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La Comunità e il Grande Incendio
Un giorno scoppiò un grande incendio nella foresta. Men-
tre tutti gli animali scappavano, un colibrì si riempì il becco 
di acqua e cominciò a buttarla sulle fiamme. «Che cosa stai 
facendo?» gli chiese qualcuno. «Faccio quello che posso», 
rispose il colibrì.

19 giorni. Tanto è il tempo passato tra la sera 
del 17 ottobre - quando ancora una 

volta uno o più criminali hanno dato fuoco alle nostre monta-
gne, in zona “Traversa del Mago” - e il 4 novembre quando 
finalmente anche l’ultima minaccia, in zona Tre Rii al confine 
con Giaveno, è stata vinta ed anche gli ultimi volontari hanno 
cessato il presidio del territorio.
Abbiamo vissuto un evento che resterà nei ricordi di tutti e 
certamente nella storia del nostro Comune. Ma nella difficoltà 
è venuta fuori una risposta di immensa solidarietà attraverso 
la partecipazione e vicinanza di tutti i cumianesi, anche tanti 
giovani, espressa nei modi più diversi, chi offrendo alimenti 
e bevande, prestando o regalando attrezzature, chi pulendo 
i boschi minacciati dall’incendio e le piste tagliafuoco, chi of-
frendo case o stalli per animali, chi facendo vigilanza. E tutti 
insieme abbiamo riscoperto nel senso più profondo l’appar-
tenenza ad una comunità e al luogo di cui siamo ospiti, che 
abbiamo il dovere di custodire e preservare: Cumiana è di chi 
se ne prende cura.
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e quanti non po-
tendo farlo direttamente hanno sostenuto con il pensiero e 
la vicinanza “l’esercito arancione” che ha operato sul campo 
intere giornate, notti comprese, lontano dalle famiglie, sacri-
ficando ogni cosa per garantire la nostra sicurezza e salvare 
i nostri boschi e le nostre case, a testa bassa. Gratuitamen-
te. L’AIB cumianese, 40 anni da poco compiuti, ha messo in 
campo tutta la propria esperienza. Gli AIB sono volontari e 
non percepiscono alcun compenso. Così come volontari sono 
i membri della Croce Verde che hanno gestito e coordinato la 
logistica in condizioni non facili e i Carabinieri in congedo che 
hanno collaborato nel pattugliamento notturno. Esprimo il mio 
ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia 
Municipale, all’Ufficio Tecnico comunale e a tutti i dipendenti 
del Comune che si sono messi a disposizione ben oltre i pro-
pri compiti. Tutto è stato gestito con professionalità e compe-
tenza dalla Centrale Operativa Comunale. Nessuno si è fatto 
male. Poche le persone allontanate in via precauzionale. Nes-

suna casa è bruciata, 
nonostante seri rischi 
in tante borgate e fra-
zioni. Non possiamo 
però dire lo stesso dei 
nostri boschi, delle 
specie vegetali e anima-
li che li popolano. Il dan-
no è stato incalcolabile.
Ora è necessario tempo. 
Tempo per capire che ne 
è dei nostri boschi, per ca-
pire quanto questo incendio 
ha compromesso le funzioni vitali di alberi già indeboliti dalla 
siccità estrema: non basterà la primavera per valutarne l’enti-
tà. Tempo per considerare l’impoverimento della fauna… Sul-
la stima dei danni, atto necessario a corredo della dichiarazio-
ne dello stato di calamità, è già attivo l’ufficio tecnico.
Concludo con un invito rivolto a tutta la cittadinanza: non di-
mentichiamo. Non dimentichiamo di quanto siamo stati ca-
paci. Non dimentichiamo gli errori, che certamente ci sono 
stati considerata l’entità dell’emergenza - di proporzioni mai 
presentatesi prima - che ci devono insegnare a migliorare. 
Non dimentichiamo che probabilmente dovremo ancora fare 
i conti con criminali incendiari, ma che certamente dovremo 
ancora fare i conti con condizioni di aridità estrema, alte tem-
perature, bassa umidità, forte vento, perché l’eccezionalità 
climatica sarà sempre più norma: prendiamoci cura del no-
stro territorio. Sempre. La prevenzione è il migliore investi-
mento.

Alcuni dati: 703 i volontari AIB (di 32 squadre AIB pie-
montesi); 204 i mezzi di terra impiegati; diverse squadre 
dei Vigili del Fuoco e un comandante Direttore Operazioni 
di Spegnimento (DOS); 1 elicottero ERICSON della prote-
zione civile; 1 elicottero della AIRGREEN; 1 elicottero del-
la HELIWEST; 1 elicottero della ELIOSSOLA; 1 elicottero 
dei VIGILI DEL FUOCO; 1 elicottero dell’esercito; 1 Ca-
nadair; 3 enduristi - staffetta/guide; Polizia, Carabinieri e 
Associazione Nazionale Carabinieri impegnati nel presidio 
del territorio; Militari Alpini per il presidio degli accessi alle 
aree boschive; Cittadini volontari: non sappiamo dire quanti 
sono stati, ma sono stati numerosissimi. Centrale Opera-
tiva Comunale insediata presso la sede AIB: 220 litri/ora 
il consumo di carburante di un elicottero antincendio.   ■
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DAL COMUNE
28 settembre 2017: una data da ricorda-
re per il nostro territorio!

È stata approvata definitivamente il 28 settembre in 
Consiglio Comunale la variante strutturale n. 2 al 

Piano regolatore vigente che prevede la tutela assoluta 
delle due zone in località Piane e in località Madonna 
della Neve, facenti parte del SIC (Sito d’Importanza 
Comunitaria) “Boschi umidi e Stagni di Cumiana”, 
per circa 23 ettari totali.
Queste aree umide, individuate all’inizio degli anni due-
mila grazie agli studi della sezione Pinerolese del WWF 
e del suo presidente Eros Accatino, insieme all’Univer-
sità degli Studi di Torino, sono particolarmente impor-
tanti come sito di riproduzione di specie rare, come il 
tritone crestato ed altri anfibi.
A seguito della segnalazione del Comune è iniziato 
quindi un lungo percorso durante il quale prima la Re-

gione Piemonte, poi il Ministero dell’Ambiente e infine 
la Comunità europea hanno riconosciuto l’importanza e 
il valore ambientale del sito.
A tale riconoscimento è seguita l’ultima fase, durata cir-
ca due anni, per modificare il Piano regolatore comuna-
le vigente e rendere operative, nella pratica, le misure 
di tutela per queste zone, agricole ma di grande pregio 
ambientale. In sala consiliare, al momento della discus-
sione del provvedimento, erano presenti i familiari di 
Eros Accatino e una delegazione del WWF, con cui il 
Consiglio comunale ha voluto condividere la soddisfa-
zione per questo risultato, nel ricordo di chi si è speso 
tanto perché questo avvenisse.

Il 28 settembre il Consiglio ha adottato in via defini-
tiva il Piano forestale comunale, che è lo strumento 
di pianificazione e di tutela dei boschi di proprietà co-
munale (circa 540 ettari) e degli interventi specifici per i 
boschi che sono situati all’interno del Parco naturale Tre 
Denti – Monte Freidour.
Nelle indicazioni del Piano sono stati infatti individuati le 
attività e le operazioni utili o necessarie per assicurare 
la valorizzazione naturalistica e fruitiva dei boschi e del 
territorio montano, oltreché una gestione forestale so-
stenibile nel caso di tagli produttivi.   ■

* * *
Illuminazione pubblica: insieme è 
possibile!

Il Comuni di Cumiana, Cantalupa, Frossasco, Roletto, 
S.Pietro Val Lemina e Pinerolo stanno lavorando 

da diversi mesi per progettare insieme un servizio di 
illuminazione pubblica più moderno ed efficiente.
Lo scopo è molteplice: ammodernare, razionalizzare, 
mettere a norma le reti di illuminazione pubblica ridu-
cendo l’inquinamento luminoso, i consumi energetici e 
le emissioni di CO2, e utilizzando fonti rinnovabili.
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1. In posizione comoda alla viabili-
tà principale, proponiamo villa in-
dipendente sui 4 lati con 3000 mq 
di giardino piantumato e recin-
tato; l'abitazione è caratterizzata 
da generosi spazi interni cosi' di-
stribuiti: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno, 2 camere 
da letto, bagno e ampio terrazzo. 
Tramite scala interna si accede al 
piano seminterrato dove troviamo 
la tavernetta con camino e forno 
a legna. Ampio garage/magazzi-
no. Internamente abitabile ed in 
ottime condizioni anche se origi-
nali. Euro 199.000,00

C o m o d a 
alla viabilità 
principale e 
alla tange-
ziale Torino-
P i n e r o l o 
proponiamo 
villa indipen-
dente sui 
quattro lati 
con parco 
piantumato 

recintato circostante di circa 3000 mq. L'abitazio-
ne si sviluppa su un unico livello abitativo comple-
tamente ristrutturato di recente, composto da: In-
gresso su living su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e servizi. Al piano seminterra-
to locale taverna con ampia camera da letto e 
servizi. L'immobile è dotato di antifurto volumetrico 
e perimetrale. Euro 249.000,00

A due passi dal 
castello della 
Costa, in splendi-
da posizione col-
linare con vista 
panoramica. Vil-
la indipendente 
su quattro lati di 
circa 220mq di: 
ingresso da ter-
razzo coperto su 
soggiorno dop-
pio con camino 

con uscita su ulteriore terrazzo coperto retrostante, cucina, di-
simpegno, 2 camere matrimoniali, ripostiglio e bagno al piano 
abitativo; collegata da scala interna troviamo una tavernetta 
con angolo cottura, cantina, bagno/lavanderia e l'autorimes-
sa doppia. Vialetto di ingresso al box e scala esterna per l'ac-
cesso al piano abitativo rifiniti in pietra di Luserna. Circondano 
la proprietà 2.200mq di giardino privato recintato. L'abitazione 

è dotata di impianto anti-
furto e cancello automa-
tico. Euro 229.000,00

Immersa nel verde, villa recen-
temente ristrutturata, elegante 
moderna e sontuosa, dove han-
no coniugato l'uso di materiali 
di altissimo pregio con l'ottimo 
livello delle finiture interne. La 
villa gode di quadrupla espo-
sizione e si affaccia sul verde 
di proprietà di c/a 7000 mq, 
scenario naturale di piante che 
in ogni stagione si dipinge e si 

veste di mille sfumature diverse. Al piano terra si accede all'abitazione 
tramite un ingresso di servizio di ampie dimensioni; L'ampia zona giorno 
è divisa in ambiente cucina, sala pranzo e salottino-sala tea, disimpegno 
per accedere alle 2 camere da letto, sala da bagno, ampio locale ar-
madi, locale stireria, lavanderia e locale tecnico. Tramite scala interna o 
accesso direttamente dall'esterno, al 1° piano interamente parquettato, 
troviamo l'ingresso con area studio/libreria, luminoso salone fornito di am-
pie vetrate che affacciano sul parco, cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi e ulteriore salotto/studio. In struttura adiacente l'abitazione trovia-
mo il locale caldaia/locale tecnico, e locale adibito palestra. Doppio box 
con annesso magazzino. Completano la proprietà un parco piantumato 
di 4000mq con annessa vasca/laghetto raccolta acqua. Euro 590.000,00
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via Boselli, via Umberto I e via Berti. Inoltre è in corso 
l’appalto di manutenzione ordinaria di riparazione delle 
buche stradali, mentre entro la fine dell’anno si proce-
derà ad appaltare altri lavori di asfaltatura, grazie all’ulti-
ma variazione di Bilancio.

Area giochi giardino Villa Venchi - È in corso la riqua-
lificazione dell’area giochi del giardino di Villa Venchi, 
che consiste nella manutenzione e riparazione di tutte 
le attrezzature ludiche presenti e nell’installazione di 
un gioco utilizzabile dai bim-
bi disabili, acquistato grazie 
anche ad un contributo dei 
cittadini, unitamente ad altri 
nuovi giochi, in sostituzione 
di quelli presenti, che versa-
vano in cattivo stato. L’area 
giochi di Villa Venchi sarà 
una delle prime aree gioco 
del Piemonte, definite “ aree 
di gioco inclusive”, ovvero aree attrezzate con giochi 
utilizzabili sia da bambini disabili che normodotati. I la-
vori dovrebbero terminare nel mese di novembre. Nel 
2018 si provvederà alla manutenzione/ripristino delle 
altre aree gioco comunali.

Bacino antincendio sulla strada Picchi-Ravera - È 
stata rifatta la condotta di adduzione dell’acqua prove-
niente dal Torrente Chisoletta alla vasca di accumulo 
presente in Strada Ravera, che a seguito degli eventi 
meteorologici alluvionali avversi verificatisi nel territorio 
comunale aveva subito diversi danni. La vasca riveste 
particolare importanza in caso di incendi boschivi (come 
è stato ampiamente dimostrato), in quanto unico baci-
no idrico presente sul territorio comunale. Importo la-
vori 19.250 euro.

Area di atterraggio dell’elisoccorso notturno al cam-
po sportivo - Il 10 settembre è avvenuto l’atterraggio 
inaugurale dell’elisoccorso 118 nella nuova area realiz-
zata al campo sportivo, nei pressi della sede della Croce 
Verde, idonea agli atterraggi 
in notturna. Un obiettivo per-
seguito in collaborazione con 
Croce Verde, AIB e Cumiana 
Calcio, per la cui realizzazio-
ne il Comune ha messo a 
disposizione l’area, reperito 
i fondi sul bilancio comuna-
le, impegnato l’ufficio tecni-
co per la realizzazione delle opere per l’adeguamento 
dell’area (come ad esempio lo spostamento delle tribu-
ne), in accordo con le prescrizioni tecniche degli ispet-
tori del 118. Con questo intervento il polo comunale 
dedicato alla protezione civile si arricchisce, a supporto 
delle emergenze di Cumiana e del pinerolese.

Cimiteri – Ultimato al cimitero capoluogo un nuovo lot-
to di loculi e di cellette, nonché il “Giardino del Ricor-
do”, area comune destinata ad accogliere le ceneri, già 
prevista dal Regolamento comunale per la cremazione, 
conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Sono inoltre in fase di appalto le opere di messa in sicu-
rezza del muro perimetrale del cimitero di Tavernette, 

L’affidamento del servizio, come previsto dalle norme, 
sarà effettuata attraverso una gara pubblica.
Lo strumento individuato è quello del project financing 
(tipo di finanziamento a lungo termine, garantito dai 
proventi dell’opera finanziata): è stata presentata una 
prima proposta, ed attualmente sono in fase di predi-
sposizione i documenti del bando per l’affidamento.
Nel frattempo, al fine di poter poi affidare gli impianti 
dell’intero territorio comunale, il comune di Cumiana 
ha avviato l’iniziativa per l’acquisizione della proprietà 
degli impianti di EnelSole tramite il riscatto (ex.art. R.D. 
2578/1925): questo passo si rende necessario in quan-
to sul territorio di Cumiana una parte delle reti di illumi-
nazione pubblica è in proprietà della società.   ■

* * *
Lavori conclusi e in corso

Ingresso Palazzo Comunale – È stata sostituita la 
scala-rampa che permette di accedere agli uffici comu-
nali. Quella vecchia era ormai insicura, arrugginita nella 
struttura e con una pavimentazione in gomma che trat-
teneva l’acqua e la neve, con il pericolo di formazioni di 
ghiaccio. Pur semplice, l’intervento permette l’accesso 
al Comune in sicurezza.

Salita alla Chiesa – Sul lato 
sinistro, in corrispondenza 
del mancorrente, è stato 
realizzato un marciapiede in 
pietra che permette di cam-
minare più agevolmente ed 
in sicurezza.

Asfaltature - Si stanno per 
concludere i lavori del secon-
do lotto di asfaltature, per un 
importo complessivo di 125.000 euro: via Caduti per 
la libertà, Via Lanteri, Via Ferrero, Strada del Ciom... A 
cura di Acea è stato inoltre ripristinato il manto stradale 
sulla strada provinciale 146, a seguito dei lavori di posa 
delle tubazioni del nuovo raccordo dell’acquedotto, or-
mai terminati.
Nel corso del 2018 verrà appaltato un secondo lotto da 
parte di Smat Spa per la sostituzione delle tubazioni in 
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opera per cui si sono ottenuti finanziamenti della Re-
gione, considerato il rischio di frana nel rio sottostan-
te. I lavori consistono nella sistemazione di tiranti, di 
una scogliera al piede del muro e nel rifacimento di una 
porzione di parcheggio in autobloccanti, per un importo 
complessivo di 93.000 euro.

Marciapiede via Provinciale - Approvato nel mese di 
ottobre il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazio-
ne del marciapiede a partire dalla zona del Basko a risali-
re verso il concentrico, sino alla sede degli Alpini. Si sta 
procedendo all’affidamento dei lavori. Considerato che 
il percorso pedonale attuale è a livello della carreggiata, 
ed è delimitato unicamente da transenne, occorre pro-
cedere con urgenza alla realizzazione di un marciapiede, 
per garantire ai pedoni maggiore sicurezza. È prevista, 
inoltre, la realizzazione di un attraversamento pedonale 
rialzato ed illuminato con tecnologia Led nei pressi della 
scuola materna. La spesa complessiva è pari ad euro 
111.000.

Frane Strada Grange, Ponte Mago, Bastianoni, Ber-
ga - Grazie all’utilizzo dei fondi ATO3, si sta procedendo 
con la realizzazione di alcuni interventi di sistemazione 
idrogeologica per ripristinare alcune strade colpite dai 
movimenti franosi. Attualmente sono in corso le proce-
dure di affidamento dei lavori. È invece in fase avanzata 
il cantiere per il ripristino di strada Grange, interrotta da 
due grandi frane: il tratto interessato è stato allargato 
con scavi a monte, nella roccia, e in seguito sono stati 
effettuati interventi di consolidamento e ripristino della 
carreggiata (vedi foto). L’ultimazione dei lavori è previ-
sta entro l’anno.
 

Una biblioteca in rinnovamento
Siete stati in 
biblioteca re-
centemente? 
Avete già visto 
le novità?
Il primo cam-
biamento, im-
possibile da 

ignorare, è la riduzione e lo spostamento del bancone 
a favore di uno spazio più accogliente per chi usa la 
biblioteca: l’ingresso della biblioteca cercherà sempre 
più di rispondere in modo “snello” alle primarie esigen-
ze di prestito e restituzione, e diventerà un luogo di in-
contro e crocevia di una rete tra cittadini, istituzioni ed 
associazioni. In più, per favorire la lettura della nostra 
ricca collezione, è iniziata una redistribuzione dei libri, 
per eliminare le “doppie file” che rendono una grande 
quantità di opere praticamente invisibili.
Si tratta di scelte meditate durante i primi sei mesi di 
lavoro di Valentina, Giulia, Chiara e della cooperativa Bi-
blion, individuando con i protagonisti – i lettori e i fre-
quentatori della biblioteca – gli aspetti da migliorare per-
ché sia un luogo sempre più frequentato e stimolante. 
La domanda di partenza è stata: cosa vogliamo che 
sia la nostra biblioteca?
Non esiste una definizione universale di come debba es-
sere una biblioteca pubblica; storicamente è nata come 
strumento di alfabetizzazione e di integrazione, ma è 
chiaro che l’attuale contesto sociale, politico e tecno-
logico impone un ripensamento ed un aggiornamento. 
Guardando le 
più moderne 
biblioteche ita-
liane e interna-
zionali si vede 
come il criterio 
di valutazione 
non sia solo la 
qualità o la quantità delle collezioni editoriali, poiché una 
biblioteca pubblica deve essere innanzitutto un luogo 
che aumenta il capitale sociale del suo territorio, valoriz-
zandolo. Per capitale sociale si intende quel tessuto di 
relazioni che arricchiscono la vita quotidiana, stimolano 
lo sviluppo economico e favoriscono l’autogoverno, at-
traverso una vera crescita culturale ed umana.
Interessante. Calando tutto questo sul nostro ter-
ritorio, su Cumiana: quale biblioteca per il territo-
rio di Cumiana? L’orizzonte è quello di una biblioteca 
che faccia da lievito alla produzione di iniziative culturali 
sul territorio e che trovi la sua funzione nel “mettere 
in rete” istituzioni e cittadini, offrendo un ventaglio di 
servizi, talvolta apparentemente slegati dalla cultura in 
senso stretto, indispensabili per permettere ad ogni 
cittadino di esercitare il diritto a coltivarsi e progredire 
intellettualmente.
Questi sono i primi passi di un progetto che riguarda 
prima di tutto i cittadini, e ne seguiranno altri propedeu-
tici al miglioramento della qualità dei servizi. Partecipa-
re a questo progetto significa sostenere la biblioteca 
in quanto servizio necessario sul territorio, riconoscen-
done le potenzialità e contribuendo a renderla sempre 
migliore.   ■
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PER NATALE REGALATI UN 
TEATRINO!

Da qualche 
anno a questa 

parte, il Comune 
di Cumiana è alla 
ricerca di finanzia-
menti per il restau-
ro e il riutilizzo del 
Teatrino situato 
all'interno del Pa-
lazzo Comunale. 
Il progetto ha 
come finalità il 
recupero di questo piccolo gioiello abbandonato, per 
farlo diventare luogo di aggregazione della Comunità, 
ma sopratutto elemento capace di innescare processi 
di rinascita e di riqualificazione della vita cittadina. Esso 
assolverà la funzione di sala convegni, teatro, luogo per 
incontri musicali e letterari, attività per le scuole e le 
associazioni,  e per qualunque altra iniziativa che possa 
essere sviluppata al suo interno.
Grazie ad un iniziale contributo, ottenuto nel mese di 
ottobre dalla Fondazione CRT, abbiamo iniziato questa 
avventura, a cui vogliamo aggiungere le risorse raccolte 
fra i cittadini, in modo che ognuno senta il progetto un 
po' suo....! 
Quanto vogliamo raccogliere?
Ci siamo contati e abbiamo immaginato che ciascun 
Cumianese possa donare 1€ per il proprio Teatrino: 
7.891 abitanti, per raccogliere almeno 7.891,00 euro. 
Ma già che ci siamo vogliamo arrivare almeno a 10.000 
euro, considerando che molti vorranno regalare più di 1 
euro alla campagna, non è vero?!
E poi metteremo in palio numerose ricompense per i 
donatori, anche se donare qualsiasi cifra senza chiedere 
niente in cambio è sempre possibile per tutti.
Quanto tempo abbiamo?
37 giorni, dal 1 dicembre al 6 gennaio 2018… lo slogan 
sarà “PER NATALE REGALATI UN TEATRINO!”. 
Ai donatori verrà garantito un regalo: biglietti e abbona-
menti gratis per concerti, spettacoli e stagione teatrale, 
pubblicazioni culturali, possibilità di utilizzare il teatrino 
per le proprie attività (per le associazioni, per esempio).
Come si fa per donare?
• Sulla piattaforma del crowdfunding eppela.com se si 

dispone di una carta di credito o di una carta con la 
quale si possano effettuare pagamenti online; l’im-

NOTE STORICHE. Un palazzo esisteva già nello stesso 
luogo dell’attuale palazzo comunale prima del 1724. In 
quell’anno i Gesuiti fecero costruire un Collegio per i loro 
allievi su questa area - forse mantenendo interamente o 
in parte l’edificio preesistente, forse ricostruendolo in-
teramente, non è noto – e si fermarono fino al 1773, anno 
in cui dovettero abbandonare Cumiana. È documentato 
poi che dal 16 settembre 1816 il palazzo/collegio passò 
nelle mani del Comune e venne modificato su progetto 
dell’arch. Ghigliani, mai completamente realizzato. Al 
suo interno trovavano posto la sede del Consiglio, della 
Regia Pretura, l’archivio comunale, la sede dei RR Cara-
binieri, le scuole, nonché un “elegante teatrino”. Que-
sto spazio fu utilizzato dall’inizio dell’ottocento fino agli 
anni ‘70 per la messa in scena di rappresentazioni della 
Società Filodrammatica e da parte delle scolaresche.

IL TEATRINO OGGI. Più recentemente, dopo essere sta-
to utilizzato anche come magazzino per numerosi anni, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di aprirlo al pub-
blico in particolari occasioni (es. JazzitFest), in attesa di 
poterlo restaurare e ridare all’uso di tutta la cittadinanza.

porto donato non verrà prelevato subito, ma conge-
lato fino al termine della campagna e detratto solo al 
raggiungimento dell’importo totale stabilito; in caso 
contrario sarà restituito.

In caso non si possa o non si voglia donare tramite 
internet:
 recandosi nei punti di raccolta “fissi” attivati presso al-

cune Associazioni, che si impegnano a raccogliere dai 
singoli cittadini e poi consegnare la cifra raccolta nel-
la sede Comunale (es. Unitre, biblioteca comunale);

presso i punti di raccolta che saranno allestiti durante 
le manifestazioni natalizie. Per maggiori informazioni: 
redazione.informacumiana@gmail.com
Tutti insieme possiamo riuscire a rendere nuova-
mente bello e attivo il nostro Teatrino, e a farne un 
polo attrattivo di prestigio per dare più vita alla no-
stra bella cittadina: il futuro si fa in tanti!   ■

Crowdfunding: raccolta di fondi, 
tramite Internet e non solo, attraver-
so piccoli contributi di gruppi molto 
numerosi che condividono un me-
desimo interesse o progetto.

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
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NATALE: PRESEPI E DINTORNI 
IL PRESEPIO ANIMATO DI CUMIANA
Ringraziamo Paolo Conti per il prezioso contributo

Quando nel lontano 2002 Mario Merlin e Pierluigi 
Martoglio proposero all’amico Paolo, amante del 

presepe, di allestirne uno all’interno della Confraternita 
dei Santi Rocco e Sebastiano, con lo scopo di attirare 
l’attenzione dei Cumianesi su quella Chiesa, non imma-
ginavano che sarebbe iniziata quella che possiamo già 
considerare “storia”: la storia del Presepio di Cumiana.
In quel periodo la Chiesa della Confraternita era all’ini-
zio di una notevole opera di restauro alla quale avevano 
partecipato molti Enti e tanti privati. L’idea del Presepio 
piacque. Inizialmente venne costruito nell’intera navata 
laterale, con l’idea di smontarlo a fine restauro. Invece, 
nel giro di qualche anno gli abitanti di Cumiana vi si af-
fezionarono: così venne ricostruito all’interno della vec-
chia sacrestia, ampliato e sempre arricchito di nuove 
statuine, di ambienti diversi ed effetti.
Da allora anno dopo anno, il Presepio di Cumiana cre-
sce e cambia, con aggiunte, novità tecnologiche, nuovi 
suggestivi angoli e reali ed incantevoli scenette, con 
piante, erba, alberelli, acqua corrente, sabbia e pescio-
lini; il tutto arricchito da effetti speciali (vento, fuochi, 
fumo e le fasi del giorno e della notte). Anche quest’an-
no sono state apportate numerosissime novità, nuove 
statuine animate, un ampliamento nello spazio aereo di 
un corridoio situato dietro il presepio. Sono inoltre stati 
aggiunti nuovi accorgimenti che permettono, avvicinan-
dosi, di ascoltare il discorrere di alcuni personaggi.
Sono oltre sessanta i metri quadrati del Presepio e mi-
gliaia i led utilizzati per il cielo stellato, una moltitudine 
le luci che illuminano il piano e duecento i proiettori e le 
lampade Wood necessari per le otto fasi della giornata: 
alba, aurora, mattina, pomeriggio, tramonto, crepusco-
lo, sera e notte. Una centralina coordina l’apparizione 
della luna e della cometa ed il movimento di oltre 300 
gruppi animati (il panettiere, la lavandaia il fabbro, il 
falegname. le numerose fontane, i falò, gli animali...). 
Grandi specchi ampliano la profondità della visuale e 
permettono di ammirare diversi scorci paesaggistici ed 
ambienti in apparenza nascosti. consentendo di scopri-
re una grande varietà di particolari. Il camminamento, 
rialzato, conduce il visitatore in mezzo agli scenari e per-
mette di vedere il paesaggio con prospettive differenti, 
e insieme ai rumori della natura e al chiacchierio del 
“popolo” trasporta lo spettatore “dentro” il Presepio.
L’ideazione e l’allestimento del Presepio sono curati da 

un ristretto gruppo di persone con la preziosa e indi-
spensabile collaborazione dell’Associazione Alpini Cu-
miana e con il sostegno e l’approvazione di don Flavio. 
Chi fosse interessato a fornire la propria disponibilità 
per allestire il Presepio nei prossimi anni può segnalarlo 
attraverso il sito, la Parrocchia, o direttamente con i Vo-
lontari presenti in Confraternita durante l’apertura.

Il Presepio è visitabile dall’8 dicembre al 14 
gennaio 2018 nei seguenti orari:

☛ festivi, prefestivi e tutti i giorni fra Natale e 
l’Epifania: ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30

☛ i venerdì non compresi fra Natale e l’Epifania: 
ore 9.00 - 11.00

È comunque possibile visitare il Presepio su 
appuntamento, in orari e/o in giorni diversi da 
quelli previsti.

L’ingresso è gratuito, le eventuali libere offerte 
o donazioni e il ricavato della vendita di oggetti 
natalizi saranno come sempre devoluti interamente 
alla Chiesa della Confraternita.
www.presepiodicumiana.altervista.org
presepiocumiana@gmail.com facebook   ■

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

ALLFOODSSRL.COM

mailto:presepiocumiana@gmail.com
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L’Associazione QuiEquo, in collaborazione con 
altre associazioni di volontariato internazionale del 
territorio, sarà presente le domeniche 10, 17 e 24 
dicembre nel locale lungo la gradinata della chiesa S. 
Maria della Motta di Cumiana, dalle 9.15 alle 12.15, 
per proporre un gruppo d’acquisto equosolidale. 
Sarà possibile prenotare panettoni, pandori e tutti 
i prodotti del commercio equo, con cui si potranno 
anche confezionare cestini natalizi.
Un’idea regalo bella, buona e… solidale!   ■

Il Cammino delle Stelle: spettacolo 
itinerante per le vie del centro

Quest’anno in occasione delle festività nata-
lizie i Commercianti in collaborazione con 

l’associazione Jazz Dance propongono un’inizia-
tiva emozionante e coinvolgente. Nelle giornate 
dell’8 e del 16 dicembre, a partire dalle 14.30, le 
vie di Cumiana apriranno le porte a performance 
artistiche di danza e musica. La leggiadria delle 
ballerine unita all’armonia dei suoni darà vita ad 
uno spettacolo itinerante ricco di magia e sugge-
stione. “Questa manifestazione rappresenta per 
noi l’inizio di un percorso nuovo per Cumiana, per 
restituire vitalità, collaborazione ed entusiasmo”.
Non abbiate fretta: l’8 e il 16 dicembre parcheg-
giate le auto, pazientate per le modifiche alla via-
bilità che saranno necessarie per lo svolgimento 
della manifestazione, preparatevi allo shopping 
natalizio e... godetevi lo spettacolo!

LA VIA DEI PRESEPI 2.0

Dopo il grande successo dell’edizione 2014 e il lavo-
ro degli scorsi mesi, i volontari delle tante chiese 

e cappelle del nostro territorio propongono la Via dei 
Presepi 2.0: una nuova edizione della ormai tradiziona-
le manifestazione che coinvolge tanti cumianesi e non, 
che si terrà tra Natale e l’Epifania.
Una manifestazione per vivere e condividere insieme la 
gioia delle festività natalizie, abbinando alla riscoperta 
del territorio la tradizione del presepe interpretata con 
creatività, per visitare i luoghi di culto di Cumiana ed 
ammirare i presepi preparati dai volontari, insieme ad 
iniziative musicali e culturali per i visitatori.   ■

I Presepi saranno visitabili:

Lunedì 25 dicembre Natale h 14 - 18
Martedì 26 dicembre S. Stefano h 10 - 18
Sabato 30 dicembre h 14 - 18
Lunedì 1 gennaio Capodanno h 14 - 18
Sabato 6 gennaio Epifania h 10 - 18
Domenica 7 gennaio h 14 - 18

La Confraternita ospita il punto 
informativo principale della 
manifestazione.
Alla manifestazione è abbinata 
anche una sottoscrizione a premi a 
cui potranno partecipare coloro che 
visiteranno tutti i presepi.
Nella serata del 6 gennaio si terrà la 
tradizionale fiaccolata con festa di 
chiusura sotto l’ala del mercato.

Un grande ringraziamento  
alle Cappelle partecipanti:

Madonna delle Grazie BURDINI
CONFRATERNITA S.Rocco e S.Sebastiano
Madonna della Neve
Trasfigurazione TRE DENTI
ROCCA DUE DENTI
Santa Maria degli Angeli MARITANI
San Giovanni Battista COSTA
Santa Brigida e Santa Eurosia PICCHI
Villaggio Globale SERMIG
Istituto Salesiano Don Bosco
San Francesco Saverio GALLI
San Giacinto OLI
Santa Lucia VIA CHISOLA
San Martino TETTI S.MARTINO
San Bartolomeo VERNA
San Pietro in Vincoli TAVERNETTE
San Antonio da Padova LUISETTI
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CASSETTE DELLE LETTERE DI BORGATA
Nello scorso numero abbiamo invitato le borgate 
a realizzare una “cassetta delle lettere” collettiva, 
meglio se dotata di una piccola bacheca, impegnan-
doci a consegnare sul posto le stampe di Informa 
Cumiana che ognuno avrebbe poi potuto comoda-
mente ritirare. La prima cassetta è stata realizzata 
dalla Borgata Galli! Eccola qui, con im-
magine in notturna. Chi saranno i pros-
simi? Sappiamo già che qualcuno si 
sta attrezzando…

CUMIANAFEST: i numeri di un 
festival profondamente diverso
Il CumianaFest, giunto lo scorso 16-17 settembre alla 
terza edizione, è ormai passato, è tempo di rendicon-
to… CumianaFest è ‘fare assieme’ cultura, arte e pro-
mozione turistica, parlare di agricoltura sostenibile, in 
modo partecipato: i protagonisti - musicisti, organizza-
tori, pubblico, comunità locale - hanno messo a disposi-
zione degli altri qualcosa di sé, affinché l’evento fosse 
sostenibile senza alcun tipo di contributo pubblico. E 
ancora una volta ha funzionato!
I numeri della terza edizione 2017
Contributi pubblici zero: Il Comune non ha sostenuto 
costi diretti (se si escludono la corrente elettrica e le ore 
di straordinario della Polizia municipale).
Km zero: il punto ristoro, gesti-
to da volontari in collaborazione 
con la Pro Loco, ha utilizzato 
esclusivamente materie prime 
fornite da agricoltori di Cumiana, 
riso “solidale” fornito dal CISV, 
vino dalla scuola Malva Arnaldi 
di Bibiana. 800 i pasti serviti. 
Le materie prime non utilizzate 
sono state destinate alle fami-
glie in difficoltà economica.

Rifiuti zero: raccolta differenziata spinta, grazie al la-
voro dei volontari, ai bidoni dedicati forniti da Acea, 
all’utilizzo di solo materiale riciclabile (spesi oltre 500 
euro per piatti, bicchieri e posate compostabili); prodot-
ti unicamente rifiuti compostabili (organico) o riciclabili 
(plastica e metalli, carta e cartone).
Concerti: 26 concerti gratuiti, con musicisti e service 
che hanno prestato la loro opera gratuitamente. 225 i 
pasti gratuiti offerti, 2 artisti alloggiati come ospiti dei 
cumianesi.
Mercato contadino: 65 i banchi di contadini (la mag-
gior parte produttori biologici) e di piccoli artigiani in 
piazza domenica mattina.
Volontari: 82 i volontari che in 4 giorni (2 della manife-
stazione e 2 di allestimenti e smontaggi) hanno messo 
a disposizione tempo, mezzi, materiali.
Associazioni cumianesi e non: Pro Loco, AIB, Croce 
Verde, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazio-
ne Nazionale Alpini, Associazione Notabene, Associa-
zione Musica Mancina, Cisv onlus e, naturalmente, il 
nucleo Carabinieri della stazione di Cumiana.
Condivisione di saperi e cultura: 6 laboratori gratuiti 
(3 su materie agricole e 3 artistico-musicali), 3 mostre, 
una proiezione video, una tavola rotonda sulle buone 
pratiche della sovranità alimentare e 4 presentazioni sui 
temi della manifestazione.
Raccolta fondi: quasi 2.000 euro raccolti in donazioni.
Scuole di musica e danza del territorio: 200 artisti fra 
allievi e insegnanti si sono esibiti sul palco di villa Venchi 
dedicato alle scuole.
Conti economici: 9.108 euro spesi per l’organizzazio-
ne, tra acquisto alimenti, SIAE, noleggio strutture, ma-
teriale comunicazione, stoviglie, stampa magliette, alle-
stimento mostre, incassi diretti CISV e ProLoco. 9.935 
euro entrati tra punto ristoro, plateatico mercato, ven-
dita magliette e libri, donazioni e sponsor. Il festival ha 
avuto un piccolo attivo, 827 euro, che sarà reimpiegato 
nelle prossime attività artistiche e culturali del territorio. 
A questo si aggiungono gli incassi gestiti direttamente 
dalla Pro Loco di Cumiana e circa 800 euro raccolti dal 
Cisv a sostegno dei progetti di sovranità alimentare in 
Burkina Faso.

Grazie a tutti, musicisti e addetti, 
tecnici, fotografi, grafici, comuni-
tà locale, alla Confraternita, agli 
uffici che hanno messo a dispo-
sizione le proprie competenze, 
alle associazioni cumianesi e 
non e ai volontari senza cui non 
ci sarebbe stata la manifestazio-
ne, ai visitatori cumianesi e a chi 
è venuto da fuori, e arrivederci 
alla prossima edizione!    ■



9Dicembre 2017

.com

Corso di Agricoltura Biologica rivolto 
alle aziende ortofrutticole cumianesi

In collaborazione con AIAB - Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica - è stato organizzato un 

corso gratuito destinato alle aziende orto-frutticole 
di Cumiana, volto a far conoscere tecniche e ac-
corgimenti da utilizzare nei processi produttivi per 
evitare l’impiego di prodotti chimici di sintesi e pro-
durre in modo sostenibile.
Le lezioni saranno così strutturate:
• una lezione introduttiva, che si svolgerà 

presso il palazzo comunale venerdì 1 dicem-
bre 2017, dalle ore 17.00 alle 19,30;

• 8 lezioni teorico-pratiche, che si svolgeranno 
presso diverse aziende agricole del Comune di 
Cumiana (vedi più sotto gli argomenti trattati);

• 3 giornate di assistenza tecnica diretta, che si 
svolgeranno presso le aziende dei partecipanti 
al corso.

Nella lezione introduttiva saranno presentati i con-
tenuti del corso e concordate le date e i luoghi delle 
lezioni successive, da svolgersi entro la primavera 
2018.
Per iscrizioni inviare mail a agricoltura.cumiana@
libero.it entro il 30 novembre, indicando: nome 
cognome del titolare; ragione sociale; P. IVA; te-
lefono per contatti. Per ulteriori informazioni: 335 
7750945.
ARGOMENTI DELLE LEZIONI TEORICO-PRATI-
CHE
Gestione di un’azienda agricola secondo i differenti 
metodi di coltivazione: agricoltura biologica, con-
venzionale, integrata, biodinamica.
Nuove tecnologie nella meccanizzazione agricola 
ortofrutticola.
La fertilità del suolo: cos’è e come si forma una 
zolla di terra. La prova della vanga.
Come incrementare e mantenere la fertilità del 
suolo: l’uso dei sovesci e dei microrganismi, il valo-
re della sostanza organica.
La biodiversità in agricoltura: confronto tra le vec-
chie varietà e le nuove selezioni varietali.
Riconoscimento e difesa delle principali avversità 
orticole e frutticole.
Novità nella difesa dell’orto e del frutteto.   ■



10 Dicembre 2017

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 
all’Albo comunale dei compostatori.
All’Albo possono iscriversi le utenze dome-
stiche e non domestiche di Cumiana che già 
effettuano l’autocompostaggio o che inten-
dono iniziare a farlo.
Le utenze iscritte all’Albo che si impegnano 
ad effettuare correttamente il compostaggio 
dei propri rifiuti organici godranno di una ri-
duzione tariffaria sulla raccolta rifiuti che sarà 
applicata a partire dal 2018. Il modulo da com-
pilare per l’iscrizione può essere ritirato pres-
so l’Ufficio Tributi del Comune oppure può es-
sere scaricato dal sito web del Comune.

Pubblichiamo per esteso le buone pratiche 
estratte dal Regolamento comunale approva-
to con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 9 del 9 febbraio 2017.

DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un sistema di trat-
tamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da 
scarti di cucina e da scarti vegetali.
Dalla trasformazione aerobica naturale dei sud-
detti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di 
sostanze nutritive da 
riutilizzare come am-
mendante nel terreno 
del proprio orto e/o 
giardino.
Dal compostaggio do-
mestico sono esclu-
si gli scarti a matrice 
organica putrescibili 
derivanti da attività di trasformazione e lavorazione 
agro–industriale, industriale e artigianale.

FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO
La pratica del compostaggio domestico è finalizzata 
a:
a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli 

impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a 
matrice organica costituiti da scarti di cucina e 
da scarti vegetali dal circuito di gestione, gene-
rando benefici ambientali ed economici;

b) riprodurre in forma controllata e vigilata i pro-
cessi naturali di decomposizione aerobica delle 
sostanze organiche che portano alla formazione 
del compost;

c) utilizzare il compost prodotto nell’ambito del 
proprio orto e/o giardino.

RIFIUTI COMPOSTABILI
Possono essere compostati i seguenti materiali:
a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non 

esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di 
cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri 
del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e 

di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, 
salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie bio-
degradabili e compostabili);

b) scarti del giardino e dell’orto (a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo: sfalci d’erba, legno di 
potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, 
fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

c) segatura e trucioli da legno non trattato, fram-
menti di legno non trattato, sughero;

d) cenere di combustione di legno non trattato e di 
scarti vegetali.

È raccomandato l’utilizzo moderato di foglie di pian-
te resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, 
aghi di conifere, magnolia, castagno), poiché rallen-
tano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo 
di origine animale.
È inoltre da moderare l’impiego di lettiere biodegra-
dabili di animali domestici per possibili problemi 
igienico-sanitari.

Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono es-
sere utilizzati per l’alimentazione dei propri animali 
domestici.

RIFIUTI NON COMPOSTABILI
Non possono essere compostati i materiali di segui-
to elencati a titolo esemplificativo non esaustivo: 
pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo 
di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, 
metalli in genere, plastica e gomma in genere, ri-
fiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, 
sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di auto-
veicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e 
metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali, ad 
esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, 
legno verniciato, legno sottoposto a trattamento 
con sostanze non naturali, medicinali, carta patina-
ta, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, 
confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati 
(es. carta dei salumi), cotone.

MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze 
dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) pos-
sono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa 
di compostaggio o altra tecnica idonea. Per qualsi-
asi tecnica praticata dovranno essere messi in atto 
idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione di 
odori molesti e per non attirare animali quali topi, 
insetti, ecc.

BUONE PRATICHE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
PARLIAMO DI RIFIUTI - RISORSE
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È preferibile ubicare il sito di compostaggio, qua-
lunque sia la tecnica adottata, in zona ombrosa, per 
evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei 
rifiuti compostabili e il rallentamento del processo 
di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per 
evitare alterazioni della materia in decomposizione 
che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costante-
mente controllato, affinché non dia luogo a emis-
sioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di 
igiene e decoro.
A tale scopo, si raccomanda di:
a) collocare il materiale su un fondo drenante che 

consenta la penetrazione nel terreno del liqui-
do, evitandone il ristagno a contatto con il ma-
teriale stesso;

b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compo-
stabili, non trascurando di utilizzare anche ma-
teriale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di 
legno non trattato);

c) rivoltare periodicamente il materiale, per favori-
re la sua ossigenazione e il processo di decom-
posizione da parte di microrganismi aerobi;

d) controllare l’umidità del materiale, provveden-
do, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta 
di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compo-
stabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di 
rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, 
segatura da legno non trattato, ecc.);

e) coprire con materiale isolante e traspirante nel 
periodo invernale per evitare l’eccessivo raf-
freddamento del processo;

f) evitare di depositare i materiali organici nella 
compostiera quando il loro volume sia tale da 
impedire la chiusura del coperchio e di abban-
donarli a terra nei pressi del contenitore;

g) evitare di immettere, nei contenitori dei rifiuti 
compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali essi 
sono destinati.

Per ottenere maggiori informazioni sulle tecniche 
del compostaggio domestico si consiglia di fre-
quentare i corsi organizzati da Acea Pinerolese In-
dustriale.   ■

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

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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Loredana Borinato, cumianese, ispettore capo del 
Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale della 

Città di Torino, che si occupa anche di donne vittime di 
violenza, ha scritto questo racconto che parla della sua 
esperienza.

Un racconto di fantasia, ma con tante parole e frasi che 
di fantasia non sono: leggere quello che accade ad al-
tri e paragonarlo alla propria vita può far capire che le 
cose non si aggiustano da sole, che non è sufficiente 
impegnarsi per migliorare la situazione o far cessare la 
violenza, ma che occorre chiedere aiuto, e farlo il prima 
possibile.

“Può essere letto da tutti, donne, uomini, ragazze e ra-
gazzi, ricordando che la violenza di genere è una ricono-
sciuta violazione di diritti e che noi donne siamo anche 
madri e che, insieme ai padri, formiamo la coscienza 
e la capacità di relazione dei nostri figli e delle nostre 
figlie”.

In dieci minuti è la milionesima volta che guardo il 
cellulare, spero sempre che lui mi mandi un messag-
gio.
Che mi dica che gli dispiace tanto e che verrà qui da 
me subito, invece niente.
Sicuramente lui mi ha scritto ma qui non prende 
bene.
Non riesco ad alzarmi e poi quell’infermiera mi ha fat-
to un sacco di domande, voleva anche essere genti-
le: “come ti sei fatta male cara?”.
Anche un po’ mielosa, con quello sguardo: “a me 
puoi dire tutto”, ma cosa ti devo dire? Non ho chie-
sto niente, non voglio niente, dovete solo curarmi e 
farmi passare il dolore. Ho sbagliato a venire in ospe-
dale, ma avevo troppo male.
Davvero troppo, mi mancava il fiato, non riuscivo a 
respirare.
Sdraiata su questa barella, che palle, ora le lastre me 
le avete fatte, l’ecografia anche, e quindi? Finalmen-
te arriva una, sarà la dottoressa, almeno mi dice che 
medicine devo prendere e poi me ne vado, ne arriva 
un’altra, ecco un bel casino.
Avevo così male per un motivo, cosa mi devono dire 
in due addirittura? “Buongiorno sono la dottoressa 
Bianchi, e lei è un’infermiera del Codice Rosa.
Come è successo? Come si è fatta male?” Che palle, 
l’ho già detto quando sono arrivata, non sono capaci 

di leggere il foglio? Sono caduta, l’ho già detto sono 
caduta e inciampata.
“Signorina, le sue lesioni non sono compatibili con 
una caduta, ha tre costole rotte e un timpano lesio-
nato dalla parte opposta.
Perché non vuole dirci che cosa le è successo? Sia-
mo qui per aiutarla se ha bisogno.
Con chi vive? Con chi abita? Chi l’ha accompagnata 
qui?” A voi non dico proprio niente, che ne volete 
sapere voi? Certo voi volete aiutarmi, sì certo, come 
no? Ma io non voglio essere aiutata, sono solo fatti 
miei.
Ora guardo il telefono, lui mi ha scritto di sicuro e gli 
dico di venirmi a prendere così queste impiccione si 
tolgono dai piedi.
Perché non mi scrive? Il telefono prende, mia mam-
ma vuole sapere a che ora arrivo per cena.
Mia madre non sa niente. Porca miseria.
Cosa le dico? Va beh, adesso mi avete rotto, mi alzo 
e me ne vado.
Mi tiro su e….porcaccia miseria….che dolore!! Non 
riesco ad alzarmi, non ce la faccio proprio, mi gira la 
testa, mi fa male.
Mi fa male dovunque.
E adesso? Come faccio? Stavolta è un casino, un 
vero casino.
Gli ho già scritto un sacco di messaggi e lui non mi 
risponde, lo sapeva che stavo male, adesso come 
faccio ad andare a casa? La dottoressa: “signorina 
non può alzarsi, non può farcela, deve stare sdraiata, 
ha una commozione cerebrale, tre costole rotte e il 
timpano sinistro lesionato, deve stare sdraiata, non 
può muoversi e deve essere ricoverata, almeno qual-
che giorno.
Chi vuole che chiamiamo? I suoi genitori?” Macché 
ricoverata, ai miei cosa dico? Cosa racconto? Se lui 
mi rispondesse, manco alle chiamate, è proprio uno 
stronzo è colpa sua se sono qui.
Questa volta ha esagerato a menarmi.
Lo fa solo perché mi ama ed è geloso, non ricordo 
cosa gli ho detto per farlo arrabbiare questa volta.
A volte non riesco proprio a stare zitta.
Io cerco di fare tutto bene in modo che non si arrab-
bi, era già qualche giorno che camminavo sulle uova, 
ma non è bastato, non basta mai, trova sempre qual-
cosa che non va per picchiarmi.
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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

Mi dice che sono io che lo faccio arrabbiare e che lui 
lo fa per il mio bene, per rendermi migliore.
Ho male, mi volete dare qualcosa per il dolore? Mi fa 
male!! “Non possiamo darle nulla per il dolore fino a 
quando non ci dice chi avvisare perché l’antidolorifico 
la farà dormire”.
Va beh telefonate a mia madre, così poi farà una sce-
neggiata, si metterà a piangere, dirà “povera bambi-
na mia”, bambina, ho 25 anni.
“Buongiorno mi chiamo Lara Brignone, lavoro alla 
Polizia Municipale e mi occupo di donne maltrattate 
e di stalking”.
E un bel chissenefrega non te l’ha mai detto nessu-
no? “Sono stati i medici a chiamarmi, sono preoccu-
pati per te e sono quasi certi che tu sia stata picchia-
ta, non vuoi parlarmene? Qui sei al sicuro”.
Si è pure seduta vicino a me, che vuoi? Sei mica mia 
sorella, o meglio mia madre.
E poi cosa ne vuoi sapere? Lui fa così solo perché 
mi ama.
Perché mi vuole bene e allora a volte quando lo fac-
cio arrabbiare….forse è vero dovrei parlare, lei dice 
che potrebbe servire anche a lui per rendersi conto 
che quello che fa è sbagliato.
Insomma però denunciarlo, io non voglio.
Mi sta dicendo che sono troppo giovane per subire e 
per provare così tanto dolore.
È arrivata mia mamma con mio papà, sono super pre-
occupati, mi guardano con un grosso punto interro-
gativo in faccia, devo avere una faccia terribile.
Mia madre scoppia a piangere e tra le lacrime mi 
dice: “È stato di nuovo lui? Vero? Te l’ho detto di 
lasciarlo, non ti vuole bene uno così”.
I miei sono così fuori che non si sono neppure accorti 
che quella lì è un’agente.
“Allora adesso mi vuoi raccontare come è andata?” 
Scoppio a piangere, sono stravolta per il dolore, mi 
fa male il cuore lui non mi richiama, non mi scrive 
niente.
L’agente mi dice di riposare e che domani tornerà da 
me.

Quello che mi fa più male e che non mi chiede nep-
pure come sto.
Mi ha vista piegata in due dal dolore.
La notte è andata bene.
Ho dormito quasi sempre, mia mamma sulla sedia 
vicino a me, ora anche la guancia sinistra mi fa male, 
è rossa, gonfia.
Passano i dottori e mi dicono che per le costole non 
c’è niente da fare, devo stare immobile a riposo e 
aspettare che si saldino di nuovo.
Loro dicono che quello che li preoccupa di più è il 
timpano e che più tardi verrà l’otorino a vedere.
Eccola è tornata veramente, che palle.
Ha anche un computer portatile ed è insieme ad 
un’altra ragazza.
Mi spiega cosa significa fare una denuncia, che cosa 
è quando uno ti picchia, che differenza c’è tra le le-
sioni, le percosse, i maltrattamenti.
Boh io pensavo che fossero comunque e solo botte.
Mi spiega che lui non cambierà mai da solo, che ha 
bisogno di capire che cosa sta facendo di sbagliato, 
che è sbagliato, per poter chiedere aiuto, altrimenti 
mi farà sempre e solo più male, ogni volta che mi pic-
chierà mi farà sempre più male e non la smetterà mai 
da solo perché si giustifica, lui crede che sia giusto 
così, oppure crede che basti poi chiedere scusa per 
quello che è successo, perché tuto finisca fino alla 
prossima volta.
Sta dicendo delle cose vere, ma come fa a saperlo? 
Mi sembra di vederlo quella volta che in macchina, 
sotto casa, mi ha presa a schiaffi così forte che per 
un paio di giorni non riuscivo a sentire più niente, in 
casa non si sono accorti di niente perché mettevo 
così tanto fondotinta da sembrare un’altra, infatti mi 
dicevano che mi stavo truccando troppo.
Così allora capisco che è vero che non serve che io 
continui a difenderlo, che lui deve smettere di farmi 
male.
Che qualcuno deve farlo smettere che non possia-
mo lasciarlo fare, altrimenti una volta o l’altra mi 
ammazza.   ■
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NASCE IL CENTRO DI ASCOLTO DEL DISAGIO 
MASCHILE

Il 19 gennaio alle ore 21, presso la Sala Carena la neonata 
associazione territoriale di volontariato Liberi dalla violenza 

presenterà il nuovo Centro di Ascolto del Disagio Maschile, 
che ha sede a Pinerolo in via Bignone 40. Il servizio è rivolto 

agli uomini che hanno agito violenza nei confronti delle donne 
all’interno delle relazioni affettive. Alla base vi è la convinzione 

che le persone abbiano la capacità di cambiare, e che la violenza sia 
un comportamento appreso che può essere modificato.

L’associazione propone un percorso psicoeducativo di gruppo, condotto da due professionisti con for-
mazione specifica, preceduto da colloqui individuali motivazionali e dalla firma di un “contratto” in cui la 
persona s’impegna a rispettare alcune regole tra cui quella di fermare, fin da subito, la violenza.
Il lavoro prevede questi passi fondamentali (mutuati dal Programa Contexto dell’Università di Valencia – 
Spagna):
• Definizione di violenza
• Assunzione di responsabilità rispetto ai comportamenti violenti agiti.
• Riconoscimento delle emozioni negative, in particolare della rabbia;
• Apprendimento di tecniche di controllo della rabbia e di strategie per prevenire comportamenti vio-

lenti.
Il gruppo permette di condividere la propria esperienza, di superare i meccanismi di difesa, la vergogna, 
l’imbarazzo, sviluppando maggiore comprensione del proprio comportamento violento anche alla luce 
della propria storia e dei propri riferimenti culturali.
Il percorso permette di riconoscere e controllare la rabbia, evitando le conseguenze più dannose, e di 
apprendere risposte alternative alla violenza.
Gli orari del Centro di Ascolto sono i seguenti: lunedì dalle 18 alle 20, giovedì dalle 16 alle 18. Il telefono 
è 366.1140074.   ■

NOLEGGIO E VENDITA  
DI AUSILI SANITARI PER  

LA CURA DELLA PERSONA

CUMIANA centro  
Tel. 011.9059035

OMEOPATIA • FITOTERAPIA  
FIORI DI BACH • GALENICA 
COSMESI • PRIMA INFANZIA  
AUTO ANALISI DEL 
SANGUE • VETERINARIA

393 9080901
 farmaciaruffino86@alice.it    Farmacia Ruffino, Cumiana

Sabato 10 febbraio 2018  
RACCOLTA per Suore Salesiane
Don Bosco

APERTA DAL LUNEDÌ AL SABATO  
ORARIO: 8.00-12.30 / 15.00-19.30

Dal 1986 al servizio della vostra salute
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SPAZIO ASSOCIAZIONI

SPURGHI, DISOSTRUZIONI,  
VIDEOISPEZIONI,  
TRASPORTO LIQUAMI

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

“I CARAPACE”  
SI PRESENTANO

L’associazione «I CARAPACE» 
nasce con l’intento di coinvol-

gere i ragazzi del paese - in partico-
lare la fascia dei ragazzi/e dai 12 ai 
20 anni - in attività ricreative, musi-
cali e di intrattenimento.
Perché dare vita a una nuova as-
sociazione sul territorio di Cumia-
na, visto che fortunatamente ce 
ne sono già molte, che funzionano 
molto bene?
Semplicemente, un giorno in piaz-
za, durante la fiera di primavera, 
ci siamo chiesti cosa proporre 
e come coinvolgere i nostri figli 
(ormai quasi tutti prossimi all’età 
adolescenziale) durante i pomerig-
gi del sabato e della domenica, a 
Cumiana.
Iniziando per gioco ci siamo accorti 
che aiutare gli adolescenti - e non 
solo - nel cooperare, nell’imparare 
e nell’organizzare in prima persona 
attività e spettacoli può permette-
re loro di capire meglio il significato 

di stare assieme per condividere i 
propri interessi, evitando di inciam-
pare in eventuali brutte strade: per 
questo vogliamo mettere a dispo-
sizione le nostre conoscenze e 
competenze.
A ottobre è iniziato un corso di chi-
tarra orientato all’apprendimento 
della tecnica, alla conoscenza dello 
strumento e alla pratica, per suo-
nare fin da subito brani musicali 
rock, jazz, pop e blues.
Il 19 novembre è partito il “Cine-
ma alla domenica pomeriggio”, 
con il Patrocinio del Comune di Cu-
miana: una volta al mese, presso la 
sala Carena, proietteremo film per 
famiglie e per adolescenti.
Per il 2018 sono già in program-
mazione un corso di Fumetto e 
un corso di Cucito creativo per 
permettere ai ragazzi di utilizzare 
fantasia e creatività realizzando 
qualcosa di unico e di personale 
con la collaborazione di docenti 
molto preparati.
L’associazione non ha scopo di lu-
cro, tutto quello che si otterrà dalla 

promozione delle differenti iniziati-
ve, verrà utilizzato per ampliare le 
proposte rivolte ai cittadini cumia-
nesi.
Questo e molto altro è il progetto 
dei CARAPACE, ma il tutto si rea-
lizzerà solo con la Vostra partecipa-
zione, vi aspettiamo in molti.   ■

Il carapace protegge 
l’individuo che 
risiede all’interno, un 
po’ come l’armatura 
del guerriero. Noi 
cercheremo di 
proteggere il futuro 
dei nostri ragazzi, 
che rappresentano il 
nostro domani.
Tutti coloro che 
avranno voglia 
di stare insieme 
divertendosi saranno 
bene accolti

I CARAPACE Associazione culturale
Sede Legale: Via Giaveno,88/23

10040 Cumiana (TO) ITALIA
Cod. Fisc.: 94574600014
Cell: Tony 3347950075

Mail: i.carapace@libero.it



17Dicembre 2017

Il Progetto Sorgenti ed i Campi di 
Volontariato Internazionale - Estati 
2016 e 2017
Una montagna vitale e consapevolmente 
frequentata è una montagna presidiata e più 
protetta.

Tra i numerosi progetti dell’Associazione Vivere la 
Montagna, il recupero delle sorgenti è quello che più 

si rivolge direttamente all’ambiente montano di Cumia-
na, un territorio particolarmente ricco di acque pure che 
sgorgano spontanee.
Lo spopolamento delle montagne ha purtroppo gene-
rato trascuratezza rispetto a questo importantissimo e 
prezioso patrimonio naturale, perciò l’Associazione da 
alcuni anni, in accordo con i proprietari dei terreni, sta 
attuando un progetto articolato di mappatura e ripristino 
delle sorgenti stesse, nonché la realizzazione di anelli di 
sentieri che le colleghino, così da facilitarne l’accesso 
e la libera fruizione a tutti gli amanti delle passeggiate 
nella natura.
Dal 2016 è stato anche attivato un campo estivo di vo-
lontariato del Servizio Civile Internazionale, con ragazzi 
provenienti da tutto il mondo che prestano gratuita-
mente la loro opera per il progetto sorgenti ed attività 
per l’ambiente, ospitati dall’Associazione per un perio-
do di dieci giorni.
A fronte del successo riscontrato nella prima edizione, 
in termini non solo pratici ma soprattutto umani e di 
apprezzamento e promozione per il nostro territorio, an-
che in questo 2017 sono stati accolti ragazzi del Servizio 
Civile Internazionale: quest’anno sono state ripristinate 
la sorgente alla Balma ‘d Noara, che ci è stata segnalata 
dal CAI e che è un buon punto di ristoro per quanti usu-
fruiscono della soprastante palestra di roccia; quella del 
Tonin segnalataci 
da Paolo e Ren-
zo, quella del Ridu 
Bosu segnalataci 
da Elio e quella Du 
Gran Ri, segnala-
taci da Bruno. Fa 
piacere constatare 
che sta crescendo 
la collaborazione, 
oltre che con le 
associazioni del 
territorio, con i cu-
mianesi che hanno 
memoria delle mi-
cro sorgenti, che 
ce le stanno indi-
cando e che, in alcuni casi, collabo-
rano direttamente al ripristino con 
noi ed i ragazzi del Servizio Civile 
Internazionale.
Mai come in questo momento di 
forte sofferenza per il nostro bel 
territorio, è importante la collabo-
razione reciproca. Una montagna 
vitale e consapevolmente frequen-

tata è una montagna presidiata e più protetta.
Il campo di quest’anno è stato caratterizzato anche da 
un gemellaggio con un analogo campo del Servizio Civi-
le Internazionale organizzato dall’Associazione Princìpi 
Pellegrini: diVangAzioni di Mortera (in Val di Susa). La 
giornata di lavoro congiunto ha contribuito anche a so-
stenere la candidatura del territorio della Sacra di San 
Michele a patrimonio UNESCO.
Ci auguriamo che questa esperienza sia presto seguita 
ed amplificata da altri soggetti attivi sul nostro territo-
rio con l`organizzazione di altri campi di lavoro interna-
zionali, che possano riunire i giovani di tutte le nazioni 
per sviluppare una positiva consapevolezza verso l’am-
biente, contribuendo, con la reciproca conoscenza, ad 
allontanare i pregiudizi e l`ignoranza, forieri di danni al 
territorio, e più in grande di conflitti e guerre.
Se avete a cuore un argomento così importante quale 
è l’acqua, saremo ben lieti di accogliervi come nuovi 
associati e volontari. Sul nostro sito troverete le infor-
mazioni necessarie per mettervi in contatto con noi, per 

associarvi, dandoci 
una mano sia eco-
nomica che pratica 
e per segnalarci le 
piccole sorgenti 
presenti sul territo-
rio, così da amplia-
re la loro mappatu-
ra.
Se vi piace l’idea 
di una partecipa-
zione più diretta, vi 
aspettiamo, attrez-
zati di scarponcini, 
piccone, pala e, so-
prattutto, di tanta 
buona volontà.

Per chi avesse pia-
cere di sostenere il 
progetto sorgenti e i 
campi di volontariato 
internazionale, è atti-
va una raccolta fondi 
sulla piattaforma web: 
“La rete del Dono”. ■  

Vivere la montagna

https://www.retedeldono.it/it/progetti/associazione-vivere-la-montagna/nuove-gocce-di-vita-progetto-sorgenti
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La tua idea,

il nostro lavoro

… la  tua  casa.

PREVENTIVO GRATUITO
333.2839404  ing. Canalis

RICORDO DI GIANCARLO PIUBELLI

Il 12 aprile scorso ci ha improvvisamente lasciati Gian-
carlo Piubelli, alpinista, poeta, scrittore. Lo ricordiamo 

così com’era: sorridente, il volto abbronzato dal sole, i 
tratti gentili e la voce sommessa. Solitario ma aperto 
a tutti. Sempre generoso, e con un velo di malinconia 
negli occhi.

Era nato nel 1942 a San Giovanni Ilarione, un centro di 
cinquemila abitanti, non lontano da Verona, con il quale 
aveva mantenuto stretti legami. Dal 1953 viveva in Pie-
monte e nel 1983 aveva lasciato la città per fissare la 
propria residenza alla Siteita, una vecchia borgata pres-
soché disabitata ai piedi del Monviso, nel comune di 
Oncino. Era il suo luogo prediletto, il rifugio dell’anima, 
anche se a Cumiana, dove pure era notissimo, aveva 
rapporti familiari e solide amicizie. Proprio da noi aveva 
presieduto la sezione del Cai e accompagnato in mon-
tagna generazioni di ragazzi. A loro aveva insegnato a ri-
spettare la natura, ad amare gli animali e a contemplare 
il silenzio degli spazi infiniti.

Ora è tor-
nato alle 
montagna, 
anzi si è 
fatto parte 
di essa: le 
sue ceneri 
infatti sono 
state di-
sperse nel 
vallone di 
Rochemol-
les, sopra 
Bardonec-
chia e lì vi 
r iposeran-
no.   ■

RICORDO DI PADRE MAURILIO 
MARITANO

Non basterebbe un libro per raccontare la fede, la 
passione, l’entusiasmo, l’amore per i più deboli ed 

indifesi, le fatiche quotidiane e la gioia di stare con la 
sua gente che hanno costituito la vita di Padre Maurilio 
Maritano, che ci ha lasciati venerdì 15 settembre.

In Brasile dal 1969, Padre Maurilio ebbe modo di ope-
rare in varie realtà e luoghi dell’universo brasiliano ed 
ovunque lasciò il segno di un lavoro missionario auten-
tico, sempre a fianco degli ultimi. Il suo dinamismo, la 
capacità di accompagnare le comunità insegnando loro 
a lavorare insieme, il suo grande amore per i giovani, 
con i quali ebbe sempre una sintonia totale, hanno fatto 
sì che le comunità in cui egli operava crescessero, e 
maturassero piena coscienza del significato dell’essere 
cristiani coerenti con il Vangelo e pienamente inseriti 
nella società, per migliorarla con il loro contributo.

Il suo spirito e l’eredità della sua testimonianza accom-
pagneranno Cumiana per sempre.

Nell’edizione di Informa Cumiana online è possibile leg-
gere per esteso il toccante ricordo scritto dalla nipote 
Elisabetta Maritano.   ■

SPAZIO CITTADINI



19Dicembre 2017

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

L’ANGOLO 
DEGLI 
SCRITTORI 
CUMIANESI 

Giuseppe Bro-
sio, provato 

dalla perdita pre-
matura della mo-
glie, si sta ripren-
dendo dal duro 
colpo. Tutto sem-
bra procedere per il meglio fino a quando un vecchio 
amico lo invita al suo capezzale per affidargli qualcosa 
che, in virtù della loro decennale amicizia, non si sente 
di rifiutare: una pistola con alcune istruzioni. Quell’arma 
segnerà il destino di Giuseppe, e diventerà una scomo-
da protagonista intorno alla quale si muoverà una storia 
dal sapore amaro, tra il thriller e il noir…
Se vi siete incuriositi, trovate lo sviluppo della storia nel 
thriller di Giovanni Grosso “L’uomo che trasportava ter-
ra”, edito da Sillabe di Sale: una storia che passa anche 
per la Pradera dei Picchi…
Perché scrivi? Ho cominciato per gioco circa sette anni 
fa, quando mi è stato regalato un PC. «Sarò in grado di 
scrivere una storia, un thriller, che da anni ho in men-
te?» mi sono chiesto. Ne è nato il mio primo romanzo, 
14 Luglio, pubblicato nel 2015 con un lusinghiero suc-
cesso di critica e di lettori. Ora scrivere fa parte delle 
mie passioni come il cinema, la letteratura, (in particola-
re spy story e thriller, ma anche grandi autori), lo sport 
e il bricolage.
Quando scrivi? Al mattino presto metto su video quel-
lo che a volte penso nella notte: soffro un po’ di inson-
nia e ho trovato il modo di rimediarvi elaborando i capi-
toli dei miei romanzi.
Da cosa trai spunto? Nel primo romanzo ho utilizzato 
una storia che pensavo da anni. Il secondo, L’uomo che 
trasportava terra, è nato da una “fulminazione”.
Progetti? Al momento sto scrivendo il mio terzo thriller. 
Come già negli altri due, l’azione si svolge sul nostro 
territorio, in Piemonte e un po’ in Francia. È nato da 
una idea banale che ho dovuto rivedere, correggere, 
rielaborare ma che alla fine credo darà un risultato in-
teressante. Un progetto però è sempre ben presente 
quando scrivo: farlo con tanta passione augurandomi di 
trasmetterla ai miei lettori.   ■

LETTERA ALLA REDAZIONE

I ringraziamenti di Angela: l’unione e 
l’amore salvano.

A settembre Informa Cumiana ha ricevuto attra-
verso la nipote la bella lettera della signora An-

gela, che volentieri pubblichiamo. Angela ha scritto 
in seguito alla scomparsa del marito ad agosto, a se-
guito di un infarto avvenuto in un bar di Cumiana che 
soleva frequentare. Ha voluto scrivere queste righe 
per ringraziare pubblicamente tutte le persone o gli 
enti che sono stati a lei e alla famiglia.
MI chiamo Angela e volevo con semplici parole dire 
grazie a tutti i Cumianesi che con affetto e simpatia 
mi sono stati vicino in questi giorni tristi per la perdita 
di Angelo, mio marito.
Un ringraziamento speciale va a Matteo, a Simone, 
a Tina e marito del bar “Caffè Ristretto” di Cumia-
na che per primi hanno dato i primi soccorsi, grazie 
agli amici di sempre di Angelo, grazie ai volontari e ai 
medici dell’ambulanza, grazie ai Vigili che bloccando 
il traffico hanno dato all’ambulanza il tempo di agire il 
più in fretta possibile.
Grazie alle mie figlie Sandra e Denise che sono forti, 
nonostante il dolore, grazie ai mie nipoti e pronipoti 
che con la loro giovinezza colmano i vuoti.
Colgo l’occasione per dire un ulteriore grazie al Dot-
tor Di Stefano che per venticinque anni, con molta 
professionalità e cordialità, ha sempre fatto tutto il 
possibile per farci stare bene, sia a me che ad An-
gelo.
Inoltre, nel 2006, il Dottor Di Stefano mi ha fatto fare 
analisi specifiche ed il risultato per me è stato chiaro: 
tumore.
Quando mi arrivò il referto per il Dottor Di Stefano 
erano i primi giorni di ferie, ma ciò nonostante lui si 
presentò a casa nostra molto presto per visionare di 
persona le analisi.
Dovetti cosi affrontare un intervento chirurgico e 
venni indirizzata al Centro tumori di Candiolo dove 
mi operò un bravissimo chirurgo e lo dimostra il fatto 
che dopo undici anni sono ancora viva e sto bene.
Sono arrivata alla conclusione che l’insieme di medici 
competenti, l’unione e l’amore delle persone possa-
no salvare tante vite.   ■
Grazie a tutti,

Angela Lina Baggio in Rinaldo
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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 

CASE AD ENERGIA ZERO (QUASI)

Chi sa quanta energia consuma all’anno la propria 
casa per ogni metro quadro di superficie riscalda-

ta alzi la mano. Probabilmente sono pochi a conoscere 
questo dato. Spesso non è un problema che ci ponia-
mo, se non al momento di mettere mano al portafoglio 
per pagare le bollette del riscaldamento lamentandosi 
di quanto sia caro il combustibile. Il consumo energe-
tico si misura in kWh/m2anno e, proprio come per gli 
elettrodomestici, è sinteticamente indicato dalla classe 
di prestazione energetica.
Minor consumo energetico significa diverse cose: ri-
sparmio (minore spesa), minori emissioni di inquinanti 
nell’ambiente, minor prelievo di combustibile dall’am-
biente… interesse privato e interesse collettivo vanno 
nella stessa direzione! Per questo motivo da tempo la 
produzione normativa incentiva – e in qualche caso im-
pone - la realizzazione di fabbricati di classe energetica 
elevata.
Poiché l’attenzione a questi aspetti è relativamente re-
cente, una casa ben realizzata con sistema costruttivo 
tradizionale una ventina d’anni fa può consumare 120-
160 kWh/m2anno. Il problema della scarsità dei com-
bustibili fossili allora era meno sentito. Buoni edifici più 
recenti si attestano intorno ai 50 kWh/m2anno, mentre 

gli edifici con le prestazioni migliori, classe A o A+, con-
sumano meno di 30 kWh/m2anno. Qualcuno consuma 
così poco – intorno ai 10 kWh/m2anno - da non avere 
neanche la necessità di una fonte combustibile per ri-
scaldare gli ambienti né di impianto di riscaldamento tra-
dizionale. Avete capito bene: niente metano/gpl/pellet o 
legna… niente termosifoni né serpentine a pavimento. 
Si tratta di edifici “passivi”, che utilizzano le fonti di ca-
lore esterne – il sole – e interne (gli elettrodomestici, le 
persone che vi abitano), per la climatizzazione.
A Cumiana negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni 
edifici unifamiliari in legno che vanno in questa direzio-
ne, l’ultimo è in costruzione proprio in questo periodo e 
siamo andati a visitarlo grazie alla disponibilità dei pro-
prietari e del progettista.

NOTIZIE
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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

PINEROLO 
VIA PALESTRO 14 
Tel. 0121.795050

CUMIANA 
Via Boselli 58

Tel. 011.9059179

www.vincimmobili.it

Consulenze ed intermediazioni  
immobiliari

Quello che colpisce innanzitutto è l’estrema pulizia del 
cantiere, l’assenza di polvere e di umidità, ed anzi il pro-
fumo di legno e il clima piacevole.
L’edificio è costruito con un sistema prefinito, con strut-
tura a telaio in legno. Le pareti arrivano “intere” in can-
tiere: il montaggio avviene a secco, da parte di manodo-
pera specializzata e richiede pochi giorni.
Trattandosi di casa “passiva”, è caratterizzata da grandi 
vetrate sul lato sud, per sfruttare l’irraggiamento solare 
in inverno, dotate di schermatura solare comandata da 
sistemi domotici per avere solo l’apporto solare deside-
rato in estate. Sul lato nord le finestre sono più piccole, 
per limitare la dispersione del calore.
A garantire la salubrità del clima interno è una macchina 
di ventilazione forzata con scambiatore, che mantiene 
la qualità dell’aria – per umidità e temperatura – ai livelli 
ottimali.
Forse qualcuno si starà domandando: chi lo garantisce 
che l’edificio consumerà così poco? Nel caso specifico 
è stato scelto di aderire al protocollo Casa Clima, che 
prevede da parte dell’ente certificatore il controllo del 

progetto e della sua 
realizzazione ed alcuni 
test sulla costruzione 
finita per valutare le 
dispersioni e confer-
mare che l’indice di 
prestazione energeti-
ca sarà inferiore ai 10 
kWh/m2anno.
Occorre dire che per 
ottenere queste pre-
stazioni energetiche 
non è sufficiente la 
scelta di buoni materia-

li, adeguati a fornire l’isolamento richiesto, ma è neces-
sario prestare la massima attenzione ad ogni particolare, 
sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione. 
Perché bastano pochi errori in fase di assemblaggio (si-
gillare male un serramento, per esempio; in proposito, 
in questo genere di costruzione i serramenti sono tra 
le prime cose ad essere montate, proprio per garantire 
l’assenza del minimo “spiffero” tra muratura e telaio) 
o di progetto (dovere intervenire in corso d’opera per 
correggere errori o perché “se la scala invece la mettes-
simo là?”) per compromettere il risultato finale.
Lo sforzo progettuale richiesto come si può immagi-
nare è importante anche per il committente - perché 
occorre prevedere proprio tutto – e richiede tempo, ma 
viene compensato dall’estrema velocità di costruzione: 
“montare” una casa di questo tipo richiede circa tre 
mesi, quando – realisticamente – realizzare un’abitazio-
ne unifamiliare con il sistema costruttivo tradizionale ri-
chiede circa due anni; così come il costo di costruzione, 
di poco maggiore rispetto a quello di un edificio tradi-
zionale, viene velocemente recuperato con costi di ge-
stione nettamente inferiori: le scelte ecologiche sono 
anche economiche, più di quanto si pensi.
Il comune di Cumiana ha introdotto dal settembre 2015 
l’abbattimento del “contributo afferente il costo di co-
struzione” dovuto, in caso di realizzazione di edifici con 
struttura in legno (-10%) e/o con l’impiego - almeno per 
l’80% - di materiali ecocompatibili tipici e certificati nel 
campo delle costruzioni in bioedilizia e/o provenienti da 
processi di riutilizzo e riciclo di materiali da costruzione 
(-10%).   ■
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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

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

CORSO DI ITALIANO  
PER STRANIERI

È a metà strada il corso di italiano per 
stranieri: 16 allievi, non tutti frequentanti 

regolarmente in quanto alcuni sono iscritti anche 
in altre scuole, dove possono conseguire un tito-
lo di studio ufficiale.
Alcuni risultano soltanto “uditori”, cioè non ver-
rà loro riconosciuta la frequenza a questo corso, 
per vari motivi, uno dei quali è l’essere cittadini 
europei. Però a loro interessa imparare o miglio-
rare il proprio italiano e partecipano per questo 
motivo. Il progetto, finanziato dall’UE, è destina-
to a persone non residenti in paesi appartenenti 
all’Unione Europea.
Il livello è generalmente buono nell’espressione 
orale: gli allievi comprendono e si fanno capire 
nella quotidianità, anche per il fatto che spesso 
sono in Italia già da tempo. Questi incontri servo-
no a “sistemare l’italiano”, eliminando abitudini 
scorrette.
Al termine delle lezioni, ad inizio dicembre, sa-
ranno sottoposti ad un test finale, per ottenere 
un attestato di livello.   ■

UNIONI CIVILI: COME FARE

Unione civile è per la legge la formazione socia-
le costituita, a seguito di apposita dichiarazione 

resa all’ufficiale di stato civile, da due persone mag-
giorenni dello stesso sesso.
Due persone maggiorenni che intendano costituire 
un’unione civile devono congiuntamente presenta-
re richiesta all’ufficiale dello stato civile di un comu-
ne di loro scelta.
La dichiarazione di voler costituire un’unione civile 
verrà resa personalmente e congiuntamente, alla 
presenza di due testimoni.
Tale dichiarazione sarà iscritta nel registro delle 
unioni civili del comune, e della costituzione della 
stessa viene fatta annotazione a margine dell’atto 
di nascita dei dichiaranti. Le dichiarazioni di costi-
tuzione di unione civile si ricevono presso l’ufficio 
demografico negli orari di apertura:
• lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 

12.00
• giovedì dalle 15.30 alle 18.00
• il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.00 previo 

appuntamento.
Il sabato, la domenica ed i giorni festivi non vengono 
ricevute dichiarazioni di costituzione di unione civile. 
Non sono previsti costi.   ■



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  ................................................................................ 300-315
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

Assistenti sociali presso ASL di Cumiana (via Berti, 10)  ......0121.23.59.05
mercoledì e venerdì ore 10 - 12

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
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

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. 



Buone 
Feste

da

strada Gabriella 5 - Cumiana
tel. 011 9058494 - cel.   3339807713
www.estet icaarmonia .com

fb: estetica armonia


