando...
Tante ragazze, in 20 anni di Jazz Dance, si sono formate
con insegnanti certificati - nel fisico, nel carattere, nella
capacità di stare insieme, nell’attenzione - e hanno
preso poi altre strade, perché la danza è una strada per
crescere insieme, per confrontarsi con i propri limiti, le
proprie emozioni e le proprie capacità, e attrezzarsi a
seguire le proprie inclinazioni e passioni nei campi più
disparati. Il suggerimento che Annalisa dà ai giovani, in
questa epoca in cui nulla è certo e men che meno il
lavoro, è cercare ciò che appassiona e seguirlo fino in
fondo: e dare il massimo. La danza è una buona palestra
per tutti. ■
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Cumiana Calcio & Torino Academy

L

a stagione 2017/2018 si apre con una
importante novità per il Cumiana Calcio:
l’affiliazione al “Torino Academy”.
Un risultato frutto del lavoro e della caparbietà della attuale dirigenza del Cumiana, che ha
visto nelle finalità di questo progetto del Torino F.C. l’alleato perfetto per un rilancio del
calcio a Cumiana. Dopo anni di lento declino,
grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, dell’allora presidente Silvio
Manna e dei suoi collaboratori, lentamente
tutto il centro è stato riavviato.

MAL DI SCHIENA ?
REGALATI UN RIPOSO
MIGLIORE !

Centro specializzato nella prova dei migliori
e più innovativi materiali per materassi, reti
e guanciali. Ricco assortimento di materassi
delle migliori marche.
Vasto parcheggio
antistante il negozio.

Via Torino, 1/7 Frossasco (zona Bivio)
Tel. 0121 352943 – Cell. 366 2956137
www.pinerolomaterassi.it

L’attuale presidente Luca Tassone ed il suo
staff stanno dando un ulteriore impulso nel
riportarlo alle potenzialità che gli competono,
grazie anche all’aiuto di numerosi volontari
che si prodigano per fare andare avanti le
cose senza gravare di costi eccessivi la struttura.
Con questo accordo il Cumiana Calcio compie un ulteriore passo avanti ed entra a far
parte delle società inserite nel progetto “Torino Academy”, i cui obiettivi sono quelli di
supportare le società partner con iniziative strutturate
ed all’altezza di una società di altissimo livello come il
Torino F.C.
Innanzitutto incentivare i ragazzi ad avvicinarsi al gioco del calcio, o per chi già lo pratica in altre società, a
confrontarsi in una realtà inserita in un progetto lungimirante.
Il che significa strutture funzionanti e funzionali, preparatori ed allenatori formati ed esperti, dirigenti con ruoli
ben definiti e staff della società in condizione di dedicarsi completamente ai vari aspetti logistici e burocratici
cui devono adempiere.
Di questo ovviamente ne beneficiano i ragazzi in primo luogo con un elevato livello di divertimento e soddisfazione, ma di
riflesso anche i
genitori perché
questo si traduce in un impegno più piacevole per loro.
Insomma
le
premesse sono
ottime, lo staff
del
Cumiana
Calcio gasatissimo, i ragazzi
nelle nuove divise bellissimi,
non rimane che
sedersi
sugli
spalti a godersi
lo spettacolo ed
(educatamente)
gridare: FORZA
CUMIANA! ■
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LE GIOVANI FALCO VOLLEY A RIMINI 2017:
#CREDERCI_SEMPRE_ARRENDERSI_MAI#

i sono disputati a Rimini tra il 6
e il 9 luglio i campionati nazionali
UISP di pallavolo, con le gare del settore giovanile femminile e quelle del
maschile dall’under 16 all’under 12.
Falco Volley con la squadra under 13
si è classificata con uno straordinario
secondo posto! Cosa ha significato
questa esperienza definita “unica e
indimenticabile” per le protagoniste?
Lasciamolo dire a loro: spazio alle giovani!
“RIMINI 2017 un’esperienza unica
sia per noi allenatori che per le ragazze!! Non potevamo chiedere alla
nostra squadra una conclusione di
stagione e di avventura con loro migliore di
questa. GRAZIE RAGAZZE!! VI PORTEREMO SEMPRE NEL NOSTRO CUORE!” (Allenatori Alice Baccega e
Stefano Merino)
“La pallavolo è come
una cura che quando
sono triste mi aiuta e
quando sono felice mi
fa spaccare ancora di
più. Con questa esperienza a Rimini abbiamo messo veramente
in pratica il nostro urlo
“CREDERCI SEMPRE,
ARRENDERSI MAI”… abbiamo capito cosa vuol dire la determinazione, la
grinta e il vero gioco di squadra … le
lacrime (per il secondo posto) ma non
l’odio” (Giulia Pancheri N°7)
“È stata una bella esperienza, anche
l’altr’anno mi sono divertita molto, e
sono veramente felicissima che siamo arrivate seconde”. (Rossana Ribet N°23)
“La pallavolo mi aiuta a sfogarmi;

quando sono in campo sotto rete,
mi sento libera da ogni pensiero, mi
sento più forte. Grazie alla pallavolo
la mia squadra e i miei coach sono
diventati la mia seconda famiglia”.
(Giorgia Di Guilmi N°16)
“La pallavolo mi ha insegnato a collaborare, a condividere e ad essere
presente per le mie compagne nei
momenti più difficili, superandoli insieme. E naturalmente a gioire insieme per le nostre conquiste”. (K Sara
Pretato N°12)
“I veri segreti per vincere sono la volontà e la passione. Ho imparato che
non è il risultato che conta bensì l’im-

pegno che l’intera squadra ci mette
nel raggiungerlo. Volevamo concludere questa splendida stagione in
bellezza e ci siamo riuscite”. (Sara
Calderaro N°3)
“È stata dura! Ma credendoci fino alla
fine siamo riuscite a portare a casa
la vittoria che desideravamo tanto!”
(Sara Coccolo N°14)
“Allenatori bravissimi e molto pazienti, ci hanno fatto crescere...

Tutte noi abbiamo dato il meglio…
con tutti i nostri sforzi tra paure ed ansie, con l’impegno e il lavoro di squadra ce l’abbiamo fatta… io adoro la
mia squadra; le mie compagne sono
le persone che mi hanno sempre sostenuto.”. (Elisa Andreoli N°21)
“Arrivati in finale ho deciso che avrei
dato il massimo per onorare la mia
squadra per l’ultima volta. Questa
esperienza passata a Rimini ci ha
fatto legare tantissimo e mi ha fatto
capire che l’importante è divertirsi
e non lasciarsi demoralizzare dalla
sconfitta… tutto è possibile se ti impegni e se credi nei tuoi sogni”. (Alice Gianre N°4)
“Ci siamo divertite tantissimo, non al mare, né
in spiaggia e nemmeno
in piscina, ma in partita:
la soddisfazione di poter
giocare la finale ai campionati NAZIONALI di Rimini. La felicità è iniziata
da quando ho messo la
prima maglia in valigia,
fino ad oggi che ci penso e dico “Cavolo siamo
veramente arrivate seconde!”. Le cose che ci
hanno aiutate di più senza ombra di dubbio sono
i nostri allenatori, ma anche la nostra connessione e la nostra
amicizia anche fuori dalla pallavolo,
perché comunque gli allenatori possono insegnarci il mondo, ma poi in
campo ci siamo NOI!” (Beatrice Ruffinatto N°24).
Quando praticare sport in modo sano
permette di raggiungere risultati
come questo, la soddisfazione è doppia. Brave ragazze, bravi allenatori e
Falco Volley tutta! ■

IDROTERMICA
A.R. Andreoli Rosario
di

IMPIANTI IDRAULICI:
Termici, Solari, a Gas,
Pompe di calore
Str. Gabriella, 58/2 - CUMIANA (TO)
Tel. 011.9077216 - Cell. 335.6626203
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L’ANGOLO DEGLI
SCRITTORI CUMIANESI

C
ESSERE GIOVANI A CUMIANA:
UN QUESTIONARIO

N

ei caldi pomeriggi di maggio e giugno un gruppo di giovani cumianesi che si è chiamato “Avokids”, insieme a rappresentanti di diverse associazioni del territorio e con il sostegno dell’amministrazione comunale, ha messo a punto un questionario
rivolto ai giovani, per raccogliere i dati sufficienti a
comprenderne le esigenze.
“Il questionario, intitolato “Come maturano gli
AvoKids”, è stato distribuito alle classi della scuola
Media di Cumiana ed è in diffusione online tramite Facebook, Whatsapp, etc… I dati raccolti saranno elaborati nel corso dell’estate per permettere al
Gruppo e all’Amministrazione di partire a pieno ritmo il prossimo anno. Se sei un giovane dagli undici
ai venticinque anni compila il questionario online che
trovi al link http://bit.ly/2vnyqRd e aiutaci a capire le
tue esigenze!”.
Tutto chiaro? Bene. Ma affrettatevi: il questionario è
da consegnare entro settembre. ■

arlo Maffei è cumianese ‘a tempo parziale’, tanti lo conoscono per lavoro (il
suo): tante sono le ciocche che ha fatto cadere… Nel 2016 ha pubblicato con LAR il suo
primo romanzo: “La consistenza del catarro”. Immagine un po’ repellente, no? E invece... È un giallo, un noir
più propriamente, la “storia di un becchino, un prete e
un magrebino” in cui misteriosi rapimenti sconvolgono il
quieto vivere di una sonnolenta cittadina di provincia. Lo
distingue una scrittura sobria, accattivante, tra le cui righe
affiorano diversi temi attuali.
Perché scrivi? Scrivo perché ne ho bisogno, perché c’è
chi le emozioni le esterna e chi, come me, fatica e le fa
uscire in forma di racconti.
Quando scrivi? Nei momenti tranquilli sul lavoro, quando
sono solo in casa e ho qualche ora di tempo. Ma ci sono
giorni in cui le parole escono da sole e giorni in cui faticano, allora mi prendo del tempo.
Da cosa trai spunto? Da quello che è il mio bagaglio di
esperienze, dai clienti, dalle persone che osservo ovunque vado. Un vecchio incontrato in Corsica era simile ad
Aldo, uno dei personaggi. Fumava e sputava, e da lì nasce
“la consistenza del catarro”.
Sogni? Riuscire a vivere di questo, un giorno. So bene che
è un sogno difficile da realizzare ma continuo a crederci e
ad impegnarmi per raggiungerlo.
Chiudiamo così, augurando a Carlo un domani meno barber e più writer. ■

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
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SPAZIO ALLA BIODIVERSITÀ
AGRICOLA!

I

l territorio di Cumiana è caratterizzato da un’ampia
diversità di agroecosistemi (sistemi biologici creati
artificialmente dall’uomo per il soddisfacimento delle
sue necessità tramite l’agricoltura e l’allevamento),
dovuta alla diversità di ambienti e ad alcune
esigenze umane (per esempio, la conservazione
della frutta durante i mesi invernali). Più o meno
consapevolmente, specie nei secoli passati, sono
state selezionate varietà resistenti ai parassiti,
adatte alle diverse condizioni pedoclimatiche
(tipologia di terreno e di clima) e alle necessità dei
selezionatori. In tempi di comunicazioni disagevoli
e di vita in zone marginali, la cosiddetta “agricoltura
di sussistenza” era necessità, e si produceva “in
loco” quanto necessario all’economia locale. Nelle
zone dove veniva praticata un’agricoltura più evoluta
ed improntata al commercio veniva mantenuto un
indirizzo di tipo “policolturale”, con rotazioni delle
colture e presenza di varietà sviluppatesi sul territorio.
Nel caso di Cumiana si può citare la coltivazione del
castagno, fonte di cibo e di reddito per chi viveva
nelle borgate più povere; oppure del melo, che qui ha
sviluppato una vera e propria vocazione commerciale
(basti ricordare i famosi “frutasé” di Cumiana, i
mercanti di frutta che commercializzavano le mele di
tutto il Pinerolese addirittura fino in Gran Bretagna);
la viticoltura cumianese nel corso dei secoli ha dato
vita al vitigno “Grisa nera“, conosciuto in tutto il
Pinerolese come “Grisa di Cumiana”; e tante altre
colture, forse meno importanti a livello commerciale,
ma importantissime come fonti di cibo.
Dobbiamo la conservazione di quanto non è stato
spazzato via dalla meccanizzazione e dall’invasione
delle cultivar straniere a pochi contadini e ad enti
come la Scuola Malva – Arnaldi di Bibiana: venite a
conoscerla al CumianaFest. Anche questo è sovranità
alimentare. Ne riparleremo nei prossimi numeri. ■

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

snc

di ARROBBIO & CARDON

impianti termoidraulici
gas - irrigazione

impianti elettrici
aintifurti - automazione

PINEROLO
VIA PALESTRO 14
Tel. 0121.795050

CUMIANA
Via Boselli 58
Tel. 011.9059179

Consulenze ed intermediazioni
immobiliari
www.vincimmobili.it

impianti
ad energia
alternativa

str. villar basso, 66 - cumiana (to)
dario: 333 3479868
rudi: 333 3479869
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SINDACI PER LA PACE

I

l 7 luglio in oltre 5.000 città di
144 paesi del mondo è stato
esposto lo stendardo “Mayors for Peace” (Sindaci per la
Pace): al 2020 senza armi nucleari. Mayors for Peace è una
organizzazione non governativa dell’ONU, presieduta dal
Sindaco di Hiroshima MATSUI
Kazumi, che collega in una rete
tutti i sindaci aderenti di qualsiasi orientamento politico.
L’organizzazione mira a sviluppare nel mondo l’impegno
di città e popolazioni contro
gli armamenti nucleari, e più in generale in favore della pace, con l’obiettivo dell’eliminazione entro il 2020
delle armi nucleari dal pianeta.
Anche Erlangen fa parte della rete, e quasi 500 città italiane: l’Associazione Nazionale Comuni Italiani si è fatta
promotrice dell’iniziativa.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.100 dello
scorso 22 giugno il Comune di Cumiana ha aderito alla
rete “Mayors for Peace”, impegnandosi a sensibilizzare e coinvolgere la nostra comunità locale promuovendo iniziative di formazione e di educazione alla pace:
tutti i grandi cambiamenti cominciano dal piccolo. ■

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

NUMERO UNICO EMERGENZE
Un solo centralino
per
tutte
le
e m e r g e n z e
abbinato ad un
numero semplice
da
individuare
e ricordare. Da
marzo è attivo in
tutta la provincia
di Torino il numero
unico per tutte le
emergenze 112.
Un solo numero,
facile da ricordare.
Le
chiamate
verso i numeri
tradizionali: il 112
per i carabinieri, il
113 per la Polizia, il
115 per i Vigili del
fuoco e il 118 per le emergenze sanitarie resteranno in
funzione. Tutte le telefonate verranno automaticamente
indirizzate al centralino unificato di risposta, sito a
Grugliasco. Il numero unico 112 può essere chiamato
24 ore su 24 da qualsiasi telefono, fisso o cellulare, per
segnalare situazioni di emergenza e richiedere il pronto
intervento. ■

CAFFARATTI
� ESCAVAZIONE TERRA
� EDILIZIA IN GENERE
� FOGNATURE
� ASFALTATURA
� MANUTENZIONE STRADE
� SGOMBERO NEVE
� INSABBIATURA STRADE
� CREAZIONE E
MANUTENZIONE
AREE VERDI
E GIARDINI

Strada Piossasco, 30 - 10040 CUMIANA (TO)
Tel. e Fax 011.9058123 • Cell. 348.3916645 - 46

c a ffa r a tti@ vd s. i t

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
ANAGRAFE ........................................................................................... 329
RAGIONERIA ........................................................................................ 304
TRIBUTI ................................................................................................ 330
SCUOLA ............................................................................................... 328
MENSA ALL FOODS ........................................................................... 324
LAVORI PUBBLICI ................................................................................ 319
EDILIZIA PRIVATA ................................................................................ 325
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........................................389.19.55.770
Asilo Nido privato “Peter Pan”..............................................339.73.28.019
Scuola dell’Infanzia Pubblica..................................................011.90.50.019
Scuola dell’Infanzia 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
Casa di Riposo Comunale......................................................011.90.59.139
NUMERI UTILI
ASL TO3................................................................................011.90.50.511
Farmacia Cavaglià..................................................................011.90.70.835
Ufficio Ruffino........................................................................011.90.59.035
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, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria......112
Emergenza Infanzia................................................................................114
Guardia di Finanza...................................................................................117
Servizio Antincendio Corpo Forestale...................................................1515
AntiViolenza Donna...............................................................................1522
A.I.B. di Cumiana (Antincendi Boschivi).................................335.64.10.151
Viaggiare Informati................................................................................1518
ACI soccorso stradale......................................................................803.116
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 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 8.3012; 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)
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.

Via Paolo Boselli 44, Cumiana (TO) - 011/9077280 - cumiana@cherasco.bcc.it

stanca di trattamenti inefficaci?

P A www.panciafianchiuao.com
N C I A & F I A N
A differenza di tutti gli
altri non cominceremo MAI
una serie di trattamenti senza
prima effettuare una diagnosi
del tuo inestetismo!

PRENOTA
IL TUO PRIMO TRATTAMENTO
“PERFECT BODY UAO”
a sole 55 euro invece di 80 euro
offerta valida ad esaurimento posti
presentare il presente coupon in istituto
soddisfatta o rimborsata

Strada Raimondi, 2 - Cumiana (TO)
info@allfoodsrsl.com - 011.9007100

ALLFOODSSRL.COM

Estetica Armonia
strada Gabriella 5 - Cumiana
CHIAMACI al numero:
tel. 011 904 8494

100%

GARANTITO

