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STORIE DI DONNE, 
STORIE D’APRILE, 
STORIE DI MIGRANTI

Il nuovo numero di Informa Cu-
miana non può che dedicare 

l’articolo di apertura al trimestre di 
intensi eventi culturali che ci atten-
de: marzo con la giornata della donna 
e iniziative connesse, Storie d’Aprile, 
e infine a maggio l’arrivo della dele-
gazione da San Guillermo, la nostra 
cittadina gemella in Argentina. Oc-
casioni per riflettere e confrontarsi 
su temi importanti per noi oggi, pro-
mosse dal Comune con la parteci-
pazione di tante associazioni e della 
biblioteca comunale, per ripercorrere 
la nostra storia.
Le iniziative centrate intorno alla 
giornata della donna inizieranno 
sabato 3 marzo, nel pomeriggio, con 
A proposito di donne… riflessioni 
e letture proposte dalla biblioteca 
comunale. Sabato 10 il museo dell’E-
migrazione di Frossasco proporrà nel 
pomeriggio Voci di donne migranti 
tra passato e presente: una mostra 
guidata sull’emigrazione femminile 
con voci di donne immigrate attual-
mente in Italia, mentre in serata la 
rassegna teatrale Live Show vedrà in 
scena lo spettacolo musicale de Le 
ragazze del juke box. Venerdì 16 
ospiteremo l’intenso spettacolo-rea-
ding “I colori delle donne: le don-
ne si raccontano” a cura di Rosanna 
Buttigliero e del Centro Antiviolenza 
Svolta Donna: storie di donne con 

un finale positivo, nate da un corso 
di scrittura creativa. Sempre Svolta 
Donna cura la mostra visitabile nell’a-
trio del palazzo comunale.
La quarta edizione di Storie d’Apri-
le – Fare memoria per un futuro 
di pace, intende mantenere viva la 
storia di Cumiana, tenendola legata 
al filo della Storia che si dipana fino ai 
nostri giorni. Intorno alla commemo-
razione dei Martiri del 3 Aprile 1944, 
che quest’anno avrà luogo l’8 aprile, 
si snodano appuntamenti istituziona-
li e iniziative per approfondire - con 
musica, letture, spettacoli, cammi-
nate…- la nostra storia e le “nuove 
resistenze”. Sarà interessante ascol-
tare le testimonianze delle ragazze 
e dei ragazzi che hanno partecipato 
al percorso formativo Treno del-
la Memoria, culminato nella visita 
ai luoghi di sterminio di Auschwitz-
Birkenau, e rivedere insieme a loro 
uno dei film che più hanno saputo 
raccontare quella mostruosa pagina 
di storia. ANPI e Biblioteca Comu-
nale propongono la presentazione di 
due libri che indagano la storia con 
attenzione a quel che è successo 
vicino a noi: Gian Vittorio Avondo 
“Trent’anni. Il fascismo pinerolese” 
e Ezio Marchisio “Incipit vita nova- 
Piossasco 1943-1946 dal fascismo 
alla democrazia”.
Per le scuole l’ANPI, in collaborazione 
con la Compagnia 3D Teatro Cumiana, 
realizzerà il progetto La storia siamo 
noi: letture animate e visite a luoghi sto-
rici di Cumiana, per approfondire con i 
bambini delle classi quinte e con le terze 

medie la storia locale degli anni 1940-
45, con l’eccidio del 3 aprile 1944, dando 
loro una occasione di conoscenza e di ri-
flessione. Il CAI e gli Amici della Bicicletta 
hanno invece organizzato la camminata 
sui sentieri partigiani e la biciclettata 
storica per la libertà. La Giovane Or-
chestra d’Archi e il Cumbavianae 
Chorus parteciperanno al program-
ma con la loro musica.
Il programma prevede anche una 
serata ed una mostra fotografica 
sul tema dei migranti: si tratterà 
dell’oggi, ma sappiamo che la loro 
storia è stata la nostra storia, e l’ar-
rivo della delegazione da San Guiller-
mo ci aiuterà a comprenderlo.
Si sta lavorando per portare a Cumia-
na due eventi di richiamo - un con-
certo ed uno spettacolo teatrale 
- volti a trasmettere i valori della Co-
stituzione ai ragazzi e a far conoscere 
attraverso la musica gli anni di “lotta 
e speranza” che hanno liberato l’Ita-
lia dal fascismo. Le ultime conferme 
devono arrivare, e per il momento 
non diciamo di più: il programma de-
finitivo sarà diffuso a breve.
Le date sono inserite nel calendario 
eventi.   ■
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DAL COMUNE
ARGENTINI A CUMIANA

Per il 23 maggio è previsto l’arrivo di una delegazione 
di argentini di San Guillermo in visita a Cumiana. 

A distanza di un anno e mezzo - era novembre 2016 
in occasione dei 20 anni del gemellaggio - si rinnova 
questo legame con i parenti di coloro che, per differenti 
motivi, emigrarono in una terra sconosciuta.
Dell’Argentina ognuno conosce qualcosa, vuoi per il 
calcio, vuoi per la parentesi della dittatura, per la sua 
estensione, per come cucinano la carne; molti hanno 
un’idea di cosa sia l’Argentina, ma tanti non sanno cosa 
rappresenti un gemellaggio per i discendenti di coloro, 
e sono tantissimi, che in quella terra arrivarono e non 
ebbero l’occasione di tornare.
Si partiva, e così fu anche per Cumiana, perché non c’e-
ra da mangiare, perché le bocche da sfamare erano tan-
te e qualcuno diceva che dall’altra parte dell’oceano…
Arrivando in Argentina, ti chiedi cosa possa essere sta-
to il primo impatto dei nostri connazionali (si parla di 4/5 
milioni di emigranti) nel ritrovarsi in una terra infinita, 
che fino a quel momento non aveva ancora conosciuto 
l’agricoltura e l’allevamento intensivo.
I terreni erano divisi in “quadrati” di 1 km per 1 km a 
perdita d’occhio e, a parte il durissimo lavoro per co-
minciare a produrre, i soli momenti di svago erano orga-
nizzati la domenica, in luoghi isolatissimi tra di loro nei 
quali si riuniva la comunità (in tutti c’erano la scuola, la 
chiesa e la locanda).
Il mito dell’Italia, i ricordi, le canzoni, il dialetto, la nostal-
gia (tutte cose che ancora sono molto vive tra i discen-
denti) sono state tramandate nelle storie, nelle fotogra-
fie, nei diari, nelle lettere, che erano l’unico modo per 

restare aggrappati alla speranza che un giorno, magari, 
si sarebbe potuti tornare indietro.
Tanti il viaggio di ritorno non l’hanno mai fatto.
Nessuno parte da situazioni di fame, guerra, mancanza 
di lavoro, con il sorriso sulle labbra. Fu un periodo duris-
simo e la laboriosità degli emigranti ha fatto grandi molti 
paesi nel mondo.
Tutto questo vive nelle generazioni che, da decenni, 
continuano ad avere la voglia di visitare i luoghi da cui, 
oramai 150 anni fa, tante persone lasciarono tutto pur 
di cercare un futuro.
Ma lo si capisce solo andando in quei posti, per il calore 
che ti dimostrano, per la 
simpatia che esprimono, 
per il fatto che, anche se 
non sei un parente, co-
munque vieni da un pae-
se da cui sono partiti i loro 
gli antenati.   ■
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In complesso residenziale di recentissima co-
struzione, comodissimo a tutti i servizi ed alla 
viabilità, proponiamo appartamento posto al 
secondo ed ultimo piano con ampio terrazzo 
interamente coperto. L'abitazione sviluppa 
una metratura complessiva di 90mq con in-
gresso living su soggiorno con camino, cucina 
abitabile con uscita sul terrazzo, disimpegno, 
due camere da letto e doppi servizi. Possibilità 
di recuperare ulteriori due camere e bagno 
nel sottotetto mediante collegamento interno. 
Completano la proprietà il box auto e la canti-
na. Termoautonomo. 185.000,00 €

In contesto 
esclusivo e so-
leggiato, pro-
poniamo villa 
indipendente 
panoramica 
c o m p o s t a 
di: al piano 
1° abitativo, 
ingresso, cuci-
na abitabile, 
ampio salone 
con camino, 
tre camere di 

dimensioni generose e bagno recentemente ristruttura-
to; Al piano seminterrato tavernetta con cucina, bagno 
ristrutturato, box, locale tecnico e cantina, locale depo-
sito attrezzi. Giardino di circa 2000 mq, in parte piantu-
mato. 260.000,00 €

Nell'esclusiva via Ma-
ritani, a circa un km 
dal centro paese, 
proponiamo porzione 
finale di rustico ristrut-
turato così compo-
sto: ingresso su sog-
giorno con camino, 
cucina abitabile con 
uscita su giardino di 
circa 80mq e bagno; 
tramite scala interna 
si accede al primo 
piano dove troviamo 
due camere da letto 
e bagno. Sottotetto 
sfruttabile come terza 
camera. Comple-

tano la proprietà il box auto ed un ulteriore giardino 
adiacente alla casa. 127.000,00 €

In contesto 
panoramico 
e soleggia-
to, comodo 
alla viabilità 
pr inc ipa le , 
proponiamo 
villa indipen-
dente del 
2007 com-
posta di: 
con accesso 
da ampio 
terrazzo co-
perto, dop-

pio soggiorno living, cucina abitabile con accesso ad area 
esterna e bagno; al piano mansardato ampia camera matri-
moniale, camera, bagno con doccia e vasca idromassaggio.
Ampia e luminosa taverna con cucina ed accesso diretto a 
cortile fronte casa, locale lavanderia con bagno, box auto 
doppo al piano seminterrato. Giardino con irrigazione auto-
matica. Cl. Energ. "C". 289.000,00€
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� manutenzione straordinaria strade:130.000€;
� Protezione Civile:10.000€ (acquisto radio e mate-

riale di consumo);
� Croce Verde: 10.000€ (ULTIMA TRANCHE per la 

costruzione della tettoia, per decisione del commis-
sario prefettizio);

� servizi sociali: 595.300€, così suddivisi: 30.000 per 
integrazione rette Asilo Nido; 45.000 per assisten-
za scolastica a favore di allievi disabili; 280.000 per 
la Casa di Riposo; 25.000 per emergenze sociali e 
abitative; 5.000 per le morosità ATC, oltre agli ormai 
consueti 200.000 al CISS di Pinerolo;

� relazioni internazionali: 13.593€ per la realizzazio-
ne del progetto-bando “Piemonte & Africa sub sa-
hariana-sostegno allo sviluppo mirato di Boussou”; 
11.943 euro sono erogati dalla Regione, mentre a 
carico del comune di Cumiana sono 1.650;

� assunzione di personale: 48.000€ che si somma-
no ai 10.000€ accantonati lo scorso anno.

� Da non dimenticare i lavori appaltati e assegnati nel 
2017 (pagati con soldi del bilancio 2017), ma non 
eseguiti per via dell’incendio prima e del cattivo 
tempo poi e che vedranno la luce a inizio primave-
ra. Si tratta della realizzazione del marciapiede in via 
Provinciale (95.230€), di alcune asfaltature e dei la-
vori di sistemazione idrogeologica in località Ruata 
Asciutta.   ■

* * *

Sistema di allertamento pubblico: 
novità

Da alcuni mesi il Comune di Cumiana ha attivato 
un servizio di allertamento (vedi numero di giu-

ago 2017). Lo scorso 25 gennaio è stato attivato an-
che il sistema “nowtice” di allertamento pubblico 
verso la cittadinanza. 
È da oggi anche possibile registrarsi online 
sul nuovo “Portale degli allertamenti pubblici”  
(http://publicalerts.nowtice.it), e iscriversi alla ricezio-
ne di notifiche del Comune di Cumiana, scegliendo 
se riceverle via e-mail, SMS o chiamata vocale.
Si ricorda che il servizio è completamente GRATU-
ITO per il cittadino (nessun costo per chi riceve le 
notifiche via App, SMS, Voce o altro). Aiutateci a dif-
fondere la notizia tra i vostri conoscenti.
Per chi possiede uno smartphone/iphone/windows 
phone il sistema invia le segnalazioni attraverso 
l’App FlagMii. È gratuita e disponibile su tutti i prin-
cipali store (Android, Apple e Microsoft). Una volta 
scaricata l’app e registrato il proprio numero, occor-
re cliccare sul blocco note e iscriversi alle schede di 
notifica desiderate: Cumiana ha attivato Emergenze 
Protezione Civile, Informazioni e recentemente 
anche le schede Allerta Meteo e Viabilità.   ■

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Approvato ad inizio anno, permetterà agli uffici co-
munali di essere immediatamente operativi e sarà, 

ovviamente, suscettibile di variazioni ogni qualvolta se 
ne ravvisi la necessità; quadra su 6.923.947€.
Pur non aumentando né tasse né tributi, si mantengo-
no tutte le attività in campo sociale e in generale tutti i 
servizi.

ENTRATE
Sono costituite principalmente da IMU (1.070.000€), 
addizionale IRPEF (830.000€), imposta sulla pubbli-
cità (45.000€), TARI (1.100.693€: aumentano i servizi di 
spazzamento strade e raccolta ingombranti), fondo di 
solidarietà (somma che lo Stato restituisce ai Comuni, 
dopo aver prelevato loro una parte dell’IMU: 341.790€); 
senza dimenticare gli accertamenti, cioè proseguiamo 
con la pratica di ricordare agli “smemorati” che devo-
no ancora pagare IMU e TARI relative ad anni prece-
denti per importi presunti rispettivamente di 290.000 e 
307.000 euro.
Altre entrate significative sono: diritti vari (segreteria 
40.000€, concessioni, ecc.); rette della casa di riposo 
(335.000€ più 29.000€ di integrazione da parte di CISS 
ed ASL); scuolabus (45.000€); concessioni cimiteriali 
(70.000€). Altre entrate importanti sono i “dividendi” 
ACEA (somme che ACEA restituisce ai Comuni, a fron-
te di quanto si ricava grazie alla corretta differenziazio-
ne dei rifiuti: 135.000€), le sanzioni dei vigili urbani per 
gli eco punti e quelle relative alla circolazione stradale 
(100.000€). 

Infine, ma non come importanza, abbiamo gli oneri di 
urbanizzazione: 275.000€ relativi al 2018 e 40.000€ 
di recupero anni precedenti; infine un contributo dalla 
Fondazione CRT per il restauro dell’ex teatrino comuna-
le (vedi articolo a parte).

USCITE (le più significative):
� raccolta rifiuti (ACEA): 1.048.000€;
� rimborso TASI: 5.000€ (per chi facesse solo ora la 

richiesta);
� realizzazione rotonda della Pieve e passaggi pe-

donali rialzati ed illuminati: 225.000€, con proget-
to redatto da Città Metropolitana;

� formazione del personale: 4.000€ (da considerar-
si un INVESTIMENTO, in quanto il personale è la 
GRANDE risorsa che abbiamo e che dobbiamo man-
tenere e aggiornare);

� Piano dell’Offerta Formativa (contributo all’Istituto 
Comprensivo): 21.000€;

� Natale e Capodanno: 5.000€;
� stagione teatrale: 5.500€;
� associazioni e manifestazioni varie: 25.000€;
� progetti culturali:10.000€; 
� manutenzione delle aree verdi: 40.000€; 
� rimozione neve: 45.000€;
� manutenzione ordinaria strade: 50.000€
� illuminazione pubblica:180.000;

http://publicalerts.nowtice.it
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REPORT LAVORI PUBBLICI 2017:  
INTERVENTI E OPERE REALIZZATE

Nella tabella sottostante l’elenco dei lavori pubblici ef-
fettuati dal Comune di Cumiana, relativa agli interventi 

e alle opere realizzate nell’anno 2017, alla provenienza dei 
fondi e allo stato di avanzamento dei lavori.
Gli importi fanno riferimento alla cifra effettivamente spe-
sa per l’opera, al netto dei ribassi d’asta e delle economie 
verificatesi in fase di realizzazione. Sono anche escluse e 
non conteggiate in questo report le spese di progettazio-
ne, di direzione lavori e di collaudo. Nell’elenco non sono 
riportati i lavori di manutenzione ordinaria.

   stato * 
 Lavori Importo lavori

ampliamento piazzale 
AIB/Croce Verde € 14.194 terminati C

ripristino frane 
strada Guardia, loc. 
Montegrosso

€ 19.772 terminati R

rifacimento spondale 
Chisola presso 
depuratore

€ 16.825 terminati R

ripristino frane strade 
Ruata Bruna / Ruata 
Lombarda

€ 61.316 terminati R

ripristino frane b.ta 
Morelli € 14.830 terminati R

ripristino frane b.ta 
Raimondi € 13.806 terminati R

ripristino frane b.ta 
Franchini € 5.229 terminati R

rimozione detriti 
alluvione torrente 
Chisola

€ 1.220 terminati R

manutenzione 
straordinaria asfaltatura 
strade 1° lotto

€ 99.422 terminati C

manutenzione 
straordinaria 
strade, marciapiedi, 
segnaletica, dossi

€ 30.000 terminati C

ripristini e 
consolidamenti Ponte 
Mago

€ 43.452 terminati R

ripristini spondali loc. 
Villanova € 770 terminati R

rifacimento collettore 
acque bianche Ruata 
Lombarda

€ 30.485 terminati C

ripristino frane strada 
Guardia, loc. Canalassa € 39.395 terminati R

ripristino frane loc. 
villaggio Pineta € 28.754 terminati R

costruzione loculi 
cimitero capoluogo € 39.650 terminati C

manutenzione 
straordinaria asfaltatura 
strade 2° lotto

€ 109.056  In corso C

canalizzazione collettore 
acqua laghetto 
antincendio loc. Picchi

€ 18.757 terminati C

lavori adeguamento 
magazzino comunale € 5.200 terminati C

allestimento area 
atterraggio elisoccorso 
notturno

€ 12.108 terminati C

rifacimento scala e 
rampa accesso palazzo 
comunale

€ 12.175 terminati C

rifacimento e 
adeguamento scalinata 
chiesa Santa Maria della 
Motta

€ 11.712 terminati C

pulizia muro 
contenimento Chiesa 
Santa Maria della Motta

€ 5.399 terminati C

realizzazione “giardino 
del ricordo” presso 
cimitero capoluogo

€ 7.953 terminati C

manutenzione 
straordinaria strade 
bianche

€ 5.000 terminati C

rafforzamento e messa 
in sicurezza muro 
cimitero Tavernette

€ 79.420 avviati R

acquisto e rifacimento 
area giochi bimbi Villa 
Venchi

€ 36.600  in corso C

ripristino frane strada 
Pieve - Tetti San Martino € 14.629 terminati R

manutenzione 
straordinaria e ripristini 
stradali

€ 16.956  in corso C

sistemazione tetto 
locali Croce Verde 
danneggiato da eventi 
meteo

€ 812 terminati C

interventi di messa in 
sicurezza pedonale e 
costruzione marciapiede 
strada provinciale

€ 89.341  avviati C

interventi di 
installazione impianti 
audio, video e luci sala 
Carena

€ 8.549  avviati C

ripristino frane strada 
Grange € 86.899 terminati U

ripristino frane strada 
Berga € 47.450  in corso U

ripristino frane loc. 
Bastianoni € 37.000  in corso U

ripristino frane b.ta 
Raimondi (lotto 2) € 34.592  avviati R

Impianti di 
videosorveglianza del 
territorio

€ 63.000 terminati C

TOTALE LL.PP. 2017 € 1.161.728   

*Provenienza fondi:C: fondi comunali; R: fondi Regione 
Piemonte; U: fondi Unione Montana



5Marzo-Maggio 2018

A fine 2017 si è tenuto un 
incontro pubblico per 

la presentazione del proget-
to definitivo-esecutivo per la 
realizzazione della rotatoria 
sulla SP 146 di Viotto in loca-
lità Pieve, per noi “la rotonda 
della Pieve”, all’intersezione 
tra via Provinciale, strada Pie-
ve, strada Enta. Il progetto è 
stato redatto dai tecnici della 
Città Metropolitana.
Per l’attuazione saranno ne-
cessari l’acquisizione delle 
aree da parte del Comune, 
lo spostamento di numerosi 
sottoservizi, la realizzazione 
di massicciata per livellare 
le aree impegnate dalla rota-
toria con il piano stradale at-
tuale, la predisposizione per 
l’illuminazione della rotonda 
stessa, e finalmente si pas-
serà alla realizzazione di quel 
che solitamente vediamo tutti 
noi. Il progetto comprende la 
messa in sicurezza degli at-
traversamenti e delle ferma-
te dell’autobus. Nel bilancio 
di previsione 2018 sono stati 
stanziati_225.000 euro per la 
realizzazione dell’intervento. 
Nelle immagini: uno stralcio 
del progetto e uno schema 
riportante in grigio la viabilità 
attuale ed in giallo l’impronta 
della posizione della nuova ro-
tatoria.   ■

NUOVA 
ROTATORIA 
DELLA PIEVE
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NOVITÀ DALLA BIBLIOTECA

2.267 lettori. Un patrimonio di quasi 27.000 li-
bri, inseriti su catalogo web consultabile 

anche da casa o dal proprio smartphone. La possibilità di 
chiedere al personale il titolo desiderato, o di curiosare 
comodamente tra gli scaffali (vi pare poco? In realtà nel 
corso del 2017 è stato fatto un attento lavoro di riorganiz-
zazione per rendere finalmente tutti i volumi facilmente 
accessibili. Ora, con un po’ di attenzione potreste scoprire 
qualche titolo “nuovo” che in realtà era disponibile da anni 
ma costretto a restare in “seconda fila” …).
La biblioteca sta diventando sempre più luogo vissuto, e 
non solo luogo in cui passare a prendere o restituire libri 
in prestito: tanti studenti - anche universitari - scelgono la 
biblioteca quale luogo di studio; alcune associazioni trova-
no “casa” a Villa Venchi per riunioni ed iniziative; in più, 
recentemente è stato allestito un angolo accogliente nella 
stanza di ingresso, con poltroncine, giornali e riviste, una 
postazione pc per la consultazione del catalogo o per la 
navigazione in internet, una macchinetta per caffè, tè e 
tisane. Ma ecco alcuni dati sull’attività 2017:

• Libri acquistati: 355 (costo 4.000€)

• Libri acquistati per il progetto “Nati per leggere”: 58 (co-
sto 300€)

• Nuovi tesserati nel 2017: 197

• Prestiti: 7.509 libri e 500 dvd

• incontri con autori per la presentazione di libri

• incontri di promozione della lettura rivolti ai bambini

• attività nelle scuole

• punti di bookcrossing allestiti in diverse parti della città

• la manifestazione “Letti di notte” con la partecipazione 
di numeroso e appassionato pubblico

Vi siete mai chiesti chi sono i frequentatori della bibliote-
ca? I dati sono del 2017: 6 enti, 1.302 donne, 959 uomini, 
così suddivisi per fasce d’età: 

0 - 5 anni 54 30 - 39 anni 148

6 - 10 anni 211 40 - 49 anni 231

11 - 13 anni 163 50 - 59 anni 254

14 - 18 anni 347 60 - 69 anni 144

19 - 29 anni 510 oltre 70 anni 199

SPAZIO MAMME: è uno spazio di condivisione, di 
nuove amicizie, di confidenze con altre mamme. Sie-
te tutte invitate a partecipare agli incontri, dedicati 
esclusivamente a mamme e bambini: Ogni mese sarà 
proposto un ospite speciale, una figura professiona-
le con la quale condividere i vostri dubbi e pensieri. 
Dove? Nell’area bimbi della biblioteca di Villa Venchi. 
Quando? Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30: sarete voi 
a condurre il gioco! Vi aspettiamo
Per il 2018 sono in cantiere nuove iniziative, in coopera-
zione con la pediatra dott.ssa Panfani, che coinvolgeranno 
bimbi, genitori e nonni. Ma non mancheranno le novità de-
stinate agli studenti… 
Inoltre, la nostra biblioteca sta per entrare in RETE IN-
DACO! Rete Indaco è una piattaforma web, attraver-
so la quale sarà possibile prendere in prestito ebook, 
film, audiolibri, videogiochi, documenti, mappe, foto-
grafie e molte altre risorse… restate sintonizzati! 
Potete rimanere aggiornati sulle proposte della biblioteca 
anche attraverso la pagina facebook “Biblioteca comunale 
di Cumiana”.   ■

AL NIDO COMUNALE: GLI ALIMENTI E 
LA LORO ESSENZA

Al nido comunale “Don Pozzo” è iniziato quest’anno 
2017-18 un programma educativo di conoscenza degli 

alimenti, rivolto alla sezione mista medio-piccoli e sezione 
grandi e progettato dalle educatrici Raffaella Baudino, Giu-
liana Zedda, Monica Canalis. Cosa si fa per educare bimbi 
così piccoli su un tema così vasto e complesso? 
I bambini imparano a conoscere gli alimenti osservando-
li (colore, profumo), manipolandoli (consistenza al tatto) 
e assaporandoli (gusto): per esempio, un giorno si speri-
mentano tutti gli alimenti gialli, un altro quelli acidi, quelli 
dolci, o quelli amari… Ma manipolare è anche travasare 
pasta, semi, legumi, farine, pastelle… 
E pian piano si gioca a modificare gli alimenti: manipolazio-
ne, osservazione e gusto si fondono in piccoli laboratori di 
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cucina per fare pizza, macedonie, spremute…
Non mancheranno esperienze esterne e uscite collegate 
al tema.
Naturalmente, il tema entrerà anche a far parte delle con-
suete attività di stimolazione: 
• del linguaggio: leggendo, osservando, cantando… 
• della motricità fine: disegnando e colorando con diversi 

pigmenti e strumenti 
• della motricità: con giochi di imitazione, danza, psico-

motricità, biciclette…
• cognitiva: con giochi di incastro e costruzione 
• della musicalità: strumenti musicali, canti, musica…
Un ruolo importante ha anche il Gioco simbolico: “far 
finta di”, travestirsi, giocare con le bambole facendo loro 
assumere diversi ruoli, e il gioco euristico che favorisce 
l’esplorazione spontanea del bimbo, non guidata dall’adul-
to, di oggetti di uso comune (come il cestino dei tesori per 
i più piccoli).
Spesso si pensa al nido come a un “parcheggio” che ri-
solve il problema di genitori lavoratori, che non possono 
essere a casa ad accudire i figli. In realtà il nido è molto di 
più, è un importante luogo di sperimentazione, sviluppo 
delle proprie potenzialità, socializzazione. Per questo è un 
servizio prezioso.
Il nido comunale è gestito dalla cooperativa Il Volo dell’a-
quilone, facente parte del consorzio COESA.   ■

* * *
MENSA SCOLASTICA

Nel 2017 la società che gestisce il servizio di mensa 
scolastica ha attivato il centro di cottura a Cumiana: 

l’intero pasto destinato ai nostri studenti è cucinato a Cu-
miana. La novità – che rientrava tra le richieste del Comu-
ne al gestore - è stata avviata durante lo scorso anno sco-
lastico. All’avvio dell’anno scolastico 2017-18 l’incremento 
delle iscrizioni al servizio mensa – sia alle elementari (+15 
per la scuola di Pieve!) che alle medie (sono oltre 100 i ra-
gazzi che hanno scelto la mensa, preferendola al panino da 
casa) - testimonia l’apprezzamento da parte delle famiglie. 
Il centro di cottura non è grande ma adatto alle esigenze 
delle nostre scuole. I prodotti vengono stoccati nella sede 
principale della società, a Orbassano, e vengono portati a 
Cumiana giorno per giorno nella quantità necessaria per le 
lavorazioni. 
Il servizio funziona bene, si sono avuti pochissimi disguidi 
quali ritardi nella consegna dei pasti o mancanze. Le por-
zioni sono abbondanti, e grazie al poco tempo trascorso tra 
la preparazione ed il consumo dei pasti, la temperatura del 
cibo è sempre adeguata, come riscontrato anche dall’ASL 

nel corso di recenti controlli alla materna. Le pietanze sono 
appetitose, preparate con attenzione alla salute ma anche 
con riguardo al gradimento da parte dei ragazzi: non man-
cano verdure e legumi, pasta fresca di produzione propria, 
lasagne, zuppe… e neanche l’hamburger con tanto di pa-
nino e salsine!
Molti prodotti sono biologici – verdura e frutta di stagio-
ne, yogurt, barretta di cioccolato e merendine – e talvolta 
provengono dal mercato equosolidale. C’è attenzione alla 
scelta degli ingredienti, all’assenza di additivi e conservan-
ti. Un bel salto di qualità!
Ricordiamo che l’iscrizione al servizio di mensa non è ob-
bligatoria. La stessa cooperativa che fornisce i pasti per la 
mensa presta assistenza ai ragazzi che scelgono il pasto 
portato da casa, che viene consumato in uno spazio a loro 
dedicato.   ■

* * *

UN TEATRO IN COMUNE: A CHE 
PUNTO SIAMO

La campagna di raccolta fondi “Per Natale regalati un te-
atrino” si è conclusa. 

Pur non avendo raggiunto la cifra obiettivo di 10.000 euro, 
necessaria per ricevere i fondi dal crowdfunding online 
lanciato sulla piattaforma Eppela (i soldi sono stati restituiti 
da Eppela ai donatori), molti cumianesi hanno confermato 
la propria donazione, e grazie al contributo di tanti, circa 
5.000 euro sono stati versati al Comune attraverso l’Unitre 
che ha fatto da collettore e altre donazioni dirette. Sono 
destinati ad incrementare il finanziamento di 21.000 euro 
ricevuto da Fondazione CRT. Grazie a tutti quanti hanno 
donato, testimoniando interesse, generosità e desiderio 
di avere “un teatro in comune”!
Nel bilancio di previsione 2018 il Comune ha integrato i 
fondi ricevuti (contributo fondazione CRT + crowdfunding), 
consentendo di destinare complessivamente 60.000 euro 
alla realizzazione della prima tranche di interventi - sull’im-
piantistica e sulla sicurezza, oltreché su una prima tranche 
di restauri - che consentiranno di utilizzare la sala del Tea-
trino per iniziative del Comune e delle associazioni.
Naturalmente l’importo non consente di portare a termine 
tutti gli interventi in progetto, ma l’avvio dei lavori costitui-
rà un elemento di forza nella ricerca di nuovi finanziamenti 
attraverso i futuri bandi che si renderanno disponibili pres-
so enti e fondazioni.
Nel corso dell’anno seguiranno altre iniziative culturali, 
concerti e spettacoli per continuare a tenere alta l’atten-
zione su questo progetto di recupero di un bene comune 
di così importante valore storico e architettonico.   ■



8 Marzo-Maggio 2018

UN’ASSOCIAZIONE 
FORESTALE STA PER 
NASCERE A CUMIANA

A Cumiana alcuni proprietari 
boschivi intendono costitui-

re un’associazione per la tutela 
e la valorizzazione del patrimo-
nio forestale pubblico e privato, 
la gestione razionale e sosteni-
bile dei boschi, dei prati e dei 
pascoli ed il loro recupero con 
finalità protettive, produttive, 
naturalistiche, paesaggistiche e 
fruitive. 
L’associazione, promossa 
dall’Amministrazione comuna-
le, si propone anche lo svilup-
po di filiere del legno derivante 
dalle attività selvicolturali e la 
prevenzione dei danni da incendio e da altre calami-
tà naturali e il recupero delle superfici agro-silvo-pa-
storali danneggiate. L’associazione nasce per unire 
proprietari privati e pubblici, di piccole e grandi su-
perfici boschive, anche con lo scopo di partecipa-

AMBIENTE

ATTENZIONE ALLA PROCESSIONARIA 

Con l’arrivo della stagione primaverile torna di at-
tualità il rischio per l’ambiente e la salute portato 

dalla larva della processionaria del pino. 
L’ordinanza sindacale n.20 del 7 febbraio è rivolta a 
tutti i proprietari e gestori di aree verdi e boschive: 
ciascuno deve compiere verifiche ed ispezioni al fine 

re ai bandi pubblici di finanziamento che nel futuro 
saranno attivati dalla Regione Piemonte per il mi-
glioramento delle aree boscate e per la creazione 
di filiere del legno, a cui non è possibile accedere 
come singoli proprietari.   ■

SPURGHI, DISOSTRUZIONI,  
VIDEOISPEZIONI,  
TRASPORTO LIQUAMI

di accertare la presenza dei nidi, e se riscontrata è 
necessario immediatamente intervenire con la rimo-
zione e la distruzione degli stessi e con l’attivazione 
della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. I 
nidi devono essere rimossi in ogni caso, anche quan-
do già abbandonati dalle larve, entro il mese di giu-
gno 2018. È fatto assoluto divieto di depositare rami 
con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto 
a circuito comunale. 
Gli interventi dovranno tenere conto delle prescrizio-
ni operative regionali, pubblicate anche sul sito del 
Comune.   ■ 
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DOPO IL GRANDE INCENDIO 
DELL’AUTUNNO 2017

Il 30 gennaio si è svolto a Pinerolo il primo incontro 
che la Regione Piemonte ha organizzato con i Co-

muni del Pinerolese interessati dagli incendi boschivi 
dell’autunno scorso. In questo incontro i funzionari 
regionali hanno illustrato i dati rilevati dai Carabinieri 
Forestali, che per il territorio pinerolese sono già de-
finitivi.
In 18 giorni – dal 17 ottobre al 4 novembre – l’incen-
dio che ha colpito i Comuni di Cumiana, Cantalupa, 
Frossasco e Giaveno ha percorso 1.818 ettari, col-
pendo boschi di castagno (1.010 ha) e di faggio (750 
ha) e in parte minore querceti di roverella e acero-
tiglio-frassineti (58 ha). Il 76% dei boschi danneggiati 
è di proprietà privata e il 24% di proprietà pubblica; il 
33% ricade all’interno del Parco naturale Monte Tre 
Denti – Freidour.
Allo spegnimento dell’incendio 
hanno partecipato 717 persone, 
tra squadre AIB, Vigili del Fuoco 
e personale dell’ex Corpo Fore-
stale dello Stato. 
I tecnici della Città Metropolita-
na di Torino, che nelle settimane 
successive all’incendio hanno 
effettuato numerosi sopralluo-
ghi nei territori colpiti, non han-
no rilevato danni alle infrastruttu-
re nel territorio di Cumiana. Per 
verificare i danni ai boschi sarà 
invece necessario aspettare la 
ripresa vegetativa, anche se l’e-
sperienza insegna che possono 
essere necessari anche 2 o 3 
anni per avere un’idea precisa della gravità dei danni 
agli alberi.
Vista l’entità delle superfici colpite dagli incendi, la 
Regione ha deciso di predisporre un Piano straordi-
nario di interventi di ripristino delle superfici forestali, 
che sarà sviluppato con il coinvolgimento attivo dei 
territori interessati.

Il Piano, che sarà pronto entro la fine del 2018, 
conterrà l’analisi dello stato di fatto (superfici per-
corse dall’incendio e severità dei danni), la valu-
tazione del livello di compromissione dei boschi, 
l’individuazione dei costi di ripristino, il piano di 
monitoraggio, le azioni di comunicazione, divulga-
zione e formazione.
Nelle prossime settimane saranno invece preparate 
delle Linee guida che definiranno come sarà possi-
bile intervenire nei boschi in base alla funzione che 
questi svolgono (protettiva, produttiva, fruitiva, ecc.), 
al tipo di bosco ed alla severità dei danni. Già in que-
sta prima fase sono sempre possibili gli interventi di 
taglio degli alberi instabili pericolosi per la pubblica 
incolumità.
In base alla normativa nazionale vigente, per 10 anni 
nei boschi percorsi dal fuoco sono vietati il pascolo 
e la caccia, mentre - in assenza di un Piano straor-
dinario di interventi - per 5 anni non sono possibili 

interventi finanziati con fondi pubblici. I funzionari re-
gionali hanno inoltre chiarito che sono in corso le trat-
tative tra lo Stato e la Regione per l’utilizzo di fondi 
europei per la realizzazione di interventi infrastruttu-
rali (viabilità forestale, bacini di accumulo dell’acqua, 
ecc.) da utilizzare per la prevenzione e la futura lotta 
agli incendi boschivi.   ■

NOLEGGIO e VENDITA  di Ausili Sanitari  
per la cura domiciliare

FARMACIA  RUFFINO
Cumiana centro  tel. 011.9059035

Omeopatia • Fitoterapia • Fiori di Bach 
Galenica • Cosmesi • Prima Infanzia 

Autoanalisi del Sangue • Veterinaria

 farmaciaruffino86@alice.it 393 9080901

Seguici su Farmacia Ruffino 
Facebook Cumiana 

Servizio di prenotazioni  
visite ed esami specialistici 

della tua farmacia

APERTA dal LUNEDÌ al SABATO 8.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30

NOVITÀ
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Apporto finanziario del progetto 2017
Compagnia di San Paolo euro 10.000
Regione Piemonte  euro 2.170
Comune di Cumiana euro 2.215
Seniores International euro 1.025
Comune di Boussou euro 550

PROGETTO CUMIANA-BURKINA: 
BILANCIO E PROSPETTIVE

Dal 21 al 30 dicembre si è svolta la missione in Burkina 
per capire a che punto fosse il progetto di coope-

razione iniziato col Comune di Boussou, nel nord-ovest 
del Paese: in meno di un anno, i progetti di sovranità 
alimentare che Cumiana ha sostenuto in questa parte 
di Africa stanno già producendo benefici diretti per la 
popolazione.
I primi contatti sono avvenuti con Yacouba Sawadogo 
(“l’uomo che sta fermando il deserto”: se digitate Sa-
wadogo su un motore di ricerca capirete...è davvero un 
personaggio riconosciuto a livello mondiale) e con il sin-
daco burkinabé Mady Sankara nel settembre 2016, in 
occasione del Cumianafest e della manifestazione Ter-
raMadre di Torino. In seguito, il Comune è riuscito ad 
ottenere un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo 
e dalla Regione Piemonte, oltre al supporto tecnico dei 
Seniores International e quello in loco del CISV di Torino. 
Il progetto finanziato ha avuto due finalità principali: la 
prima è la costruzione di un magazzino per sementi 
per Yacouba Sawadogo. Con il sostegno dei figli Ya-
couba riproduce piante, le mette a dimora nella foresta, 
le vende alla popolazione e produce miele. Il magazzino 
realizzato è di circa 30 metri quadri, e si trova a 40 km da 
Boussou, in una zona pre-desertica: più ci si avvicina alla 
fascia saheliana e più gli alberi diventano radi e il terreno 
polveroso.
Secondo settore d’intervento sono gli orti gestiti da 
gruppi di donne e gli orti destinati alle scuole. I primi 
sono veri giardini in mezzo al deserto: cento donne, in 3 
villaggi del comune (341 
kmq e 30.000 abitanti), si 
dedicano a coltivare pomo-
dori, cipolle, melanzane, fa-
gioli ecc. in appezzamenti 
recintati e irrigati, con ac-
qua che viene sollevata a 
mano da pozzi che posso-
no raggiungere i 40 metri 
di profondità. Per avere un 
numero sufficiente di pozzi 
bisognerebbe aggiungerne 
25 ai 65 esistenti… nella 
capitale attualmente viene 
estratta acqua che si è ac-

cumulata più di 5000 anni fa, e la falda che si trova a circa 
80 metri di profondità continua a scendere.
Gli orti scolari hanno bisogno di essere seguiti più “tec-
nicamente” e allora… due donne per gruppo daranno un 
supporto tecnico alle 3 scuole. In più, grazie al contributo 
di alcuni cumianesi, gli orti delle donne raddoppieranno, e 
verranno acquistati altri 6 annaffiatoi.
Gli scolari, grazie al coinvolgimento delle scuole medie 
di Cumiana, hanno iniziato una corrispondenza Boussou-
Cumiana: la preside Manuela Buosi ha accolto l’iniziativa, 
e sono state recapitate 4 lettere dagli studenti delle medie 

- con il supporto dell’insegnante di francese Morello - a 
quelli di quattro scuole di Boussou. 
A fine 2017 la Regione Piemonte ha approvato altri proget-
ti di sviluppo della cooperazione tra Cumiana e Boussou, 
che si svolgeranno nel 2018. 
La missione di dicembre ha visto la partecipazione di Ro-
berto Falzoi, esperto di formazione professionale e mem-
bro dei Seniores International. A seguito di un incontro 
nella Capitale, Ouagadogou, con il Ministro della gioven-
tù e per la formazione, e con il responsabile delle scuole 
professionali, sono state gettate le basi per collaborazioni 
future in campo della formazione e del lavoro (settore car-

dine in Africa).
Sono state consegnate ai 
ragazzi di Boussou le ma-
gliette e i pantaloncini do-
nati dal Cumiana Calcio: li 
indosseranno al prossimo 
torneo, e non potete imma-
ginare con quale orgoglio i 
ragazzi si presenteranno in 
campo avendo una divisa 
uguale per tutta la squadra. 
Un ringraziamento partico-
lare a Luca Tassone e al di-
rettivo è d’obbligo.   ■
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DIOGENE DIVENTA CASA DELLA 
SALUTE

A febbraio è stata inaugurata presso il Centro di cure 
primarie Diogene (nell’ex ospedale San Giuseppe) 

la Casa della Salute di Cumiana. Di che si tratta?

La politica di revisione della Sanità pubblica condotta 
dall’Assessorato regionale ha portato ad individuare, in 
centri come il “Diogene”, attivo dal 2008, un nuovo mo-
dello di assistenza territoriale con l’opportunità di avere 
maggiori servizi integrati fra loro. Con la Casa della Salute 
si dovrà avviare una fase di potenziamento del centro Dio-
gene.
Ci auguriamo che in tempi brevissimi si giunga al com-
pletamento dei lavori previsti sull’intera struttura dell’ex 
Ospedale San Giuseppe, già sostenuti anche con cospi-
cui fondi comunali, affinché possano prendere avvio i 
programmi e i progetti previsti sulla RSA. I futuri sbocchi 
occupazionali sul territorio per il reperimento del persona-
le - OSS, medici, infermieri, addetti alle pulizie… - saranno 
gestiti direttamente dal soggetto che vincerà l’appalto, ma 
certo per Cumiana le ricadute sul piano occupazionale, so-
ciale e sanitario saranno positive.
La struttura, una volta in funzione, costituirà un’importante 
risorsa per i Cumianesi: chi ha parenti già inseriti in struttu-
re convenzionate potrà avvicinarli a casa, mentre le nuove 
domande saranno oggetto di esame da parte della Com-
missione dell’Unità valutativa geriatrica dell’ASl, a secon-
da del punteggio in graduatoria.   ■

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

ALLFOODSSRL.COM

USI LA MAIL E CALENDAR? 
INFORMA CUMIANA C’È

Informa Cumiana ha tra gli altri l’obiettivo di diffondere 
notizie sulle iniziative nel territorio comunale, siano esse 

del Comune o di associazioni ed enti. Negli ultimi anni al 
tradizionale supporto cartaceo si sono affiancati strumenti 
digitali come il sito internet e la pagina Facebook. Ma con 
focus sugli eventi esistono anche altri modi per tenersi 
informati:
• il calendario - è visibile sia come pagina internet (in-

formacumiana.org/calendario) che come pagina a sé 
stante: https://calendar.google.com/calendar/embed?sr
c=informacumiananewsletter@gmail.com. Essendo su 
piattaforma Google è possibile inserirlo nell’app “Go-
ogle Calendar” ed aggiungerlo agli eventuali calendari 
personali;

• la newsletter - inviata periodicamente a tutti coloro che 
chiedono di riceverla, scrivendo a: 

 informacumiananewsletter@gmail.com con oggetto 
“Iscrizione newsletter”, indicando nome, cognome e 
lasciando l’indirizzo e-mail di riferimento. 

Essere informati sugli eventi si può e ognuno può sce-
gliere il modo più congeniale. A tutti un invito a tenersi 
informati e a partecipare!
Newsletter e Calendario sono uno strumento a dispo-
sizione: possono diventare esaustivi di tutte le propo-
ste sul territorio solo se ci aiutate con segnalazioni, 
aggiornamenti, informazioni sulle vostre iniziative o 
sulle iniziative di cui siete a conoscenza. Inviateci la 
vostra locandina, noi vi aiuteremo a diffonderla!   ■

* * *

L’ASSOCIAZIONE CARABINIERI PER 
LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nell’ultimo periodo sono stati segnalati alcuni casi di 
truffe e furti sul territorio. Al fine di incrementare il 

controllo, congiuntamente con la Stazione Carabinieri di 
Cumiana e la Polizia Locale, si è concordato con l’Associa-
zione Carabinieri in Congedo un servizio “Osservazione e 
Riferimento” con lo scopo di monitorare quanto più possi-
bile le borgate e le zone più isolate.
Tale servizio verrà svolto da appartenenti all’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Cumiana con veicolo munito di 
lampeggiante blu e con scritta su ambo i lati “ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE CARABINIERI”.   ■

NOTIZIE

https://informacumiana.org/calendario
https://informacumiana.org/calendario
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=informacumiananewsletter@gmail.com
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=informacumiananewsletter@gmail.com
mailto:informacumiananewsletter@gmail.com
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UNA PANCHINA CONTRO  
IL BULLISMO

Lo scorso 7 febbraio, in occasione della “giornata na-
zionale contro il bullismo”, alla presenza di cittadini, 

comune, forze dell’ordine, dirigente, insegnanti e ragazzi, 
è stata inaugurata nei giardini Walter Tassone la panchina 
blu contro il bullismo. È stata realizzata dai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, con la guida dell’inse-
gnante di arte e immagine professoressa Pinto. Spesso 
i giovani si sentono soli di fronte alla denigrazione dei 
compagni, ancora di più se dilaga in rete e diventa cyber-
bullismo. Si devono abbattere i muri della paura e la ver-
gogna, della quale spesso si sentono circondati i ragazzi 
che subiscono violenze psicologiche. “Il bullismo, come la 
violenza sulle donne, indebolisce le “vittime” a tal punto 
da renderle “mute”, incapaci di reagire di fronte ad atti di 
violenza fisica e soprattutto psicologica. Solo parlandone 
tanto, forse si riuscirà a dare la forza di denunciare a chi 
subisce”. Cumiana c’è. La panchina è un piccolo segno.

Ma forse avrete notato anche un’altra panchina dipinta ai 
giardini: si tratta della panchina rossa contro la violenza 
sulla donna, dipinta dall’artista e maestra Antonella Goto 
lo scorso 25 novembre, nel corso delle iniziative per la 
giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
La giornata quest’anno ha visto la partecipazione di as-
sociazioni e di numerosi esercizi commerciali, che hanno 
colorato di rosso le loro vetrine, segno di una sensibilità 
crescente per un tema che riguarda da vicino anche noi.

Aut. Sanitaria n. 09/2008 – Direttore Sanitario Dr. C.A. Zaccagna

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

PINEROLO 
VIA PALESTRO 14 
Tel. 0121.795050

CUMIANA 
Via Boselli 58

Tel. 011.9059179

www.vincimmobili.it

Consulenze ed intermediazioni  
immobiliari

Il Centro Antiviolenza Svolta Donna, accreditato dalla 
Regione Piemonte, che aiuta le donne che vogliono uscire 
dalla violenza, ha seguito, nel 2016, 120 donne sul terri-
torio del pinerolese; ha fornito assistenza e ascolto tele-
fonico a oltre 100 donne, 82 italiane e 18 straniere, e 9 
sono state le ospiti della casa rifugio. Per il 70% si tratta 
di violenza domestica, perpetrata da un marito o da un 
compagno. Nel primo semestre 2017 sono state già 64 le 
chiamate al numero verde, e 4 donne con minori sono sta-
te accolte alla casa rifugio. Il Centro Antiviolenza Svolta 
Donna presta assistenza completamente gratuita, ed 
ha attivato il numero verde 800 093 900..   ■
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Novità! Anche la frazione Tavernette ha allestito una 
buca per le lettere destinata alle copie di Informa Cumiana 
da distribuire tra gli abitanti. Grazie! Chi sarà il prossimo?

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

p.iva 08559650018

Abilitazione impianti gas
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave

di NATOLI 
LUCAN. L.

IDRAULICA 
GENERALE

REDDITO DI INCLUSIONE 

Il reddito per l’inclusione sociale ( REI) è una misura di 
contrasto alla povertà promossa a livello nazionale dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede 
un sostegno economico alle famiglie e ai singoli in condi-
zioni economiche disagiate, e l’attivazione di un progetto 
personalizzato. Per richiederlo occorre rientrare in specifici 
requisiti familiari ed economici fissati dalla legge. Il benefi-
cio economico sarà mensile, per un massimo di 18 mesi, 
ed erogato a fronte dell’adesione ad un progetto perso-
nalizzato nel quale con i servizi sociali saranno sottoscritti 
responsabilità ed impegni reciproci- che coinvolgerà tutti i 
componenti del nucleo familiare.
La domanda può essere presentata presso il C.I.S.S. 
di Pinerolo via Montebello 39 il venerdì dalle 9 alle 12.  
Tel 0121 3250001.   ■

* * *

TRENO DELLA MEMORIA 2018

Sabato 10 febbraio, in concomitanza con l’ottantesimo 
anniversario della promulgazione delle leggi razziali in 

Italia, dieci ragazze e ragazzi cumianesi sono partiti per un 
viaggio con destinazione Cracovia, promosso dall’associa-
zione Treno della Memoria.
Lo scopo del viaggio e dell’associazione è far conoscere, 
vivendole nei posti storici dove sono avvenute, le atrocità 
della seconda guerra mondiale e in particolare lo stermi-
nio nazista di ebrei, oppositori politici, omosessuali, rom 
e testimoni di Geova, affinché non vengano dimenticate 
o sminuite.
I ragazzi, fermandosi a Praga e Cracovia, hanno potuto 
vedere luoghi simbolo di questi crimini come Auschwitz-
Birkenau, la fabbrica di Schindler, il Ghetto e molti altri.
Il comune ha aiutato la promozione di questa iniziativa con 
un contributo economico, e domenica 22 aprile alle 16, 
sala Carena, i ragazzi racconteranno quanto vissuto alla 
cittadinanza, sperando di riuscire a farla sentire parte di 
questa esperienza forte e toccante.   ■

Via M. Ferrero 14 • CUMIANA • ore 21
Ingresso Libero

Associazione

Associazione

16 MARZO 2018

DELLE
DONNE
Tra ricordi ed emozioni

I COLORI 

Parole e
musica al 
femminile

Con la collaborazione di Rosanna Buttigliero e 
le donne del Gruppo di Scrittura Autobiografica 
di Cascina Roccafranca • Torino

Con la partecipazione del gruppo musicale 
Flauti&Misflauti

Teatro CARENA
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NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 
INGOMBRANTI A DOMICILIO

Nel mese di febbraio è iniziato in via sperimentale il 
servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, 

attivato dal Comune per venire incontro alle esigenze di 
coloro che non possono portare direttamente loro stessi 
gli ingombranti in ecoisola.
Il servizio sarà svolto da Acea l’ultimo martedì del mese e 
potrà coprire dalle 4 alle 6 richieste alla volta. Ogni utenza 
non può far ritirare più di 4 ingombranti alla volta.
Il servizio di raccolta a domicilio sarà effettuato solo a 
seguito del pagamento anticipato dei diritti di segrete-
ria pari a 15 euro, che potranno essere versati sul con-
to corrente postale o bancario del Comune di Cumiana. 
La copia della ricevuta del pagamento deve essere por-
tata all’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico 
oppure può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo:  
ufficio.tecnico@comune.cumiana.to.it.
Chi è interessato al servizio deve effettuare la richiesta te-
lefonando all’Ufficio Tecnico del Comune di Cumiana (tel. 
011-9059001 interni 305 e 319), lasciando i seguenti dati: 
nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e segna-
lando con precisione il numero e il tipo di rifiuto ingom-
brante che dovrà essere ritirato.
La tipologia di rifiuti ingombranti che possono essere ri-
tirati da Acea e i riferimenti per il pagamento dei diritti di 
segreteria sono pubblicati sul sito web del Comune.
Gli ingombranti devono essere esposti sul marciapiede 

nelle adiacenze del proprio numero civico prima delle ore 
6 della mattina della raccolta o in alternativa a partire dalle 
ore 21 del giorno precedente.
Il personale Acea non è autorizzato a entrare nelle proprie-
tà private a ritirare gli ingombranti. Nel caso di persone an-
ziane o disabili che non riescono a farsi aiutare ad esporre 
gli ingombranti in strada, è possibile segnalarlo all’Ufficio 
Tecnico in fase di prenotazione del servizio. In questo caso 
si provvederà con l’aiuto di volontari iscritti all’Albo comu-
nale del volontariato.   ■

PER I MESI DI MARZO E APRILE, 
INSTALLAZIONE GRATUITA PER ZANZARIERE 

TENDE DA SOLE E TECNICHE

Via della Madonnina 48 CUMIANA (TO)
Cell. 3383974988 • Preventivo gratuito

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

Rivestimento 
divani, poltrone  
e sedie

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

PARLIAMO DI RIFIUTI - RISORSE
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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

GLI “OSSI DURI” DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA: L’ORGANICO

I dati raccolti in Piemonte rivelano che ogni cittadino può 
differenziare più di 80 kg di rifiuti organici all’anno, ma 

in generale nel Pinerolese si differenziano in media solo 40 
kg per abitante all’anno. Questo significa che nel nostro 
territorio non tutto il rifiuto umido prodotto viene gestito 
in modo corretto e che una parte consistente viene but-
tata tra i rifiuti indifferenziati. Il monitoraggio della raccol-
ta differenziata effettuato periodicamente evidenzia che 
le difficoltà maggiori i cittadini le riscontrano proprio con 
i rifiuti organici. Stiamo parlando delle persone che non 
hanno la possibilità o non vogliono praticare il compostag-
gio domestico, ma che utilizzano il cassonetto marrone 
per buttare gli SCARTI di CUCINA. Fare correttamente la 
raccolta dell’organico è importante perché nell’impianto 
ACEA di Pinerolo questa tipologia di rifiuti è utilizzata per 
produrre biogas e compost di qualità (è anche possibile 
acquistarlo per le nostre piante e giardini). 

COSA SI PUÒ BUTTARE NEL 
CASSONETTO MARRONE:

✔ Scarti di cucina: bucce di 
frutta e verdura, alimenti 
avariati o scaduti (senza 
confezione), fondi di caffè, 
filtri di tè, gusci d’uovo, di 
molluschi e di frutta secca, 
piccole ossa, lische e scarti  
di pesce, noccioli della frutta

✔ Fiori recisi o secchi (senza 
fili di ferro)

✔ Piccole piante da 
appartamento (senza pane 
di terra), foglie

✔ Carta da cucina sporca di 
cibo, salviette e fazzoletti di 
carta usati

✔ Piatti, bicchieri e posate usa e getta biodegradabili 
e compostabili certificati

✔ Cialde del caffè e del tè in materiale compostabile

COSA NON SI DEVE BUTTARE 
NEL CASSONETTO MARRONE:

✘ Pannolini e pannoloni

✘ Cialde del caffè e del tè in plastica o metallo 

✘ Piatti, bicchieri e posate usa e getta di plastica o 
altri materiali non biodegradabili

✘ Giornali, riviste, scatole di cartone

✘ Confezioni ed involucri degli alimenti

✘ Poliaccoppiati (es. carta dei salumi)

✘ Cotone

✘ Tessuti vari

✘ Medicinali

✘ Terra

✘ Mozziconi di sigaretta

✘ Lettiera degli animali domestici

✘ Tutti i rifiuti non biodegradabili

Mi piace UN sacco! 
Usa i SACCHETTI COMPOSTABILI  

per buttare i rifiuti organici
Ora è possibile riutilizzare per questo scopo quelli usati dai 
negozi, dai supermercati e dagli spacci per vendere frutta 
e verdura, senza doverli acquistare appositamente.   ■
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CALENDARIO EVENTI
MARZO 2018
✔ SABATO 3 Ore 16,30 - 18.30: A PROPOSITO DI DONNE - Riflessioni e letture 

Biblioteca Comunale - Svolta Donna 
info@svoltadonna.it

✔ SABATO 10 Ore 16,30: MOSTRA: VOCI DI DONNE MIGRANTI TRA PASSATO E 
PRESENTE (ingresso libero) - Museo dell’emigrazione di Frossasco 
Svolta Donna: info@svoltadonna.it

✔ SABATO 10 Ore 21,00: SPETTACOLO LIVE SHOW CUMIANA: LE RAGAZZE DEL 
JUKE BOX - Teatro Felice Carena - Mulino ad Arte:  
info@mulinoadarte.com

✔ DOMENICA 11 Ore 12,30: PRANZO DELLE DONNE - Circolo Tavernette 
CIRCOLO TAVERNETTE: tavernettecrs@gmail.com

✔ VENERDÌ 16 Ore 21,00: SPETTACOLO: I COLORI DELLE DONNE (ingresso libero) - 
Teatro Felice Carena - Svolta Donna: info@svoltadonna.it

✔ DOMENICA 18 Ore 11,00: FESTA CAPPELLA SAN GIUSEPPE - Allivellatori Mompalà 
PARROCCHIE DI CUMIANA

✔ VENERDÌ 23 Ore 21,00: SPETTACOLO LIVE SHOW CUMIANA: 
ENTUSIASMOZERO - In occasione della giornata in memoria delle 
vittime delle mafie - Teatro Felice Carena -  
Mulino ad Arte: info@mulinoadarte.com

✔ DOMENICA 25 Ore 15,30: FESTA CAPPELLA ANNUNCIAZIONE - Colletta 
PARROCCHIE DI CUMIANA

✔ DOMENICA 25 Ore 15,30 e 17,15: IL CINEMA A CUMIANA - Teatro Felice Carena 
ASSOCIAZIONE I CARAPACE: i.carapace@libero.it - Tony 3347950075

APRILE 2018
✔ LUNEDÌ 2 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA SAN GIACINTO: Borgata Faraudi 

PARROCCHIE DI CUMIANA
✔ VENERDÌ 6 Ore 21,00: FIACCOLATA IN ONORE DEI MARTIRI DEL 3 APRILE 1944 

- Da piazza Vecchia a cascina Riva di Caja, AVIS: aviscumiana@libero.it
✔ SABATO 7 Ore 16,00: STORIE D’APRILE - PRESENTAZIONE LIBRO: “30 ANNI - 

IL FASCISMO PINEROLESE” di GIAN VITTORIO AVONDO - Biblioteca
✔ SABATO 7 Ore 9,30-17,30: CORSO DI ORTICOLTURA SINERGICA,  

Camping Verna: ASSOCIAZIONE VIVERE LA MONTAGNA 
info@viverelamontagna.org

✔ SABATO 7 Ore 21,00: SPETTACOLO LIVE SHOW CUMIANA: THE FAMILY 
BAND, Teatro Felice Carena - Mulino ad Arte: info@mulinoadarte.com

✔ SABATO 7 Ore 19,00: STORIE D’APRILE - CONCERTO GIOVANE ORCHESTRA 
D’ARCHI E CUMBAVIANAE CHORUS, Confraternita Santi Rocco e 
Sebastiano

✔ DOMENICA 8 Ore 9,30: COMMEMORAZIONI MARTIRI S. MESSA, Cascina Riva di 
Caja (chiesa S. Maria della Motta in caso di pioggia) Comune di Cumiana

✔ VENERDÌ 13 Ore 21,00: STORIE D’APRILE - SERATA MIGRANTI + inaugurazione 
mostra fotografica, Atrio comunale e Sala Consiglio 

✔ SABATO 14 Ore 21,00: STORIE D’APRILE - TEATRO - Appuntamento da 
confermare, Teatro Felice Carena, Assemblea Teatro

✔ GIOVEDÌ 19 Ore 21,00: INCONTRO/CONFERENZA: LA SALUTE, UNA RISORSA 
PER LA VITA QUOTIDIANA - Teatro Felice Carena - ASSOCIAZIONE 
VIVERE LA MONTAGNA: info@viverelamontagna.org

✔ VENERDÌ 20 Ore 21,00: ASSEMBLEA CONSULTA - Sala Consulta 
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
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✔ SABATO 21 Ore 16,00: STORIE D’APRILE - PRESENTAZIONE LIBRO:  
“INCIPIT VITA NOVA” di EZIO MARCHISIO - Biblioteca, ANPI: 
macomell@libero.it

✔ SABATO 21 Ore 21,00: STORIE D’APRILE - CONCERTO - Appuntamento da 
confermare, Teatro felice Carena

✔ DOMENICA 22 Ore 16,00: Incontro con i giovani partecipanti al TRENO DELLA 
MEMORIA - Teatro felice Carena - ASSOCIAZIONE TRENO DELLA 
MEMORIA

✔ DOMENICA 22 Ore 17,00: STORIE D’APRILE - FILM - Teatro felice Carena 
ASSOCIAZIONE CARAPACE: i.carapace@libero.it Tony 3347950075

✔ MERCOLEDÌ 25 tutto il giorno: MOSTRA MERCATO DELLA BOTANICA 
Ala del Mercato - PROLOCO: prolococumiana@libero.it

✔ MERCOLEDÌ 25 pomeriggio: STORIE D’APRILE - BICICLETTATA DELLA LIBERTÀ 
PERCORSO CUMIANA-SCUOLA SALESIANA - ANPI: macomell@libero.it

✔ MERCOLEDÌ 25 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
Borgata Burdini - PARROCCHIE DI CUMIANA

✔ DOMENICA 29 DONAZIONE DI SANGUE - IN SEDE - Sede avis,  
AVIS: aviscumiana@libero.it

MAGGIO 2018
✔ MARTEDÌ 1 Ore 9,00: FESTA CAPPELLA SAN BERNARDO - Rocca Due Denti 

PARROCCHIE DI CUMIANA
✔ MARTEDÌ 1 Ore 15,30: FESTA CAPPELLA SANTO SUDARIO - Borgata Ruata 

Lombarda, PARROCCHIE DI CUMIANA
✔ MARTEDÌ 1 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA SANTA CROCE - Strada vecchia di 

Piossasco, PARROCCHIE DI CUMIANA
✔ DOMENICA 6 tutto il giorno: STORIE D’APRILE - CAMMINATA SUI SENTIERI 

PARTIGIANI - Parco Tre Denti e Freidour, CAI Cumiana: caicumiana@cai.it
✔ VENERDÌ 11 Ore 21,00: CONCERTO: “Incontri di musica e teatro alla Verna - 

Memorial Alessia Melchiorre”, Borgata Verna, ASSOCIAZIONE VIVERE 
LA MONTAGNA: info@viverelamontagna.org

✔ DOMENICA 13 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA S. PRUDENZIANA 
Borgata Porta, PARROCCHIE DI CUMIANA

✔ DOMENICA 20 Ore 12,30: PRANZO DI CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
UNITRE

✔ DOMENICA 20 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA SANTA RITA - Borgata Oreglia 
PARROCCHIE DI CUMIANA

✔     23-28  GEMELLAGGIO CON SAN GUILLERMO - COMUNE DI CUMIANA
✔ VENERDÌ 25 Ore 21,00: ITALIA 1918 FINE DELLA GUERRA: RIEVOCAZIONE 

STORICA - Teatro Felice Carena, ISTITUTO COMPRENSIVO
✔ VENERDÌ 25 Ore 21,00: FESTA MARIA AUSILIATRICE - Casa Maria Immacolata 

NOIORATORIOCUMIANA
✔ DOMENICA 27 Ore 9,30-12,00: PEDALIAMO PER CUMIANA - A.S.D. F. CAMUSSO 

lombardi.aosta@libero.it
✔ DOMENICA 27 Ore 16,00: FESTA CAPPELLA: SS. TRINITÀ, Borgata Ruata Asciutta 

PARROCCHIE DI CUMIANA

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 GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018 faccia pervenire informazioni attendibili e complete entro il 12 MAGGIO 
2018 inviando una mail a redazione.informacumiana@gmail.com
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Archedil S.r.l. - Strada Gabriella n.58/1 - 10040 Cumiana (TO)
Codice Fiscale e Partita IVA 09793900011 

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

La tua idea,

il nostro lavoro

… la  tua  casa.

PREVENTIVO GRATUITO
333.2839404  ing. Canalis

DOGHE E BARRIQUES,  
OVVERO SERGIO SACCO

Per parlare di Sergio Sacco, nostro con-
cittadino ideatore e costruttore dell’al-

bero di Natale in doghe di botte che ab-
biamo potuto ammirare durante il periodo 
natalizio nell’atrio del palazzo comunale, 
cominceremo da dove lui non avrebbe vo-
luto. Avete presente una di quelle mattine 
in cui ti svegli e, come si dice dalle nostre 
parti, “hai le balle in giostra”?
Ecco, la scintilla è scattata proprio in una 
domenica mattina così…
Sergio si alza ma è stufo: un periodo di lavoro per lui trop-
po lungo senza grandi soddisfazioni dal punto di vista crea-
tivo; va in laboratorio e guarda quelle nove barriques acqui-
state tempo prima a poco prezzo, senza sapere neanche 
bene il perché. Dismesse, impolverate, accantonate dopo 
aver dato tutto il loro naturale contributo per rendere più 
nobile il vino in esse contenuto, sono, come si dice in ma-
niera forbita, a fine ciclo vita.
Vecchie e oramai inutili, a dirla in parole povere.
Buone per la stufa, o al più per essere utilizzate così come 
sono in qualche ambientazione di cantina o di wine bar alla 
moda. Sergio invece quella mattina ci vede altro; d’impul-
so comincia a smontarle per “capirne” l’anima, e da que-
sta ridare loro nuova vita, nuove 
forme, tu chiamale se vuoi…
emozioni. Proprio non ci sta a 
vedere queste opere di maestria 
umana fare una fine indecorosa, 
dopo aver deliziato palati esigen-
ti ed essere state protagoniste 
di una eccellenza vinicola quale 
è quella piemontese.
Perché le botti sono un’opera 
d’arte, una sfida alle leggi della 
fisica, ma di questo forse ne par-
leremo un’altra volta, ora tornia-
mo alla nostra storia.
Dopo averle smontate, maneg-
giate, ripulite, studiate e capite, 
si mette al computer e da buon 
progettista, attraverso questo 
moderno strumento di lavoro 
(per lui anche una passione), 

crea.
Prima oggetti semplici, poi a mano a 
mano, addirittura aiutato dalle stesse 
botti che, come capissero le sue nobili in-
tenzioni si offrono esse stesse nel dare 
spunti per la realizzazione... elaborazioni 
sempre più complesse e artistiche. 
Inizia quindi la collaborazione con alcuni 
produttori di vino: prima nella fornitura di 
arredi (sedie, tavoli, banchi di degustazio-
ne, espositori); poi la presentazione dei 
suoi manufatti a Vinitaly, in cui incontra un 
buon successo che gli permette di crear-
si un suo spazio all’interno del variegato 

mondo vitivinicolo italiano.
Sempre nuovi committenti si presentano per chiedergli dei 
lavori e sempre di più l’orizzonte si estende oltre a quello 
legato al vino, tanto che la costruzione di arredi e ogget-
tistica con doghe di botte è oramai una fetta importante 
della sua attività. Che è anche falegnameria e restauro di 
mobili più in generale.
Abbinata alla stessa progettazione dei suoi lavori perché, 
professionalmente parlando, Sergio nasce come progetti-
sta di stile in ambito automobilistico.
Ma con una passione da sempre per il legno, e la crisi 
che ben conosciamo lui l’ha trasformata in opportunità 
per fare il salto e dedicarsi anima e corpo all’unione del-
le sue due passioni principali, la progettazione appunto 

e la falegnameria. Per cui, con 
sano orgoglio, lui ama dire che 
racchiude come in un cerchio 
le sue creazioni cominciando 
dall’idea, passando per la realiz-
zazione virtuale in 3D al compu-
ter e per la costruzione fisica ed 
infine chiudendolo con la posa 
in opera.
Proprio come una botte, che 
con le sue forme rotondeggian-
ti contiene e trasforma il vino, 
egli è contenitore di idee ed al 
contempo trasformatore di tut-
ti questi aspetti del suo lavoro. 
Strana similitudine oppure nulla 
succede per caso?   ■
Per contatti:
www.lebottidisergio.it
info@lebottidisergio.it 

SPAZIO CITTADINI

http://www.lebottidisergio.it/
mailto:info@lebottidisergio.it
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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

STORIA E STORIE DEL TERRITORIO 
DI CUMIANA

A dicembre è uscito il nuovo numero di “Storia e sto-
rie del territorio di Cumiana” edito dall’Associazione 

Roch Üss. L’indice della pubblicazione è particolarmen-
te ricco: spazia dalla poesia alle rievocazioni di modi di 
vita passati; da uno “Speciale Argentina” celebrativo del 
ventennale del gemellaggio Cumiana-San Guillermo, alle 
ricerche sul territorio; dalla segnalazione di persone o di 
gruppi speciali come le vecchie bande musicali cumianesi 
alla proposta di un’ipotesi storica sulla leggendaria ‘Strada 
dei morti’. Lo riconoscete dalla foto di copertina: la banda 
musicale cumianese nel 1928. Chi fosse interessato può 
trovarlo presso la sede della Proloco.   ■

L’ANGOLO DEGLI 
SCRITTORI 
CUMIANESI 

MASSIMO 
APICELLA: SOLARE 
È LA NOTTE… 

In occasione dell’uscita del mio 
nuovo libro: “Solare è la notte 

- versi di sfere celesti a canone 
inverso” (Sillabe di sale Editore), ringrazio Informa Cumia-
na per questo spazio, dedicato al percorso di scrittura e 
ricerca poetica che porto avanti ormai da quattro decenni, 
L’opera è strutturata in due parti principali una in prosa ed 
una in versi di 143 terzine. I quadri espositivi che vengono 
presentati nelle due parti sono dieci, introdotti da altret-
tante splendide tavole in bianco e nero della pittrice e fo-
tografa tranese Roberta Capello. Il collegamento fra le due 
parti è svolto da un corsivo “scacchistico”, una storia nella 
storia, dove si narra dell’amore impossibile di un pedone 
per la regina. 
Solare è la notte è un viaggio immaginativo. Un incontro 
di anime fra anime. Un’odissea interiore. Prosa. Poesia 
combinatoria. Letteratura esoterica ed alchemica. Musica 
di sfere celesti. Citazione ed eccitazione. Un’opera con-
cettualmente poliritmica, con una serie sovrapponibile di 
possibili suddivisioni narrative.
Il canone inverso citato nel sottotitolo è un riferimento alla 
tipica composizione contrappuntistica che ad una melodia, 
unisce una o più voci “ad imitazione”.
La strutturazione delle terzine all’interno dei dieci quadri è 
una sorta di gioco compositivo che offre al lettore la pos-
sibilità di realizzare un proprio flusso narrativo, il proprio 
viaggio onirico di artista immaginativo o “pigro sognato-
re”. Scrivere, come la vita, è muoversi lungo i sentieri 
dell’anima, un cammino che, quindici anni fa, ha contribui-
to alla scelta di lasciare la grande città e trasferirmi sulle 
Terre Alte di Cumiana. Un territorio che mi ha conquistato 
sin dal primo istante. Gli echi di queste montagne, boschi 
e sentieri risuonano anche in alcune sillogi pubblicate in 
questi ultimi anni, ad esempio “Come felce verso il cielo” 
e “Cerchio d’acqua”.
Per chi gradisse maggiori informazioni sul mio percorso 
artistico: www.massimoapicella.eu   ■
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
AIRASCA Via Piscina CHIUSO CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 8,30/10,30
CAVOUR Via Gemerello, 33 CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO CHIUSO 10,30/12,45 14,30/16,30
CUMIANA Via alla Grotta 10,30/12,45 CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 13,15/15,30 8,30/10,30
FROSSASCO Via Piscina CHIUSO 13,15/15,30 CHIUSO 10,30/12,45 CHIUSO 11,00/13,00

LUSERNA S.G. Str. raccordo via I Maggio - V.le Matteotti 13,15/15,30 10,30/12,45 10,30/12,45 13,15/15,30 13,15/15,30
11,00/13,00 
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 7,45/15,45 7,45/13,15 7,45/15,45 7,45/13,15 7,45/13,15
8,15/13,45 

14,15/16,45
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
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 01/01/18

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

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

.com
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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 

78 - VAI PIANO MA VINCI

Il 21 marzo su Rai Uno 
sarà trasmessa la di-

retta della premiazione 
dei David di Donatel-
lo, gli “oscar” asse-
gnati dall’Accademia 
del Cinema Italiano. 
Quest’anno avremo 
l’occasione di fare il tifo 
per Daniele Ronco, l’at-
tore cumianese fonda-

tore della compagnia Mulino ad Arte.
Tra i 5 finalisti per la sezione Documentari è 
infatti entrato ‘78 - Vai piano ma vinci, della 
regista piemontese Alice Filippi: vi si narra la 
vicenda del rapimento del padre – Pier Felice 
Filippi, interpretato da Daniele Ronco – che 
nel 1978 a 23 anni fu rapito a scopo di estor-
sione, e riuscì da solo a fuggire. L’opera, a 
metà tra film e documentario, è stata girata a 
Mondovì nel 2016.   ■

UN RIPARO PER IL FRATELLO

L’associazione Un riparo per il fratello è la preziosa 
onlus cumianese che sostiene persone che affron-

tano povertà ed esclusione a causa della mancanza di 
reddito, offrendo ospitalità breve e accompagnandole 
nella ricerca di una rinnovata autonomia. Opera in si-
nergia con le organizzazioni presenti sul territorio, ed 
ha promosso la costituzione del Comitato Rete Casa 
del Pinerolese, nato nel 2012 per venire incontro ai 
problemi abitativi delle persone che, pur potendo di-
sporre di un reddito, non sono più in grado di far fronte 
ai costi della locazione proposti dal libero mercato.
L’associazione opera in rete con le organizzazioni pre-
senti sul territorio. Credendo nell’importanza delle re-
lazioni costruite e nel coinvolgimento, Un riparo per il 
fratello ha aperto anche una pagina facebook, tramite 
la quale si possono seguire le attività messe in campo 
e – speriamo – decidere di sostenere fattivamente l’as-
sociazione con volontariato o contributi. Non dimenti-
chiamo di cliccare “Mi piace” per restare aggiornati! 
A inizio settembre, il Riparo – di cui è stato presidente 
Severino Longo sin dal 2009 – ha rinnovato il Consiglio 
Direttivo: oggi è formato dai sigg. Agnese Boni, Eva 
Rossetti, Luigino Caucci, Andrea Forno, Carlo Gonella, 
Antonio Povero e Vincenzo Turinetto. Presidente è sta-
to nominato il sig. Antonio Povero.   ■
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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

LAMPIONI NON 
FUNZIONANTI: 
nuovo numero per 
le segnalazioni dei 
cittadini

Per segnalare il mancato fun-
zionamento di un lampione 

dell’illuminazione pubblica è ne-
cessario rilevare il numero di 4 
cifre indicato sul palo e segna-
larlo all’Ufficio Tecnico comuna-
le (011/9059001-3). Il codice a 4 
cifre consentirà all’Ufficio di inol-
trare la segnalazione al soggetto 
affidatario della manutenzione di 
quello specifico lampione, poiché 
attualmente solo parte della rete 
è competenza di Enel Sole. 
Il numero verde di Enel Sole ri-
portato sui numeri precedenti di 
Informa Cumiana non deve più 
essere utilizzato.   ■

RACCOLTA OCCHIALI USATI

Nella galleria del palazzo comunale, vi-
cino alla macchina per la ricarica delle 

tessere per il Punto Acqua SMAT, è stata 
collocata una scatola per la raccolta di oc-
chiali da vista usati. 
Si tratta di un progetto dei Lions Club, dif-
fuso sin dal 1994, che ha l’obiettivo di far 
arrivare nei paesi in via di sviluppo occhiali 
revisionati che possono avere una secon-
da vita ed aiutare chi non ha altra possibili-
tà di accedere ad occhiali da vista.
Il progetto è attivato in molte zone del 
mondo: gli occhiali vengono raccolti e pre-
parati per la distribuzione, puliti e suddi-
visi in base alla prescrizione. Poi missioni 
sponsorizzate dai Lions Club ed altri grup-
pi si recano nelle aree svantaggiate per di-
stribuire gli occhiali donati. 
Questo servizio è stato e continua ad es-
sere gratuito. In Italia da 14 anni ha iniziato 
la propria attività di promozione di raccolta 
e di riciclaggio il Centro Italiano Lions per 
la Raccolta degli Occhiali Usati.   ■



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) ................................338.81.36.380
Viaggiare Informati ...............................................................................1518
ACI soccorso stradale .....................................................................803.116

NUMERI PER SEGNALAZIONE GUASTI
Lampadine bruciate dei lampioni: comunicare codice palo ...011.90.59.001 / 003
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. 



C’E’ CHI SOFFRE PER DIMAGRIRE
E CHI PERDE 8 KG IN 3 MESI 
IN TOTALE  RELAX.

Ci trovi a CUMIANA in strada Gabriella 5, www.panciafianchiuao.com

NO diete d’urto
NO trattamenti dolorosi
NO tempi lunghi 
SODDISFATTO O RIMBORSATO

P A N C I A  &  F I A N C H I

P RO G R A M M A  AVA N Z ATO  
M O D E L L A M E N TO  C O R P O

presenta:

VERNICIATURA
LACCATURA
FALEGNAMERIA

• RIPRISTINO SERRAMENTI
• LACCATURA
• RESTAURO
• FALEGNAMERIA IN SEDE
• MOBILI SU MISURA
• ADATTAMENTO MOBILI ...e tanti altri servizi relativi al settore legno...

Strada Cappella Verde, 42 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9041493 Cell. 393/9631138
E-mail: gruppo.revin@gmail.com - Sito web:  www.revinverniciatura.com

Esclusivista
prodotti ColorLegno

Area Piemonte

Ampia scelta 
di prodotti 

professionali 
per il ripristino 

dei tuoi 
serramenti

RIPRISTINA I TUOI VECCHI SERRAMENTI

PRIMA DOPO

GRUPPO RE.VIN S.R.L.S.


