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Scuola Secondaria di 1° Grado Paritaria

ATTIVITÀ GIUGNO – LUGLIO 2018

La scuola propone varie attività estive, molte delle quali sono aperte anche a
ragazzi/e che non sono allievi della scuola. Per tutte le attività è previsto il
servizio di trasporto della scuola sia al mattino che al pomeriggio.
Per tutte le attività proposte si possono richiedere maggiori informazioni o
prenotare le iscrizioni scrivendo a: amministrazione@donboscocumiana.it

campo dell’amicizia

?

Un insieme di attività sportive e ricreative secondo lo
spirito salesiano nei cortili della nostra scuola. Per
ragazze e ragazzi di 5ª elementare che inizieranno
la scuola media con noi; le attività del campo sono
aperte anche ad altri ragazzi/e di 5ª elementare,
amici o vostri conoscenti.
Dal 11 al 15 giugno dalle 9:00 alle 16:30 con la
possibilità di proseguire con E…STATE CON NOI
Contributo: 75€ a settim. (iscrizione, trasporto e mensa)
oppure 60€ a settim. (iscrizione e mensa)

e…state con noi

L

Un insieme di attività sportive e ricreative. Per
ragazze e ragazzi di 4ª 5ª elementare 1ª e 2ª media.
Dal 11 al 29 giugno dalle 9:00 alle 16:30.
Contributo: 85€ a settim. (iscrizione, trasporto e mensa)
oppure 70€ a settim. (iscrizione e mensa)
Riduzioni per il secondo figlio partecipante.

summer camp

c

Un corso intensivo di inglese tenuto da insegnanti
madrelingua (Jones English Language Services) seguito
nel pomeriggio (13:00 – 16:30) da attività sportive
e ricreative. Per ragazze e ragazzi di 1ª e 2ª media
della nostra scuola.
Dal 11 al 22 giugno dalle 9:00 alle 16:30.
Contributo: 232€ (iscrizione, corso, trasporto e mensa)
oppure 217€ (iscrizione, corso e mensa)

estate a pian dell’alpe

g

Un soggiorno nella nostra casa alpina a Pian
dell’Alpe (comune di Usseaux). Per allieve e allievi
della nostra scuola di 1ª 2ª (3ª media se vi sarà
disponibilità di posti).
Dal 1 luglio al 8 luglio
Contributo: 210€. Le iscrizioni saranno possibili
presso il direttore entro il 9 giugno.

Ricordiamo che tutte le iscrizioni ai campi scadono il 31/05/18
Strada Cascine Nuove 2, 10040 Cumiana (TO) • Tel: 011 9070244
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SALUTO DEL DIRETTORE
Carissimi exallievi,
desidero condividere qualche pensiero con
voi. Vi scrivo nella Domenica della Misericordia, la seconda di Pasqua.
Pasqua nella nostra vita, oggi.
Il Risorto – nostra Pasqua – ci porta vita
nuova, ci offre la rivoluzione di quel Dio che

vuole la nostra vera felicità e per questo è entrato nella nostra storia come uno di noi.
La Risurrezione di Gesù non è solo ciò che
ci attende dopo la morte, non è solo ciò che ci
attende alla fine del tempo. “La fede cristiana
ci dice che l’eternità, la vita nuova, vera e definitiva è già entrata con la Pasqua di Cristo
nella mia esperienza, è vissuta da ognuno di

Cumiana 10 febbraio 2018. Il sig. Direttore don Enzo Baccini e il sindaco di Cumiana Poggio Paolo (1976/81) con
alcuni allievi all’inaugurazione della panchina antibullismo nei giardini del paese.
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noi qui e adesso nella indistruttibilità dei gesti che io pongo, di fedeltà, di pace, di amore, di perdono, di amicizia, di onestà, di libertà responsabile. La Risurrezione di Gesù non
è soltanto ciò che ci attende dopo la morte; è
un fatto pasquale presente, che si attua giorno dopo giorno in colui che crede e che spera, che soffre e che ama, che si lascia guidare
dalla Parola nel quotidiano per seguire Gesù,
il quale, mediante la passione e la croce, compie il passaggio da questo Mondo al Padre”.
(Card. Martini)
Una fede ‘giovane’
Incontrare Cristo risorto, vivere una vita nuova, allora, è fondamentale per ognuno
di noi. A questo chiama il Signore Gesù. Come rispondere? Eccovi i suggerimenti di Papa
Francesco, in un passaggio del messaggio per
la giornata mondiale dei giovani dello scorso anno.
“È necessario il silenzio della preghiera
per ascoltare la voce di Dio che risuona nella coscienza. Egli bussa alla porta dei nostri
cuori, come ha fatto con Maria, desideroso di
stringere amicizia con noi attraverso la preghiera, di parlarci tramite le Sacre Scritture,
di offrirci la misericordia nel sacramento del-

la Riconciliazione, di farsi uno con noi nella
Comunione eucaristica.’
Novant’anni di presenza educativa.
Quest’anno celebriamo 90 anni di presenza educativa. Era il 29 luglio del 1928 quando venne inaugurata solennemente la scuola salesiana. Voi siete le pietre fondamentali
di quell’altro edificio educativo cresciuto in
questi novant’anni della presenza di Don Bosco in queste terre di Cumiana e dintorni. Sono stati migliaia i ragazzi (e voi che ricevete Uomini Nuovi siete tra costoro) e almeno
una cinquantina i giovani missionari che hanno portato in Italia e nel mondo il nome di
Don Bosco e di Cumiana.
Insieme a voi, cari exallievi, ringraziamo
per il bene compiuto e chiediamo ancora a Don
Bosco di aiutarci a spendere energie e risorse
per l’educazione dei ragazzi e dei giovani.
L’augurio della comunità salesiana per
ognuno di voi e per le vostre famiglie, cari
exallievi, è che possiate vivere costantemente in una vita risorta e gioiosa. Sentitevi sempre accompagnati dalla preghiera della comunità salesiana.
Don Enzo

Cumiana 14 novembre 2017. I nostri allievi durante lo svolgimento dei giochi di matematica proposti dalla Università Bocconi di Milano.
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29 luglio1928
Inaugurazione
Il desiderio vivissimo del Sig. D. Rinaldi, nostro venerato Rettor Maggiore, di veder
ultimato l’Istituto Missionario di Cumiana, è
stato finalmente soddisfatto il 29 luglio u.s.…
L’inaugurazione del nuovo Istituto si è
svolta solennemente colla partecipazione di
numerose autorità e distinte rappresentanze,
convenute da Torino e dalle vicine città. Sedeva al posto d’onore S. E. l’on. Paolo Boselli,
cui facevano bella corona il Sig. Don Rinaldi,
S. E. Mons. Bartolomasi, il Gen. Colombini,
i senatori Facta e Rebaudengo, il Regio Provveditore agli Studi, il Conte di Collegno, Direttori e Insegnanti di Istituti Agricoli del Piemonte…
Mons. Bartolomasi benedisse quindi il
nuovo Istituto che le autorità si compiacquero
di visitare con viva soddisfazione…

L’Istituto Agricolo Missionario di Cumiana
si innalza a tre piani dal suolo; ha una linea architettonica severa e nello stesso tempo elegante, con la facciata sormontata in alto la statua
di Maria Ausiliatrice. Nel suo interno ha tutti i
comforts moderni di un istituto di educazione
ed è arredato di un materiale tecnico abbondante e perfezionato, di laboratori e di aule per una
completa istruzione degli aspiranti missionari…
L’Istituto inizia ora la sua vita feconda:
confidiamo non gli mancherà l’appoggio delle anime generose perché mira alla formazione di agricoltori missionari, che un giorno
porteranno la luce della civiltà ai popoli infedeli insegnando loro a trarre dalla natura le risorse necessarie alla vita, e li avvieranno più
facilmente alla luce della Fede.
(cfr Bollettino Salesiano
Settembre 1928 pag. 264)

Cumiana, 29 luglio 1928. Discorso del beato Filippo Rinaldi Rettor Maggiore durante la cerimonia dell’inaugurazione della scuola.
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1930-1940
Sono continuate per tutto il mese le visite, ed anche numerose, di molte persone, organizzazioni, scuole, circoli, tutti ben impressionati ed ammirati dell’opera nostra.

Dal 1° al 7 agosto si sono svolti gli annuali
Esercizi spirituali per i nostri Confratelli.
Dal 9 all’1 agosto i nostri abilitati a Periti
Agrari hanno effettuato una gita-premio in vi-

Il “modernissimo
trattore” di cui fu
dotata la scuola
fin dalle origini.

Pulizie mattutine dei ragazzi al loro risveglio
in perfetto silenzio e sotto l’attenta sorveglianza dell’assistente.
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sita istruttiva a scuole, istituti
ed aziende agrarie.
In campagna il lavoro è
sempre attivo sotto ogni riguardo. Terminate le semine degli erbai estivi, la fienagione, il taglio del trifoglio,
la raccolta della canapa e ultimati anche i terricciati. Il riso promette bene e fa sperare
in un ottimo raccolto.
(da “La squilla dei campi”
del 24 agosto 1937)

Pian dell’Alpe estate 1933. Inizio della costruzione della casa alpina.

Il Pian dell’Alpe attende per il campeggio. Sono otto mesi che attende. E ci andremo tutti a turno per qualche settimana. Il primo scaglione, equipaggiato in tutto punto,
aspetta solo il via. C’è un buon numero di feriti (e qualche morto addirittura) delle recenti battaglie scolastiche. Dopo tanto sconquasso vanno a rifarsi le energie alle fresche aure
montane. Cercano frattanto di consolarsi canterellando certe ariette in tono minore.
Afferro per l’aria alcuni versi birichini:
Perché intristirci l’animo con torbidi pensieri,
quello che è stato ieri
(Ahi quella pagella!)
non si ricordi più.
Lassù al Pian dell’Alpe,
fra boschi, valli e monti,
aurette e fresche fonti
andremo a ritrovar.

velo di melanconia che anche il tremito della
voce tradisce. Com’è vero che gli esami sono
la strage degli innocenti! In testa alla brigata
d’avanguardia c’è il nostro Catechista e il Sig.
Michelatti, i due pionieri del Pian dell’Alpe,
quelli che ne tracciarono il primo solco, proprio come Romolo e Remo.
(da “La squilla dei campi”
del 30 giugno 1939)

I casari al lovoro
nel “modernissimo”
caseificio.

Canta che ti passa! Dovrebbe essere così! Ma
purtroppo non bastano le
parole ardite a dissipare il
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1940-1950
Testimonianza di Maritano Ottavio
Gli anni della guerra furono per la nostra
scuola anni difficili come per tutte le istituzioni, però con un vantaggio che essendo in campagna ci furono meno ristrettezze alimentari
che in altri luoghi. Di questo periodo risulta significativa la testimonianza di Maritano
Ottavio che nel 1942, insieme a suo fratello
Mauriglio di Cumiana, furono i primi allievi esterni della scuola di Avviamento Agrario
e poi del biennio di scuola Tecnica Agraria.
Nei primi due anni hanno percoso il tragitto
da Cumiana a scuola in bicicletta. Negli anni successivi, furono accolti altri allievi come
esterni da Piossasco i quali venivano in auto-

I giovani durante il tempo di studio personale.
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bus fino al bivio di Cumiana e poi raggiungevano la scuola a piedi.
Negli ultimi anni di guerra quando a Torino iniziarono i bombardamenti Cumiana accolse gli studenti sfollati dalle scuole di Valdocco e di san Giovannino (corso Vittorio) e
questo non rese facile la vita dei salesiani e
dei ragazzi che risultarono essere in numero
veramente elevato.
Dopo l’8 settembre del 43 con l’arrivo dei
tedeschi la scuola fu requisita per ben due
volte dall’esercito tedesco e quindi i salesiani e i ragazzi furono costretti a cedere l’uso di
vari locali ai soldati e ai loro comandanti con

La camerata dei ragazzi al secondo piano.

notevoli disagi per salesiani e ragazzi.
che di bastoni, con simpaticissimi episodi alla
Di quel periodo, sicuramente il fatto più don Camillo e Beppone.
tragico fu la detenzione dei cittadini cumianesi che vennero rastrellati in paese per rappre(testo liberamente tratto da un colloquio
saglia contro i partigiani e dei quali 51 furono
avuto con il sig. Ottavio il 3 aprile 2018)
fucilati in paese il 3 aprile 1944.
Dopo quel fatto la scuola
accolse un gruppo di orfani
delle famiglie degli uccisi.
Finita la guerra ci furono
gli anni tormentati dell’immediato dopoguerra che vide accendersi una vivace
battaglia politica.
Di quelle vicende politiche giovani e salesiani furono partecipi in prima
persona. Il sig. Ottavio racconta come don Abate e il
sig. Zuza e i giovani salesiani del magistero presero parte viva nella propaganda politica a suon di manifesti e
di volantini, che ditribuivano nei paesi del cicondario
scontrandosi con comunisti e monarchici, armati non I giovani dell’Istituto Tecnico Agrario nel laboratorio di scienze intenti allo
solo di carta e colla, ma an- studio della anatomia animale.
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1950-1960
Testimonianza Sig. Pereira Innocenzio Augusto
Con tanta nostalgia nel cuore, ancora oggi, dopo 63 anni! Rivedo e rivivo i bei tempi
di Cumiana (1953/1955).
Quello che più allieta ancora – 85 anni
fa – è aver incontrato a Cumiana confratelli amici.
Don Alessandro Feltrin fu nostro direttore

Cumiana, anni 50.
La banda musicale alla processione
di san Giuseppe.
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dal 1946 al 1958. Il 29 luglio 1928 fu la solenne inaugurazione. Ricordo alcuni Salsiani che
hanno contribuito a fare la storia di Cumiana:
Sig. Ferdinando Vignaga, Don Feltrin Alessandro, Don Arnolfo Cameroni, Sig. Zenzolo Oneglio, Sig. Tonini Vincenzo, Sig. Prete
Francesco, Sig. Andriolo Luigi.

Cumiana, inizio anni
60. Consegna di
nuovi macchinari per
l’azienda agricola.

Cumiana anno scol. 1954/55.
Il gruppo dei giovani confratelli
salesiani del magistero con il
direttore don Alessandro Feltrin.

Pian dell’Alpe estate
1959. I ragazzi al lavoro
per la realizzazione della
strada di accesso alla
casa sotto la direzione di
Don Igino Muraro.
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“Cumiana... mi è rimasta nel
cuore! Lì ho passato gli anni migliori della mia adolescenza. Dopo i
tre anni di avviamento industriale al
REBA i Salesiani hanno trasferito la
nostra classe a CUMIANA per iniziare il biennio dell’ITI, per questo
siamo stati battezzati “i cavoli trapiantati”. Subito sono rimasto colpito dal clima di famiglia che aleggiava in questa casa di D. BOSCO,
dove ero attorniato da superiori che
hanno saputo formarmi come allievo e come uomo, con una scuola seria, con tutti quei valori umani e cristiani che rimangono nel tempo.
Un ricordo particolare lo devo
ai Salesiani che ho avuto come insegnanti: il sig. Durando che consideravo come un papà (era del 24
proprio come mio padre), in officina ha saputo inculcarmi la gioia
del lavoro e farmi progredire rapidamente nell’apprendimento tanto
che aspettavo le ore di officina più
della ricreazione.
D. Bigliati che è riuscito ad
appassionarmi a “I PROMESSI
SPOSI”... nonostante il suo carattere a volte burbero, ma che è
sempre stato amico e voleva un
gran bene ai Valtellinesi, tanto che
spesso passava qui in zona a trovare gli ex-allievi.
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Cumiana anno scol. 1968/69. Salesiani e giovani per l’annuale foto di gruppo.

1960
1970

Pian dell’Alpe estate 1962.
Al torrente per la lavanda
dei piedi e costruzione
dighe.

Pian dell’Alpe estate
1968, i gruppi schierati
prima dell’inizio delle
attività.

Poi, D. Franci, il sig. Annoè, D.
Cargnin e tutti gli assistenti che giocavano con noi ragazzi e che mi hanno
avvicinato allo sport come fucina per
il carattere, come competizione leale e
amicizia... e infine al teatro (Fiori tra le
macerie, Le amare radici della genziana) con il sig. Mottinelli Enzo.
Come dimenticare Pian dell’Alpe?
Esperienza bellissima per noi ragazzi
con le frequenti passeggiate: una su tutte l’Albergian....Quanti ricordi che rimangono indelebili nella mia mente!”
(Testimonianza di
Rodigari Ugo, 1965-67)

Pian dell’Alpe estate 1968, Don Guido Gianera
controlla il lavaggio degli “onnibus” dopo il pranzo.
13

1970-1980
Quando mio padre mi propose di frequentare le scuole medie ai Salesiani di Cumiana
restai amareggiato. Avevo tutti i miei migliori amici a Piossasco e sapevo che nessuno di
loro mi avrebbe seguito in questa scelta. Feci di tutto per boicottare i propositi di mio padre, fino a dichiarare nei test di ammissione
(Sì, perché allora, inizio anni ’70, c’erano così tante richieste che era necessario fare una
selezione) che detestavo i preti e che l’unico
“mestiere” che non avrei mai fatto era il sacerdote.
Evidentemente a Don Bosco e ai suoi successori piacciono e sono sempre piaciute le sfi-

de! Infatti fui preso al volo e il 1 ottobre 1973
mi ritrovai in quell’immenso cortile con decine
di palloni che mi volavano sopra la testa.
Devo dire che piano piano questi Salesiani mi piacevano sempre di più: non avevo mai
incontrato gente così allegra e scatenata e per
me che ero timidissimo era un toccasana. Forse sarò anche stato fortunato, ma mai dimenticherò Renato Torresan, Giorgio Marzaro,
Silverio Menin, il direttore di allora don Giuseppe Benetazzo, don Ferdinando Cargnin, il
signor Ernesto Annoè che iniziava a dettarci
il compito di matematica per le scale “dato un
paio di assi cartesiani x e y…”

Roma 1972, gruppo di giovani in gita a Roma accompagnati dal sig. Aime e da don Cargnin.
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Pian dell’Alpe estate 1974.
I “lussuosi” bagni per un fresco risveglio mattutino.

Tre anni dopo non volevo più andarmene…. Però l’affetto per la Famiglia Salesiana
non l’ho mai rimosso. Direi di più, vado fiero
di essere un exallievo e sovente vedo che questo sentimento è ampiamente condiviso. Oggi che sono un po’ più vecchietto penso che
don Giovanni Bosco sia stato un vero grande uomo, consentitemi un grande piemontese, come Pier Giorgio Frassati, come Adriano
Olivetti e Luigi Einaudi, come il nostro Papa
Francesco. di quelli che curano le cose, che si
pongono grandi ideali e li perseguono con tenacia, di quelli propositivi e preventivi, miti
ma non arrendevoli.
Quando a mia volta mi ritrovai padre….
mi comportai come mio padre: tre figli e tutti exalievi salesiani, chissà cosa penseranno di
me fra un po’ di anni. Io però sono tranquillo
e convinto: grazie don Bosco, grazie Salesiani di Cumiana.
Alberto Piatti

Cumiana 1977. Il sig. Giovanni Brignone con Gaido
Antonello e Ussei Sergio.
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Cumiana febbraio 1977. I giovani del biennio ITI alla partenza della corsa campestre.

Mi ricordo un pomeriggio quando un sacerdote venne a casa nostra e ci parlo’ della
scuola salesiana Don Bosco del Bivio di Cumiana con le sue proposte educative. Quel sacerdote era Don Bigliati, professore di musica.
I miei genitori convinti da quella impostazione mi iscrissero alla scuola media e fu grazie a
loro che potei vivere questa esperienza.
Frequentai la scuola tra la fine degli anni
sessanta e l’inizio degli anni settanta.

Ricordo che oltre lo studio, avevamo la
possibilità, durante l’ intervallo dopo il pranzo, di praticare diverse attività sportive che
sino ad allora non avevo mai praticato.
Dopo le lezioni si andava in un’aula dedita ai compiti e allo studio dove un assistente
controllava e ti aiutava quando avevi bisogno.
Poi c’erano le funzioni religiose importanti
per darti un qualcosa in PIU’ di cui dopo, con
la crescita, capii l’importanza e che mi ha portato a fare scelte nell’ambito dell’animazione e del volontariato.
Posso quindi concludere affermando che la formazione presso la
scuola salesiana è stata senza dubbio positiva ed importante in quanto, attraverso l’esempio di Don Bosco, mi ha trasmesso valori di vita
determinanti per la mia crescita
che, con il passare degli anni, mi
hanno forgiato interiormente.
Un caro saluto a tutta la Comunità Salesiana.
Ezio Novena
Pian dell’Alpe estate 1979, Don
Barotto Aldo in conversazione con
Daghero Carlo, Porporato Amilcare,
Conrad Massimiliano, Bottigliengo
Roberto, Chiri Paolo.

1980-1990
Sono approdato a Cumiana nel
1982 e approfitto di queste righe per
salutare i miei compagni di scuola
di allora, ovunque si trovino.
Non me ne vorranno coloro che
hanno frequentato altre scuole salesiane, Cumiana è sempre stata
un’altra cosa: trent’anni dopo mio
figlio Federico varcava gli stessi
cancelli, lo stile è rimasto quello di
sempre.
Ho imparato qui il rispetto delle
regole, al tempo stesso a non seguirle pedestremente senza pensare. Ho
appreso anche il valore della competizione imparando allo stesso modo che nessuno avrebbe dovuto essere lasciato indietro da solo.
I valori del gioco di squadra, dello sport e della musica, mi sono sta-

Pian dell’Alpe estate 1984. Don Gugliemo Ravera
e il grande Beppone (Giuseppe Airoldi).

ti trasmessi dai miei grandi maestri (oggi non posso che definirli
così), li ricordo tutti ma per ragioni di spazio rivolgo un pensiero ad alcuni che non ci sono più:
don Guglielmo Ravera, morto durante la salita al colle Don Bosco,
don Luca Maschio deceduto a
trent’anni in Kenia, o don Edoardo Rey che declamava la Costituzione a memoria nell’ora
di educazione civica, una materia poi letteralmente sparita dai
programmi scolastici. Ho ripensato a quel periodo quando
è stato coniato lo slogan “buona scuola” perché non avrei
saputo definire meglio quella
che ho descritto fin qui.
Agostinis Stefano
Inverno 1987, Luca Maschio e Cena Marco abili sci-alpinisti.
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Pian dell’Alpe estate 1987. Campo
dell’amicizia, Durando Marco grande
animatore con Zuddas Stefano e
Robasto Adamo.

Pian dell’Alpe estate 1983. Don
Gugliemo Ravera al torrente con i
giovani intenti alla costruzione delle
dighe.

Cumiana gennaio 1987,
Don Guido Gianera
incoraggia la 1B al
concorso don Bosco.

Cumiana, primavera 1983.
La 2B alla lezione di
dattilografia.
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Preside dell’Istituto, e il sempre
presente Silverio-Baffo Menin,
nel triplice ruolo di insegnante di educazione fisica oltre che
gran giocatore di basket.
Tornare a quegli anni, rinfrescando i nomi degli amici e
compagni di scuola, gli insegnanti, veri mentori nella nostra transizione adolescenziale,
e i numerosi episodi di vita scolastica e non, mi hanno fatto riCumiana gennaio 1983, concorso don Bosco. Don Elio Aprilis e gli
vivere la serenità di un passagespertissimi di 1A Longo Enrico e Grosso Walter alle domande finali.
gio scolastico che ancora porto
nel cuore e di cui sono riconoscente:
una
esperienza
da augurare alle prosIl ricordo del triennio di scuola media
sime
generazioni
di
giovani
che avranno la
all’Istituto Don Bosco di Cumiana è rimasto
fortuna
di
frequentare
questa
Scuola.
vivo in me non solo per quanto ho avuto ocAndrea
Romiti
casione di imparare in quegli anni dal punto di vista scolastico, ma, soprattutto, per l’esperienza di vita nella Famiglia Salesiana in
cui lo studio, le attività extra-scolastiche, lo sport e la vita nel
segno della gioia cristiana
nell’esempio di Don Bosco
erano un unicum che ha reso speciale quel periodo.
Erano gli anni di Don
Ravera direttore e professore di matematica e compagno di giochi sportivi, di Don
Maffè preside, salesiano carismatico e originale leader del
“club” di tennis, di Zio Enrico colto docente di lettere,
Don Manente appassionato
insegnante di musica e canto,
Don Pedro tanto esigente insegnate di Inglese quanto esilarante performer teatrale, Don
Guido attento docente di letteCumiana, primavera 1983.
re che oggi ritrovo con piacere
Festival della canzone, il coro della 1B.
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1990-2000
“Ancora oggi mi ricordo la prima volta che
il bus ha percorso il viale alberato che porta a
scuola e la voce di Gallo che ci dava il benvenuto.
Ero terrorizzato… andavo dai SALESIANI, severi e troppo improntati allo studio per
i miei canoni.
Invece, ancora oggi, mi piace pensare a
quegli anni… dopo le medie, il biennio dell’
ITI, dopo il biennio, animatore ed infine autista di quei pullman che mi portavano a
scuola.
Un legame ancora vivo, dopo più di

vent’anni, con i luoghi e le persone che mi
hanno aiutato, nello studio prima e nella vita dopo.
Non avendolo mai fatto, colgo l’occasione per ringraziare tutta la comunità salesiana di Cumiana per avermi insegnato dei Valori in cui credere e che cerco di portare avanti
nella mia vita.
Grazie per quello che avete fatto, che state
facendo e che farete.”
Un abbraccio grande
Balagna Ranin Stefano

Cumiana febbraio 1998. Premiazione dei campioni della campestre: Poidomani Daniele, Taschero Elisa, Zanni
Maurizio, Germano Luca, Saluzzo Francesca, Feroldi Elisa, Valsania Francesco, Dutto Guido, Felizia Gil.
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Cumiana anno scol.
1997/98. La sempre buona
mensa scolastica dei
salesiani.

Pian dell’Alpe,
estate 1993. Grandi
scivolate al nevaio
del Pelvo. Beltrando
Andrea, Piccione
Fabio, Bravin
Danor e Villa
Marco.

Cumiana anno
scol. 1992/93.
Il preside don
Giuseppe Maffè.
21

Cumiana novembre 1992. Le allieve
di 1 e 2 media, prime ragazze a
frequentare la nostra scuola. Brusa
Evelin, Rosa Emanuela, Carnino
Beatrice, Artusio Elena, Priotti
Valentina, Molinaro Antonella,
Bonnin Silvj, De Nigris Maria, Ricotta
Simona.

Pian dell’A
lp
luglio 1992 e
.
Don Giorg
io
Gaudenzi co De
gli animato n
ri
Fiorenzato
Marco
e Casarone
Mauro
e i giovani
Griot
Enrico, Ba
rone
Luca...

1999
La professoressa
Zinoni Cristina in
gita con le giovani
di terza media,
Candeo Serena,
Raymondo Elisa
Civera Chiara,
Musso Chiara,
Cono Genova
Eloisa, Lasaracina
Fabiana.
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2000-2010
Grandi spazi, le attività con don Elio in salone, i sorrisi dei professori, il gruppo di teatro... Questa scuola ha sicuramente formato la
mia persona, ciò che sono oggi lo devo sicuramente agli anni passati qui.
I salesiani e i professori hanno sempre cercato di realizzare un ambiente sereno nel quale farci sentire quasi a casa. Le nozioni erano
importanti, ma molto di più l’impegno e l’attenzione dei professori nell’aiutarci a crescere prima di tutto come persone e con i quali si
sono instaurate amicizie vere che durano ancora dopo anni.
Era importante sapersi divertire, ma nel
rispetto delle regole e degli altri. Negli anni
non ho mai na-

scosto di essere venuto a scuola “dai preti”,
non invidiando nulla agli amici con formazioni diverse.
Ovviamente ci sono stati momenti difficili
e di scontro con alcuni salesiani, ma a distanza di tempo rimangono le belle esperienze e
i compagni di classe con i quali ho condiviso
parecchi anni.
Ci sono poi stati gli anni difficili con la
chiusura del liceo, ma non ho mai smesso di
sperare che la scuola torni un giorno ad essere
quell’ambiente ricco di iniziative, di ospitalità e di voglia di fare che l’ha contraddistinta negli anni in cui sono stato studente prima
della scuola media e
poi del liceo.
Racca Samuele

Cumiana 21.12.2006
Don Elio Aprilis, il
prof. Borra Mauro e
la prof. sa Bogiatto
Laura con gli attori
dello spettacolo di
Natale del Liceo.

Cumiana 31 gennaio 2002, Concorso
don Bosco. Racca Andrea novello
saltimbanco con i compagni di 1A.
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1950-1960
Pian dell’Alpe, 17 giugno 2009. I ragazzi del campo
dell’amicizia in marcia verso Pian dell’Alpe.

Pian dell’Alpe, 4 luglio
2008. Don Gianfranco
Cerutti e don Lino
Lonardi alla presentazione
delle attività mattutine.

Cumiana 10
febbraio 2002. La
coloratissima 3B
si presenta al concorso don Bosco.
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Cumiana la porto nel cuore forse più adesso che non quando ero allieva. Spesso penso alla fortuna che
ho avuto a poter frequentare prima di
tutto una scuola di umanità, che non
una scuola di contenuti, certo le nozioni c’erano, ma il rapporto umano era in assoluto al primo posto. E
ogni giorno mi porto dietro questo
insegnamento, quando entro in una
classe prima di tutto cerco il contatto con i bambini o ragazzini che
ho davanti, Amali e loro ti seguiranno, è una lezione che ho imparato a Cumiana e devo dire che è
sempre valida. Soprattutto adesso c’è tanto bisogno di Cumiana,
di qualcuno che si fidi dei ragazzi, che parli ai
loro cuori, che sia un riferimento stabile per loro. Io ho avuto la fortuna di trovare tutto questo
e di potermi mettere in gioco in più occasioni
nell’organizzazione dei Savio e dei campi estivi.
Per me Cumiana è stata fondamentale per quella che sono e spesso riporto nei miei laboratori quello che ho imparato in quelle classi e continuo a seminare amore, perché ho imparato a

Cumiana, 30 se
tte
Giochi dell’am mbre 2002.
icizia di inizio
anno.

crederci. Non smetterò mai di
ringraziare ogni professore per non essere stato solo un professore, ma un fratello maggiore,
una guida e ogni salesiano che negli anni mi ha
dato fiducia e la possibilità di sbagliare è ricominciare per poter crescere.
Auguri Cumiana!!
Ferrara Irene

Pian dell’Alpe, 3 luglio 2008. Tutti pronti per la serata danzante.
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2010-2018
Sin da bambina ho girato tra i cortili di
Cumiana con mio papà ex allievo e vedendo i
visi sorridenti degli allievi, aspettavo con ansia che arrivassero per me gli anni delle medie. La mia è stata un’esperienza molto positiva perché all’ottima preparazione didattica
si è affiancata l’attenzione al singolo.
Vi erano infatti numerose attività finalizzate alla formazione personale o a rafforzare il rapporto con gli altri e con Dio dando
così l’opportunità a ognuno di trovare il suo
spazio.

Io credo che frequentare questa scuola ma
soprattutto venire a contatto con la realtà salesiana, sia una buona medicina per combattere i vizi della società attuale che valorizza
sempre più i beni materiali. È proprio questo
bagaglio di valori profondi che mi porto ora e
mi porterò per sempre nel cuore.
Aver frequentato questa scuola significa
per me sentirmi parte di una grande famiglia
sulla quale potrò sempre contare.
Grazie mille!
Cristina Cirino

Cumiana 27 ottobre 2014. I ragazzi di terza media con insegnanti e salesiani in occasione della visita del Rettor
Maggiore dei salesiani, don Ángel Fernández Artime.
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Pian dell’Alpe, Campo GEX,
agosto 2015. Una calorosa
stretta di mano a don Bosco
da parte di Casarone Renzo e
Arbrile Fabio.

Ripenso al periodo delle medie sempre
con molto affetto e orgoglio, soprattutto in
questo periodo della mia vita in cui il futuro
fa capolino dalla fine delle superiori. Credo
non sarei la persona che sono adesso se non
avessi fatto le medie che ho fatto.
Negli anni in cui siamo tutti cosí decisi eppure fragili e piccoli, la scuola mi ha insegna-

to innanzi a tutto a studiare, ma soprattutto a
vivere, a collaborare, apprezzare gli altri e a
desiderare più di ogni altra cosa il confronto
e l’amicizia.
Perciò, tanti auguri di buon novantesimo
compleanno a una scuola che mi ha insegnato
tanto e dato ancor di più!
Lisa Boglione

mbre 2016.
Cumiana 6 nove media
a
I ragazzi di prim inizio anno.
di
all castagnata
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Pian dell’Alpe 5 luglio
2017. Cerchio danzante
di inizio attività.

Ho trascorso al Don Bosco di Cumiana i
tre anni delle scuola media: tre anni fondamentali per la formazione di ognuno e non solo a livello culturale e scolastico. Sono stati tre anni vissuti in famiglia che ricordo con
piacere e quasi rimpiango. Sono stati tre anni in cui ho imparato tantissimo: ho imparato
costruire un metodo di studio, grazie ai professori e ai salesiani, ho imparato come ci si
deve comportare nelle più svariate situazio-

ni e per ultimo, ma non meno importante, ho
imparato a divertirmi. Sono stati tre anni che
ho consigliato, che consiglio e che consiglierò a tutti. Fortunatamente faccio ancora parte di questa famiglia in cui sono entrato circa
6 anni fa, non più come allievo bensì come ex
allievo, ed è grazie a questo che ho la possibilità di rivivere tutte queste emozioni già vissute e aggiungerne, al loro numeroso elenco,
tante altre. Grazie.
Giulio Ruffinello

Cumiana 29 gennaio 2010. Marossero Julie e Vigoni Martina
alla gara di pattinaggio durante il concorso don Bosco.
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Felicitazioni a:
MASOERO ELISA (2002/05)
e Ballari Simone sposi a Cavour
il 30 settembre 2017.
ANDROETTO CORRADO
(1990/93) e Cuccolo Valentina
sposi a Frossasco il 2 aprile 2018.
Massa Evia (1994/97)
e Giuliani Marco sposi a Torino
il 9 giugno 2018.

Felicitazioni a:
CORRENDO ELISA (1996/99) e LA
SAPONARA ROBERTO (1994/97)
per la nascita della primogenita Mia.
BAUDINO MATTEO (2000/03) per la
nascita della primogenita Aurora.
RAYMONDO SARA (2002/10) e
NARDI MATTIA (2001/04) per la
nascita del primogenita Ginevra.

Raccomandiamo al ricordo e alla preghiera di tutti gli ex-allievi.
Burigana Piergiorgio (exallievo del primo dopoguerra) papà di Igor
(82/85) e nonno di Andrea (2006/09) e di Oscar (2009/12)
Francese Fabio (1983/86) di Cantalupa, deceduto il 16 aprile 2018
all’ospedale san Luigi di Orbassano.
Condoglianze a:
Alerina Marco (1980/83) per la morte del papà Adriano.
Zanin Alessandro (1993/98) per la morte del papà.
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congratulazioni
RACCA ELEONORA (2007/10) per il conseguimento della laurea triennale in Fisica
all’Università degli studi di Torino.
CAFFARATTI FEDERICA per il conseguimento della Laurea magistrale in Matematica
all’Università di Torino.
SOPRANA LORENZO (2004/07) per il conseguimento della Laurea in
Ingegneria Meccatronica al Politecnico di Torino.
Montù Lorenzo (2004/07) per il conseguimento della Laurea triennale in Informatica
all’Università di Torino.
FAVARO ELISA (2003/11) per il conseguimento della laurea magistrale in
Scienze dell’Educazione motoria e sportiva al SUISM di Torino.

Cuniana, 31 maggio 2013. Eleonora Racca attorniata dai compagni del liceo.
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Cumiana 25 aprile 2018.
Don Enrico Stasi, nostro superiore
regionale, consegna l’omaggio al
sig. Caron Antonio che celebra il
suo 60° di professione religiosa.

Cumiana 25 aprile 2018. Salesiani partecipanti
alla festa ispettoriale del Piemonte e Valle d’Aosta
con servizio alla mensa svolto da un numeroso
gruppo di giovani exallievi e genitori.
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