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Cumiana, Natale 2011. Uno dei tanti presepi di don Elio Aprilis.
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Il Natale non è un periodo. 
Il Natale è un sentimento.

Buon Natale e Buon Anno



SALUTO DEL DIRETTORE

Valdocco 24/05/2018. Il gruppo dei genitori, degli alllievi e dei salesiani di Cumiana, partecipanti alla processio-
ne in onore di Maria Ausiliatrice.

Cari exallievi,

è iniziato, da qualche mese, il nuovo an-
no scolastico e mi sembra di poter dire che sta 
procedendo bene, con soddisfazione dei ra-
gazzi, delle loro famiglie e dei docenti stes-
si. Un grazie grande anche a voi, che ci fate 
conoscere con la vostra testimonianza e ci ac-
compagnate con le vostre preghiere.

Un altro Natale si aggiunge ai ‘natali’ del-
la nostra vita. Le preoccupazioni, gli impe-
gni familiari e sociali sovente impediscono di 
fermarsi a pensare e a riflettere sul significa-
to di quella grande luce che il Natale porta nel 
buio del mondo in cui viviamo. Ci lasciamo 
abbagliare dalle piccole luci di questo nostro 

piccolo mondo e poco cogliamo della gran-
de forza e della immensa luce che nel mondo 
porta quel piccolo Bambino nato a Betlemme.

L’invito che vi faccio è di trovare qualche 
tempo per stare davanti al presepio e me-
ditare. Sì, meditare e riandare con la nostra 
mente e con il nostro cuore a questo even-
to unico nella nostra storia e pregare perché 
lo Spirito Santo ci illumini con la sua grazie. 
Dio, l’onnipotente, dall’immensità dei cieli, 
si fa piccolo per noi. Per ognuno di noi. Na-
sce nell’umiltà, nella povertà, bisognoso di 
tutto. E l’uomo, lo costatiamo in tanti modi 
e occasioni, si crede ‘dio’, si ritiene onnipo-
tente e pretende di essere il giudice del be-
ne e del male. 
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Domandiamoci: non è che forse dobbiamo 
riscoprire una grandezza diversa e più bella 
dell’essere uomini? Ritrovare una dignità che 
nasce dall’incontro della nostra umiltà con 
l’amore di quel Dio che è nato per noi, perché 
noi diventassimo come Lui? 

Non pensiamo al Natale come una festa 
d’inverno, come una festa pagana, come una 
festa di regali, dimenticando il vero Regalo.

Contemplando quel Bimbo nel presepio, 
riscopriamo in Lui tutto l’amore di Dio per 
noi, tutta la sua volontà di salvarci e liberarci 
dal nostro male, dal nostro egoismo e da tut-
te le nostre miserie umane. Sentiamoci amati, 
come sue creature, anzi come suoi figli.

È questa la luce che nasce dal presepio, 
che nasce da quel Bimbo che Maria tiene tra 
le braccia con amore e che Giuseppe custodi-
sce con devozione e affetto grande. 

Le parole di Papa Francesco siano l’augu-
rio che la comunità salesiana vi rivolge, pre-
gando per voi.

“Commossi dalla gioia del dono, picco-
lo Bambino di Betlemme, ti chiediamo che 
il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferen-
za, apra i nostri occhi davanti a chi soffre. La 
tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità e 
ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tut-
ti coloro che arrivano nelle nostre città, nel-
le nostre storie, nelle nostre vite. La tua te-
nerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci 
invitati a farci carico della speranza e del-
la tenerezza della nostra gente.” (Papa Fran-
cesco)

Buon Natale a ognuno di voi ed alle vo-
stre famiglie

Don Enzo Baccini 
e comunità salesiana

Cumiana, primavera 1979. Don Barotto premia i vincitori di una gara sportiva. (da sinistra: Albera Davide, Lara-
tore Mario, Ruffinatto Sandro, Saio Gianluca, Sepegno Luigino, Malnati Luca)
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Dal 2002 al 2005 ha frequentato la scuola 
media nella sezione B. Dopo la scuola media è 
stato allievo del nostro Liceo che ha concluso 
nel 2010. Durante gli anni del Liceo ha colla-
borato come animatore alle attività della scuo-
la e ai campi di Pian dell’Alpe. Finito il nostro 
Liceo Don Bosco di Cumiana, Enrico inizia a 
lavorare per quattro anni prima come lavapiatti 
e poi come cuoco al ristorante Freidour.

La vita è strana e imprevedibile. A volte 
capita che un sogno lavorativo possa realiz-
zarsi soltanto attraversando l’oceano Atlanti-
co per fare esperienza e poi ritorno.

È la storia del giovane cumianese Enrico 
Salvadori, nostro allievo dal 2002 al 2010, di 
27 anni, sbarcato in Canada per diventare pi-
lota di elicotteri, oggi alla guida dell’elisoc-
corso di Torino.

Colle don Bosco 7/05/2004. La seconda B alla festa ispettoriale dei ragazzi del Piemonte.

La storia dell’exallievo Enrico Salvadori,  
da Cumiana al Canada per diventare pilota

Oltreoceano per realizzare  
un sogno (e ritorno)
Oggi è alla guida dell’elisoccorso a Torino:  

«Aiuto le persone, sono felice» 

5



commerciale di elicotteri, per essere poi as-
sunto in un’azienda». Enrico lavora in Cana-
da per altri due anni, prendendo anche il bre-
vetto di pilota commerciale negli Stati Uniti, 
ma l’avventura in terra canadese è agli sgoc-
cioli: dopo tre anni non è più possibile rinno-
vare il visto e torna a Cumiana.

«Nel 2017 ho dovuto rifare tutti gli esa-
mi teorici, quattordici, viaggiando tra Roma 
e Milano per vedermi riconosciuto il brevetto 
e destreggiandomi in mezzo a tanta burocra-
zia, pur avendo molte ore di volo alle spalle. 
In Italia si predilige la teoria, mentre in Nord 
America ci si concentra su pochi concetti es-
senziali e sulla pratica. Ho comunque supera-
to tutti gli esami, prendendo il brevetto euro-
peo insieme ad altre abilitazioni come il volo 
strumentale con bassa visibilità e il volo not-
turno. Adesso lavoro per un’azienda torine-
se alla guida dell’elisoccorso: sto coronando 
il mio grande sogno. È un modo per aiutare 
concretamente le persone».

Si iscrive come volontario nella sezione 
AIB di Cumiana (che frequenta tuttora) e per 
qualche tempo anche in Croce Verde. La pas-
sione del volo è con lui sin da bambino. «A 18 
anni sono andato ad Arena Po (in provincia di 
Pavia, ndr) all’Air Service Centre per un vo-
lo di prova. I corsi professionalizzanti di volo, 
in Italia, hanno costi molto alti, praticamente 
proibitivi, e lavorando mettevo da parte appe-
na i soldi per comprarmi il motorino o pren-
dere la patente dell’automobile».

Ma per Enrico, il desiderio di diventare pilo-
ta di elicotteri rimane forte e quindi, su consiglio 
di altri piloti, guarda all’estero, agli Stati Uniti e 
al Canada. La scelta, infine, ricade sul Canada 
per via dei visti più accessibili. Era il 2014.

«Di inglese sapevo molto poco e per i pri-
mi sei mesi ho frequentato un college per im-
parare la grammatica e la lingua, mentre di 
pomeriggio e di sera lavoravo come cuoco 
per mantenermi. Nel gennaio 2015, a Calga-
ry, cominciavo il corso per diventare pilota 

Pian dell’Alpe, 2/07/2009. Salvadori Enrico, “grande animatore” e il suo gruppo. (da sinistra: Solina Marcello, 
Roasenda Lorenzo, Luparia lorenzo, Piatti Matteo, Salvadori Enrico, Gorini Eleonora, Bonfiglio Alessia, Piatti 
Giulia)
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L’albero generoso

LA BUONANOTTE

C’era una volta un albero che amava un 
bambino. 

Il bambino amava l’albero con tutto il suo 
piccolo cuore. E l’albero era felice. 

Ma il tempo passò e il bambino crebbe. 
Ora che il bambino era grande, l’albero ri-

maneva spesso solo. 
Un giorno il bambino venne a vedere l’al-

bero e l’albero gli disse: «Avvicinati, bambi-
no mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’al-
talena con i miei rami, mangia i miei frutti, 
gioca alla mia ombra e sii felice». 

«Sono troppo grande ormai per arrampi-
carmi sugli alberi e per giocare», disse il bam-
bino. «Io voglio comprarmi delle cose e diver-
tirmi. Voglio dei soldi. Puoi darmi dei soldi?». 

«Mi dispiace», rispose l’albero «ma io non 
ho dei soldi. Ho solo foglie e frutti. Prendi i 
miei frutti, bambino mio, e va’ a venderli in 
città. Così avrai dei soldi e sarai felice». 

Allora il bambino si arrampicò sull’albe-
ro, raccolse tutti i frutti e li portò via. E l’al-
bero fu felice. 

Ma il bambino rimase molto tempo senza 
ritornare... E l’albero divenne triste. 

Poi un giorno il bambino tornò l’albero 
tremò di gioia e disse: «Avvicinati, bambino 
mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’altale-
na con i miei rami e sii felice». 

«Ho troppo da fare e non ho tempo di ar-
rampicarmi sugli alberi», rispose il bambi-
no. «Voglio una casa che mi ripari», continuò. 
«Voglio una moglie e voglio dei bambini, ho 
dunque bisogno di una casa. Puoi darmi una 
casa?». 

«Io non ho una casa», disse l’albero. «La 
mia casa è il bosco, ma tu puoi tagliare i miei 
rami e costruirti una casa. Allora sarai felice». 

Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via 
per costruirsi una casa. 

Cumiana giochi della gioventù 
primavera 1978. L’aiuto morale degli 

spettatori alla gara di salto in alto.
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E l’albero fu felice. 
Per molto tempo il bambino non venne. 

Quando ritornò, l’albero era così felice che ri-
usciva a malapena a parlare. 

«Avvicinati, bambino mio», mormorò, 
«vieni a giocare». 

«Sono troppo vecchio e troppo triste per 
giocare», disse il bambino. «Voglio una bar-
ca per fuggire lontano di qui. Tu puoi darmi 
una barca?». 

«Taglia il mio tronco e fatti una barca», 
disse l’albero. «Così potrai andartene ed es-
sere felice». 

Allora il bambino tagliò il tronco e si fe-
ce una barca per fuggire. E l’albero fu felice... 
ma non del tutto. 

Molto molto tempo dopo, il bambino tor-
nò ancora. 

«Mi dispiace, bambino mio», disse l’albe-
ro «ma non resta più niente da donarti... Non 
ho più frutti». 

«I miei denti sono troppo deboli per dei 
frutti», disse il bambino. 

«Non ho più rami», continuò l’albero «non 
puoi più dondolarti». 

Cumiana, 1978. La squadra di calcio che rappresntò l’istituto al torneo di calcio organizzato per celebrare il 50° 
della scuola don Bosco

«Sono troppo vecchio per dondolarmi ai 
rami», disse il bambino. 

«Non ho più il tronco», disse l’albero. 
«Non puoi più arrampicarti». 

«Sono troppo stanco per arrampicarmi», 
disse il bambino. 

«Sono desolato», sospirò l’albero. «Vorrei 
tanto donarti qualcosa... ma non ho più nien-
te. Sono solo un vecchio ceppo. Mi rincresce 
tanto...». 

«Non ho più bisogno di molto, ormai», disse 
il bambino. «Solo un posticino tranquillo per se-
dermi e riposarmi. Mi sento molto stanco». 

«Ebbene», disse l’albero, raddrizzando-
si quanto poteva «ebbene, un vecchio ceppo è 
quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvi-
cinati, bambino mio, siediti. Siediti e riposati». 

Così fece il bambino. E l’albero fu felice. 

Questa sera siediti in un angolo tranquil-
lo e aiuta il tuo cuore a ringraziare tutti gli 
«alberi» della tua vita. 

(cfr. Bollettino Salesiano 
n. 7 – luglio/agosto 2013, pag. 43)
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Le tredici mosse dell’arte di educare

10. Saper dire ‘no’!
Nella serie delle mosse fondamentali dell’arte di educare non può mancare la mossa 
del saper dire ‘no’! Ne siamo così convinti che ogni figlio dovrebbe dire ai genitori: 
“Se mi volete bene, non ditemi sempre ‘sì’!”.

QUATTRO MOTIVI 
I ‘no’ ci vogliono almeno per quattro motivi. 
Intanto perché danno sicurezza. 
Avvertono il figlio che vi sono dei limiti, 

dei paletti: cose che si possono fare, altre che 
sono proibite. Ora, tutto ciò tranquillizza: to-
glie dall’insicurezza del non saper come agi-
re, cosa fare. 

I ‘no’ irrobustiscono l’io. 
Senza nessuna esperienza dei ‘no’, al pri-

mo scoglio il ragazzo rischia il naufragio. È 
questa una delle ragioni fondamentali della 
necessità del ‘no’. Non è forse vero che ab-
biamo figli sempre più friabili, ragazzi con la 
grinta della mozzarella? È tempo di smetterla 
d’essere troppo arrendevoli! 

I ‘no’ avvertono che vi è un’autorità. 
Una cosa è assodata: il rapporto educativo 

deve essere asimmetrico. 
In fondo è il figlio stesso a volerlo: a lui 

serve una persona autorevole, non un amico o 
un camerata. Il ‘no’ detto con arte è una delle 
più chiare espressioni dell’autorevolezza. 

Finalmente i ‘no’ rendono più simpatico 
il figlio. 

Un ragazzo al quale è sempre permesso di 
fare quello che gli pare e piace, sarà incapace 
di adattarsi agli altri, potrà diventare un inci-
vile, un rompiscatole, un piantagrane. 

Insomma è evidente l’importanza del ‘no’. 
Importanza che ci impegna a sfruttarlo al me-
glio. 

Ormai, dopo tanta pedagogia permissiva, tutti ammettono che i ‘no’ sono preziosi. 
Qualora sparissero, non succederebbero che dei guai. 
“I ‘no’ aiutano a cresc ere” ci manda a dire la psicologa Maria Luigia Pace. 
“Un bambino abituato a delle regole è sicuramente un bambino, un ragazzo, un ado-
lescente più capace di far fronte alle difficoltà”, ci assicura lo psichiatra Giovanni 
Bollea. 
Al contrario, un bambino abbandonato a se stesso diventa “un rompiscatole, un 
adulto instabile, nevrotico, infantile” (Silvano Sanchioni, assistente sociale); “un 
bambino non abituato, fin dall’inizio della vita, a limitarsi, può diventare un piccolo 
despota” (Renata Rizzitelli, psicologa). 
Che cosa vogliamo di più per convincerci che i ‘no’ sono un pilastro della crescita, 
come, d’altronde, i ‘sì’ di cui parleremo il prossimo mese? 

CHIARO E TONDO! 

 COME DON BOSCO 
l’educatore di Pino Pellegrino
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Pian dell’Alpe estate 1971. Quando si giocava a palla-
canestro in altura. (Da sinistra) Pairona Aldo, Novare-
se Pierluigi, ... Ramassotto Mauro. Polastri Roberto ... 
Lela Mario

LO STILE DEL ‘NO’ 
Perché il ‘no’ sia utile, deve essere detto 

con stile, deve, cioè avere alcune caratteristi-
che. 

Non urlato. 
Se gridato, il ‘no’ potrebbe essere inter-

pretato come dipendente dal nostro umore del 
momento e non già come una decisione pre-
sa per impedire qualcosa che, comunque, non 
si deve compiere, indipendentemente dal no-
stro ‘raptus’. 

Dosato. 
Quando i ‘no’ sono troppo frequenti per-

dono efficacia, come le leggi. Perché in Italia 
le leggi si infrangono così di frequente? Una 
ragione è anche questa: perché sono troppe. 
Mentre in Francia ed in Germania sono sui 
settemila, da noi superano le centocinquanta-
mila! Oltre a ciò, è bene che il ‘no’ sia dosa-
to perché il censurare troppo i figli rischia di 
frustrare la loro creatività e di renderli più in-
sicuri. 

Giustificato. 
Il figlio deve sapere che le nostre proibi-

zioni hanno una ragione. Giustificando i ‘no’ 
lo illuminiamo, lo orientiamo, lo facciamo 
crescere. È chiaro che la motivazione deve ri-
spettare la maturazione raggiunta dal figlio. 
Al piccolo di tre anni diremo: “Non prende-
re il coltello: taglia!”. Al ragazzo adolescen-

• “Un genitore deve saper dire no ad un figlio, se gli vuole bene, altrimenti con ‘fai 
come ti pare’ si rischia di togliergli i necessari anticorpi, psicologici. Le regole, i no 
sono come i paracarri ai lati della strada, sono punti di riferimento. Non debbono 
cambiare di posizione, non possono decidere di esserci o non esserci. 
Che patetici quei genitori che fanno gli amici dei figli. Un padre deve essere padre, 
altrettanto una madre; è già così difficile fare i genitori, ci mettiamo a fare anche gli 
amici, per confondere loro ancor più le idee?” (Paolo Crepet, psichiatra). 
• “Sono contento di non essere stato viziato. Considero una sventura avere dei pri-
vilegi nell’infanzia. La mia infanzia è stata dura, non ho conosciuto il benessere, e 
trovo che nascere in una situazione di sana povertà sia il miglior bagaglio che si 
possa dare ad un bambino” (Carlo Rubbia, premio Nobel per la Fisica, 1984). 
• “A furia di spianare la strada al bambino si rischia di esporlo a dei contraccolpi emo-
tivi il cui esito è sempre più spesso la depressione” (Massimo Gramellini, scrittore).

CITAZIONI D’AUTORE 
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Cumiana, la 1C anno scolastico 21993/94 con il direttore don Barotto e gli insegnanti Crivello Gigi, Gino Carlo, 
Sollazzo Rosalba.

te tentato dall’alcol spiegheremo che dove en-
tra il bere esce il sapere; diremo che solo chi 
è poco saggio si lascia imbottigliare dal vino! 

QUALI ‘NO’? 
È impossibile, in ogni caso, fare l’elenco 

completo dei ‘no’ da dire ai figli. Ci limitia-
mo ai quattro che ci sembrano i più urgenti. 

No alle mode. 
Dove è scritto che tutti i ragazzi debbano 

avere lo stesso zainetto, che a Natale tutti deb-
bano ricevere montagne di regali? Ha tutte le 
ragioni lo psichiatra Fulvio Scaparro ad esse-
re così deciso: “Mamme e papà, imparate dai 
salmoni che vanno contro corrente! Liberate-
vi dai copioni!”. 

No al servizio. 
Perché la mamma deve continuare ad insa-

ponare il figlio, ad allacciargli le scarpe ed il 
papà a sbucciargli la mela? Qualche anno fa il 
sociologo Francesco Alberoni ha lanciato un 
messaggio: “Basta con i vizi ai figli! Se la ca-

vino da soli!”. Tutti gli hanno battuto le mani. 
E se fossimo d’accordo anche noi? 

No al cuore di panna e all’indulgenza ple-
naria. 

Concedere tutto al figlio è tradirlo: non si 
può vivere in pantofole! Concedere tutto al fi-
glio è preparare un infelice: “Il passero ubria-
co trova amare anche le ciliegie”, recita il pro-
verbio. 

No alle continue richieste. 
“Me lo comperi?”. “Voglio questo!”. 

“Dammi quello”... 
Ad un certo punto bisogna dire ‘No!’. 

“Ne hai abbastanza!”. “È inutile insistere!”. 
“Sarebbe troppo”. “Questo non è per nulla 
necessario!”... Parole sapienti. Parole bene-
fiche. Parole che forgiano un uomo capace 
di stare in piedi anche quando la vita mo-
stra i denti. 

(Cfr. Bollettino Salesiano
n. 2 – febbario 2014, pag. 30)
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Da un po’ di anni il Ministero della pub-
blica istruzione richiede che tutti gli allie-
vi della scuola dell’obbligo svolgono i test 
dell’INVALSI. Lo scopo fondamentale è 
quello di avere una fotografia dei livelli di 
apprendilento degli scolari e fare una verifi-
ca sulle capacità di insegnamento della scuo-
la italiana. Le vicende legate a questi test so-
no state piuttosto travagliate.

Da facoltativi, sono diventati obbligatori 
per tutte le scuole e sono stati anche inseriti 
nella valutazione scolastica. Al momento at-
tuale non rientrano più nella valutazione fina-
le, ma sono comunque obbligatori. I risultati 

che sono elaborati a livello centrale permetto-
no tra l’altro di mettere a confronto i risulta-
ti della scuola di appartenenza, con le medie 
della scuola della regione e con quelli di livel-
lo nazionale.

Per questo motivo pubblichiamo questi 
diagrammi riassuntivi che mettono in eviden-
za in modo grafico quanto han fatto i nostri al-
lievi a confronto che le atre realtà scolastiche. 
Come si può consatare il confronto è molto 
positivo per la nostra scuola che si dimostra di 
un buon livello sia a livello regionale, che na-
zionale, dimostrando in tal modo che la quali-
tà dell’insegnamento è buona.

PROVE INVALSI

Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi Terze
PROVA DI ITALIANO

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Don Bosco Cumiana 36,736,720,0

3,3

3,3

13,623,031,520,311,7

15,42631,29,0 18,4

12,323,629,621,113,3

93,4 % VALUTAZIONI POSITIVE93,4 % VALUTAZIONI POSITIVE

%

Valori percentuali

Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi Terze
PROVA DI ITALIANO

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Don Bosco Cumiana 36,736,720,0

3,3

3,3

13,623,031,520,311,7

15,42631,29,0 18,4

12,323,629,621,113,3

93,4 % VALUTAZIONI POSITIVE93,4 % VALUTAZIONI POSITIVE

%

Don Bosco  
Cumiana

Piemonte

Nord Ovest

Italia

Valori percentuali

Cumiana, Gennaio 
1988. Concorso 
don Bosco, gara a 
pieni polmonni per 
quelli di 1B sotto 
sgaurdo attento 
del giudice Dutto 
Guido.
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Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi Terze
PROVA DI MATEMATICA

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Don Bosco Cumiana 60,013,313,3

16,820,626,023,113,5

20,521,426,111,7 20,3

16,718,524,722,817,3

13,3

86,6 % VALUTAZIONI POSITIVE

%
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Cumianaa
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Nord Ovest

Italia

Don Bosco  
Cumianaa

Piemonte

Nord Ovest

Italia

Valori percentuali
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Italia

Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi Terze
PROVA DI MATEMATICA

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Don Bosco Cumiana 60,013,313,3

16,820,626,023,113,5

20,521,426,111,7 20,3

16,718,524,722,817,3

13,3

86,6 % VALUTAZIONI POSITIVE

%

Don Bosco Cumiana

Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi Terze
PROVA DI INGLESE

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

6,7 93,3 % valutazioni positiveDon Bosco Cumiana

Reading

Listening

86,7 % valutazioni positive

17,8 77,84,4

2,7

5,5

15,1

20,6

82,2

73,9

13,3

36,9 61,7

69,9

56,3

29,1

39,4

1,4

1,1

4,3

%
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CONGRATULAZIONI
VIANO FRANCESCA (2007/10) per il conseguimento della laurea triennale in  

Mediatore Linguistico presso l’Istituto Vittoria di Torino.

GARABELLO ILENIA (2007/10) per il conseguimento della laurea triennale in  
Scienze Motorie al SUISM di Torino.

FERRARA VALENTINA (2005/13) per il conseguimento della laurea triennale in  
Ottica e Optometria all’Università di Torino.

ZAPPONE FRANCESCO (2007/10) per il conseguimento della laurea triennale

PORPORATO BEATRICE (2006/09) per il conseguimento della laurea triennale.

SAVINO FEDERICO (2004/07) per il conseguimento della laurea in Mediazione Linguistica 
all’Università di Torino.

ABATE RICCARDO per il conseguimento della laurea triennale in Ingegneria Gestionale al 
Politecnico di Torino.

SOLINA MARCELLO (2005/13) per il conseguimento della laurea magistrale in Scienze 
Storiche all’Università di Torino.

Pian dell’Alpe, 2/07/2009. Garabello Ilenia (seconda a destra) e il suo gruppo.
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FELICITAZIONI A:
CARLEVARIS GIULIA (2002/10) e Marras Manuel sposi Pinerolo il 22 settembre 2018.

MACCHIORLATTI VALENTINA(2002/07) e GIRAUDO EMANUEL (1999/07) sposi a Piscina il 2 settembre 2018.

TUA SARA (2004/07) e Bacilieri Filippo sposi a Piossasco l’8 settembre 2018.

PORPORATO NOEMI (2001/04) e Audrito Alessandro sposi a Volvera il 22 settembre 2018.

VOLPE ALESSIO (2004/07) e Katia Reynaud sposi a Villar Perosa il 22 settembre 2018.

OTTONELLO CHIARA (2004/2012) e Griotti Alessandro sposi a Buriasco il 29 settembre 2018.

DRAGO GIORGIA (2004/07) e Burzio Matteo sposi a Carmagnola il 7 ottobre 2018.

BORGIATTINO CARLO (1996/2004) e Francesca Brunero sposi a Rivoli l’8 dicembre 2018.

18/05/2005 Sara Tua 
portata in trionfo dai 
compagni di 1B, durante 
la gita di classe.

5/05/2007 La quinta Liceo speleologi per un giorno.
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Prossimo Campo 28 luglio - 4 agosto 2019



Prossimo Campo 28 luglio - 4 agosto 2019



Raccomandiamo al ricordo e alla preghiera di tutti gli ex-allievi.

MARITANO OTTAVIO exallievo anni 40 e padre di Giancarlo e 
nonno di Francesco e Chiara Pacchiotti e di Sharn Jones.

VINCENZO DI GRANDE (1990/93) morto a Orbassano nell’au-
tunno scorso.

Condoglianze a:

don Stefano Martoglio (1976/81) per la morte del papà Pier Luigi.

Zoppetto Luca (1982/85) per la morte del papà.

Boyer Luca (1990/95) per la morte della mamma.

Camelin Marco (1987/90) per la morte del papà.

Nota Luca (1983/86) per la morte del papà.

Benedetto Matteo (1995/98) per la morte del papà.

Cumiana 17/03/1991. Festa di primavera, il coro dei ragazzi con Vincenzo Di Grande.
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NOTIZIE FLASH

GIUGNO

11 – 15 Campo dell’amicizia 
per i numerosi nuovi alunni 
dell’anno 2018/19.
11 – 22 Sammer camp. Atti-
vità di estate ragazzi con una 
full immersion nella lingua 
inglese con insegnati di ma-
dre lingua coordinati dai co-
niugi Jones.
11 – 29 “Estate con noi” 
aperto anche ai ragazzi non 
nostri allivi.
Tutte queste attività sono sta-
te animate da un gruppo di 
nostri insegnanti coadiuva-

ti da un numeroso gruppo di 
giovani e giovanissimi ani-
matori nostri exallievi ai qua-
li va il nostro grazie.

9 – 21 Esame di stato per gli 
allievi di terza media. L’esi-
to è stato positivo per tuuti i 
candidati.

LUGLIO

1 – 8 Tradizionale settima-
na di campo estivo a Pian 
dell’Alpe caratterizzato da 
un elevato numero di parte-
cipanti di prima e seconda, 
che ha costretto a escludere 
quelli di terza media. Sotto 
l’attenta guida dei professori 

Bortolozzo, Frattin, Versino, 
Moschietto e di don Guido si 
sono svolte le tante attività ti-
piche di Pian dell’Alpe. For-
midabile è stato il contribu-
to dato nell’animazione dal 
gruppo di genitori e di giova-
ni exallievi. Anche il tempo è 
stato benevolo e ha regalato 
delle bellissime giornate.

Nel mese di luglio e di ago-
sto, poi si sono susseguiti vari 
gruppi per la loro settimana di 
campo montano. Tra questi la 
Parrocchia di Madonna di Fa-
tima di Pinerolo, il gruppo del-
la scuola Immacolata di Pine-
rolo e il gruppo dell’oratorio di 
Casellette che ha chiuso la sta-
gione alla fine di agosto.

Pian dell’Alpe, 1/07/2018. Inizio campo con gran festa di colori e scoppio di palloncini.
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AGOSTO

29 LUGLIO – 5 AGOSTO 
CAMPO GEX per giovani 
exallievi del triennio. Or-
mai questa attività si è af-
fermata ed è diventa un 
consolidato momento di 
aggregazione per i nostri 
exallievi animato da altri 
exallievi

24 La comunità accoglie 
don Marco Arborino che, 
dopo quattro anni, ritorna a 
Cumiana, mandato dal no-
stro superiore regionale con 
compiti di insegnamento, 
assistenza e animazione.
A lui l’augurio di un felicis-
simo reinserimento nella no-
stra comunità.

31 Valdocco, Salesiani e col-
laboratori partecipano alla 
giornata ispettoriale di pre-
sentazione del piano pastora-
le e delle attività a livello re-
gionale.

SETTEMBRE

2 La comunità salesiana ac-
coglie il salesiano sig. Piove-
san Tarcisio proveniente da 
Muzzano e destinato alla no-
stra casa dal superiore regio-
nale. Anche a lui l’augurio 
di trovarsi bene e di inserir-
si positivamente nella nostra 
comunità.

3 Rientro di tutto il persona-
le per la preparazione della 
scuola e inizio delle riunio-
ni di programmazione educa-
tiva e didattica del nuovo an-
no scolastico.

9 Sesta FESTA di PIAN 
DELL’ALPE che ha visto 
una discreta partecipazione 
di “amici e sostenitori” del-
la nostra casa che è stata ulte-
riormente migliorata con l’i-
stallazione di una cappa per 
la cucina e di due porte rei di 
separazione tra cucina e sala 
mensa.

10 Inizio del nuovo anno sco-
lastico con orario pieno e cor-
po docenti al completo.

14. 21. 28 Nelle serate di 
questi tre giorni si sono svol-
te le feste di inizio anno per 
allievi e genitori. Una serata 
per classe. Durante la riunio-
ne, prima della cena, i geni-
tori hanno eletto i rappresen-
tanti di classe. Purtroppo 
abbiamo dovuto abbandona-
re la formula del soggiorno a 
Pian dell’Alpe poichè gli al-
lievi anche divisi per classi 
sarebbero stati troppi e ci sa-
rebbero mancate le forze per 
l’animazione.

OTTOBRE

5 Grande festa per gli exal-
lievi neo maggiorenni, cioè 
per gli exallievi che nel cor-
so dell’anno hanno compiuto 
i 18 anni. È stato un incontro 
molto partecipato e ben orga-
nizzato che ha celebrato de-
gnamente il raggiungimento 
di un traguardo così impor-
tante.

12 – 13 Tradizionale e attesis-
sima gita delle terze medie a 
Verona e Gardaland, con sog-
giorno a Bardolino. Un grazie 
particolare va alla famiglia di 
Rama Giovanni che ha ospita-
to i ragazzi per la cena al risto-
rante “La carica” di Pastrengo 
e a Sabaini Angelo per il gela-
to offerto a Bardolino. 

26 - 27 Prima giornata di 
“porte aperte” per accoglie-
re le famiglie che vogliono 

Cumiana, 26/10/2018. Papà Beltramo Andrea distribuisce ai giovani le ca-
stagne.
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conoscere da vicino la nostra 
scuola in vista dell’iscrizione 
al prossimo anno scolastico.
In contemporanea è stata fat-
ta anche la tradizionale casta-
gnata salesiana per tutti gli 
allievi, con castagne raccolte 
da alcuni di terza media nei 
boschi di Cantalupa e cucina-
te da un gruppo di genitori.

NOVEMBRE

10 Tradizionale e fraterno in-
contro della comunità con i 
genitori dei salesiani exallie-
vi di Cumiana.

14 – 15 – 16 Visita canoni-
ca straordinaria di don José 
Miguel Nuñes, mandato dal 
nostro Rettor Maggiore don 
Fernandez Artime Angel. Nei 
tre giorni in cui è stato tra noi 

ha potuto conoscere la no-
stra casa e verificare il lavo-
ro educativo che la comunità 
salesiana realizza da 90 anni.

17 – 18 Un gruppo di nostri 
exallievi partecipa a Valdoc-
co, all’incontro di formazio-

Colle don Bosco 23/01/2012. Gli exallievi che celebrano quest’anno la maggiore età in pellegrinaggio al Colle 
quando frequentavano la prima media.

Cumiana, maggio 1998, alla mensa con i liceali Peretti, Granero, Coppo, 
Poidomani, D’Alessandro.

ne animatori “anima MGS” e 
al MGS DAY che vede gio-
vani radunati da tutto il Pie-
monte salesiano.

30 Fine del primo trimestre 
e seconda giornata di “porte 
aperte”.
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C’ero anch’io fra i 200 giovani provenienti 
dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta in parten-
za da Valdocco, alle ore 6 del 7 agosto, per il 
pellegrinaggio che sabato 11 ci avrebbe porta-
ti ad incontrare a Roma Papa Francesco.

Con tre pullman abbiamo raggiunto la 
prima tappa cioè Firenze dove siamo stati 
ospitati da una casa salesiana: divisi in quat-
tro gruppi ci siamo sparpagliati per visitare 
non solo le chiese più caratteristiche ma an-
che i luoghi principali della città come piaz-
zale Michelangelo, ponte Vecchio e piazza 
della Signoria.

La terza mattina ci siamo spostati verso 
Assisi dove per due giorni abbiamo visitato i 
luoghi cari a San Francesco tra i quali, sem-
pre camminando, abbiamo raggiunto l’Eremo 
delle Carceri in cui abbiamo vissuto un lungo 
momento di riflessione.

Sabato 11 siamo arrivati finalmente a Ro-
ma. Nel pomeriggio ci siamo ritrovati al Cir-

co Massimo insieme ad altri 70 mila giova-
ni provenienti da tutta Italia ad ascoltare le 
parole di Papa Francesco. Queste sono quel-
le che mi sono rimaste impresse: “Non fatevi 
rubare le vostre idee… Siate pellegrini sul-
la strada dei vostri sogni e rischiate su quel-
la strada”.

La domenica è stato suggestivo assiste-
re alla messa in piazza San Pietro per poi 
partire alla volta di Loreto: dove il lunedì 
abbiamo concluso il cammino con la san-
ta Messa.

È stato bellissimo poter incontrare persone 
da tutto il Piemonte e sentirsi accolto dai va-
ri gruppi conoscendo numerosissimi ragazzi 
e ragazze, condividendo l’esperienza di viag-
gio unita alla spiritualità che ci è stata fatta 
vivere dai nostri accompagnatori. Ad accre-
scere questi sentimenti ci sono state le emo-
zionanti parole del Papa sentite direttamente 
dalla sua voce.

MGS Verso Roma
di Galliano Michele

Cumiana, campo dell’amicizia 25/06/2011. Galliano Michele (primo a destra) con gli amici Tavella Filippo, 
Ravera Andrea e Coppola Cristian.
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Durante l’anno scolastico 2017-2018 ho 
potuto partecipare con un altro compagno 
di classe alla manifestazione “I giovani e le 
scienze”, un concorso per studenti delle scuo-
le superiori finalizzato a premiare i migliori 
progetti da inviare ai più importanti concor-
si internazionali.

Il nostro progetto “Health App-È il mo-
mento di muovermi o di riposarmi?” è un’ap-
plicazione per smartphone in grado di mo-
nitorare l’attività muscolare vera sfruttando 
degli elettromiografi portatili Bluetooth per-
mettendo di ridurre i problemi muscolosche-
letrici legati alle attività lavorative eccessiva-
mente sedentarie o logoranti.

La giuria ha premiato il nostro lavoro con-
sentendoci la partecipazione ad OKSEF in 
Turchia dal 4 al 10 giugno 2018. 

A Smirne mi sono ritrovato con altri 5 ra-

gazzi italiani e una cinquantina provenienti 
da Georgia, Giappone, Sudafrica, Ungheria, 
Taiwan, Zimbabwe, Olanda, Russia, Spagna, 
Zambia, ecc.

L’esperienza è stata emozionante non so-
lo per il fatto che ci hanno fatto visitare mol-
ti luoghi affascinanti come alcune città turche 
e siti archeologici come quello di Efeso, ma 
in particolar modo per aver potuto conosce-
re giovani appartenenti a culture molto diver-
se dalla mia.

Due giornate sono state dedicate alle pre-
sentazioni dei singoli progetti in lingua ingle-
se ed è stato interessante scoprire cosa altri 
ragazzi, miei coetanei, avessero studiato e co-
struito in varie discipline scientifiche. 

Il penultimo giorno con mia grande sor-
presa ho scoperto di aver vinto il primo pre-
mio di biologia.

Pian dell’Alpe 5/08/2015 Galliano Michele e amici del campo GEX sulla vetta di Ciantiplania baciati del primo 
sole dopo aver atteso l’alba.

Da un’esperienza scolastica  
a un’esperienza di vita

di Galliano Michele
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LICEO SCIENTIFICO
ABATE UMBERTO
BERTOLOTTI OSCAR
BONNIN LORENZO (100/100)
CALAVITA FRANCESCA
CASARONE RENZO
CATALANO GIUSEPPE
CINANNI ALESSIA
DRAGAN EVELIN MARIA
FAVARO LUCA 
GAIDO FABRIZIO (100/100)
GALLO MIRIAM (100/100)
GEREMIA ALBERTO
GRIGLIO ELENA
LACHELLO ALESSIO
NOCERA ALESSANDRO
ROPPO ANNA
ROSSI ELENA
VAIRA STEFANO
VIOTTI ARIANNA
ZOPPETTO SILVIA

CLASSICO
BOGLIONE LISA
GALLIANA FRANCESCO
PIATTI CLAUDIA
VAISITTI ALICE

SCIEMZE UMANE
ANGELILLO LORENZO
ANGELINI VALERIA
BORGHESE SAMUELE
DONNARUMMA JENNIFER
FERRARI LORANZI GIORGIA
FURFARI MONSERRAT
LOMARTIRE VIOLA
SFRISO SILVIA

LICEO SCIENZE APPLICATE
CANALE ALESSANDRO
FAVARO PATRICK
ROSSO LUCA

ISTITUTO AGROTECNICO
CAVAGLIÀ ENRICO

LICEO TEATRALE
CEVNJA ADAMTEW

LICEO LINGUISTICO
COSTABELLO FLAVIO
JAIMES VALENTINA
RON BEATRICE (100/100)
SANDULLI NICO (100/100)
VIGNA ELEONORA

DIPLOMATI NEL 2018

Cumiana, la 1A anno scolastico 2010/11.
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Cumiana, la 1C anno scolastico 2010/11.

Cumiana, la 1B anno scolastico 2010/11.

ISTITUTO TECNICO
DEMELAS RICCARDO
FERRERO MAURO
FINELLO FABIO
NIGRO STEFANO
PAPALIA LUCA
PENTASSUGLIA SIMONE
PICERNO DAVIDE
PORPORATO DANIELE

ISTITUTO ALBERGHIERO
CLIVIO DAVIDE
SOLA DAVIDE

ISTITUTO ENOGASTRONOMICO
DI VICCARO MANUEL
DRAGO MARTINA
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Nel prossimo 2020 i Salesiani celebreran-
no il loro 29° capitolo generale, cioé l’assem-
blea dei delegati di tutti i Salesiani del mon-
do, per eleggere il Rettor Maggiore e dare gli 
orientamenti sui temi di maggior attualità per 
le comunità salesiane e le loro opere. Tale as-
semblea sarà preceduta nel 2019 da analo-
ghi incontri tenuti a livello locale (ispettoria-
le), nel nostro caso Piemonte e Valle d’Aosta. 
In vista di questi appuntamenti il Rettor Mag-
giore ha voluto che venissero ascoltati i gio-
vani, per questo ha proposto loro quattro do-
mande, per conoscerne il pensiero. A questo 
scopo qui a Cumiana abbiamo fatto due in-
contri con dei giovani ex-allievi. Con il co-
ordinamento di don Fabiano Gheller han po-
tuto esprimere il loro parere. Ne riportiamo 
una sintesi esemplificativa, pur sapendo che 

rap presenta il pensiero di un limitato grup-
po di persone.

Come dovrebbe essere il salesiano 
che sogni?
• Sempre attuale, coinvolgente e travolgente
• una persona con cui vivere avventure e di-

savventure, che sia parte attiva della tua vita
• una persona che sappia dare realtà ai ta-

lenti dei ragazzi
• una guida capace di ascoltare e consiglia-

re i giovani su tutti i temi
• sincero, comprensivo, allegro e vivace

Cosa manca nei salesiani di oggi?
• La capacità di adattarsi velocemente e 

completamente ad un mondo che è in 

Capitolo generale

Pian dell’Alpe estate 1978. Di ritorno dalla passeggiata alla Assietta con don Stinghini Enrico e don Bigliati Fran-
cesco.
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continua evoluzione: innovare e rinno-
vare

• la capacità di riconfigurarsi nella socie-
tà di oggi come esempio pratico e figura 
di riferimento per i giovani, nella scuola e 
nella vita

• l’esempio diretto, che viene esternato solo 
se realmente presenti in mezzo ai giovani

Per cosa chiedi aiuto ad un sale-
siano oggi?
• Per consigliarmi sulle decisioni della vita 

da cui dipende il mio futuro

• per avere una guida, un punto di riferi-
mento ed un maestro che sappia aiutarmi 
nelle difficoltà

Qual è il tuo aiuto per i salesiani 
di oggi?
• Dare risonanza alla scuola ed al mondo 

salesiano affinché migliori la sua diffu-
sione

• collaborazione e disponibilità nelle attivi-
tà proposte, che aiutano lo sviluppo perso-
nale e che migliorano la scuola nella sua 
crescita.

Cumiana 29/05/1988. Festa della comunità di fine anno, I giovani dell’ITI Biasiotto Enrico, Martinatto Alessandro 
e Ferrara Mauro al tavolo della regia.
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Felicitazioni a:

PACCHIOTTI ELEONORA 
(1994/2002) per la nascita del primo-
genito.

SARA CURCI (1993/96) per la nasci-
ta del secondogenito Enea.

CURCI ANDREA (1992/95) per la 
nascita di Gabriele.

RACCA SAMUELE ( 2002/10) e 
FERRARA IRENE (2002/10) per la 
nascita della primogenita Elisa.

Cumiana, 16/11/2006 Il gruppo di teatro del Liceo.
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ELENCO ALLIEVI 
A.S. 2018/19

1^ A  MEDIA
 
1 ABBEDUTO CAMILL
2 BALAUDO FRANCESCO
3 BERTRAND ILARIA
4 BIANCIOTTO MARTINA 
5 BURDINO LUCA
6 CAIVANO ALESSIA
7 CAPASSO CARLOTTA
8 CATELLA FRANCESCA
9 CIRIO MATTIA
10 COLIANNI STEFANO
11 CORTESE NESTORIO GAIA
12 COTZA IRENE
13 DE BARBA LARA
14 GAZZOLA MARTINA
15 LONGO GIULIA
16 LOSANO FEDERICO
17 MANAVELLA FABIO 
18 MICHELETTI FEDERICO
19 OITANA EMMA
20 ORLANDINI EDOARDO
21 PASCAL FRANCESCO
22 PELAGIO ALESSANDRO
23 POLASTRI ELENA
24 SALE ALEJANDRO
25 SUDETTI VALERIO 
26 VIOTTI ALICE 
 
 

2^ A  MEDIA
 
1 ALESSI ELENA 
2 ARRUZZA  GIOELE
3 BRUSA  CHRISTIAN
4 COLLINO GIULIA
5 CRAPAROTTA GIULIA
6 CUCINOTTA ANDREA
7 DI CIANCIA SARA
8 DI LELLA  EDOARDO
9 EYNARD EDOARDO
10 FERRARO SAMUELE
11 FERRETTI GIULIA
12 FLORULLI  NOEMI
13 FUMINI GABRIELE
14 GIRAUDO  ANDREA
15 LIARDO BEATRICE
16 LORUSSO ALICE
17 MAFFIODO CAMILLA
18 MAFRICI ELISABETTA
19 MARTINO NOEMI
20 MAZZURCO  FABRIZIO
21 MODONESI CHRISTIAN
22 OLIVA FRANCESCA
23 SCARPO MIRKO 
24 SCATENA ALBERTO
25 VALLELONGA GABRIEL FRANCESCO
26 VAZZOLER MATTEO
 
 

1^ B  MEDIA
 
1 ABBIENTO ASIA
2 ALESSI EMMA
3 BALLATORE TOMMASO
4 BOSCOLO ANDREA
5 BOVA VALERIA
6 CALEGARO RACHELE
7 CARE’ GIULIA
8 COLLA CAMILLA
9 FAVARO DANIEL
10 FRANCESE GIULIA
11 FUMAGALLI SIMONA
12 GENNARO SIMONE
13 GRIMAUDO LORENZO FERDINANDO
14 LEONE ANDREA ALESSANDRO
15 MARITANO SOPHIA
16 ORLANDO EUGENIO 
17 OSTINO VERONICA
18 PAIOLA ALESSIA
19 PENNATI SANTIAGO AGOSTINO
20 PIGNATELLI LUCA
21 POGNANTE SOFIA
22 RAMELLO ELISABETTA
23 REVELLI SAMUELE
24 ROMITI EDOARDO
25 ROSSO ADELE
26 RUFFINATTO FRANCESCO
27 VILLATORA MARA
 

 
2^ B  MEDIA
 
1 BIAGINI SARA
2 BORLA MATTEO
3 CAMBARERI DAVIDE
4 CARITA’ STEFANO
5 CASTELLARO CESARE
6 CIOBANU ELISA VALENTINA
7 COLLINO EDOARDO
8 FACCIOLI ALBERTO
9 FENOGLIO MICHAEL
10 FERRERO ILARIA
11 FERROTTO GABRIELE
12 FIORIO GABRIELE MARIA
13 GIACCONE IRENE
14 L’AFFLITTO  ADELE JOELLE
15 MACELLO CELESTE
16 MARANETTO MATTEO
17 PANARELLO ALESSIA
18 PFOTZER ELISA
19 RAINONE  NOEMI
20 RICCIO  CHRISTIAN
21 SANTONASTASO PIETRO
22 SPADA SIMONE
23 STISI  AURORA
24 STOMPANATO HAYMANOT
25 TUREA LEONARDO
26 ZAPPONE MARGHERITA
 
 

1^ C  MEDIA
 
1 ASVISIO MARCO
2 BALLARI CAMILLA
3 BELTRAMO SOFIA
4 BERNARDI GIACHERO EDOARDO
5 CAMMILLERI CAROLINA
6 CAPPA SOFIA
7 CUCCU CATERINA 
8 DE GUGLIELMO ELEONORA
9 DIMA RAZVAN COSTANTIN
10 DURANTE SIMONE
11 FIORE ILARIA
12 GAMBARO VITTORIO
13 GIRAUDO ILARIA
14 MARCHETTO SOFIA
15 MINETTO ARIANNA
16 MIRAGLIA ANTONIO
17 OCCHETTI ALICE
18 PALMERO STEFANO
19 PIRASTU EDOARDO
20 PORPORATO LUCA 
21 RAPETTI MARCO
22 ROMAGNOLLO ALICE
23 ROSSETTI LAURENT M.F.
24 SPANU MATTEO
25 TIBERI VIPRAIO ALESSIO
26 TORCHIO NICOLE
27 VIOTTI ILEANA
 

 
2^ C  MEDIA
 
1 ALLOSIA CECILIA
2 ANILE  GRETA
3 AVATANEO NICOLO’
4 BREGA FRANCESCO
5 CAMUSSO RICCARDO
6 CATTANEO GABRIELE
7 COMBA FRANCESCO
8 COREA DIEGO
9 DI MARCO SIMONE
10 FERRETTI ANDREA
11 FILIPPI  MARIA CATERINA
12 FORNACA RUBEN
13 GIULIANO PIETRO
14 LAMPIS  SIMONE
15 MACRI’ AURORA
16 MAGGIONI CECILIA ELDA
17 MARTURANO SARA
18 MONETTI ALEX
19 NARDI  PIETRO
20 NOCCETTI CHIARA
21 OLIVIERO DIEGO
22 PATANIA MICHELA
23 PORPORATO LUCA
24 QUATTRONE DANIEL
25 STORTI ALICE
26 TOSCANO PIETRO
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3^ A  MEDIA
 
1 ARESE MARCO
2 ASTI MATTEO
3 BADELLINO EDOARDO MARIO
4 BALZANI GABRIELE 
5 BOSCO FEDERICO
6 BOTTIGLIENGO ALBERTO
7 CAMATTI ANDREA
8 COMO BRUCE FEDERICO 
9 CORONGIU PAOLO
10 CRIVELLARI ILARIA
11 DAGNA ILARIA
12 DE MASI ISABEL
13 FAVARIN LORENZO
14 GHIRONI DYLAN LUCA
15 LEONE MARCO
16 MARENGO NICOLO’
17 MINA’ PIETRO
18 NOVARA SARA
19 PETRUZZO LORENZO
20 PORPORATO ELENA
21 RIZZO ROBERTA
22 SALVAGNO GIADA
23 SAME’ IGLESIAS JOSE’ ALBERTO
24 VILLATORA GAIA

3^ B  MEDIA
 
1 ARGESE NICOLO’
2 BALZANO MATTEO
3 BIAGINI LORENZO
4 BORDA BOSSANA MARTINA
5 CALDERARO SARA
6 CANALE EDOARDO
7 D’ANGELO SILVIA
8 DE GUGLIELMO SOFIA
9 FALCO MATTIA
10 FERRARI GIULIA 
11 GEROSO FRANCESCO
12 GOBETTO ALESSANDRO  
13 GRASSI GABRIELE
14 GRIMAUDO STEFANO VINCENZO
15 LISI NICOLO’
16 MONTIGLIO JONATHAN
17 NIGRO EMANUELE
18 OITANA BEATRICE
19 ONEGLIO MARCO
20 PASTORELLO GIAN MATTIA
21 PICERNO CAROLA
22 SCARSO MATTEO SALVATORE
23 SPOTO STEFANO
24 VANNELLA EMMA

3^ C  MEDIA
 
1 AGOSTINO CHRISTIAN
2 BIASI SIMONE
3 CASU MATILDE
4 CODA ZABETTA ALBERTO
5 COLIANNI ANDREA
6 CROCE MATTEO
7 CUCINOTTA RICCARDO
8 FORESTIERO ANDREA
9 LEONE ALBERTO DAVIDE
10 LIO LORENZO
11 MIGNEMI ALESSANDRA
12 PARISOTTO SIMONE
13 PICARO MATTEO
14 PIZZUTO SIMONA
15 RELLECATI MARTINA 
16 RIVETTI LARA
17 SCALVINI FRANCESCA
18 SEMERARO DANIEL ANTONIO
19 SIMONETTI CHIARA
20 TESIO LEONARDO
21 TRINCHERA RICCARDO
22 VIOTTI GIADA

Pian dell’Alpe, 2/07/2018. Dopo va-
rie estati si può ritornare a scivolare 
sulla neve del canalone del Pelvo.
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COMUNITÀ EDUCATIVA
Anno scolastico 2018-2019

Docenti esterni
Prof.sa BARBERIS GABRIELLA
Prof. BORTOLOZZO STEFANO
Prof. CHIALE CLAUDIO
Prof.sa CLEMENTE ARIANNA
Prof.sa FRATTIN SARA
Prof. GALLI MATTEO
Prof. LERDA ROBERTO
Prof. MOLLEA SIMONE
Prof.sa MORANO GIORGIA
Prof.sa MOSCHIETTO EMANUELA
Prof.sa NICOLOTTI CHIARA
Prof.sa PIGNATELLI MARIA RITA
Prof.sa VALENTINI ELENA
Prof.sa VERSINO MONICA

Collaboratrici
Sig.ra BESSONE ELSA
Sig.ra DURANDO DANIELA
Sig.na MARCHETTO CRISTINA
Sig.ra PERRIELLO MARIA
Sig.ra PIRETTO ANNA
Sig.ra SARI LILIANA

SALESIANI
Sig. AIME GIOVANNI
Sac. APRILIS ELIO
Sac. ARBORINO MARCO
Sac. BACCINI ENZO DIRETTORE 
Sig. BERTOCCHI ALESSANDRO 
Sig. CARON ANTONIO
Sac. FAGANELLO LIVIO  
Sig. GALLO ANTONIO 
Sac. GIANERA GUIDO Preside Scuola Media
Sig. MENIN SILVERIO Economo
Sig. PIOVESAN TARCISIO

Collaboratori
Sig. ASTI PIERO
Sig: BAUDINO FABRIZIO
Sig. NOVARESE NEVIO E ROBERTO
Sig. PIATTI DIEGO
Sig: RACCA GIOVANNI
Sig.ra TOSCO ANNAMARIA

Cumiana, 5/09/2018. Il gruppo docenti per l’anno 2018/19.
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ISTITUTO SALESIANO
Via Cascine Nuove 2

10040 BIVIO DI CUMIANA 
TEL. (011) 907.02.44

c.c.p. 11780129
SCUOLA MEDIA PARITARIA

www.donboscocumiana.it
info@donboscocumiana.it

In caso di mancata consegna il portalettere è 
pregato di specificare il motivo contrassegnando 
con una X il quadratino corrispondente:

DESTINATARIO - Destinataire:
 SCONOSCIUTO - Inconnu
 TRASFERITO - Transféré
 DECEDUTO - Décéde

INDIRIZZO - Adresse:
 INSUFFICIENTE - Insuffisante
 INESATTO - Inexacte

OGGETTO- Object:
 RIFIUTATO - Refusé

ATTENZIONE! IN CASO di mancato recapito 
rinviare al mittente che si impegna a corrispondere la 
relativa tassa di rispedizione presso C.M.P. To Nord

UOMINI NUOVI
Periodico Unione exallievi 

“Don Bosco”
10040 Bivio di Cumiana (TO)

Tel. (011) 907.02.44
Autorizzazione 

Trib. di Pinerolo,
n. 2/1997 del 4/4/1997

Direttore resp.:
Valerio Bocci

TipoLitografia Giuseppini
Pinerolo

Dicembre
Venerdì 14

Sabato 15

Gennaio
Venerdì 18

Sabato 19


