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che portano a Ciantiplagna.
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SALUTO DEL DIRETTORE

Cari exallievi,
eccovi un nuovo numero di Uomini Nuo-

vi, curato con passione e dedizione da Silve-
rio Menin, incaricato degli exallievi. Esce in 
occasione del Natale e vi porta notizie del-
la scuola, vi ricorda sempre e vi accompagna 
nella vita con la simpatia e la preghiera per 
tutti voi e per la vostra famiglia.

È di nuovo Natale, come ogni anno. Non 
lasciamo che l’abitudine e la società in cui 
viviamo rovinino questa festa, ricca di un 
significato meraviglioso, denso di speran-
za e di amore di Dio per noi.  Cari exallie-
vi, non dedicate tutta la vostra attenzione ai 
regali da fare né a quelli che sperate di ri-
cevere. Non siamo stolti e miopi da non ca-

pire che il regalo più bello è Chi noi cele-
briamo a Natale.

La storia della nostra vita è sovente un’al-
talena di angosce e di speranze, di gioie e di 
dolori; se ci ascoltiamo nei momenti di silen-
zio che ci dedichiamo, comprendiamo che 
dentro di noi c’è un grande desiderio di pie-
nezza di vita; abbiamo bisogno di chi ci as-
sicuri che le nostre speranze non sono vane.

Ecco, nel nostro mondo, a Natale di tanti 
anni fa, è apparsa una luce, in una notte spe-
ciale, una luce che ancora illumina la vita e 
riscalda il cuore di chi l’accoglie nella sto-
ria della sua vita. È una luce che indica una 
presenza, la presenza di un Dio che si è fat-

La comunità salesiana
augura

Buone Feste
Cumiana. 7 dicembre 2015. Celebrazione eucaristica per ricordare il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale di 
don Elio Aprilis e il sessantesimo di professione religiosa di Aime Giovanni e Gallo Antonio.
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Le tredici mosse dell’arte di educare

12. Fare festa
Le nostre tredici mosse dell’arte di educare si stanno esaurendo. 
Ne restano due. Forse le più simpatiche, certo così fondamentali che, qualora mancas-
sero, renderebbero inefficaci tutte le altre. Stiamo parlando della mossa del ‘fare festa’ 
e del ‘lasciare un buon ricordo’. Dedichiamo questo mese alla prima.

DIRITTO ALLA GIOIA 
La gioia è un diritto del figlio. Un dirit-

to assoluto perché senza gioia la vita è invi-
vibile. 

La psicologa Elisabetta Fiorentini è sicu-
ra: “La gioia è importante come il pane e la 
conoscenza, se non di più!”. 

La gioia è un diritto del figlio perché è 
educativa per natura sua: ci migliora sempre, 
mentre la tristezza ci peggiora sempre! 

Finalmente, la gioia è un diritto del figlio 
perché è illecito rendere acerba la vita a chi 
in essa è stato introdotto senza domandargli 
il permesso. 

 COME DON BOSCO - l’educatore
di Pino Pellegrino

Pian dell’Alpe, luglio 1981. Campo dell’amicizia: nonno Franco e don Giuseppe Maffè insignito della gran croce 
al merito.

to vicino all’uomo, ad ogni uomo, prendendo 
la nostra natura umana. Un Dio che si è fatto 
bambino perché nessuno avesse paura di Lui; 
un Dio bambino generato e accolto da Maria, 
custodito e protetto da Giuseppe.

Nasce a Betlemme. Betlemme vuol dire 
“casa del pane”.  “Come a dirci: eccomi a voi, 
come vostro cibo. Questo Dio non prende, ma 
offre da mangiare; non dà qualcosa, ma se stes-
so. A Betlemme scopriamo che Dio non è qual-
cuno che prende la vita, ma Colui che dona la 
vita… Dio si fa piccolo per essere nostro cibo. 
Nutrendoci di Lui, Pane di vita, possiamo rina-
scere nell’amore… Dalla “casa del pane” Ge-
sù riporta l’uomo a casa, perché diventi fami-
liare del suo Dio e fratello del suo prossimo…  
A Betlemme scopriamo che la vita di Dio scor-
re nelle vene dell’umanità. Se la accogliamo, la 
storia cambia a partire da ciascuno di noi. Per-

ché quando Gesù cambia il cuore, il centro del-
la vita non è più il mio io affamato ed egoisti-
co, ma Lui che nasce e vive per amore “.

(Papa Francesco Natale 2018)

L’augurio che la comunità salesiana fa a 
voi con le parole di Papa Francesco, cari exal-
lievi, è che ognuno di voi possa dire: “Voglio 
arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che 
mi attendi. E accorgermi che Tu deposto in 
una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho 
bisogno della fragranza tenera del tuo amo-
re per essere, a mia volta, pane spezzato per 
il mondo”. 

Con l’augurio, la preghiera di tutta la co-
munità salesiana perché il Natale 2019 porti 
questa nuova gioia. La scoperta di un Dio, pa-
ne per la mia vita.

Don Enzo
e comunità salesiana

Pian dell’Alpe, estate 2001. In cammino verso Ciantiplagna, sosta al dente della vecchia.
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Un giorno una donna, guardando dal-
la finestra, vide un grande uomo, un 
asceta circondato dai bambini del vil-
laggio. 
Notò che l’uomo, tutto dimentico del-
la sua dignità, faceva capriole per di-
vertirli. 
Fu così colpita da quello spettacolo 
che chiamò il suo bambinio e gli dis-
se: “Figlio, quello è un santo. Puoi an-
dare da lui!”

LE CAPRIOLE DEL SANTO

Insomma, stiamo facendo un discorso se-
rio! Serio ed impegnativo. La gioia non è un 
optional: è un pilastro dell’educazione che ci 
dà un ordine tassativo: “Genitori, siate feli-
ci!”. No, non stiamo prendendo in giro il let-
tore. Essere genitori felici è possibile, anche 
in tempi di crisi come i nostri. 

Ci limitiamo a due strategie (molte ne tra-
lasciamo!) che possono portare serenità a ca-
sa nostra. 

DUE STRATEGIE 
Intanto, per prima mossa non usiamo la te-

sta come portaspilli! 
Possibile che educare debba essere un la-

voro da minatore, da asfaltatore a ferragosto? 
È vero: educare non è facile, ma è esaltan-
te. Nessuno stipendio milionario potrà com-
pensare la gioia di un lavoro che, giorno do-
po giorno, fa sì che chi nasce uomo diventi 
umano! 

E poi, quando mai fu facile educare? Se 
avessimo più senso storico, piagnucolerem-
mo di meno! 

Pensate: già nel quinto secolo avanti Cri-
sto il grande filosofo greco, Socrate (469-399) 
si lamentava: “I nostri ragazzi amano il lusso, 
ridono dell’autorità, non si alzano in piedi da-
vanti ad un anziano...”. 

Andiamo più indietro ancora: su un coc-
cio babilonese, datato 2000 anni avanti Cri-
sto, qualcuno ha scritto: “Questi giovani sono 
marci nel cuore, sono malvagi e pigri: dove 
arriveremo?”. 

Siamo arrivati al 2000 dopo Cristo e non 
fu, certo, tutto male! 

Dunque buttiamo nel cestino della carta 
straccia i pensieri vestiti a lutto: “A scuola è 
un disastro!”. “Non mangia!”. “È allergico ai 
compiti”. “È sempre così distratto!”... 

Aveva ragione il cardinale Carlo Maria 
Martini (1927-2012) a ricordarci che: «Niente 
è più opprimente che incontrare genitori che 
si lamentano in continuazione e non si accor-
gono delle meravigliose opportunità che han-
no a portata di mano». Assolutamente vero! 
L’acqua dei piagnistei non fa muovere la na-
ve! 

La seconda strategia che ci fa meno tesi 
e che, di riflesso, rasserena i figli, è quella di 
non cadere in alcune trappole. 

• Trappola è il bambino da manuale. 
I libri di psicologia programmano la gior-

nata del piccolo: alle 9.05 il bagnetto; alle 14 
la passeggiata; dopo un tot di minuti dal pa-
sto, il ruttino... 

“Ma il nostro fa il ruttino in ritardo... Sa-
rà ammalato?”. 

“Il nostro bambino ha iniziato a parlare 
verso i due anni e non al termine del primo, 
come dice il manuale...: sarà normale?...”. 
Suvvia: siamo saggi! 

I genitori che cadono nella trappola del 
bambino da manuale fanno pensare alla sto-
riella della Luna. Una sera l’insegnante di 
astronomia mostrava con il dito la Luna, par-
ticolarmente bella, ma gli studenti guardava-
no il dito, non la Luna! 

I libri di psicologia sono il dito: non fer-
miamoci ad essi; è il bambino che conta! Vi 
sono genitori che hanno studiato pochissi-
mo, ma hanno capito moltissimo. Sono quel-
li che hanno semplicemente guardato il bam-

Cumiana, 26 gennaio 2002. I liceali tenici luci e suoni al tavolo di regia: Aloe Paolo, Riello Stefano, Caro Emanue-
le, Petullà Michele, Pagliano Matteo.

Pian dell’Alpe, luglio 1990. Sandro Coraglia e Avataneo Bartolomeo fanno da supporto agli “acrobati” Venere 
Matteo e c.
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bino con tanto buon senso, senza tante ansie e 
preoccupazioni. 

• Trappola è il bambino televisivo. 
Il bambino televisivo è sempre bello, puli-

to, non suda mai, non fa capricci, non ha bi-
sogni, tranne quello di un po’ di Nutella, del 
resto subito soddisfatto. Spenta la televisione, 
che delusione! 

Il nostro bambino fa capricci, suda, urla... 
Occhio, signori! Il bambino televisivo è una 
‘bufalata’, uno specchietto per le allodole, per 
far correre ad acquistare certi prodotti! 

• Trappola è il bambino del vicino. 
“Lui sì che è bravo! Lui studia. Lui è edu-

cato...”. Anche qui, buon senso, genitori! Il 
prato sempre verde del vicino potrebbe es-

sere artificiale; la moglie che può sembra-
re una tacchina, in realtà è una semplice gal-
lina! Buon senso diciamo, sì, perché ciò che 
noi pensiamo degli altri, lo stesso pensano 
gli altri nei nostri confronti. È l’irrazionalità 
dell’invidia! 

In ogni casa vi è un capitale: è il nostro 
bambino normale! Godiamocelo! 

Basta così. Sono cenni che, pur nella loro 
brevità, possono aiutare a comporre il quadro 
più bello del mondo: un padre, una madre e i 
figli che si guardano negli occhi e dicono: “Il 
paradiso siamo noi!”.

Cfr. Il Bollettino Salesiano,
maggio 2014, pag. 32-33

1. Il bambino svegliato da due baci: quello di mamma e quello di papà. 
2. Il bambino sudato, dopo aver tanto giocato. 
3. Il bambino che si sente raccontare fiabe. 
4. Il bambino che non è costretto a fare gli straordinari. 
5. Il bambino abbracciato, senza essere soffocato. 
6. Il bambino che qualche volta può andare in bicicletta, da solo, con il papà. 
7. Il bambino affidato al Buon Dio. 
8. Il bambino che non è trattato come le statuine del presepio che possono vede-

re la luce del sole solo quindici giorni all’anno. 
9. Il bambino che non è obbligato a dimostrare d’essere un genio. 
10. Il bambino che può accarezzare il gattino, toccare la neve, giocare con l’acqua, 

calpestare le foglie secche in autunno. 

I DIECI BAMBINI PIÙ FELICI DEL MONDO 

Condoglianze a:

Piatti Alberto (73/769 e Giuseppe (78/83) per la morte della 
mamma e nonna di Giulia (2007/10) Claudia (2010/13) e 
Andrea (2014/17).

Cavaglia Roberto (1976/81) per la morte della mamma.

Gasca Giorgio (1987/93) per la morte della mamma Piera.
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Liceo Coreutico
Pozzi Arianna

Liceo Alberghiero
Tumiatti Francesca

Liceo Classico
Tavella Filippo

Istituto Tecnico Meccatronico
Galliano Michele (100/100)

Istituto Tecnico Elettronica
Toppino Nicholas

Istituto Tecnico Commerciale
Forzan Giorgia (100/100)

Istituto Tecnico Agrario
Muratore Francesca

American International Schools (Svezia)
Varacalli  Andrea

Cumiana, 19 dicembre 2011. 
Forzan  Emanuele, Amelio Nicolò, 

Borda Bossana Luca, Racca Giulia e Pozzi Arianna allo spettacolo Natalizio. 

Liceo Scientifico
Borda Bossana Luca
Catalano Tommaso
Forzan Emanuele
Theobald Alex
Rolando Emanuele
Giavarini Annalisa
Teghille Fiammetta
Siracusa Andrea
Bozza Stefano
Gaido Silvia
Novarese Edoardo

Liceo Linguistico
Asti Federica
Ferrero Desirè
Magrone Aurora
Sacco Alessandro
Gagliasso Rebecca

Liceo Scienze Umane
Amelio Nicolò
Botta Federica
Chiavassa Elena
Racca Giulia
Dealessandri Anna

DIPLOMATI 2019

Cumiana, 25 settembre 2011.  I primini in prima fila alla celebrazione eucaristica della Festa inizio anno.
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Il tempo ricominciò a scorrere, lentamen-
te. I due sassolini azzurri erano sempre più 
arrabbiati e non pensavano che ad una cosa: 
fuggire. Ma non era facile eludere la morsa 
del cemento, che era inflessibile e incorrutti-
bile. 

I due sassolini non si persero di coraggio. 
Fecero amicizia con un filo d’acqua, che scor-
reva ogni tanto su di loro. Quando furono si-
curi della lealtà dell’acqua, le chiesero il favo-
re che stava loro tanto a cuore. «Infiltrati sotto 
di noi, per piacere. E staccaci da questo ma-
ledetto muro». 

Fece del suo meglio e dopo qualche mese 
i sassolini già ballavano un pò nella loro nic-
chia di cemento. 

Finalmente, una notte umida e fredda, 
Tac! Tac!: i due sassolini caddero per terra. 
«Siamo liberi!». 

E mentre erano sul pavimento, lanciarono 
un’occhiata verso quella che era stata la lo-
ro prigione. 

«Ooooh!». La luce della luna che entrava 
da una grande finestra illuminava uno splen-

dido mosaico. Migliaia di sassolini colorati e 
dorati formavano la figura di Nostro Signore. 
Era il più bel Gesù che i due sassolini avesse-
ro mai visto. Ma il volto... il dolce volto del 
Signore, in effetti, aveva qualcosa di strano. 
Sembrava quello di un cieco. Ai suoi occhi 
mancavano le pupille! 

«Oh, no!». I due sassolini azzurri com-
presero. Loro erano le pupille di Gesù. Chis-
sà come stavano bene, come brillavano, come 
erano ammirati, lassù. 

Rimpiansero amaramente la loro decisio-
ne. Quanto erano stati insensati! 

Al mattino, un sacrestano distratto inciam-
pò nei due sassolini e, poiché nell’ombra e 
nella polvere tutti i sassi sono uguali, li rac-
colse e, brontolando, li buttò nel bidone del-
la spazzatura. 

Puoi buttarti giù fin che ti pare: resti la pu-
pilla degli occhi di Dio. 

(Cfr Il Bollettino Salesianon. n. 8
settembre 2013, pag. 43)

Pian dell’Alpe, 
luglio 1976. Faticoso 
risveglio per Barison 
e amici nella casa in 
fase di ricostruzione.

Due sassolini azzurri
di Bruno Ferrero

LA BUONANOTTE

Due sassolini, grossi sì e no come una ca-
stagna, giacevano sul greto di un torrente. Sta-
vano in mezzo a migliaia di altri sassi, grossi 
e piccoli, eppure si distinguevano da tutti gli 
altri. Perché erano di un intenso colore azzur-
ro. Loro due sapevano benissimo di essere i 
più bei sassi del torrente e se ne vantavano dal 
mattino alla sera. 

«Noi siamo i figli del cielo!», strillavano, 
quando qualche sasso plebeo si avvicinava 
troppo. «State a debita distanza! Noi abbia-
mo il sangue blu. Non abbiamo niente a che 
fare con voi!». 

Erano insomma due sassi boriosi e insop-
portabili. Passavano le giornate a pensare che 
cosa sarebbero diventati, non appena qualcu-
no li avesse scoperti. «Finiremo certamente 
incastonati in qualche collana insieme ad al-
tre pietre preziose come noi». 

«Sul dito bianco e sottile di qualche gran 
dama». «Sulla corona della regina d’Olanda». 

Un bel mattino, mentre i raggi del sole 
giocavano con le trine di spuma dei sassi più 
grandi, una mano d’uomo entrò nell’acqua e 
raccolse i due sassolini azzurri. 

«Evviva!», gridarono i due all’unisono. 
«Si parte!». Finirono in una scatola di cartone 
insieme ad altri sassi colorati. 

«Ci rimarremo ben poco!», dissero, sicuri 
della loro indiscussa bellezza. 

Poi una mano li prese e li schiacciò di ma-
lagrazia contro il muro in mezzo ad altri sas-
solini, in un letto di cemento tremendamente 
appiccicoso. 

Piansero, supplicarono, minacciarono. 
Non ci fu niente da fare. 

I due sassolini azzurri si ritrovarono in-
chiodati al muro. 

Pian dell’Alpe, luglio 1980. Con l’acqua fresca di Pian dell’Alpe il risveglio è assicurato anche per Sacco, Avaro 
e Bersanetti.
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Cumiana, 31 gennaio 2002. La terza A rappresenta i laboratori di arti e mestieri di don Bosco.

GIRAUDO EMANUEL (1999/07) e MACCHIORLATI VALENTINA (2002/07) per l 
a nascita del primogenito Paolo.

MACCHIORLATI DANIELE (2002/05) per la nascita della primogenita 

PEISINO ALICE (1994/97) per la nascita della terzogenita Mariasole.

DANIEL LUCA (1994/02) per la nascita della secondogenita Beatrice.

COPPO MAURO (1994/02) per la nascita della primogenita Alice.

CANAVOSIO FEDERICO (1999/07) e CAFFARATTI CHIARA (1999/07) per la 
nascita della primogenita Giulia.

Felicitazioni a:

MASOERO ELISA (2002/05) per la nascita del primogenito Riccardo.

PORPORATO RACHELE (2000/03) per la nascita del primogenito Felixzaverio.

GENOVESIO FRANCESCA (1999/2007) per la nascita del primogenito Stefano.

VENTURA VALENTINA (1994/02) per la nascita della secondogenita Alice.

Cumiana, 22 
settembre 2009. 

Valentina Ven-
tura alla giuda 

di un gruppo 
medie alla festa 

di inizio anno.

Cumiana, 5 giugno 1995. 
Don Barotto premia le 
campionissime Biestro Sara, 
Peisino Alice, Audisio Denise 
e Zanellato Manuela.
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Campo GEX
2019

Il Gex non è un campo qualsiasi, di conseguenza non 
può esser descritto con poche e semplici parole.
Esso è per noi un atteso momento di immense follie e 
emozionanti imprese...
È un cammino di crescita interiore e spirituale. Il Gex è 
libertà, è famiglia.

Paola Dorin

Il campo GEX è in assoluto la cosa più bella 
che possa capitare ad un adolescente;  è  
un luogo che si può chiamare casa. A Pian 
dell’Alpe ci sono persone a cui ci si affeziona 
e con cui ci si diverte in modo semplice e 
spontaneo. Il sorriso non manca mai, proprio 
come vuole Don Bosco, anzi penso di non 
aver mai riso così tanto. 

Giulietta Gasparetto

Il campogex è caratterizzato 
da attività inaspettate e 
sorprendenti, che variano ogni 
anno. Non ci si può aspettare 
nulla di meglio, tra amici, 
passeggiate e divertimento 
assicurato.

Federico Geremia

Ogni volta che penso al gex 
mi vengono in mente allegria e 
divertimento. Due emozioni che 
ormai,  caratterizzano questo 
campo e che, ogni anno, mi 
spingono a tornare volentieri 
e con tanta voglia di stare 
insieme agli altri.

Andrea Piatti

Si fanno molte 
attività interessanti 
di gioco, e di 
riflessione. Ci si 
diverte moltissimo 
e si sta in 
compagnia.

Filippo Spada

Gex è stare bene con 
gli altri e con la natura.

Matteo Avaro

Il campogex è un un’occasione 
per conoscere meglio ragazzi più 
grandi o più piccoli. Poi, grazie 
agli animatori, ci divertiamo 
e riflettiamo insieme, con una 
mentalità diversa, più libera, ma 
allo stesso tempo attenta.

Lorenzo Lachello



Cercava di resistere, ma la sua salute era 
seriamente minata. Per un anno intero, pas-
sò più tempo a letto che in piedi. Gli ripugna-
va ogni sorta di cibo, era travagliato da un’o-
stinata insonnia, e i medici, con poco tatto, 
sentenziarono che era spacciato e che era ora 
dell’Estrema Unzione. 

Ma come sempre, ci pensò Margherita. Mi 
riempì del miglior Barbera invecchiato della 
cantina e mise in forno una pagnottona di pa-
ne di miglio. Arrivammo a Chieri. Giovanni 
era pallido, debilitato, sorrise appena. «Non 
ce la faccio a mangiare, mamma. Riportali a 
casa». Mamma Margherita lasciò tutto sul ta-
volino. 

Rimasto solo, Giovanni fu preso dal-
la smania di mangiar quel pane e di bere il 
vino. Incominciò a prendere un boccone di 
pane, che masticò ben bene e che gli parve 
gustosissimo. Allora ne tagliò una fetta, poi 
una seconda, e via via lo mangiò tutto, in-
naffiandolo con il mio vino forte e generoso. 
Dopo di che si addormentò d’un sonno co-

sì profondo, che durò due giorni e una not-
te interi. 

I superiori del seminario lo ritennero un 
assopimento che annunciava la morte e co-
minciarono i preparativi per il funerale. Inve-
ce, allo svegliarsi, Giovanni si sentì guarito. 

Ero così felice che non mi offesi se mi mi-
sero in un angolo della cantina, invece di con-
ferirmi, come meritavo, una laurea ad hono-
rem in medicina. 

La storia 
Giovanni Bosco si ammalò gravemente 

all’inizio del 1839 nel seminario di Chieri. Le 
cause non sono chiare. Guarì dopo la visita 
della madre che gli lasciò sul tavolino un pa-
ne di miglio e un fiasco di buon vino. Mam-
ma, pane e vino, insieme alla ritrovata forza 
interiore fecero il miracolo.

(Memorie biografiche I, pp. 384-385) 

Cfr. “Il Bollettino Salesiano” n. 2
febbraio 2018, pag. 2

Cumiana, gennaio 2008. Concorso 
don Bosco, Sara Arcomano alla gara 
dei calci di rigore per le prime medie.

Don Bosco pan e vino
di José J. Gamez Palacios

LE COSE DI DON BOSCO

Sono un vecchio fiasco “spagliato”, coper-
to di polvere, dimenticato in questa decrepi-
ta cantina dell’ex seminario di Chieri. Lo ri-
cordo bene quel Giovanni Bosco! Un gran bel 
ragazzo, terribilmente in gamba. Lo chiama-
vano ‘l cieric di risolin, il chierico dei riccio-
li, per quella sua testa che sembrava la chio-
ma di un castagno. 

Abitavo nella cucina di sua madre, nella 
cascina Sussambrino. Una gran signora, la sua 
mamma Margherita. Dovevate vedere com’e-
ra felice quando il figlio Giovanni veniva qui 
a passare i periodi di vacanza. Quell’anno, 
Giovanni passò tutta l’estate a dare ripetizioni 
di latino a tanti ragazzi di Castelnuovo. 

Ma non era più il ragazzone di un tem-
po. Sembrava indebolito e sofferente. Sape-

vamo tutti che trascorreva testardamente gran 
parte della notte a leggere e studiare. In se-
minario era sempre lui. Sentii raccontare che 
una sera, in cortile, circondato come sempre 
da un bel gruppo di compagni, dopo aver rac-
contato, come era sua abitudine, qualche sto-
ria avvincente, cominciò a descrivere i giochi 
di destrezza che aveva imparato fin da picco-
lo e la celebre sfida al saltimbanco. Molti de-
gli ascoltatori non avevano studiato a Chieri 
e non riuscivano a credergli. «Non mi cre-
dete, eh!» sbottò Giovanni. Notò un pesante 
seggiolone, si chinò, lo prese per una gamba 
con un braccio solo, lo sollevò e se lo pose sul 
mento in equilibrio, lo fece saltare sulla fron-
te e cominciò a danzare. Gli spettatori scop-
piarono in un fragoroso applauso. 

Pian dell’Alpe, luglio 1977. Gamba e Fragola Fulvio seriamente impegnati nel gioco delle bocce.
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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 e 
Sportive 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 presso la facoltà di 
Psicologia all’Università di Torino.

CATOZZI GIULIA (2002/05) per il conseguimento della laurea in Medicina all’Università di Torino.
PORPORATO BEATRICE (2006/09) per il conseguimento della laurea triennale in Relazioni 

Internazionali per la Cooperazione e lo Sviluppo all’Università di Torino.
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.

Cumiana, 31 gennaio 2005. 
Concorso don Bosco, la prima A 
in Giallo: Savino Federico e Volpe 
Alessio e Salarin Fassetta Simone.

Colle don Bosco, primavera 2008. 
Argentero Riccardo e Solina 
Marcello tra i partecipanti alla 
festa dei ragazzi.

Felicitazioni a:

GRIOT ENRICO (1989/94) e Molinari Barbara 
sposi a Cuveglio (VA) il 24 agosto 2019.

PIZZI FRANCESCO (2002/05) e Giraudo Fabrizia sposi a Osasco il 6 luglio 2019.
 
BUNINO GABRIELE (1999/07) e Facchinetti Giulia sposi a Piossasco il 3 agosto 2019.

MENEGON ERICA (1995/98) e Stefano Cesone sposi a Cantalupa il 27 luglio 2019.

FERRARI LORANZI ALESSIA ( 2003/11) e Godino Gabriele sposi a Cumiana 
il 7 settembre 2019.

ANDREOTTI ROBERTO (1990/93) e Simeone Marta sposi a Cumiana l’8 dicembre 2019.

Pian dell’Alpe, 
24/07/2004. Don 
Gianfranco Perona 
con il gruppo degli 
“Spiritosi”.

Cumiana,18 marzo 2002 
I musici Canavosio 
Federico, Bunino Gabriele, 
Brusa Chiara, Olivo 
Simone e Nikodimovich 
Miko accompagnano 
i canti durante la 
celebrazione Eucaritica 
della festa di Primavera.

SEPEGNO ADRIANO (2008/11) per il 
conseguimento della laurea triennale in 
Scienze Motorie e Sportive al SUISM di 
Torino.

CATOZZI LIVIO (2001/04) per il consegui-
mento della laurea in Medicina all’Uni-
versità di Torino.

CECCHETTO CRISTIANO (2006/2009) per 
il conseguimento della laurea magistrale 
in Professioni Contabili in Economia 
all’Università di Torino.
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ELENCO ALLIEVI 
A.S. 2019/20

1^ A  MEDIA 
1 ANGELONI CHIARA
2 BALDO LEONARDO
3 BERNARD ALESSANDRO PIETRO
4 BOGGIONE ALESSIO
5 CANCELLIERE ALICE
6 CAPUTO MATILDE FRANCESCA
7 CARELLO EDOARDO KIEN
8 CHIERICATO ALICE
9 DE SIMONE LUCA
10 DI LELLA SIMONE
11 FILIPPI RICCARDO
12 FORNERONE BEATRICE
13 JAVARONE MATTEO
14 LUONGO EDOARDO
15 MANCUSO CHRISTIAN
16 MANDIELLO MATTHIAS
17 NARDI LORENZO
18 NARDI VANESSA
19 PISCITELLI ELENA
20 PURIFICATO GRETA
21 RIBET SOFIA
22 SCATENA GIULIA
23 SGARBOSSA ALICE
24 VOLTAN ALESSIO
 

1^ B  MEDIA 
1 ASRI JUNAID ATIRE
2 BONARIVA CHIARA
3 BONIFETTO ANNA
4 BORLA LUCA
5 BOVIO MARTINA
6 CALOGERO STEFANO
7 CRISPINO MIA
8 DURANDO LUCREZIA 
9 GIAVARINI DAVIDE
10 HOTI MEGAN
11 LO TURCO FILIPPO
12 LOMBARDO MATTEO
13 MACALUSO TOMMASO
14 MARENGO REBECCA
15 MARUSICH SAMUELE
16 MAURELLI MARTINA BIANCA
17 MINA’ SOFIA RITA
18 MOLLICA MATTEO
19 RAPELLO ELENA
20 RICHARD ALESSANDRO
21 SPANU MATTEO  (RIP)
22 VANARA FEDERICO
23 VAZZOLER VITTORIA
24 ZANET NICOLAS
 

 

1^ C  MEDIA 
1 BARTONE FRANCESCO
2 BERA EVGHENIA
3 BIANCHI EMANUELE
4 BRIANESE MATTIA
5 CARIGNANO SOFIA
6 CERCHIO GIULIA
7 CIRINO ILARIA
8 CRIVELLARI ANDREA
9 D’ONOFRIO REBECCA
10 FERRARI MICHELE
11 GIACCONE MARTA
12 LISI ALESSANDRO
13 MARANGON ALESSANDRO MARCO
14 NARDI LUCIO
15 ORIGLIA SARA
16 ORIGLIA STEFANO
17 PIO LORENZO
18 RICCIO MARTINA
19 SANTOMAURO LORIS
20 SCARLATA SARA
21 TURATSINZE DIEUDONNÉ MUGISHA
22 TURETTA LEONARDO
23 URBANO ALESSANDRO
 

 

None, 12 ottobre 
2019. I giovani atleti 
di prima media 
partecipanti alla gara 
di None insieme alla 
maratoneta prof.ssa 
Giorgia Morano.

Tre nostri giovani exallievi hanno 
partecipato alla gita pellegrinaggio 

organizzata dalla pastorale giovanile 
dei salesiani del Piemonte (MGS) 

attraverso alcuni nazioni dei Balcani, 
cioè Slovenia, Croazia e Bosnia. 

Riportimo alcune loro impressioni.

MGS Piemonte
agosto 2019
Gita-pellegrinaggio

nei BALCANI

22 agosto 2019, Dorin Paola, Geremia Alberto e Galliano Michele in gita-pellegrinaggio nei Balcani.

 Grazie a questa esperienza ho imparato a conoscere aspetti della vita a me sconosciuti. 
Numerosi sono stati i momenti di riflessione individuale e condivisa. Parlare di argomenti che 
non vengono considerati quotidiamamente a causa della nostra vita frenetica.... Fondamentali 
sono state le testimonianze di persone dei luoghi che abbiamo visitato e che hanno perso tut-
to, ma che hanno scelto di viaggiare con noi ripercorrendo quei momenti e descrivendoci il 
loro dolore, le emozioni e le speranze.  

Paola Dorin

È stata un’esperienza veramente intesa. Abbiamo viaggiato tra i luoghi della guerra, ve-
dendo con i nostri occhi i suoi effetti sulle città e sugli abitanti, e come hanno saputo “rialzar-
si”. Se mi chiedono com’è stata l’esperienza che ho vissuto la risposta non sarà bello, interes-
sante o altri aggettivi che non possono esprimere tutto ciò nella sua interezza, la risposta sarà 
che HO VISSUTO. 

Alberto Geremia

Quello che più mi è rimasto impresso nella mente dell’incredibile viaggio che ho fatto nei 
Balcani è stato vedere gli angoli bucati di tante case  di Vukovar, potendosi immaginare i sol-
dati croati che hanno cercato di proteggersi inutilmente contro un esercito ben preparato co-
me quello serbo; vedere la gioia negli occhi di un reduce nel raccontare a 200 ragazzi ciò che 
ha provato. Tutto questo arricchito dal clima di amicizia e fraternità che si trova sempre nelle 
proposte dell’MGS.

Per non fartelo raccontare fra un anno, quest’estate vieni anche tu!
Michele Galliano
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3^ 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

3^ 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

3^ C  MEDIA 
1 ALLOSIA CECILIA
2 ANILE  GRETA
3 AVATANEO NICOLO’
4 BREGA FRANCESCO
5 CAMUSSO RICCARDO
6 CATTANEO GABRIELE
7 COMBA FRANCESCO
8 DI MARCO SIMONE
9 FERRETTI ANDREA
10 FILIPPI  MARIA CATERINA
11 FORNACA RUBEN
12 GIULIANO PIETRO
13 LAMPIS  SIMONE
14 MACRI’ AURORA
15 MAGGIONI CECILIA ELDA
16 MARTURANO SARA
17 MONETTI ALEX
18 NARDI  PIETRO
19 NOCCETTI CHIARA
20 OLIVEIRA MIRANDA IORI
21 OLIVIERO DIEGO
22 PATANIA MICHELA
23 PORPORATO LUCA
24 QUATTRONE DANIEL
25 STORTI ALICE
26 TOSCANO PIETRO

2^ A  MEDIA 
1 ABBEDUTO CAMILLA
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 PALOMBELLA RICCARDO BIAGIO 
22 PASCAL FRANCESCO
23 PELAGIO ALESSANDRO
24 POLASTRI ELENA
25 SALE ALEJANDRO
26 SUDETTI VALERIO 
27 VIOTTI ALICE

2^ B  MEDIA 
1 ABBIENTO ASIA
2 ALESSI EMMA
3 BALLATORE TOMMASO
4 BENEDETTO HARY
5 BOSCOLO ANDREA
6 CALEGARO RACHELE
7 COLLA CAMILLA
8 DURANDO GIADA
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 PIGNATELLI LUCA
20 POGNANTE SOFIA
21 RAMELLO ELISABETTA
22 REVELLI SAMUELE
23 ROSSO ADELE
24 RUFFINATTO FRANCESCO
25 TROSSERO LEONARDO
26 VILLATORA MARA

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

Pinerolo, Caserma Berardi 4 novembre 
2019. La seconda C in visita alla caserma.

Arena di Verona. 11 ottobre 2019. Le terze medie in gita.
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po di giovani exallievi/e. Il 
sostentamento fisico è sta-
to brillantemente assicurato 
da delle volenterose mamme 
che in cucina hanno fatto me-
raviglie. Anche alcuni papà si 
si sono resi disponibili per un 
prezioso aiuto nella logistica.

Nel mese di luglio e di agosto, 
poi si sono susseguiti vari altri 
gruppi, tra cui la Parrocchia di 
Madonna di Fatima di Pinero-

lo, l’oratorio di Abbadia Alpi-
na, i giovani della Comunità 
Harambee di Casale e il grup-
po dell’oratorio di Casellette 
che ha chiuso la stagione alla 
fine di agosto.

Nel mese di luglio e di agosto 
si sono svolti i programmati 
lavori di rinnovamento al pri-
mo piano.
Nei primi giorni del mese 
sono iniziati i lavori di rin-

novo delle porte delle au-
le del primo piano portato a 
termine dalla ditta Avataneo 
di Castagnole che ha posi-
zionato delle nuove porte in 
legno.
Posizionate le porte è inter-
venuto Demonte Mauro per 
contrisoffittare tutte le aule 
con pannelli isolanti e fono 
assorbenti. Con l’occasione 
sono stai cambiati tutti i cor-
pi illuminanti, posizionando 
dei quadrotti a led. Risultato: 
un vistoso miglioramento de-
gli ambienti, e di cui, anche 
in questi primi mesi di scuo-
la, abbiamo incominciato a 
sperimentarne i benefici.

AGOSTO

28/7–4/8 settimo CAMPO 
GEX. Numerosi i parteci-
panti, bravissimi gli animato-
ri tutti rigorosamente exallie-
vi, e formidabili le mamme 
che con le loro prelibatez-
ze hanno sfamato tutti.  Tan-
te le attività svolte come ad 
esempio passeggiate, lavo-
ri socialemnte utili, serate di 
vari genere, grande pizzata a 
Balboutet, riflessioni, giochi 
e incontri.

Negli ultimi giorni di agosto 
e primi di settembre un grup-
po di volenterosi genitori ed 
exallievi ha dato un grande 
aiuto nelle pulizie e sistema-
zione delle aule rinnovate. A 
loro un sentito ringraziamen-
to.

31 Paretecipazione dei sale-
siani e collaboratori alla gior-
nata ispettoriale di presenta-

Pian dell’Alpe, 8 settembre 2019, Gli exallievi venticinquennali parteci-
panti alla 7° festa di Pian dell’Alpe: Chiesa Mattia, Cane Anselmo, Salvai 
Marco, Druetta Davide e Cortese Flavio.

NOTIZIE FLASH

GIUGNO

10–14 Campo dell’amicizia 
per nuovi alunni dell’anno 
2018/19.

10–21 Estate con noi e 
Summer camp. Attività di 
estate ragazzi con una full 
immersion nella lingua in-
glese con insegnati di ma-
dre lingua coordinati dai 
coniugi Jones.
Tutte queste attività sono sta-
te animate da un gruppo di 
nostri insegnanti coadiuvati 

da un nuomeroso gruppo di 
giovani e giovanissimi ani-
matori exallievi/e.

8–19 Esame di stato per gli 
allievi delle tre terze medie. 
L’esito è stato positivo per 
tutti i candidati.

22–28 Sono stati portati a 
termine due importanti lavo-
ri a Pian dell’Alpe. L’imper-
meabilizzazione del terrazzo 
con la posa di una guaina ca-
tramata che ha risolto il gra-
ve problema delle infiltra-
zioni di acqua. Il rifacimento 
di una porzione di pavimen-
to del refettorio che si era 
sollevato e presentava gros-
se crepe.

LUGLIO

30/6–7 e 7–14 Dato il numero 
considerevole di allievi desi-
derosi di sperimentare la friz-
zante esperienza del campo 
a Pian dell’Alpe, sono sta-
ti organizzati ben due campi, 
dando in questo modo la pos-
sibilità a tutti di partecipare e 
in particolare a quelli di terza 
media. Come è ormai tradi-
zione, i compiti organizzati-
vi e di animazione sono sta-
ti svolti dai nostri simpatici 
capacissimi  insegnanti che si 
sono suddivisi nelle due set-
timane.
Formidabile come sem-
pre è stato il contributo da-
to nell’animazione dal grup-

Pian dell’Alpe, luglio 1983. Campo dell’amicizia, Don Guglielmo Ravera partecipa alla ginnastica serale.
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27 Un gruppo di nostri allie-
vi ha partecipato alla seconda 
edizione della  “La notte dei 
piccoli ricercatori di don Bo-
sco” svoltasi presso l’istituto 
salesiano di san Benigno in 
concomitanza con la manife-
stazione “Notte Europea dei 
ricercatori”.

29 Valdocco Harambée 2019. 
Celebrazione della 150° spe-
dizione missionaria salesia-
na. Il Rettor Maggiore dei 
Salesiani consegna il croci-
fisso ai nuovi missionari. Tra 
di essi c’è anche Piero Ra-
mello che dal 1997 al 2002 
è stato a Cumiana come re-
sponsabile e insegnante del 
Liceo. La sua destinazione 
missionaria sarà il Pakistan 
che raggiungerà dopo un pe-
riodo di adeguata prepara-
zione.
 

zione del piano pastorale e 
delle attività a livello regio-
nale.

SETTEMBRE

2 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.

8 Settima  FESTA di PIAN 
DELL’ALPE per exallievi, 
per famiglie, per amici e sim-
patizzanti di Pian dell’Al-
pe. Come al solito il gruppo 

mamme ha preparato degli 
antipastini gustosissimi che 
con la polenta e spezzatino 
fumanti e la crostata hanno 
allietato la tavola più che al 
ristorante.

9 Inizio del nuovo anno 
scolastico con orario pie-
no e corpo docenti al com-
pleto.

13–20–27 Festa di inizio an-
no per le famiglie e i ragaz-
zi della prima, della seconda 
e della terza media che preve-
deva un incontro informativo 
e di presentazione degli inse-
gnanti e dei programmi per 

ogni classe, seguita dalla ce-
na condivisa per ragazzi, ge-
nitori e insegnanti

21 Festa per gli exallievi di-
ciottenni. Un buon gruppo di 
giovani exallievi che nel cor-
so dell’anno sono diventa-
ti e diventeranno diciottenni 
si sono ritrovati per celebra-
re insieme il raggiungimento 
della maggiore età. È stato un 
incontro sereno e gioiso al-
lietato dalla presenza di qua-
si tutti gli insegnanti e da una 
sontuosa cena preparata con 
cura da un gruppo di mamme 
a cui va un immenso ringra-
ziamento.

Cumiana 21/09/2019. Alcuni degli exallievi partecipanti alla festa per cele-
brare la maggiore età.

Torino, castello del Valentino 1999. Piero Ramello con alcuni liceali in visita al Valentino

OTTOBRE

11–12 Tradizionale gita a 
Verona e Gardaland del-
le terze medie. Interessante! 
(Matteo), favolosa (Gioele), 

divertente (Edoardo) mol-
to istruttiva (Elisa), fantasti-
ca (Elisa).

12 Un gruppo di genitori di 
Salesiani del Piemonte che 

Pian dell’Alpe, luglio 1982. Spettacolare corsa con i sacchi delle mamme partecipanti ai giochi.
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COMUNITÀ EDUCATIVA
Anno scolastico 2019-2020

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

formano il “Guppo Mamma 
Margherita” sono nostri gra-
diti ospiti. Una ottima occa-
sione per visitare e conosce-
re la nostra scuola.

18–19 Prima gionata di “por-
te aperte”  per le famiglie che 
intendono conoscere di per-
sona la scuola in vista del-
le iscrizioni al prossimo an-
no scolastico. Il compito di 
accompagnare ragazzi e ge-
nitori è affidato a genitori, 
ragazzi, exallievi e insegnan-
ti. Molte sono state le fami-
glie che si sono presentate e 
hanno preso contatto con la 
scuola.

30 Nel pomeriggio tradizio-

Pinerolo, Caserma Berardi 4 novembre 2019. Bertrand Ilaria alla prova sul ponte di corde assistita dall’alpino 
Picco Federico (anno freq. 2004/09 Liceo).

nale castagnata per i ragaz-
zi che con grande allegria ri-
nunciano a un po’ di tempo 
di studio pomeridiano per 
amgiare un po’ di castagne 
che nei giorni precedenti era-
no state raccolte da alcuni al-
lievi nei boschi di Cantalupa.

NOVEMBRE

4 Per comprendere meglio la 
storia e ragionare sull’attua-
lità, la nostra Scuola ha ade-
rito all’invito del Colonnello 
Christian Bison, comandan-
te del Terzo Alpini di Pinero-
lo, di visitare la Caserma Be-
rardi in occasione della Festa 
dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate. Gli ottanta al-
lievi di seconda media han-
no potuto confrontarsi in mo-
do diretto e simpatico con gli 
Alpini, cercando di conosce-
re la loro storia e la loro vita. 

15–16 Seconda giornata di 
“porte aperte”. Anche in que-
sta occasione sono state tante 
le famiglie che sono venute 
a visitarci e numerose han-
no deciso di iscrivere il loro 
figlio/a, per cui i posti dispo-
nibili per le future tre prime 
medie sono stati quasi tutti 
occupati.

27 Le terze medie si recano a 
Torino per visitare il Museo 
dell’Artiglieria.
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