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Non è impossibile oggi immaginare 
quel che ha significato per i nostri 

antenati - per tanti Piemontesi - partire 
alla fine del 1800 per l’Argentina, la-
sciando luoghi cari segnati dalla pover-
tà e dalle ferite delle guerre risorgimen-
tali, in cerca di lavoro, per necessità di 
sopravvivenza. Il viaggio era un’espe-
rienza traumatizzante, o almeno mol-
to dura. La Costituzione argentina del 
1853 sanciva la libertà d’immigrazione 
e la legge di Immigrazione e Colonizza-
zione del 1876 concedeva molte facili-
tazioni agli immigranti (alloggio gratuito 
per cinque giorni, biglietto gratuito in 
treno per l’interno, ufficio di Colloca-
mento, promesse di concedere terra 
pubblica con effetti, nella pratica, limita-

ti). Ricominciare, dissodare terra, semi-
nare, costruire case, in una terra lontana 
oltre l’immaginabile, piatta e sconfinata, 
in un clima sconosciuto: certo emigrare 
ha significato partire da zero. 
Non è impossibile immaginarlo, perché 
vediamo la nostra storia nelle storie dei 
tanti migranti che vengono qui fuggen-
do da guerre e disperazione, sperando 
in una vita migliore. O anche solo in una 
vita. Ma forse lo abbiamo dimenticato.
Il fenomeno dell’immigrazione italiana 
in Argentina è continuato per decen-
ni, “complici” anche i segni della pri-
ma e della seconda guerra mondiale, 
ed ha interessato anche i Cumianesi. 
La difficoltà a integrarsi era notevole, 
e ha contribuito alla nascita di tante 
piccole comunità, provenienti da pa-
esi di tutta Italia, nelle quali il legame 
affettivo con la Patria erano il dialetto, 
le canzoni, le foto, le lettere, i costumi. 
Nel 1996 una delegazione cumiane-

se, insieme al Sindaco Gianfranco Poli, 
si è recata a San Guillermo (provincia 
di Santa Fè) su invito dell’allora Pre-
sidente Comunal - Pedro Morini la cui 
moglie, Betty Martoglio ha radici cu-
mianesi - per siglare il gemellaggio tra 
le due cittadine. Il desiderio di ricerca-
re i legami con le proprie origini, o con 
i discendenti di chi era emigrato, era 
forte. La visita è stata ricambiata nel 
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DUE PARCHI ALLEATI

Piossasco e Cumiana sono sede 
di due parchi naturali di rilevanza 

provinciale: il Parco del Monte San 
Giorgio e il Parco Monte Tre Denti 
– Freidour.
Da tempo le due amministrazioni co-
munali, il Servizio Aree Protette della 
Città Metropolitana e le associazioni 
del territorio hanno costituito un tavo-
lo di lavoro per la piena valorizzazione 
delle potenzialità di questi due “gio-
ielli”, vicini ma molto diversi tra loro 

per caratteristiche ambientali, natura-
listiche e morfologiche. In più, le tipo-
logie di fruizione turistica, sportiva, di 
conoscenza naturalistica, ricettiva, e 
le attività che si svolgono all’interno 
dei due parchi – proposte dalle asso-
ciazioni del territorio - si integrano per-
fettamente fra loro. 
Insieme è possibile costituire un’of-
ferta completa per gli amanti delle 
escursioni naturalistiche e dell’am-
biente, così come per gli appassionati 
degli sport outdoor, che qui hanno la 
possibilità di svolgerli in ambienti belli 
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e incontaminati senza doversi allontana-
re troppo dalla città. Ancora una volta, 
“fare sistema” conviene. 
Partendo da queste considerazioni è 
nata l’idea di costituire un gemellag-
gio fra i due parchi con l’intenzione di 
organizzare attività varie di promozione 
di entrambi i territori.
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DALLA PRIMA PAGINA

Gemellaggio con San Guillermo

1998, ed allora è stata celebrata anche a Cumiana la ceri-
monia di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario. 
Le relazioni negli ultimi anni si sono intensificate. Due anni 
fa fu una delegazione cumianese ad attraversare l’oceano 
per il ventennale di quel primo patto di “hermanamien-
to”. Quest’anno, tra il 23 e il 28 maggio una delegazione 
di San Guillermo è stata in visita a Cumiana, ospite di fa-
miglie a cui va un sentito ringraziamento per la capacità 
di aprire le porte e stringere legami. Un ringraziamento 
grande va a chi in questi vent’anni ha saputo mantenere 
vivi questi rapporti, e con i tanti che hanno voluto con la 
loro presenza rendere più significativa questa ricorrenza.
La cerimonia ufficiale per il rinnovo della firma del Gemel-
laggio, aperta dalla Banda Comunale Vittorino Dovis, si è 
svolta il 26 maggio alla presenza di autorità, associazioni, 
cittadini. Quale segno visibile delle relazioni di amicizia tra 
i cittadini di Cumiana e quelli di San Guillermo sono state 
inaugurate, nell’atrio del Municipio, la Targa a ricordo del 

ventennale, e nei Giardini Walter Tassone una terza panchi-
na tematica, la “Panchina del Gemellaggio”. E quest’anno 
la Pedaliamo per Cumiana ha avuto partecipanti d’ecce-
zione, che hanno allegramente “invaso” anche il palaz-
zetto dello sport per il saggio della Ginnastica Cumiana.
A San Guillermo (e non solo) è il piemontese, tramandato 
dai bisnonni ai figli e ai nipoti, la seconda lingua più dif-
fusa: la due giorni ufficiale si è conclusa alla Sala Felice 
Carena con il coro degli Alpini e con la lettura di poesie dal 
“Diario dell’Emigrato” a cura dell’Associazione Roch Üss. 
Sono state lette in piemontese. Noi ne abbiamo scelta una 
e la pubblichiamo in Italiano, perché le sue parole vadano 
lontane e siano patrimonio condiviso dai Cumianesi vec-
chi e nuovi, per confermare e rafforzare l’impegno assunto 
il 9 novembre 1996 nella Sala del Consiglio Municipale di 
San Guillermo, allo scopo di mantenere vivo il legame di 
fraternità tra le nostre comunità e favorire lo sviluppo del-
la collaborazione e lo scambio reciproco di esperienze.  ■

continua da pag. 1
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Un GRAZIE agli inserzionisti che con 
la loro presenza hanno reso possibile 
la realizzazione di questo numero

Informa Cumiana
20 ANNI 
di GEMELLAGGIO 
con SAN GUILLERMO

Non è impossibile oggi immaginare 
quel che ha signifi cato per i nostri 

antenati - per tanti Piemontesi - partire 
alla fi ne del 1800 per l’Argentina, la-
sciando luoghi cari segnati dalla pover-
tà e dalle ferite delle guerre risorgimen-
tali, in cerca di lavoro, per necessità di 
sopravvivenza. Il viaggio era un’espe-
rienza traumatizzante, o almeno mol-
to dura. La Costituzione argentina del 
1853 sanciva la libertà d’immigrazione 
e la legge di Immigrazione e Colonizza-
zione del 1876 concedeva molte facili-
tazioni agli immigranti (alloggio gratuito 
per cinque giorni, biglietto gratuito in 
treno per l’interno, uffi cio di Colloca-
mento, promesse di concedere terra 
pubblica con effetti, nella pratica, limita-

ti). Ricominciare, dissodare terra, semi-
nare, costruire case, in una terra lontana 
oltre l’immaginabile, piatta e sconfi nata, 
in un clima sconosciuto: certo emigrare 
ha signifi cato partire da zero. 
Non è impossibile immaginarlo, perché 
vediamo la nostra storia nelle storie dei 
tanti migranti che vengono qui fuggen-
do da guerre e disperazione, sperando 
in una vita migliore. O anche solo in una 
vita. Ma forse lo abbiamo dimenticato.
Il fenomeno dell’immigrazione italiana 
in Argentina è continuato per decen-
ni, “complici” anche i segni della pri-
ma e della seconda guerra mondiale, 
ed ha interessato anche i Cumianesi. 
La diffi coltà a integrarsi era notevole, 
e ha contribuito alla nascita di tante 
piccole comunità, provenienti da pa-
esi di tutta Italia, nelle quali il legame 
affettivo con la Patria erano il dialetto, 
le canzoni, le foto, le lettere, i costumi. 
Nel 1996 una delegazione cumiane-

se, insieme al Sindaco Gianfranco Poli, 
si è recata a San Guillermo (provincia 
di Santa Fè) su invito dell’allora Pre-
sidente Comunal - Pedro Morini la cui 
moglie, Betty Martoglio ha radici cu-
mianesi - per siglare il gemellaggio tra 
le due cittadine. Il desiderio di ricerca-
re i legami con le proprie origini, o con 
i discendenti di chi era emigrato, era 
forte. La visita è stata ricambiata nel 
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DUE PARCHI ALLEATI

Piossasco e Cumiana sono sede 
di due parchi naturali di rilevanza 

provinciale: il Parco del Monte San 
Giorgio e il Parco Monte Tre Denti 
– Freidour.
Da tempo le due amministrazioni co-
munali, il Servizio Aree Protette della 
Città Metropolitana e le associazioni 
del territorio hanno costituito un tavo-
lo di lavoro per la piena valorizzazione 
delle potenzialità di questi due “gio-
ielli”, vicini ma molto diversi tra loro 

per caratteristiche ambientali, natura-
listiche e morfologiche. In più, le tipo-
logie di fruizione turistica, sportiva, di 
conoscenza naturalistica, ricettiva, e 
le attività che si svolgono all’interno 
dei due parchi – proposte dalle asso-
ciazioni del territorio - si integrano per-
fettamente fra loro. 
Insieme è possibile costituire un’of-
ferta completa per gli amanti delle 
escursioni naturalistiche e dell’am-
biente, così come per gli appassionati 
degli sport outdoor, che qui hanno la 
possibilità di svolgerli in ambienti belli 

La diffi coltà a integrarsi era notevole, 
e ha contribuito alla nascita di tante 
piccole comunità, provenienti da pa-
esi di tutta Italia, nelle quali il legame 
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e incontaminati senza doversi allontana-
re troppo dalla città. Ancora una volta, 
“fare sistema” conviene. 
Partendo da queste considerazioni è 
nata l’idea di costituire un gemellag-
gio fra i due parchi con l’intenzione di 
organizzare attività varie di promozione 
di entrambi i territori.
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PROGETTO 2 PARCHI

Il 24 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Cumiana è 
stato presentato il progetto comune, e si è dato il via ad un 
programma di iniziative nei due territori per celebrare l’alle-
anza e rappresentare appieno questo progetto di lavoro co-
mune – concorso fotografico, mostre, proiezioni, musica e 
danza, serate di approfondimento, manifestazioni sportive, 
attività per ragazzi e bambini - che si concluderà il 5 giugno. 
Ma non è finita, perché iniziative coordinate si svolgeranno 
anche nei prossimi mesi. 
Le iniziative, anche quelle future, hanno un sito internet 
dedicato: https://progetto2parchi.wordpress.com e sono 
diffuse attraverso la pagina facebook progetto2parchi, 
oltre che sul sito della città metropolitana  
www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi ■

SCOPRI
LA TUA NATURA
...a due passi dalla Città!

Domenica 3 giugno ore 9-18
Primavernando

Mostra mercato, fiera artigianato, degustazioni

A cura di Vivere la Montagna. Info: 011/19836595

Camping Verna - Cumiana (TO)

Venerdì 15 giugno, 6 luglio e 14 settembre ore 21

Incontri di musica e teatro alla Verna
4° Ed. Memorial Alessia Melchiorre

Progetto “Arte nel Parco”

15/6: Scuole musicali; 6/7: DMV Orchestér -

Michela D’Amico violino e Matteo Veltro danza;

27/7 Teatro dialettale “I Fanpanen”; 14/9 Ricky Avataneo folk

Borgata Verna (Chiesetta e Ristorante) - Cumiana (TO)

Sabato 16 giugno
Essenzial-mente Energia

Giornata olistica (Progetto Alpinhealth)

Info: 011.19836595 Camping Verna - Cumiana (TO)

Dal 17 al 23 giugno

Trek-Life Soggiorno estivo 12-14 anni
A cura di Ass. Studio ArteNa e Ass. Movinemo

Casa Cavatori Cumiana/Cantalupa

Domenica 5 agosto
Festa al Monte Tre Denti

In collaborazione con il CAI di Cumiana

Martedì 21 agosto

Campo volontariato Progetto Sorgenti
Campo base, Strada Verna 37 - Cumiana (TO)

Domenica 26 agosto
Festa di S. Bartolomeo

Scatolata per la Chiesetta della Verna in collaborazione

con gli Alpini di Cumiana

A Cumiana A Piossasco
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Dal 24 maggio al 5 giugno
Gemellaggio tra i Parchi

Gemellaggio tra i Parchi naturali “Monte Tre Denti 

Freidour“ e “Monte San Giorgio“

Programma completo su:

progetto2parchi.wordpress.com
www.cittametropolitana.torino.it/

cms/fauna-flora-parchi

Domenica 27 maggio ore 9-20

Assaporando Piossasco
Camminata enogastronomica nel Parco

Info: www.prolocopiossasco.it

Fino al 26 giugno (su prenotaz. al 3207795419)

Viaggio intorno all’albero
Gli alberi: come nascono e influenzano l’ambiente

Vivaio Monte San Giorgio - Località I Tiri Piossasco (TO)

Sabato 30 giugno ore 21-24

Salita notturna al Monte San Giorgio
A cura degli Amici del Monte San Giorgio

Ritrovo c/o sbarra di Via Monte Grappa - Piossasco (TO)

Dall’11 giugno al 27 luglio ore 8:30-16:30

Park-Life Centro estivo 5-11 anni
A cura di Ass. Studio ArteNa e Ass. Movinemo

Vivaio Monte San Giorgio - Località I Tiri Piossasco (TO)

Domenica 24 giugno e 16 settembre ore 15-18

Porte Aperte nel Borgo di San Vito
Visite guidate nel Borgo e al Ricetto dei Castelli

A cura di Ass. Corona Verde di San Vito

Ritrovo Piazza San Vito - Piossasco (TO)

Fino al 16 settembre (su prenotaz. al 3207795419)

Esploriamo il mondo delle api
Visita all’apiario didattico e gioco di ruolo

Vivaio Monte San Giorgio - Località I Tiri Piossasco (TO)

14, 21, 28 maggio e 6 giugno
L’ambiente va a scuola

con le guardie ecologiche
Uscite didattiche nel Parco Tre Denti Freidour

continua da pag. 1
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LAVORANDO IN RETE PER I BISOGNI 
DEI CITTADINI: un bilancio

A Cumiana sono diversi i soggetti impegnati a sostene-
re i cittadini e nuclei familiari che necessitano di supporto 
economico-sociale. Presentiamo un breve rendiconto de-
gli interventi operati

C.I.S.S.
I Comuni del nostro Consorzio Intercomunale dei Servi-
zi Sociali – che nel 2017 si è ingrandito accogliendo gli 8 
comuni della ex Comunità Montana Val Pellice - contribu-
iscono alla realizzazione dei servizi offerti ai loro cittadini 
con il trasferimento di una quota pro-capite. Nell’arco del 
triennio 2016/2018 – a fronte delle maggiori necessità del 
territorio - le quote sono aumentate:  se il Comune di Cu-
miana nel 2015 contribuiva con 23,50 euro per abitante, 
attualmente ne versa 26,50. In totale, Cumiana nel bilancio 
2018 stanzia 209.588,50 € per i servizi erogati dal C.I.S.S.
Nel 2017 sono stati 333 i nuclei famigliari sostenuti dal 
C.I.S.S., nei quali sono in complesso 523 le persone assi-
stite di cui: 
● 113 minori (0-18 anni)           ● 209 adulti (18 – 65 anni)
● 150 anziani (oltre i 65 anni)   ● 51 disabili

Progetto SIA. Per la realizzazione del progetto SIA – 
sostegno inclusione attiva – nel 2017  è stata istituita una 
equipe, in parte finanziata con fondi europei, richiesti dalla 
Regione, e in parte con personale interno del C.I.S.S. Molti 
dei soggetti aiutati dal C.I.S.S. non rientrano tra i beneficia-
ri del progetto SIA per i criteri di selezione molto restrittivi.
Al 31/12/2016 sono 21 le domande presentate, e 191 € 
l’importo medio mensile erogato dall’INPS.

Progetto REI. Per la realizzazione del progetto REI – 
Reddito di Inclusione – dal 2018 è stata istituita un’équipe, 
in parte finanziata con fondi europei, richiesti dalla Regio-
ne, e in parte con personale interno del C.I.S.S. 

Nel 2016 il CISS ha aderito al progetto ministeriale del 
“sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” - 
SPRAR, finanziato con fondi europei. Sono state inserite 
21 persone nei due comuni aderenti, Pinerolo e Cumiana, 
in civili abitazioni, immediatamente fruibili e con i requisiti 
di idoneità e sicurezza previsti dal bando. A fronte dell’ade-
sione, nel 2017 il Comune di Cumiana ha ricevuto dal Mini-
stero 3500 euro, contributo non vincolato ad opere sociali.

Nel 2016 il C.I.S.S. ha erogato ai nuclei familiari aiuti eco-
nomici per 24.602 € (per minori, adulti o anziani). Ha of-
ferto assistenza domiciliare per un valore di 96.645 €, 
di cui circa il 50% per la cura di anziani, e circa il 25% per 
minori e per disabili. Ha impiegato in educativa territoria-
le 17.774 €, per progetti con minori. Ci sono stati inoltre 
interventi economici a sostegno della domiciliarità, in 
favore di nuclei familiari con disabili o anziani, per com-
plessivi 44.535 €, e interventi residenziali e semiresi-
denziali per 170.431 €
Sostegni economici sono erogati anche dal Centro d’A-
scolto della Parrocchia Santa Maria della Motta e dalla 
San Vincenzo, che nell’ultimo anno hanno sostenuto a 
favore di nuclei in difficoltà la spesa per 39 bollette, per un 
importo di 4.074.70 €.

SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE
Dal 2017 le spese sostenute dal Comune per gli interventi 
per l’integrazione scolastica a favore degli allievi disabili 
(62.113 euro nel 2016/17) sono conteggiati dal Consorzio 
quale parte della quota trasferita dai comuni: un bel segno 
di condivisione del servizio a livello consortile. 
Il Comune nel 2017 ha sostenuto: la partecipazione di ra-
gazzi disabili  ai centri estivi  (6000 €), il servizio mensa 
scolastica (38.000 €) e il servizio di scuolabus (4.000 € 
circa) per i nuclei familiari più deboli. 
La gestione dell’asilo nido riceve dal Comune un contri-
buto annuo sino a 25.000 €  (la precedente gestione, atti-
va sino al 2014, riceveva 63.000 euro annui dal Comune). 
30.000 € sono invece destinati ad integrare le rete dei nu-
clei familiari più deboli.

CASA
Per gestire le emergenze sociali e abitative nel 2017 il co-
mune di Cumiana ha speso 16.000 € destinati a evitare gli 
sfratti per morosità. L’aiuto economico viene dato “una 
tantum”, su indicazione del servizio sociale e direttamente 
ai proprietari di casa.
L’associazione “Un riparo per il fratello” – che mette a 
disposizione delle case di ospitalità temporanea - nel 2017 
ha accolto due famiglie e una persona singola rimaste sen-
za fissa dimora. 
L’Associazione Rete Casa del Pinerolese, attraverso un 
protocollo d’intesa con il Comune, cerca di favorire la ricer-
ca di alloggi sfitti e la loro locazione attraverso agevolazio-
ne fiscali e misure di garanzia al proprietario per eventuali 
morosità. Nel 2017 ha trovato casa a 5 famiglie.

LAVORO
L’Assessorato alle politiche sociali collabora con le as-
sociazioni di volontariato sociale: Croce Verde, Un riparo 
per il fratello, Rete Casa del Pinerolese, Centro d’Ascolto, 
S.Vincenzo per partecipare a bandi che finanziano tirocini 
lavorativi. 
Attraverso i fondi dell’8X1000 alla chiesa cattolica, capo-
fila Un riparo per il fratello, si sono potuti attivare:
● 3 tirocini lavorativi nel 2016 (uno di essi ha portato ad 

un’assunzione)
● 9 tirocini lavorativi nel 2017 pagati con i voucher
● 3 tirocini lavorativi che si concluderanno a giugno 2018

Nel 2016 attraverso i fondi del bando “Iniziativa 
lavoro”della fondazione CRT in collaborazione con Fonda-
zione Operti, capofila la Croce Verde di Cumiana, si sono 
attivati 7 tirocini lavorativi che hanno portato a 4 assunzio-
ni. Altri 6 tirocini sono stati attivati attraverso il progetto 
“Servizio Inclusione Lavorativa”,capofila il  CISS.
Nel 2017, attraverso i fondi del “Progetto reciproca so-
lidarietà” della fondazione San Paolo, capofila il Comune 
di Pinerolo e la Croce Verde di Cumiana, si sono attivati 4 
tirocini. Altri 6 sono stati attivati grazie ai fondi del bando 
“Iniziativa lavoro” della fondazione CRT, capofila ENGIM 
di Pinerolo: si concluderanno a maggio. Grazie a bando 
della Regione Piemonte, come Comune sono stati attivati 
nel 2017 2 cantieri di lavoro.

DAL COMUNE
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AIUTI ALIMENTARI
I comuni del C.I.S.S. hanno aderito al progetto del Ban-
co Opere di Carità, che fornisce cibo ai nuclei famigliari 
o ai singoli in difficoltà per un totale di 63 nuclei. Il nostro 
Comune ha potuto aderire a tale attività grazie al fonda-
mentale supporto logistico dell’UNITRE e dell’assistente 
sociale. Parallelamente il Centro di Ascolto consegna pac-
chi alimentari attraverso il Banco Alimentare ad altre 33 
famiglie diverse.
 

TRASPORTI
Insieme alla Croce Verde è stato istituito un servizio di 
trasporto solidale rivolto a persone che hanno bisogno di 
essere accompagnate a fare dei controlli medici o degli 
esami, ma che non hanno una rete famigliare o amicale in 
grado di aiutarli. Queste persone non necessitano di auti-
sti specializzati come quelli che guidano le autoambulan-
ze o le macchine della Croce Verde, ma semplicemente 
di persone disponibili a dedicare loro un po’ di tempo. Il 
progetto è rivolto esclusivamente a persone autorizzate 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali che necessitano di 
accompagnamento, con l’esclusione di quelli che preveda-
no l’utilizzo di mezzi e/o personale specializzato in campo 
sanitario (per questo rimane il servizio che svolge la Croce 
Verde).

CONCLUSIONI
In Europa ci sono 75 milioni di persone povere, il 16% 
della popolazione. In Italia 5 milioni di persone vivono in 
povertà assoluta. Anche nel nostro territorio ci dobbiamo 
confrontare con le vecchie e le nuove povertà. La crisi eco-
nomica, la disoccupazione, la precarizzazione delle situa-
zioni di vita e di lavoro, hanno esposto, infatti, sempre più 
individui ad una condizione di vulnerabilità. 
Il Comune sta attivamente lavorando per avviare nuove 
politiche inclusive, per promuovere alleanze, processi 
partecipativi, piani di contrasto alla vulnerabilità, coordina-
mento fra i comparti più coinvolti: dai servizi socio-sanitari 
alle politiche sociali espresse dalle amministrazioni, al 
volontariato.  L’obiettivo perseguito insieme al C.I.S.S. è 
certamente quello di contrastare la povertà, ma anche di 
sostenere l’infanzia e l’adolescenza, tutelare i minori e i 
diversamente abili, aiutare le donne in difficoltà e gli anzia-
ni con le loro cronicità e innumerevoli criticità: si tratta di 
combattere un disagio sempre più diffuso ed eterogeneo. 
Buona l’integrazione raggiunta con il volontariato: un patri-
monio umano che si esprime in una grande rete di solida-
rietà. Il volontariato è una risorsa fondamentale per la lotta 
al disagio e quindi indispensabile un impegno in sinergia e 
una piena integrazione con il lavoro del C.I.S.S.  ■

DESTINA IL 5x1000 AL SOCIALE!
Anche quest’anno, nella prossima dichiarazione dei red-
diti, potrai scegliere a chi destinare il 5 per mille delle im-
poste IRPEF, a te non costa nulle, non comporta alcun 
aumento del prelievo fiscale. Se scegli di firmare nella ca-
sella “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente”.o di sostenere una delle associazioni che 
operano sul territorio per i sociale, indicandone il codice 
fiscale, potrai contribuire ad incrementare beni e servizi 
per la scuola, per gli anziani, per i nuclei familiari in diffi-
coltà del comune di Cumiana.

MAFIE 

L’amministrazione comunale promuove un percorso 
culturale come stimolo ad una riflessione su uno dei 

temi più importanti ma allo stesso tempo scottanti degli 
ultimi anni:
● Quanto le mafie fanno parte del nostro mondo, anche 

se apparentemente appartengono solo a realtà e cultu-
re più a Sud? 

● Quanto il nostro modo di pensare e agire, forse incon-
sapevolmente, permette alle mafie di insinuarsi e proli-
ferare nelle nostre vite?

Il primo appuntamento di questo percorso  è avvenuto 
venerdì 20 aprile presso la sala Carena ed ha visto una 
discreta affluenza di pubblico.
Dà supporto a questo percorso la collaborazione con altri 
soggetti, come l’associazione “Libera” che di questi temi 
già si occupa da tempo, o gruppi come “OK parliamone”, 
neonata associazione di giovani del pinerolese.
Il percorso proseguirà con altri incontri, serate, dibattiti, in 
quanto il tema richiede di essere discusso, proprio perché 
è il silenzio il carburante principale con cui si alimentano le 
organizzazioni mafiose.  ■

INSERIMENTI ALLA CASA DI 
RIPOSO “FAMIGLIA BIANCHI”

Si avvisa la cittadinanza che è possibile presenta-
re domanda per l’inserimento di anziani autosuf-

ficienti presso la Casa di riposo comunale “Famiglia 
Bianchi”. 
Le rette mensili sono:
● Sistemazione in camera doppia 1300 euro
● Sistemazione in camera singola 1450 euro
● Sistemazione in camera singola con bagno 1500 

euro
Il modello per la domanda può essere richiesto 
presso la Casa di riposo (in via Chisola, 6) o presso 
l’ufficio ragioneria del Comune (sig.ra Nucci) il lune-
dì, giovedì e venerdì ore 8,30-12,30, e il giovedì ore 
16-19.

AV V I S O
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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

“AGORÀ”: OTTO INCONTRI 
PER RIFLETTERE, DISCUTERE 

E CONFRONTARE

Nell’Antica Grecia delle città – stato l’Agorà era la piaz-
za centrale dove si svolgevano abitualmente il merca-

to e – nelle città a regime democratico come Atene – le 
assemblee dei cittadini; un luogo dove, quindi, non tran-
sitavano solo merci, ma anche idee, confronti e spunti di 
riflessione. Al contrario, nella società di oggi le persone 
comunicano spesso attraverso i social network – Face-
book e Twitter, per esempio – ed altri strumenti virtuali, 
riducendo così al minimo le occasioni di contatto per di-
scutere, riflettere e confrontare idee diverse. 
Per favorire un cambio di direzione, Comune e Biblioteca 
hanno promosso - insieme a Vivere la Montagna, I Carapa-
ce, Diaconia Valdese, Roch Uss, Crescere Insieme, Mu-
seo dell’Emigrazione, ANPI, CIOFS, Biblion - la manifesta-
zione “Agorà – Il Parco della Memoria”, una rassegna di 
otto eventi culturali destinati ad aprire un confronto “dal 
basso”, libero e partecipato. Gli incontri - tutti a ingresso 
gratuito - sono iniziati a fine maggio e termineranno il 7 
luglio e sono incentrati sul delicato tema delle migrazioni.
Segnaliamo in giugno il reading da “Salam, Maman”, di 
Hamid Ziarati, e le letture per bambini e ragazzi previste il 
5 e 6 giugno. Gli ultimi incontri in programma si terranno 
a Villa Venchi (Biblioteca e Parco). 

● Sabato 9 giugno 2018 
 ore 21.00 READING con buffet dolce
LA TRAVERSATA DEL DESERTO di Marinette Pendola.
La traversata del deserto narra l’odissea di una famiglia 
- e nel contempo di una comunità - espulsa da Tunisi e 
rimandata in Italia: lo sbarco in Sicilia, l’arrivo a Napoli, il 
campo profughi in Ciociaria e poi il futuro incerto, negli 
anni Sessanta del Novecento in cui si riversano in Europa, 
dal Sud Mediterraneo, navi cariche di Europei che abban-
donano le ex-colonie.

● Domenica 24 giugno 2018 
 ore 17.30 Giornata internazionale del Migrante e del 

Rifugiato - meeting “ACCOGLIERE, PROTEGGERE, 
PROMUOVERE, INTEGRARE”

Il Museo dell’Emigrazione Piemontese di Frossasco pro-
muove un momento di riflessione sulle buone pratiche di 

accoglienza nel pinerolese, con Lilith Meier (cooperativa 
Crescere Insieme), Debora Boaglio (Diaconia Valdese - 
Servizio Rifugiati e Migranti), Eros Gonin (Sporting Club 
Pinerolo). 

ore 20.00 - Cena Etnica Bengalese - a pagamento, su 
prenotazione presso la biblioteca –  proposta dalla Diaco-
nia Valdese e dal CIOFS, e accompagnata da un concerto 
di musica popolare con Alessio Lega, Giovanni Battaglino 
e Rocco Marchi.

● Sabato 30 giugno 2018 
 ore 21.00 CORO MORO in CONCERTO
Il CoroMoro si è spontaneamente formato nel Novembre 
2014. È composto da 7 ragazzi africani di età compresa 
tra i 20 e i 30 anni, provenienti da Senegal, Gambia, Co-
sta d’Avorio, e da 3 italiani. Rappresenta un messaggio 
forte di antirazzismo, condivisione e possibile integrazio-
ne. Canta ed interpreta con grande energia, creatività ed 
ironia canzoni popolari, principalmente in lingue del Pie-
monte.  

● Sabato 7 luglio 2018 
 ore 21.00 PROIEZIONE DEL FILM “FUOCOAMMARE”, 

di Gianfranco Rosi 
Samuele ha 12 anni e vive su un’isola di pochi abitanti 
lontano dalla terraferma. Come tutti i bambini della
sua età gioca e va a scuola, anche se tutto intorno a lui 
parla di mare e di uomini, donne e bambini che cercano di 
attraversarlo per raggiungere proprio la sua piccola isola di 
sassi e rovi: Lampedusa. Samuele e i lampedusani sono i 
testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte par-
tecipi, di una tra le più grandi tragedie umane dei nostri 
tempi.  ■
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NUBIFRAGIO DEL 9 MAGGIO: I DANNI

Il nubifragio che si è abbattuto su tutto il pinerolese nella 
notte fra mercoledì 9 e giovedì 10 maggio ha causato frane, 

smottamenti e allagamenti a Ruota Asciutta, Pieve, Tetti San 
Martino, Villar Alto e Madonna della Neve.
AIB, polizia municipale e ufficio tecnico, insieme a ditte inter-
venute d’urgenza, hanno lavorato per chiudere le strade, limi-
tare i danni, ripristinare la viabilità laddove possibile. Grazie a 
tutti a nome della cittadinanza.
I danni sono stati stimati in 140.000 euro, l’ufficio tecnico si è 
occupato tempestivamente dei progetti. L’importo è da repe-
rire sul bilancio comunale per poter intervenire con urgenza, 
come la situazione richiede. 

RIPRISTINO MURO CIMITERO TAVERNETTE

Grazie ad un contributo richiesto alla Regione Piemonte di 80.000 euro a va-
lere sul fondo regionale del pronto intervento, sono stati effettuati i lavori di 

ripristino e “raddrizzamento” del muro del cimitero di Tavernette che rischiava 
di staccarsi e franare nel rio sottostante a causa del peso dei loculi sovrastanti. 
La soluzione –complessa tecnicamente - è stata quella di inserire nel terreno 
sottostante, a varie altezze, un certo numero di tiranti che hanno consentito, 
tramite un’apposita macchina, di “raddrizzare” il muro piano piano, lavoro che ha 
richiesto diversi mesi di preparazione. 
 

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

p.iva 08559650018

Abilitazione impianti gas
Impianti civilie industriali
Manutenzione impianti autoclave

di NATOLI 
LUCAN. L.

IDRAULICA 
GENERALE
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UN SENTIERO NEL SIC “BOSCHI 
UMIDI E STAGNI DI CUMIANA”

È stato inaugurato giovedì 31 maggio il sentiero attra-
verso il Sito di Interesse Comunitario “Boschi umidi 

e stagni di Cumiana” dedicato ad Eros Accatino, compian-
to presidente della sezione del WWF e principale artefice 
della valorizzazione di questa area dall’elevato valore na-
turalistico.
Il percorso di 7 km, appositamente “palinato” e segnato, 
parte dall’ex scuola dei Luisetti, già sede del WWF, e per-
metterà di seguire le tracce del tritone crestato, la specie 
rara più rappresentativa dell’area, attraverso il sito inserito 
nella rete Natura 2000.
 

PROGETTI PER IL SIC

Il Comune di Cumiana ha partecipato al bando del Piano 
di Sviluppo Rurale “Elementi naturaliformi dell’ecosiste-

ma” regionale, che sostiene la realizzazione di siepi, filari, 
aree umide e altri interventi atti a favorire la biodiversità, a 
migliorare acqua e suolo con un progetto per l’incremento 
della funzionalità ecologica dell’area del sito d’Interesse 
Comunitario “Boschi umidi e stagni di Cumiana” in loca-
lità Piane e Madonna della Neve attraverso il ripristino di 
elementi tradizionali dell’agroecosistema per favorire la 
diversificazione ambientale e conseguentemente quella 
biologica e quella paesaggistica.
Il progetto, redatto dai tecnici della Città Metropolitana, 
intende implementare le aree idonee per l’avifauna e per 
la riproduzione degli anfibi (in primis il tritone crestato, 
specie particolarmente rara), anche migliorando aree na-
turali esistenti come il laghetto di Tetti San Martino ed una 
piccola area umida naturale in zona Tavernette . Il progetto 
preliminare è allegato alla DGC n. 73 dell’8 maggio scorso.
Il bando prevede il finanziamento delle opere in progetto 
al 100%.  ■

PROGETTO CUMIANA-BURKINA: 
SI APRE UNA NUOVA FASE

Gli orti avviati in Burkina grazie al progetto di coopera-
zione Cumiana – Boussou (tre orti coltivati dai bambini 

con i loro insegnanti, altri tre che coinvolgono circa 100 
donne) - sono definiti BIO in quanto non viene utilizzato 
concime chimico, bensì letame raccolto per strada grazie 
alla buona presenza di bestiame in circolazione; inoltre, 
non si effettuano trattamenti fitosanitari, proprio per pro-
durre in maniera compatibile con l’ambiente. 
In maniera scrupolosa si lavora il terreno, si semina, si rac-
colgono e commercializzano i prodotti, e in questo modo 
si ottiene una entrata economica importante  (nella foto il 
raccolto di cipolle).
Il magazzino sementi per Sa-
wadogo Yaokuba è stato ter-
minato ed è operativo.
Queste prime fasi del progetto 
sono raccontate in un opusco-
lo divulgativo, reperibile in Co-
mune, che illustra il lavoro fatto 
fino ad oggi.
Per quanto riguarda gli studenti, 
è iniziata una corrispondenza at-
traverso lettere - lettere “vere”, 
di quelle scritte a mano - tra le 
quattro classi prime medie di 
Cumiana e 4 scuole del Burkina. 
L’”amico di penna” di un paese così lontano e diverso 
sarà di stimolo per corrispondere in francese anche negli 
anni a venire.
Con il CISV, a partire dal prossimo anno si introdurranno 
attività sul tema della mondializzazione. 
La novità è la prossima partenza di un nuovo progetto 
(2018-2019) che punta allo sviluppo e alla formazione dei 
giovani in loco, finalizzato a creare opportunità lavorative. 
Per la sua realizzazione è in fase di avvio una cooperazio-
ne con i comuni di Moncalieri e Grugliasco, che seguo-
no progetti in Burkina in una zona vicina a Bossou, nata 
nell’ambito del CoCoPa (coordinamento comuni per la 
pace): lavorare insieme permetterà di ottimizzare la forma-
zione in loco, le missioni e le spese in generale. Capofila 
del progetto sarà il Comune di Moncalieri. Su questo tema 
la Regione Piemonte investirà risorse importanti: i proget-
ti seguiti da Cumiana saranno finanziati con oltre 30.000 
euro.  ■
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PARCO GIOCHI 

INCLUSIVO

Dopo le tante 

energie spese 

in questo 

progetto da 

tanti cittadini 

di Cumiana, 

dopo la lunga 

attesa per il 

completamento 

dei lavori, 

lo scorso 

25 aprile 

è stato 
inaugurato 

il parco 

giochi 
inclusivo 

di Villa 
Venchi. 
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ARCHEOLOGIA ALLA COSTA 
DI CUMIANA

Una novità interessante, probabilmente una pri-
ma assoluta per il nostro paese, arriva dall’as-

sociazione “La Costa di Cumiana”. Recentemente 
ha siglato un accordo con la proprietà del castello 
della Costa finalizzato alla valorizzazione cultura-
le della collina della borgata, per intenderci quella 
dove sono ancora visibili i resti dell’antico castello. 
Questa porzione, essendo privata facente parte del 
complesso dell’attuale castello, non può essere og-
getto di attività di studio, di indagine, di ricerca e 
neanche di visite guidate se non con il permesso 
della proprietà.
L’accordo permetterà alla associazione di interveni-
re in tutti questi ambiti in cambio di attività di manu-
tenzione e pulizia della zona. Il primo frutto dell’ac-
cordo è stato l’organizzazione di una visita guidata 
con le “Invasioni Digitali”.
Terzo soggetto coinvolto è l’associazione archeo-
logica torinese “Cultura e Territorio”, composta da 
archeologi la cui esperienza e competenza sarà al 
servizio di un progetto, probabilmente triennale, di 
studio e di scavo.
Infatti uno degli obiettivi a cui punta l’accordo è 
l’apertura, appena possibile, di un cantiere sotto la 
supervisione e la completa gestione della associa-
zione “Cultura e Territorio” sulla falsariga di quello 
attualmente in corso in Toscana, a Sorano, in cui 
è stata aperta una scuola di archeologia, esempio 
virtuoso di come anche uno scavo archeologico può 
essere fonte di ritorno economico.
Chi fosse interessato a saperne di più o a collabo-
rare con l’associazione “La Costa di Cumiana” per 
questo progetto può scrivere all’indirizzo lacostadi-
cumiana@gmail.com  o telefonare al suo presidente 
Roberto Gambino al n° 3464174223.
La redazione di Informa Cumiana seguirà l’evolver-
si di questo progetto per darne tutto il risalto che 
merita.   ■

LIVE SHOW CUMIANA:  
PIÙ FORTE CHE MAI

Riceviamo da Mulino ad Arte e volentieri pubblichiamo
Grazie a voi Pubblico, che crescete ogni anno di più!

Grazie alla Fondazione Piemonte dal Vivo e al progetto 
Corto Circuito Piemonte che continua a sostenerci dimo-
strandoci e dimostrandovi che la fiducia nei giovani da par-
te delle Istituzioni non è una chimera!
Grazie ai Comuni di Orbassano e Cumiana perché offrono 
alle nostre attività più di una “Casa” e sono sempre pron-
ti a partecipare concretamente per alimentare il servizio 
culturale.
Ecco i numeri della stagione Live Show Cumiana al 
Teatro Felice Carena
● capienza: 235 posti
● appuntamenti: 10
● totale spettatori: 1.060
● numero medio di spettatori a serata: 106 (+30% 

rispetto all’anno scorso) .   ■
Con affetto, 

Daniele, Federica, Costanza,  
Chiara, Elena, Arianna, Jacopo

NOTIZIE…

È stata fissata ai prossimi 15-16 settembre la data 
della quarta edizione di CumianaFest, la due giorni 

per la sovranità alimentare, artistica, culturale e popolare.
Sono aperte le segnalazioni/iscrizioni per esporre alla 
Fiera dell’Agricoltura Familiare e Contadina e del piccolo 
artigianato, e per proporre la propria musica Etnica, folk 
o Jazz dai palchi che saranno allestiti nel centro cittadi-
no. La modulistica e i requisiti per le candidature sono 
scaricabili dal sito www.cumianafest.it  ■

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

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

mailto:lacostadicumiana@gmail.com
mailto:lacostadicumiana@gmail.com
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NASCE “IL CAVALLINO 
RAMPANTE”: produttori locali 
crescono e si organizzano

Martedì 24 aprile 2018 nella sala del Consiglio comu-
nale e alla presenza di un notaio è nata la Società 

Cooperativa Agricola “Il Cavallino rampante”. Avvenimen-
to straordinario, cioè fuori dall’ordinario, per tanti motivi:
la Cooperativa, formata da dieci soci, comprende aziende 
agricole che fanno produzioni molto diverse fra loro: carni 
bianche, carni rosse, formaggi, ortaggi, frutta, erbe offici-
nali, miele, lumache, prodotti semilavorati e trasformati. 
Probabilmente un unicum nel panorama piemontese.
I soci hanno un’età media di 
40 anni, 4 aziende sono con-
dotte da donne, il presidente 
nominato ha 29 anni, il con-
siglio di amministrazione ha 
un’età media di 33, il socio 
più anziano 59 anni, il socio 
più giovane 23 (a sancire una 
sorta di patto generazionale).
Nello Statuto, fra gli scopi so-
ciali si trova “la partecipazio-
ne ad iniziative utili alla salva-
guardia dell’ambiente e della 
biodiversità, della salute degli operatori agricoli e di con-
sumatori, nonché allo sviluppo ecologico dell’agricoltura”.
La Cooperativa si è data un regolamento interno in cui 
compaiono al primo posto una carta dei valori e un codice 
etico, al secondo un sistema di disciplinari di produzione, 
di controlli esterni e di autocontrollo, al terzo una “banca 
del tempo” per i soci.
La nascita della Cooperativa è un punto di arrivo (ma 
anche di partenza) di un lungo percorso fatto insieme 
all’Amministrazione comunale di crescita e di formazione 
con gli agricoltori del territorio al fine di valorizzare non 
solo le produzioni agricole locali, ma anche le persone e 
gli aspetti culturali e tecnici che stanno dietro alle produ-
zioni stesse.

Un punto di arrivo: il percorso
Negli ultimi 3 anni sono stati organizzati corsi di formazio-
ne: il primo rivolto ai giovani che intendevano dedicarsi 
all’attività agricola e aprire un’azienda, dal titolo “Ritorno 
alla terra”, il secondo dedicato alle conoscenze di base 
per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione dei 
prodotti agricoli e, infine, il corso di formazione sull’agricol-
tura biologica, che si sta svolgendo in questi mesi diretta-
mente nelle aziende.
Altra importante iniziativa nel percorso che ha portato alla 
nascita della Cooperativa è l’ampliamento del mercato dei 
produttori agricoli, che si svolge a Cumiana sotto l’Ala del 
Mercato coperto tutti i mercoledì mattina, al fine di favo-
rirne l’incremento e lo sviluppo sia in termini di numero di 
produttori, sia in termini di varietà e categorie merceologi-
che di prodotti offerti ai consumatori.
E in ultimo la Fiera dell’Agricoltura Familiare e Contadi-
na, all’interno della manifestazione Cumianafest, che, a 
partire dal 2015, si svolge ogni anno la terza domenica di 
settembre, al fine di promuovere non solo le produzioni 
agricole del territorio, ma anche i saperi e la cultura con-

tadina, nonché i valori della 
sovranità alimentare e di 
un’agricoltura rispettosa dei 
consumatori e dell’ambiente.

Perché IL CAVALLINO RAMPANTE?
Nello Statuto comunale leggiamo che “lo Stemma del 
Comune di Cumiana raffigura un cavallo indomito senza 
briglie e che tale stemma è di antichissima memoria tanto 
che la credenza popolare lo fa risalire al ricordo dell’atto di 
affrancamento del 14 novembre 1429 con i Conti Canalis, 
e che il primo riconoscimento formale dello Stemma si 
trova in un ordinato del Consiglio della Comunità del luogo 
di Cumiana del 27 aprile 1780”.
Proprio per questa ragione la Cooperativa agricola si è data 
come simbolo e come nome “Il Cavallino rampante”, a 
rappresentare il forte legame col territorio.
In effetti se andiamo a leggere lo Statuto comunale e lo 
Statuto della neonata cooperativa troviamo molti punti in 
comune. Le frasi “svolge azioni di salvaguardia attiva an-
che sulla fertilità dei suoli, sui terreni coltivati e soggetti 
a coltura, nella esigenza prioritaria di limitare al massimo 
lo spreco di territorio e risorse” e “tutela e promuove lo 
sviluppo dell’agricoltura, adottando iniziative atte a stimo-
larne l’attività e favorirne l’associazionismo” le troviamo 
infatti… nello Statuto comunale!

Un punto di partenza: passi e prospettive
Il prossimo passo della Cooperativa sarà quello di costitui-
re un laboratorio comune per la lavorazione e la trasforma-
zione delle produzioni agricole, in modo da offrire al mer-
cato e ai consumatori una vasta gamma di prodotti, che 
vanno dal fresco al semilavorato e al trasformato.
Accanto a ciò si potrà realizzare la gestione collettiva di 
aree, punti vendita e strutture destinate alla commercializ-
zazione ed alla promozione dei prodotti conferiti dai soci, 
di farmer-market, di strumenti di e-commerce, di reti di 
gruppi di acquisto.
Insomma, una bella storia, ancora tutta da scrivere, di un 
piccolo cavallino, indomito e senza briglie, che ha tanta 
voglia di correre.   ■
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In questo CASSONETTO butta i RESIDUI 
delle POTATURE e gli SFALCI d’ERBA 

dell’ORTO e del GIARDINO 

SENZA SACCHETTI DI PLASTICA 

i 40 cassonetti destinati alla raccolta 
differenziata di sfalci e potature sono posizionati 
nei seguenti ecopunti:
● ecopunto n. 8 – Tavernette presso 

piazza fronte pensilina autobus – 2 
cassonetti

● ecopunto  n. 16 – Via San Gervasio  
presso parcheggi – 2 cassonetti

● ecopunto  n. 18 – Strada Decima civico 
1 – 4 cassonetti

● ecopunto  n. 19 – Via Ruata Lombarda 
angolo Via Madonnina – 4 cassonetti

● ecopunto n. 21 – Via San Giuseppe 
fronte impianti sportivi – 4 cassonetti

● ecopunto  n. 22 – Via Provinciale pressi 
Carabinieri – 3 cassonetti

● ecopunto n. 26 – Piazza Ferreri (fronte 
scuole e ufficio postale) – 2 cassonetti

● ecopunto n. 29 – Strada Gabriella 
Circolo Menna – 3 cassonetti

MODIFICA FREQUENZA SVUOTAMENTO 
CASSONETTI SFALCI E POTATURE

APRILE-OTTOBRE 2018

Fino alla fine di ottobre il servizio di svuota-
mento dei cassonetti per la raccolta di sfalci e 
potature sarà effettuato 2 volte alla settimana 
indicativamente ogni lunedì mattina e giovedì 
pomeriggio.
Nel caso in cui i cassonetti di raccolta del verde 
siano pieni, il materiale deve essere portato in 
ecoisola o presso un altro ecopunto in cui siano 
presenti i cassonetti per raccogliere sfalci e po-
tature e non deve essere abbandonato a terra.

● ecopunto n. 31 – Strada Gabriella civico 
73 – 2 cassonetti

● ecopunto n. 32 – Via Brigate Alpine 
angolo Via Maritani – 4 cassonetti

● ecopunto n. 41 – Via Chisola fronte 
civico 9 (presso casa di riposo) – 1 
cassonetto

● ecopunto n. 42 – Via Don Pozzo angolo 
Via Carutti – 2 cassonetti 

● ecopunto n. 44 – Via Torretta angolo Via 
Giaveno – 2 cassonetti

● ecopunto n. 47 – Allivellatori – 2 
cassonetti

● ecopunto n. 49 – Via Giaveno incrocio 
Galli Alti – 1 cassonetto

● ecopunto n. 52 – Pieve fronte villette – 
2 cassonetti

Nell’impianto ACEA di Pinerolo sfalci e potature sono utilizzati per produrre compost di qualità!

COSA BUTTARE IN QUESTI CASSONETTI COSA NON SI DEVE BUTTARE 
IN QUESTI CASSONETTI

sfalci d’erba e fiori recisi nylon, sacchetti e cellophane
piante senza pane di terra e senza fili di ferro vasi in plastica o in terracotta 

per piante
ramaglie, potature di alberi e siepi metalli, sassi, terra
residui vegetali derivanti dalla pulizia dell’orto

SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI
attivo l'ultimo martedì del mese previa prenotazione 
presso l'ufficio tecnico al n.011.9059001 interni 305 e 
319, lasciando i seguenti dati: nome, cognome, indi-
rizzo, numero telefonico, numero e tipo di rifiuto che 
dovrà essere ritirato. Ogni utenza può far ritirare un 
massimo di 4 ingombranti. Il costo è di 15 euro da 
versare anticipatamente sul conto corrente postale 
o bancario del Comune di Cumiana. La ricevuta è 
da consegnare all'ufficio tecnico, anche tramite e-
mail a ufficio.tecnico@comune.cumiana.to.it. - Tutti 
i dettagli sul sito del Comune.

RIFIUTI-RISORSE
SFALCI E POTATURE
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SPAZIO ASSOCIAZIONI

L’ASSOCIAZIONE QUIEQUO:  
PROMUOVIAMO IL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE!

Che cosa si intende con “Commercio Equo e 
Solidale”? 
È una forma di commercio internazionale basata sul dialo-
go, la trasparenza e il rispetto, che mira ad una maggiore 
equità tra il Nord e il Sud del mondo.
Garantendo un prezzo equo, offre migliori condizioni di vita 
ai lavoratori del Sud del mondo e assicura il rispetto dei 
diritti umani. Tutti i prodotti sono realizzati senza ricorso ad 
alcuna forma di lavoro minorile. I produttori sono spesso 
organizzati in cooperative locali, che condividono gli obiet-
tivi del Commercio Equo e Solidale. Sono distribuiti princi-
palmente in America latina, Africa e Asia.
Il Commercio Equo e Solidale persegue inoltre il rispet-
to dell’ambiente ed un uso sostenibile delle risorse del 
pianeta. Lavora per sensibilizzare l’opinione pubblica e 
sostiene campagne di informazione e pressione tese al 
cambiamento delle regole del commercio internazionale 
convenzionale.

Come opera l’Associazione QuiEquo?
Per far conoscere gli obiettivi del Commercio Equo e So-
lidale e per dare la possibilità di reperire i prodotti, l’Asso-
ciazione QuiEquo organizza a Cumiana un ”Gruppo d’Ac-
quisto” tramite il quale è possibile ordinare caffè, tè, zuc-
chero, cioccolato, marmellate, biscotti, riso, pasta, spezie 
e molti altri prodotti di alta qualità.
Siamo abitualmente presenti la seconda domenica matti-
na di ogni mese nel locale lungo le gradinate della chiesa 
S. Maria della Motta per raccogliere le ordinazioni, con-
segnare la merce richiesta il mese precedente e fornire 
informazioni. Gli ordini possono inoltre essere inviati via 
mail a: quiequo.cumiana@gmail.com.
Chi lo desidera può lasciare il proprio indirizzo mail per rice-
vere il listino dei prodotti e le altre comunicazioni.
Un altro aspetto importante dell’attività dell’Associazione 
QuiEquo è l’attenzione all’ambiente: cerchiamo di pro-

muovere una riflessione consapevole sulla ricerca di uno 
sviluppo compatibile con i limiti ambientali del pianeta. La 
Terra è una sola, il modo in cui ne usiamo non è solo affa-
re nostro, ma coinvolge tutti gli uomini: se distruggiamo 
risorse togliamo anche speranza di futuro alle generazioni 
che verranno!
L’Associazione QuiEquo è aperta alla collaborazione con 
altre associazioni, ad esempio per organizzare banchetti 
informativi nell’ambito di manifestazioni o iniziative, even-
tualmente proponendo assaggi di prodotti del Commercio 
Equo e Solidale.   ■
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CALENDARIO EVENTI
GIUGNO 2018
✔ 1 VENERDÌ Ore 16,00: LEGGIAMO L’AMBIENTE - Letture per bambini 

Biblioteca Comunale - Gemellaggio Parchi Naturali. 
  – Ore 18,00: SALAM, MAMAN - Reading con l’autore Hamid Ziarati, Biblioteca 

Comunale - Agorà Rassegna Culturale. www.facebook.com/Biblioteca Cumiana/ 
a seguire: aperitivo etnico a cura della Pasticceria La Dolce Vita - Agorà Rassegna 
Culturale 

  – Ore 21,00: Cinema sotto le stelle - LA VOLPE E LA BAMBINA - i L. Jacquet - 
film per tutti: Villa Venchi. Gemellaggio Parchi Naturali 

  – Ore 21,00: TRIO ALKEMY - Concerto ragtime, country blues, rock, pop 
Ala del mercato - Gemellaggio Parchi Naturali.

✔ 2 SABATO Ore 18,00: PROIEZIONE VIDEO NATURALISTICI - Raccontare il 
mondo che cambia e la fauna alle prese con i cambiamenti climatici, Palazzo 
Comunale - Gemellaggio Parchi Naturali

  – Ore 21,00: WONDERLAND - Concerto rock giovani - Ala del mercato: 
Gemellaggio Parchi Naturali

  – Ore 16,00: Festa Cappella San Francesco Saverio, Borgata Galli: Parrocchie di 
Cumiana

✔ 3 DOMENICA Ore 10,00-18,00: PRIMAVERNANDO - Mostra mercato, fiera 
dell’artigianato, degustazioni, natura ed ecologia. camping Verna: Vivere la 
Montagna - info@viverelamontagna.org

✔ 4 LUNEDÌ Ore 21,00: SCINTILLE - Spettacolo di danza afro-contemporanea 
della compagnia SOWILO - Ala del mercato: Gemellaggio Parchi Naturali

✔ 4-23 LUNEDÌ-VENERDÌ TORNEO DEI RIONI - tutti i lunedì, mercoledì, venerdì 
Calcio, Basket, Beach Volley, Ping pong, Calciobalilla: Centro sportivo F. Camusso 
Pro Loco - ASD Cumiana prolococumiana@libero.it

✔ 9 Ore 21,00: LA TRAVERSATA DEL DESERTO - Reading con l’autrice Marinette 
Pendola Biblioteca Comunale - Agorà Rassegna Culturale 

  a seguire, buffet dolce a cura di Pasticceria La Dolce Vita e CIOFS
✔ 10 DOMENICA Ore 8,00-18,00: CUMIANA A 4 ZAMPE - Manifestazione cinofila 

Ala del mercato - Pro Loco: prolococumiana@libero.it
  – Ore 16,00: Festa Cappella Sant’Antonio da Padova - Frazione Luisetti
  – Ore 16,00: VESPARADUNO - Ala del mercato e Villa Venchi: Lions Club Giaveno 

Val Sangone: 3355384614
✔ 15 VENERDÌ Ore 21,00: Concerto dell’ENSEMBLE DI CLARINETTI E SAXOFONI 

dell’Istituto Corelli di Pinerolo - IV Memorial Alessia Melchiorre Chiesetta della 
Verna - Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

  – Ore 21,00: PIEVE OCCITANA - Balli occitani con il gruppo Folk En Rouge - 
Circolo Pieve: Circolo Sportivo Pieve: 3383203644

✔ 16 SABATO Ore 9,30-17,30: ESSENZIAL-MENTE ENERGIA - Giornata olistica 
Camping Verna - Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org

  – Ore 19 (orario da confermare) 2a CORRINCASCINA - Manifestazione podistica 
non competitiva. Frazione Luisetti.

✔ 16-17 SABATO-DOMENICA PERCORSO CICLISTICO CUMIANA-
COURMAYEUR-CUMIANA - Ala del mercato: ASD F. CAMUSSO 
 - lombardi.aosta@libero.it

  FESTA IN FRAZIONE LUISETTI con stand gastronomici, musica, tornei sportivi
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✔ 17 DOMENICA Ore 16,00: Festa Cappella di Santa Brigida e Santa Eurosia 
Frazione Picchi 

  Saggio musicale allievi dei corsi de I CARAPACE - Pagoda Giardini Walter

✔ 22 VENERDÌ Ore 21,00: Assemblea Consulta - Sala Consulta: Consulta delle 
Associazioni

✔ 23 SABATO Ore 20,00: Cena con premiazione TORNEO DEI RIONI 
Cinzia 333 5634522

✔ 24 DOMENICA Ore 17,30: ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE, 
INTEGRARE - Riflessioni per la Giornata Internazionale del Migrante e del Rifugiato 
Biblioteca Comunale Agorà Rassegna Culturale Biblioteca

  Ore 19,30: CENA ETNICA BENGALESE (evento a pagamento)  Parco di Villa 
Venchi, Agorà Rassegna Culturale. A cura di CIOFS e DIACONIA VALDESE - 
Prenotazioni in Biblioteca

✔ 30 SABATO Ore 21,00: Concerto del CORO MORO - Parco di Villa Venchi: Agorà 
Rassegna Culturale - Biblioteca

LUGLIO 2018
✔ 1 DOMENICA Ore 21,30: Cinema all’aperto - FUOCOAMMARE - proiezione del 

film di G. Rosi - Parco di Villa Venchi, Agorà Rassegna Culturale. Biblioteca

✔ 5-8 GIOVEDI  DOMENICA Ore 19,00: CUMIANA A TUTTA BIRRA - Centro 
sportivo F. Camusso. Pro Loco: prolococumiana@libero.it

✔ 8 DOMENICA Ore 8,30-20,00: Torneo di calcetto 7 days Memorial Sgabetti + 
cena finale su prenotazione - Centro sportivo F. Camusso, ASD Cumiana Cinzia 
333 5634522

  Ore 8,30-20,00: Torneo di Beach Volley + cena finale su prenotazione 
Centro sportivo F. Camusso ASD Cumiana: Cinzia 333 5634522

✔ 6 VENERDÌ Ore 21,00: DMV ORCHESTER - Concerto di violino e danza con 
Michela D’Amico e Matteo Veltro - IV Memorial Alessia Melchiorre. Chiesetta della 
Verna 
Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org 

✔ 7 SABATO Ore 21,00: Cinema sotto le stelle - LA FORMA DELL’ACQUA - di 
G. Del Toro Parco Villa Venchi - Associazione I Carapace: i.carapace@libero.it - 
3347950075

✔ 16 LUNEDÌ Ore 10,00: Festa Cappella Madonna del Carmine - Borgata Sala 
Parrocchie di Cumiana

✔ 21-22 SABATO-DOMENICA PERCORSO CICLISTICO MTB: LA VIA DEL SALE 
Ala del mercato - ASD F. CAMUSSO: lombardi.aosta@libero.it

✔ 22 DOMENICA Ore 17,00: Festa Cappella San Giacomo - Borgata Baldissero 
Parrocchie di Cumiana

✔ 27 VENERDÌ Ore 21,00: NA FOMNA AN PRESTIT - Teatro dialettale con I 
FANPANEN - IV Memorial Alessia Melchiorre - Camping Verna, Vivere la Montagna: 
info@viverelamontagna.org

✔ 29 DOMENICA DONAZIONE DI SANGUE - Sede Avis. AVIS: aviscumiana@libero.it
  Ore 11,00: Festa Cappella di Sant’Anna - Frazione Costa: Parrocchie di Cumiana 
  Ore 16,00: Festa Cappella di San Matteo - Borgata Ravera: Parrocchie di Cumiana
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CALENDARIO EVENTI
AGOSTO 2018
✔ 4 SABATO Ore 20,30: Festa Cappella Tre Denti presso Oreglia - Borgata Oreglia 

Parrocchie di Cumiana
  Ore 20,30: Festa Cappella Madonna della Neve - Frazione Pieve, Parrocchie di 

Cumiana
✔ 5 DOMENICA Festa Monte Tre Denti - Cappella Tre Denti, CAI Cumiana - Vivere 

la Montagna: caicumiana@cai.it - info@viverelamontagna.org
✔ 6 LUNEDÌ Ore 9,00: Vetta Tre Denti - Oreglia: Festa cappella Tre Denti, 

Parrocchie di Cumiana
  Ore 20,30: Festa Cappella Regina degli Angeli, Borgata Maritani - Parrocchie di 

Cumiana
✔ 16 GIOVEDÌ Ore 10,00: Festa della Pieve, Frazione Pieve: Parrocchie di Cumiana
  Ore 20,30: Fiaccolata alla Pieve, Frazione Pieve: Parrocchie di Cumiana
✔ 17 VENERDÌ Ore 10,00: Festa Cappella San Rocco, Borgata Paschero: Parrocchie 

di Cumiana
✔ 18 SABATO Ore 9,00: Festa Cappella San Bernardo alla Rocca, Rocca Due Denti 

Parrocchie di Cumiana
✔ 26 DOMENICA Ore 10,00: Festa alla Verna - SCATOLATA per raccolta fondi 

Prato della Verna - Vivere la Montagna: info@viverelamontagna.org 
  Ore 16,00: Festa di San Bartolomeo - Chiesetta della Verna, Vivere la Montagna 

info@viverelamontagna.org 

Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito le in-
formazioni necessarie a rendere il calendario il 
più completo possibile, e ci scusiamo per even-
tuali omissioni od errori. Chi volesse inserire un 
evento o manifestazione di pubblica utilità per i 
mesi di SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 
2018 faccia pervenire informazioni attendibili e 
complete entro il 13 LUGLIO 2018 inviando una 
mail a redazione.informacumiana@gmail.com

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

Lunedì: 10,30-12,45
Mercoledì: 13,15-15,30
Venerdì: 13,15-15,30
Sabato: 8,30-10,30

Orario apertura Ecoisola

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
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VIA PETRARCA 3 - 10060 ROLETTO (TO)
TEL. 0121.542604 - CELL. 389.9479990

bricchi.alessandro@yahoo.com

ASSISTENZA
RIPARAZIONE

MANUTENZIONE

ONLUS ASHAR GAN 
E COMUNE DANNO IL 
VIA ALLE “ADOZIONI 
A KM ZERO”

Ashar Gan onlus - che i Cu-
mianesi già conoscono per la 

presenza con il proprio banchetto in diverse occasioni - e 
Comune hanno avviato una collaborazione per il sostegno 
a persone e/o nuclei familiari in difficoltà sul territorio cit-
tadino, mutuando un modello sino ad ora applicato dall’as-
sociazione per il sostegno a distanza attivato sin dal 2002 
in Bangladesh e in India con oltre 3500 adesioni. In questo 
caso, anziché di sostegno a distanza parliamo di sostegno 
a km0: cittadini che aiutano altri cittadini.

“ADOZIONI KM ZERO”: è questo il nome della piattafor-
ma web attraverso cui – nel rispetto della privacy reciproca 
– nuclei familiari o singoli in difficoltà e potenziali sosteni-
tori si potranno incontrare, gli uni esponendo le proprie 
esigenze (in particolare in relazione al pagamento di uten-
ze (luce-gas-affitto-riscaldamento e all’acquisto farmaci 
non mutuabili ma di assoluta necessità), gli altri donando 
un contributo economico piccolo o grande. Le somme non 
saranno versate direttamente ai richiedenti, ma utilizzate 
dall’associazione per i pagamenti: il donatore riceverà la 

documentazione comprovante l’u-
tilizzo dei soldi. 
In più, cittadini, enti, associazioni, 
attività imprenditoriali del territorio 
potranno contribuire con versa-
menti in un fondo per “Adozioni 
a Km Zero - Comune di Cumia-
na” da cui l’associazione attingerà 
laddove le adozioni dirette non ab-

biano consentito di coprire interamente le necessità di cia-
scun richiedente. Entrambe le forme di donazione bene-
ficiano di detrazioni/deduzioni fiscali in quanto erogazioni 
liberali. L’obiettivo è anche quello di innescare meccanismi 
di solidarietà e reciprocità: chi è stato beneficiario potrà 
diventare sostenitore, anche con piccole cifre, quando la 
sua situazione si sia risollevata. 
Per saperne di più visita i siti: www.ashargan.org  e 
www.adozionikm0.it

ASHAR GAN è una Onlus costituita nel 2002 a Pine-
rolo (TO), nata per sostenere l’organizzazione Rishilpi De-
velopment Project (da cui ha preso il nome, cambiato nel 
2014 in Ashar Gan) sorta in Bangladesh ad opera di due 
missionari laici. Sede e sportello sono nel centro storico 
di Pinerolo, vicino agli uffici della Caritas diocesana. Presi-
dente è attualmente Adriano Dal Col.   ■

SPAZIO CITTADINI

www.adozionikmzero.it
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Entusiastiche le parole dell’appassionato presidente 
dell’ASD Cumiana Calcio, Luca Tassone, nell’elen-

care i positivi ritorni del primo anno sotto l’egida della 
Torino Academy:
– 60 tesserati in più rispetto agli anni passati; 
– maggiore visibilità ed attività del centro sportivo 

grazie agli eventi realizzati con la loro collabora-
zione, portatori di un maggiore flusso di persone; 

– innalzato il livello della preparazione degli istrut-
tori grazie alle continue giornate di formazione dei 
tecnici, ben 7 durante tutta la stagione agonistica.

Queste, dedicate prevalentemente alla fasce giovani-
li in quanto più ricettive agli insegnamenti, hanno ben 
presto convinto lo staff sulla elevata qualità della forma-
zione ricevuta e hanno spinto anche gli istruttori delle 
squadre maggiori del Cumiana Calcio a parteciparvi.
Grande soddisfazione quindi, che genera una maggiore 
serenità nell’ambiente del Cumiana Calcio, e una spin-
ta propositiva di tutto lo staff che porta ad avere molti 
progetti in cantiere: riportiamo quelli già in calendario 
mentre dei prossimi parleremo presto.   ■

Giugno
� Organizzazione di un torneo triangolare under 14 

con la Torino Academy brasiliana
� Open day di tutte le categorie 
� 4 tornei di calcio giovanili
� Torneo dei rioni dal 04/06 al 23/06 tutti i lunedì, 

mercoledì e venerdì con discipline: calcio, basket, 
beach volley, ping pong e calciobalilla

Luglio
� 5, 6, 7 e 8 festa della birra in collaborazione con la 

Pro Loco
� 8 luglio torneo di calcetto 7 day memorial Sgabetti
� 8 luglio torneo di beach volley

Estate ragazzi dal 11/06 al 03/08 e dal 
27/08 al 07/09, organizzata per la fascia di età 
5-11 da ASD Cumiana Calcio e BZZ Piossa-
sco Volley: giochi, tornei, compiti, piscina, 
gite e… nuove amicizie. Per informazioni  
tel 3935664417 (Veronica) e  3913792962 (Luca)

Via Fornaci 17, Piscina (TO) - Tel. 0121 57497
E-mail: info@avellaserramenti.it - www.avellaserramenti.it

Vantiamo un’esperienza trentennale 
nella costruzione di:

ZANZARIERE - VERANDE
PORTONCINI - RINGHIERE

Il Cumiana Calcio e l’Estate al centro sportivo

SPORT

Studio Odontoiatrico
Dott.ssa 

Loredana Bo
Panoramica e finanziamenti in sede.
Ortodonzia tradizionale e invisibile 
per adulti e bambini. Pedodonzia. 

Implantologia e ceramiche integrali.  
Sbiancamenti dentali.

Tel 011.9077050 - Strada Torino, 54 
CUMIANA (TO)
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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

L’ANGOLO DEGLI SCRITTORI 
CUMIANESI
Quest’angolo degli scrittori cumianesi è dedicato 
al gemellaggio con San Guillermo: grazie 
all’associazione Roch Üss pubblichiamo una tra le 
poesie lette nella serata con gli amici argentini. 

Le poesie lette la sera del 27 maggio in sala Carena 
risalgono alla metà del ‘900, essendo state scritte tra 
il marzo e l’aprile del 1950. L’autrice, che chiameremo 

convenzionalmente Teresa, è una donna giovane anche se 
madre di figli già grandi. 
Era emigrata in Argentina vent’anni prima, da Cumiana, 
dove era nata e aveva trascorso la giovinezza. Del paese 
natìo conserva un ricordo nitido, intriso di nostalgia per una 
natura ispiratrice di emozioni in ogni stagione dell’anno e di 
quei complessi moti dell’anima che fanno sì che un luogo 
diventi ‘nostro’ e tale rimanga per tutta la vita.
L’occasione di mettere in versi i suoi ricordi cumianesi le 
si offre allorchè viene a conoscenza che un suo congiunto 
andrà presto in Italia in visita ai luoghi a lei tanto cari. 
Cosa mandare in dono alla persona di famiglia che era stata 
per lei un punto di riferimento e, a quanto si intuisce, an-
che di sostegno economico quando era giunto il momento 
di partire per l’America? La risposta scaturitale dal cuore 
aveva subito suggerito di aprire lo scrigno dei ricordi e di 
metterli in versi. “Povere poesie” le definisce, ben poca 
cosa rispetto al molto che deve, “pegno di riconoscenza” 
per quanto ricevuto da giovane.
I luoghi presenti nella sua scrittura sono Buenos Aires, Cor-
doba... 
Poco importa individuarli, potrebbero avere altri nomi e al-
tre latitudini, poiché i fili che intessono la trama delle sue 
composizioni poetiche sono la nostalgia, il rimpianto per la 
terra perduta, i timori e i tremori per il futuro incerto, le dif-
ficoltà  di adattarsi a una realtà sconosciuta, sentimenti che 
in ogni tempo attraversano chi, come Teresa, è costretto a 
lasciare la propria terra e mettersi in cammino nelle strade 
del mondo.   ■

LA FATA MORGANA
SOGNAI CHE LA FATA MORGANA

DICEVA: SE VUOI MECO VENIR

DOMANI ANDREMO A CUMIANA

SULL'ALI DEL DOLCE ZEFFIR.

RINGRAZIANDO SI BENEVOLA AMICA

COL CUORE GIULIVO ACCETTAI

E IN MENO SI PENSI E SI DICA

AI SUOI PIEDI DI GIA' MI TROVAI

ANSIOSA DI ENTRARE AL PAESE

MI LANCIAI COME PAZZA A CORRER

E CORREVO A GAMBE DISTESE

QUANDO UNA PIETRA MI FECE CADER

RIDEVA, LA FATA MORGANA

RIDEVA DI MIA CONFUSION

E INTANTO LA BELLA CUMIANA

SPARIVA QUAL BELLA VISION!
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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

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

Giardini Walter Tassone: la panchina dedicata ai 20 anni del gemellaggio con San Guillermo, risultato del 
lavoro di Antonio Cappuccio e dei ragazzi del corso di fumetto dell’associazione I Carapace. 



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
Farmacia 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 .........011.90.59.001-3
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. 



Rimessa in forma e modellamento corpo
trattamento anti-age viso

depilazione - pedicure -manicure

IL TUO CENTRO ESTETICO DI FIDUCIA 
dal 1984 

- Ci trovi a CUMIANA in strada Gabriella 5 - 
telefono:  011 - 905 84 94, sito: www.esteticaarmonia.com

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.


