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Cumiana, dicembre 2015. La 2 B si esibisce alla Festa di Natale.

La comunità salesiana 
augura 
Buone Feste



Verso un Natale… diverso!

Richiusi in casa, limitati negli spostamen-
ti, impossibilitati di andare a trovare gli am-
malati in ospedale, in difficoltà per il lavoro, 
per il contatto con i medici… La lista potreb-
be continuare ancora. 

Il Covid-19 ha stravolto le nostre vite e 
le nostre abitudini, ha gettato ombre di dif-
fidenza nei confronti di tante persone, anche 
a noi care. Ci siamo ritrovati vulnerabili, de-
boli, impotenti, disorientati, paurosi… ma an-
che tutti più responsabili gli uni degli altri, 
coscienti che le nostre vite sono collegate le 
une alle altre, che siamo tutti nella stessa bar-
ca e che siamo chiamati tutti a remare. 

Il Covid-19 ci ha imposto di fermarci, 
di guardarci dentro, ha fatto riemergere i 
grandi interrogativi della vita; ci ha costret-

to a mettere in discussione i motivi per cui 
spendiamo le nostre giornate e la nostra esi-
stenza; ci ha sbattuto in faccia con violenza la 
fragilità di tanti nostri punti di riferimento; ha 
buttato all’aria i nostri castelli di carta, costru-
iti sulla sabbia…

Papa Francesco, con l’attenzione di un 
buon padre di famiglia, continua a ripeter-
ci di non perdere la speranza, che anche 
questo è tempo di Dio, di un Dio che non 
abbandona mai noi suoi figli, che ci è vicino 
sempre, specie nelle difficoltà. Ci ripete, Papa 
Francesco, che è tempo buono per trovare 
nuovo coraggio per costruire relazioni più 
vere e più fraterne, per immaginare a costrui-
re un nuovo modo di vivere e di stare insieme, 
come singole persone e come popoli.

Saluto del Direttore

Cumiana, la seconda A dell’anno scol. 2014/15
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È tempo di riscoprire la vicinanza di 
questo Dio che si rende presente nella nostra 
storia umana e che vi si immerge facendosi 
“carne” della nostra carne per portarci la sua 
Parola, il suo messaggio d’amore, per farci 
conoscere il suo cuore, per donarci speranza, 
per raccontarci la sua vita che si fa dono per 
noi fino alla morte, per dirci che siamo ama-
ti e ben voluti da Lui, per dirci che siamo pre-
ziosi al suo cuore, per farci capire con la sua 
vita che è vicino a chi soffre, per proclamare 
che la morte è una nuova nascita e che la mor-
te è stata sconfitta per sempre dalla sua risur-
rezione. 

In questo Natale, ormai alle porte o già 
vissuto quando ricevete questo numero di 
“Uomini Nuovi”, riscopriamo la bellezza e 
l’amore di questo Dio, che è venuto sulla ter-
ra come un Bambino fragile, debole, indifeso. 
Come tante volte ci siamo sentiti noi in que-
sti tempi. Ma nella debolezza, nell’umiltà di 
Betlemme si manifesta la forza e la potenza 
della salvezza, l’infinita grandezza del suo 
amore per noi. È apparsa nella nostra terra 
la grazia luminosa e salvatrice di Dio in Gesù 
Bambino, nato per noi e Dio per noi, che con-
tinua ad operare anche oggi prodigi di salvez-
za e di amore.

Questo Natale ci doni il coraggio di rin-
novare la nostra vita, di riscoprire gli anticor-
pi della fraternità e della solidarietà, capaci di 
debellare ogni forma di egoismo e di violenza; 
ci aiuti a comprendere che nessuno si salva da 
solo, ma che siamo tutti corresponsabili dei no-
stri fratelli, vicini o lontani che siano.

Riscopriamo il festeggiato del Natale, il 
Signore Gesù. Con lui ritroviamo noi stessi, 
la nostra vita, le nostre relazioni. “Senza Ge-
sù Cristo non so niente di Dio e quel che so 
di Dio non mi serve a niente” (F. Mauriac). È 
Gesù Cristo, soltanto Lui, il volto di Dio! Ac-
costiamoci allora a Gesù. Guardando Gesù, 
veramente i nostri occhi si incontrano con 
gli occhi di Dio.

Incontriamo Gesù con gli occhi nuovi, per 
incontrare con occhi nuovi i fratelli e le sorel-
le con cui viviamo ogni giorno e in loro in-
contrare il volto di Dio. È questo l’augurio e 
la preghiera della comunità salesiana e di tutti 
i suoi preziosi collaboratori. La luce del Nata-
le di Gesù illumini la nostra vita, le nostre fa-
miglie e il mondo in cui viviamo.

 
Don Enzo, la comunità salesiana 

e collaboratori tutti

Cumiana, Festa di fine 
anno 1998, Don Barotto 
e il sig. Bottino premia-
no con la borsa di studio 
Saluzzo Francesca, Gri-
ot Luca, Raviol Edoardo 
e Germano Luca



Il salvataggio

Un salvataggio prezioso! “Tenerezza” è 
parola di nove lettere, ma di spessore enorme. 
Più che parola, è un vocabolario, una miniera: 
più la scavi e più trovi. Godiamoci, dunque, la 
nostra parola affascinante e preziosa. 

La tenerezza è un coraggio senza violenza, 
una forza senza durezza, un amore senza ira. 
È soprattutto pace: il contrario della guerra, 
della crudeltà, dell’aggressività, della violen-
za, dell’insensibilità. È rispetto, protezione, 
benevolenza. È il rifiuto assoluto di far soffri-
re qualunque altra creatura. 

Sii gentile con chiunque tu incontri, per-

ché sta combattendo una grande battaglia. E 
nessuno di solito se ne accorge. 

Tenerezza è: 
• salutare per primi 
• accorgersi che la minestra è buona 
• controllare l’acqua nella vasca dei pesci 
• lasciare il cellulare e passare alla stretta di mano 
• ricordarsi dei compleanni 
• chiamare per nome 
• usare parole balsamiche 
• offrire una coperta a chi trema di freddo 
• essere presente, non invadente. 

 COME DON BOSCO
di Pino Pellegrino

Siamo una società al capolinea; una società che si sta suicidando? Non vogliamo creder-
lo: l’uomo è programmato per togliersi d’impaccio. Resta, comunque, il fatto che la barca del 
mondo naviga in acque agitate come mai. Ha bisogno di sostegno per evitare il naufragio. A 
offrire tale sostegno mira la nostra proposta mensile. 

1. Salviamo la tenerezza

È una gelida giornata invernale a San Francisco negli Stati Uniti. Una donna su una Hon-
da rossa, con i regali di Natale accatastati sul sedile posteriore, arriva al casello del pe-
daggio per il ponte sulla baia. 
“Pago per me e per le sei auto dietro di me” dice con un sorriso, consegnando sei bi-
glietti per i pendolari. Uno dopo l’altro, i sei automobilisti arrivano, dollari in mano, solo 
per sentirsi dire: «Una signora là davanti ha già pagato il biglietto per lei. Buona serata!”. 
La donna della Honda (si venne a sapere, poi) aveva letto su un biglietto attaccato con 
nastro adesivo al frigorifero di un amico: “Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellez-
za privi di senso”. 
La frase le sembrò rivolta direttamente a lei e se la ricopiò. Anche a suo marito Frank 
piacque tanto che l’appese alla parete dell’aula ove insegnava. Tra gli alunni vi era la fi-
glia di una giornalista locale. La giornalista la trascrisse nella sua rubrica sul quotidiano. 
Ora la frase si sta diffondendo sugli adesivi, sui muri, in fondo alle lettere e ai biglietti da 
visita. 
Ecco: “Praticate gentilezza!”. 
La gentilezza può generare gentilezza, tanto quanto la violenza può generare violenza. 

Regalare gentilezza 
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La tenerezza: 
• ascolta senza guardare l’orologio 
• preferisce portare un fiore ai vivi che accen-

dere un cero ai morti 
• ama dire ‘noi’, più che dire ‘io’ 
• rifiuta l’arroganza 
• scioglie i grumi del cuore 
• risponde con un sorriso 
• non alza la voce 
• non invita la televisione a tavola: preferisce 

il contatto visivo al contatto televisivo 
• accarezza la mano del malato, più che su-

bissarlo di parole 
• consola 
• condivide 
• sta ‘insieme’ e non solo ‘accanto’ agli altri. 

Insomma, la tenerezza non è tenerume, 
non è melassa: è ricchezza, da proteggere e 
salvare ad ogni costo! La tenerezza è il lubri-
ficante dei rapporti umani, il condimento del-
la vita. Se salta la tenerezza, trionfa la cru-
deltà. 

Alcuni anni fa in una casa della periferia 
di Tokyo è stato trovato un uomo infagotta-
to e rimpicciolito nel pigiama. Era morto da 
20 giorni e nessuno si era accorto della sua 

Durante un anno di grande fame e dif-
ficoltà per una tribù, una nonna e il 
suo nipotino un giorno se ne stanno 
seduti assieme a parlare. 
La nonna pensosamente dice: «Sento 
nel mio cuore che due lupi stanno lot-
tando: uno è rabbia, odio e violenza; 
l’altro è amore, compassione e perdo-
no». 
«Quale vincerà la lotta per il tuo cuo-
re, nonna?», chiede il bambino. 
E la nonna risponde: «Quello che io 
nutro di più». 

Una storia degli Indiani d’America 

scomparsa, né i suoi due figli, né i colleghi 
di lavoro. 

Basterebbero venti milioni di italiani (a 
cominciare dai lettori!) conquistati dalla tene-
rezza, per far sì che l’Italia diventi l’anticame-
ra del paradiso. 

(Cfr. “Bollettino Salesiano” n. 1 
gennaio 2018 pag.34)

Cumiana anno scolastico 2004/05. Il gruppo di meteorologia e botanica.
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Felicitazioni a:

ROMAGNINI MARTINA (2000/2008) per la nascita del 
primogenito Francesco.

DE FINO PIETRO (1995/03) per la nascita della primogenita 
Anita.

PAMPIGLIONE ALICE (1998/2001) per la nascita della 
primogenita.

MENEGON ERICA (1995/98) per la nascita della secondogenita Alice.

DAGHERO ALESSANDRO (1998/2006) per la nascita della primogenita Sofia.

FRANCO ALESSANDRO (1999/02) per la nascita della primogenita Elisa.

Cumiana, la prima B dell’anno scol. 1995/96 con Aldo Barotto direttore e il prof. Salarin Paolo. Beltramino Clau-
dio, Beltrando Michela, Benedetto Matteo, Bravin Boris, Calautti Tiziano, Carera Matteo, Caro Emanuele, Cata-
rinolo Dafne, Costa Sinone, De Fino Pietro, De Masi Sandro, Falcone Giuseppe, Ferrante Daniel, Germano Luca 
Giuseppe, Giuliano Andrea, Griglio Silvio Giulio M., Magnano Laura, Menegon Erica, Riello Davide, Saluzzo 
Francesca, Scinardi Valentina, Segato Flavio, Taschero Elisa Maria L., Toffanello Alessandro, Triverio Roberto, 
Zanni Maurizio



Il sostegno
di Bruno Ferrero

LA BUONANOTTE

Al fragile tronco di un alberello, il giardi-
niere legò un robusto palo di frassino che gli 
facesse da tutore e lo aiutasse a crescere di-
ritto. 

Quando il vento invitava alla danza, l’al-
bero adolescente agitava la chioma sempre 
più folta e incominciava a dondolare, e grida-
va: «Lasciami, per favore, perché mi tieni co-
sì? Guarda tutti gli altri si lasciano cullare dal 
vento. Perché solo io devo stare così rigido?». 

«Ti spezzeresti» ripeteva inflessibile il pa-
lo. «Oppure prenderesti delle brutte posizioni, 
diventeresti brutto e stortignaccolo». 

«Sei solo vecchio e invidioso, lasciami, ti 
dico!». 

Il giovane albero si divincolava con tutta la 
sua forza, ma il vecchio palo resisteva tenace-
mente, più saldo e ostinato che mai. 

Una sera d’estate, annunciato da tuoni e 
lampi, accompagnato da violente sferzate di 

Primavera 2008. Prime medie in gita al forte di Fenestrelle. Sarà Marco, Cellinetti Giuseppe, Arietti William, Giu-
stra Gabriele.
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Un tempo, in una selvaggia regione, gli anziani malati venivano abbandonati a mo-
rire su una impervia montagna. Un giorno, un giovane contadino portò il vecchio pa-
dre sulla montagna. Stava per lasciarlo appoggiato ad una roccia, quando il padre gli 
disse: «Portami più in su». 

«Perché?» chiese il figlio. 
«Perché proprio qui ho lasciato mio padre. Vorrei morire in un altro posto». 
Il giovane capì che cosa sarebbe capitato a lui a distanza di una trentina d’anni. 
Si caricò il padre sulle spalle e lo riportò a casa.

grandine, un uragano si abbatté sulla zona. 
Ghermito dai furiosi tentacoli del vento, l’al-
berello scricchiolava in tutte le giunture, con 
la chioma che a tratti sfiorava la terra. Le fo-
late più forti quasi strappavano le radici dal 
terreno. 

«È finita» pensava l’alberello. 
«Resisti, figliolo!» gridò invece il vec-

chio palo, che raccolse le forze ancora pre-
senti nelle annose fibre e sfidò la bufera. Una 
lotta dura, lunga, estenuante. Ma alla fine 
l’alberello era salvo. Il vecchio palo invece 

era morto, spezzato in due miserabili mon-
coni. 

L’albero giovane capì e cominciò a pian-
gere. «Non mi lasciare! Ho ancora bisogno di 
te!». Non ebbe risposta. 

Un pezzo di palo era ancora stretto al gio-
vane tronco dal laccio. Come in un ultimo ab-
braccio. 

Oggi, i passanti guardano meravigliati 
quel robusto alberello che, nei giorni di ven-
to, sembra quasi che stia cullando teneramen-
te un vecchio pezzo di legno secco.

Cumiana, 1995. Alcuni allievi di prima media, in attesa di salire in studio.



La cassaforte di Valdocco
di José J. Gomez Palacios

LE COSE DI DON BOSCO

Ero una robusta cassetta di legno. Mi ave-
vano passato una mano di vernice e fissato 
al coperchio una serratura di poche prete-
se. Stavo in un angolo vicino al tavolo nella 
stanza di don Bosco. Non mi chiudeva nean-
che a chiave. Metteva nel mio interno tan-
ti foglietti scritti a mano. Li posava e sospi-
rava. 

Un giorno di maggio, un gran trambusto 
mi svegliò alle due del pomeriggio. Cinque 
poliziotti bloccarono don Bosco davanti alla 
porta della sua stanza mentre altri diciotto si 
spargevano per l’Oratorio per bloccare tutte 
le uscite. Don Bosco stava dicendo a una po-

vera vedova in lacrime che accoglieva suo fi-
glio: «Figlio mio, starai qui con me, mangian-
do il pane di don Bosco». 

In un baleno si sparse la voce che voleva-
no arrestare don Bosco. Tutto l’oratorio piom-
bò nella costernazione. I giovani non voleva-
no più rimanere nelle scuole e nei laboratori; 
e con le lacrime agli occhi domandavano di 
uscire per difendere don Bosco o andare in 
prigione con lui. 

Tre guardie seguirono don Bosco nel-
la camera e lo perquisirono. Gli svuotarono 
le tasche, rovesciarono il portamonete, tut-
ti i cassetti, esaminarono gli orli dei vestiti, 

Pian dell’Alpe, ottobre 1998. Una speciale castagnata di Don Guido Gianera con alcune allieve (Giordano Elisa-
betta, Raymondo Elisa, Sola Irene, Porporato Elisa, Tapparo Marta, Correndo Elisa).
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Cumiana, anno scolastico 1979-80. “Zio Enrico” (don Enrico Stringhini) e don Carlo Glievore con il gruppo dei 
cantori.

passarono minuziosamente tutto il contenuto 
del cestino dei rifiuti. Fecero a pezzi perfino il 
fiocco della berretta. Poi, uno vide me. «Che 
cosa c’è qui dentro?» 

«Cose confidenziali, cose segrete. Non vo-
glio che si sappiano» rispose maliziosamen-
te don Bosco. 

Io morivo di paura. Scardinarono la mia 
serratura, anche se non ce n’era bisogno, e 
afferrarono avidamente i foglietti che custo-
divo. Uno cominciò a leggere ad alta voce il 
contenuto dei fogli: «Pane consegnato a don 
Bosco dal panettiere Magra: debito, lire 7800. 
Cuoio consegnato al laboratorio dei calzolai 
di don Bosco: debito, lire 2150». Aprirono un 
terzo foglio, un quarto e via, e furono presi 
tutti dalla vergogna, accorgendosi che quelle 
carte erano fatture di olio, di riso, di pasta, e 
simili. Tutte ancora da pagare! 

«Non volevo farvi sapere i tanti debiti che 
ho, adesso che li sapete se me ne pagaste qual-

cuno, fareste un’opera di carità». In quell’i-
stante entrò il postino con un grosso fascio 
di lettere del giorno. Fu subito afferrato dalle 
guardie che incominciarono ad aprire le lette-
re. Caso volle che la prima fosse niente meno 
che del Ministro degli Interni che raccoman-
dava un ragazzo a don Bosco. Pieni di confu-
sione, cominciarono a scusarsi. Don Bosco, 
sorridendo, offrì loro un brindisi con l’ottimo 
vino delle sue parti. 

La storia 
Il 26 maggio 1860, don Bosco su-

bì una delle tante perquisizioni da par-
te della polizia, che lo teneva costante-
mente d’occhio (Memorie Biografiche 
VI, 554 e ss.). 

(cfr. “Bollettino Salesiano” n. 1 
gennaio 2018 pag. 2)
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NOTIZIE FLASH

MAGGIO

19 – 20 La ditta Thunder di 
Toscano Maurizio comple-
ta il taglio a raso di una por-
zione di bosco a ridosso della 
nostra casa di Pian dell’Alpe 
poiché dopo la prima opera-
zione di diradamento di 7 an-
ni fa, molte altre piante erano 
cadute e quelle rimaste erano 
pericolose. Per questo moti-
vo, e con i dovuti permessi 
del Parco e della forestale si 
è proceduto al taglio comple-
to delle piante che erano sta-
te messe a dimora nell’estate 
del 1936 dai Salesiani e dagli 
allievi di allora.

GIUGNO

11 Dopo i mesi di didattica a 
distanza con tutti i problemi 
che ha comportato alla scuo-
la italiana e quindi anche ai 
nostri allievi, si sono potuti 
svolgere gli scrutini finali in 
presenza per gli insegnanti.

15 Iniziano gli esami di ter-
za media in video collega-
mento con un programma 
completamente rivoluziona-
to. Solo orale, con presenta-
zione di una tesina da par-
te del candidato su alcuni 
argomenti del programma 
svolto relativamente ad al-
cune materie

22 Scrutinio finale per l’attri-

Pian dell’Alpe, 1934. Ecco come si presentava la casa, al cader della prima 
neve, quando vennero terminate le prime costruzioni.

buzione del voto e del giudizio 
di superamento dell’esame di 
stato per ciascun allievo. Tut-
ti i nostri allievi di terza media 
risultano promossi.
Tenendo conto della situazio-
ne dell’epidemia e dei prov-
vedimenti del governo ven-

gono annullate tutte le attività 
estive previste dal nostro pro-
gramma. Quindi non si è po-
tuto fare il campo dell’a-
micizia, l’estate ragazzi, il 
summer-camp e il campeggio 
a Pian dell’Alpe. Soltanto al-
cune classi di seconda media 
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Pian dell’Alpe, maggio 2020. Lavori di taglio delle piante di una porzione 
della pineta dietro la casa.

Pian dell’Alpe, giugno 2020. Come si presenta la casa a conclusione del 
taglio delle piante.

e di terza si ritrovano per una 
giornata a Pian dell’Alpe con 
le loro famiglie e i professori 
per un saluto finale.

LUGLIO

Nessun gruppo parrocchiale 
che tradizionalmente faceva 
il suo campo a Pian dell’Alpe 
può svolgere la sua attività e 
la casa rimane vuota.

25 – 26 e 28 – 29 due grup-
pi di irriducibili giovanis-
simi exallievi (GEX) si ri-
trova a Pian dell’Alpe per 
fare almeno una passeggia-
ta a Ciantiplagna che risul-
ta molto bella, con un tempo 
magnifico.

AGOSTO

Per tutto il mese di agosto 
i responsabili della scuo-
la si sono prodigati a studia-
re le linee guida del governo 
e a preparare i protocolli e le 
procedure per essere pron-
ti alla riapertura della scuo-
la cercando di districarsi in 
mezzo ad un mare di circola-
ri e decreti.

SETTEMBRE

1 – 4 Settimana dedicata al-
le programmazioni, alla for-
mazione specifica degli in-
segnanti e alla rimessa in 
funzione della scuola.

7 – 10 Riapertura della scuo-
la con un mini campo dell’a-

micizia per i futuri primini e 
un ritrovarsi soft per quelli di 
terza e seconda media. Mol-
to del tempo è stato dedica-
to a illustrare le procedure e i 
comportamenti richiesti dal-
le nuove norme anti covid e a 
sperimentare mascherine, di-
stanziamenti, igienizzazioni.

14 Inizio ufficiale dell’anno 
scolastico. Grazie ai grandi 
spazi di cui la nostra scuola 
dispone, abbiamo potuto da-
re inizio al nuovo anno con 

la presenza di tutti gli allievi, 
a tempo pieno e nel pieno ri-
spetto delle linee guida e dei 
provvedimenti del governo e 
del ministero.

15 All’ospedale di Pinerolo 
moriva il salesiano coadiu-
tore Tarcisio Piovesan di an-
ni 85, che da due anni faceva 
parte della nostra comunità. 
La morte è stata causata dalle 
complicazioni sopraggiunte 
dopo una caduta accidenta-
le mentre faceva una passeg-
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Cumiana 2014. 
L’intenso stu-
dio degli allievi 
di prima media.

giata sulle strade attorno al-
la scuola. Da ben 68 anni era 
salesiano e gran parte della 
sua vita religiosa l’aveva tra-
scorsa lavorando nel settore 
audiovisivi della nostra edi-
trice ELLE DI CI.

OTTOBRE

Durante tutto il mese siamo ri-
usciti a svolgere regolarmente 
l’attività scolastica in presen-
za, con pochissime assenze da 
parte dei ragazzi, ovviamente 
con tutti i limiti imposti dal-
la situazione epidemica co-
vid19; la speranza era quella 
di poter continuare.

In questo mese il sig. Ra-
mello Piero ha potuto fi-
nalmente partire per il Pa-
kistan, con destinazione la 

missione salesiana di Quet-
ta. Egli era stato a Cumiana 
dal 1996 al 2002 come in-
caricato e professore del Li-

Cumiana, settembre 2006. I grandi amici di prima A Nigro Gabriele, Bo-
scatto Mario, Cordero Christian.



ceo, maestro di musica e au-
tista. Accogliendo l’invito 
del Rettor Maggiore, si era 
reso disponibile per parti-
re missionario, come avvie-
ne ogni anno da quasi 150. I 
nostri superiori lo hanno de-
stinato alla difficile missio-
ne in Pakistan dove lavorerà 
in una scuola professionale. 
Dopo più di un anno di pre-
parazione, ora è finalmente 
sul luogo della sua missio-
ne. Il nostro augurio è quel-
lo che riesca a fare tanto del 

bene anche a quei giovani 
pakistani.

NOVEMBRE

Il giorno 4 il Piemonte è di-
chiarato zona rossa, pertan-
to viene stabilita la chiusura 
quasi totale di tutte le attività, 
compresa la scuola. Di con-
seguenza dal giorno 6, gli al-
lievi di seconda e terza me-
dia resteranno a casa e per 
loro viene attivata la didatti-

ca a distanza. Solo i fortunati 
allievi di prima media posso-
no continuare a frequentare 
la scuola regolarmente: quin-
di autobus, cortili e aule sono 
tutti per loro.
Purtroppo in questa situazio-
ne saltano tutte le nostre attivi-
tà tradizionali di animazione; 
feste, gruppi, incontri con i ge-
nitori, spettacoli. Resta solo la 
speranza che con il nuovo an-
no si possa riprendere gradual-
mente la nostra tradizionale 
conduzione della scuola.

Cumiana 1998. Il sig. Ramello Piero, professore e maestro di Musica, dirige i provetti suonatori Prot Edoardo e 
Corbelletti Stefano.
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Don Bosco  
e il suo arguto buon umore

di don Natale Cerrato

FACEZIE E BATTUTE POPOLARI DI DON BOSCO

Svegliati della quarta 
Noi diciamo “dësvià dla quarta” (sve-

gliato della quarta) di un ragazzo tutto vita, 
sveglio come un baco da seta che ha fatto le 
quattro mute ed è uscito dall’ultima dormi-
ta. Più svegli di così si muore. Don Bosco 
avrebbe usato quest’espressione nel dialo-
go tenuto a Valdocco con il Ministro Rataz-
zi, nell’aprile del 1854 (cfr MB 5, 48-57). Il 
noto uomo politico, esponente della sinistra, 
ammirava l’opera di Don Bosco e si meravi-
gliò che potesse conservare l’ordine tra tanti 
giovani di quel genere senza l’aiuto di guar-
die o di castighi. Gli fu risposto che tali gio-
vani “svegliati della quarta” non potevano 
venir imbrigliati con metodi repressivi. Oc-
correva farsi loro amico e padre. Aiutarli cosi 

ad evitare il male, infondendo nel loro cuore 
il santo timor di Dio con l’insegnamento del 
catechismo, con avvisi paterni che li portas-
sero a pensarci su, con le pratiche della re-
ligione. Dicono le Memorie che il Ministro 
abbia ascoltato con vivo interesse le parole 
di Don Bosco e abbia promesso di aiutarlo. 
Sarà proprio Rattazzi a suggerirgli più tar-
di come fondare in quei tempi una società 
religiosa che nessuna legge potesse soppri-
mere: una società, cioè, in cui ogni membro 
conservava i diritti civili, si assoggettava al-
le leggi dello Stato e pagava le tasse, una so-
cietà di religiosi in faccia alla Chiesa e di li-
beri cittadini in faccia allo Stato.

(cfr Il tempio di don Bosco, n. 4 del 1994)

Cumiana 9/10/2001. 
Giochi dell’amicizia ad 
inizio anno.
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Felicitazioni a:

PAGLIANO MATTEO (1997/2005) e DOBRE 
CRISTINA sposi a Laigueglia il 26 ottobre 2020

Cumiana, la seconda A dell’anno scol. 1998/99 con don Mario Pertile, direttore. Agrusa Prem, Barbero Andres, Ca-
nalis Elisa, Ceaglio Marco, Cobianchi Andrea, D’Amico Pasquale, Garino Luca, Gentile Fabio, Ghizzoni Stefano, 
Giacomino Fabrizio, Libra Adriano, Martinatto Sara, Masera Giulia, Nicola Mattia, Pagliano Matteo, Pascuzzi Eu-
genia, Peraldo Piero, Piergallini Leonardo, Piergallini Riccardo, Pollone Paolo, Pons Davide, Porporato Federico, 
Porporato Simone, Primo Leo, Rollè Stefania, Sanmartino Marco, Tasinato Stella, Tilaro Myriam, Tortora Gianluca



Il nostro Rettor Maggiore Don Angel Fernandez Artime nel 
Bollettino Salesiano di novembre, con un suo intervento, ha vo-
luto esprimere un forte e sentito ringraziamento a tutti coloro 
che in qualche modo aiutano i salesiani a realizzare e sviluppa-
re le loro opere salesiane nel mondo.

Nel nostro piccolo, ci sembra che siano parole che possiamo 
e vogliamo condividere nei confronti di quelle tante persone che 
ci aiutano o collaborano con noi nella grande impresa di man-
tenere viva, bella, famigliare ed efficace l’opera educativa della 
scuola salesiana di Cumiana. 

Anche oggi si rinnova in me la convinzio-
ne che in ogni momento lo Spirito di Dio su-
scita milioni e milioni di persone con un cuo-
re deciso a rendere questo mondo sempre più 
umano. Per questo voglio ringraziare, a nome 
di don Bosco, le migliaia e migliaia di perso-
ne che sono nostri benefattori e che aiutano le 
opere salesiane nel mondo.

[...]
«Io ho sempre avuto bisogno di tutti» dice-

va spesso don Bosco. 
Lui passerà tutta la vita a chiedere aiu-

to a centinaia e centinaia di persone. Non 
ha mai chiesto per sé, ma sempre per i suoi 
ragazzi. E allo stesso tempo credeva forte-
mente nella Divina Provvidenza, ed è per 
questo che si muoveva instancabilmente di 
porta in porta. 

Tese la mano migliaia di volte, chiese aiu-
to finanziario e collaborazione a tantissime 
persone per portare a termine la sua missio-
ne. Non esitò a domandare a chiunque potesse 
contribuire con il suo tempo o con i suoi beni 
a favore dei giovani in difficoltà. 

Fu aiutato da laici, uomini e donne, e da 
sacerdoti amici, che collaborarono con lui in 
molti modi. 

Don Bosco 
L’uomo di Dio che ha sempre 

chiesto aiuto a tutti

Primavera 1998, gita delle terze medie. Il grande e an-
che forte autista e soprattutto mago nella meccanica 
motoristica, Bessone Luigi solleva come piume Rotella 
Alessandro e Valsania Francesco.
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Ebbe soprattutto l’aiuto inestimabile del-
la sua amata madre, Mamma Margherita. Mi 
piace dire, credo con valore storico, che insie-
me fondarono l’Oratorio, poiché al genio cre-
ativo e apostolico di don Bosco si aggiunse la 
delicatezza materna della madre che diede ca-
lore femminile a quella casa. Accompagnò e 
incoraggiò il figlio nei difficili inizi dell’Ora-
torio e del lavoro con i ragazzi che bussavano 
alla porta della loro casa. 

Accanto a Mamma Margherita, c’era la 
madre di Michele Rua, uno dei primi sale-
siani e suo primo successore. Anche la ma-
dre dell’arcivescovo Gastaldi e il padre di Do-
menico Savio. Un bel gruppo di persone, che 
conosceva e amava don Bosco, e diede al-
la sua opera un tono completamente diverso 
da quello delle altre istituzioni dell’epoca: un 
marchio ben percepibile e connotabile come 
“atmosfera familiare”. 

[...]
I tempi sono cambiati, ma posso assicu-

rarvi che le situazioni che si vivono oggi nel 
mondo, nella Chiesa e nelle presenze salesia-

ne, hanno molto in comune con i tempi di don 
Bosco. Quando ho visitato le opere più po-
vere e con i ragazzi più poveri dell’America 
Latina, dell’Africa, dell’India e di alcune na-
zioni dell’Oceania, mi è sembrato di vedere 
situazioni non diverse di quelle di don Bosco 
a Valdocco. 

E posso assicurarvi che questo non mi 
scoraggia in alcun modo, ma rinnova in me 
la convinzione che in ogni momento lo Spiri-
to di Dio suscita milioni e milioni di persone 
con un cuore deciso a rendere questo mondo 
sempre più umano. Non c’è dubbio che tu sei 
tra loro e io sono tra loro. 

Grazie per questo sforzo. Grazie per aver 
creduto che ne valga la pena. Grazie per non 
lasciarvi bloccare dall’acredine di chi dubita 
sempre di tutto e di tutti, e grazie per aver cre-
duto che si possa vivere nella speranza. Que-
sto è ciò che propongo alla nostra Famiglia 
Salesiana per il nuovo anno: in questo diffici-
le momento di Covid 19, più che mai, siamo 
mossi dalla speranza. 

Insieme ce la faremo.

Cumiana, la seconda B dell’anno scol. 2014/15.
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Storia di Pian dell’Alpe

Nel numero di luglio scriveva:

Nel primo decennio di Cumiana veni-
va pubblicato un giornalino di informazione 
per le notizie sulla scuola e divulgazione sul-
le tecniche di coltivazione e allevamenti col-
legati con la fiorente scuola agraria che aveva 

Pian dell’Alpe, 16 agosto 1936, il gruppo dei 
giovani partecipanti alla solenne benedizione 
del monumento a don Bosco che che in origine 
era collocato in cima alla collina retrostante la 
nostra casa.

Carissimo Giulietto, tra il caldo di 

questo luglio benedetto e lo sforzo 

per mettere insieme questa crona-

ca ho già sudato non tre camicie, ma 

tutte quelle che avevo a disposizio-

ne, comprese quelle dei compagni 

che sono partiti per Pian dell’Alpe 

dove invece delle camicie a ragnate-

la, usano (dì tu se è possibile in lu-

glio) usano i mantelli e al mattino 

si fanno il ciuffo specchiandosi nei 

ghiacciai della Fea nera. Con tutto 

ciò non riesco a dimagrire, nemme-

no quando il sig. Consigliere mi ha 

annunciato con tutta solennità che 

ero stato bocciato in pollicultura per 

via che all’esame avevo solo scam-

biato un’oca per una tacchina…

preso avvio qui a Cumiana. La pubblicazione 
si chiamava “SQUILLA DEI CAMPI” ed era 
mensile. Tra le notizie che vengono riportate 
con stile molto leggero e un po’ scherzoso, ci 
sono anche quelle relative alla costruenda ca-
sa alpina di Pian dell’Alpe. Riportiamo quel-
le pubblicate nel n. 3 del luglio 1933 e nel n. 
4 dell’agosto 1933. Il cronista “Tulip Barto-
lomeo” scrive all’amico Giulietto.

(cfr. “La Squilla dei Campi”, anno I n. 4 
agosto 1933 pag. 4)
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Carissimo Giulietto, hai letto più so-pra cosa mi scrive Sansarin? Dal Pian dell’Alpe? Non c’è proprio niente di esagerato, nemmeno quando ti dirò che sulla soffitta dove mi hanno allog-giato la prima notte, una notte da lupi con un uragano che impazzava sul pia-noro e fischiava tra i larici e gli abeti, ho dovuto dormire tutta la notte con l’im-permeabile e l’ombrello aperto, e lot-tare così tutta la notte contro l’acqua e il vento che imperversavano attraverso i vasti sfiatatoi igienici di quella pietra-ia di soffitto, e contro una famiglia di topi profughi, grossi così, che volevano a tutti i costi approfittare anch’essi del mio solo ed unico ombrello.Però un posto incantevole, una vi-sione panoramica che riposa l’anima, 

In quello di settembre continuava così:

che ti avvicina a Dio; una silenziosità sonora nell’aria leggera, che ti fa me-ditare: peccato che quest’anno ci ab-biano lasciati così poco tempo, ci avrei fatto la firma anche per quella soffitta e relativo ombrello.
Il sig. Direttore mi ha promesso di ri-mandarmi qualche giorno in settembre per terminare di portare a casa i larici acquistati a Pra Catinat per la costru-zione, pensa quindi che fortuna; l’uni-co guaio si è che tra l’aria fina e il sole, cambio tutta la pelle come le biscie ed ho il naso ridotto in uno stato compas-sionevole, tutto screpolato e d’un colo-re tra il rosso e il nero che sembra un pomodoro primaticcio, così da far invi-dia al mio amico Nasone…

Tulip

Pian dell’Alpe, settembre 1936. Lavori conclusivi nella costruzione della cappella.
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Congratulazioni a:

SIRACUSA ELENA (2009/12) per il conseguimento della laurea in Ingegneria Elettrica al 
Politecnico di Torino.

GALLIANO FABIO (2009/12) per il conseguimento della laurea in Scienze Forestali 
all’Università di Torino (110 con lode).

PRIMO STEFANO (2005/08) per il conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria dei 
Materiali al Politecnico di Torino.

Cumiana, la Prima A dell’anno scol. 2005/06. Alovisio Davide, Angelillo Carlotta, Audero Mulyadi Elena, Bordiga 
Simone, Calvetto Monica, Caselli Alessandro, Catellano Mattia, Drigani Samuele, Ferrara Valentina, Fossat Ric-
cardo, Garbo Edoardo, Issoglio Alice, Issoglio Arianna, Lomagno Federico, Marchisone Marco, Marchisone Valen-
tina, Masiero Stefano, Montù Lorenzo, Nuzzi Federico, Pesce Andrea, Pezzano Simone, Pilotto Alessandro, Primo 
Stefano Roberto, Pugliese Francesco, Rametta Marco, Sanmartino Gabriele, Scarafia Gabriele, Sibille Camilla, 
Zanellato Federica, Zoppi Samantha.
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Ist. Tec. Agrario
Cavaglià Chiara
Cirino Paola
Giorda Andrea
Lomi Matteo
Peretto Federico
Ruffinatto Matteo

DIPLOMATI 2020

Ist. Tec. Tecnologico
Costa Matteo
Cucinotta Marco 
Delmastro Giulio
Demelas Jacopo
Gili Luca
Possetto Luca
Porcellana Roberto
Zoppetto Simone 100

None, 2 marzo 2015. La terza C in visita all’impianto di biogas della cascina Grella.

Istituto Alberghiero
Brusa Ivan
Crivellari Pietro
Picaro Sofia

Turistico
Zaccaria Vittoria
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Liceo Scientifico
Agostinis Federico
Berardi Alessio
Bortot Ivan
Cirigliano Davide
Cirino Cristina 
Cixi Ethan
Coda Zabetta Silvia 100
De Rosa Nicolò
Dragan Annalisa
Grella Elisa
Petruzzo Gaia
Romano Alessandro
Ruffinello Giulio 100
Stara Giulia
Vaisitti Edoardo

Liceo Linguistico
Artusio Edoardo
Bolognesi Antonio 100
Bolognesi Piero 100
Catozzi Clara
Chiera Eleonora
Dorin Paola
Issoglio Beatrice 100
Pellegrino Marta
Viola Alessandro
Zoppetto Sofia

Cumiana, 4 maggio 2015, La terza A in festa per il compleanno del loro coordinatore di classe e con la partecipa-
zione del Direttore don Enzo Baccini e della prof.sa Pronello Federica.

Liceo Artistico
Arietti Wendy

Scienze Umane
Finello Isabel
Marenco Matilde
Pellegrino Asia

Liceo Classico
Fragola Erica
Nocera Elena
Pellegrino Stefano
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Cumiana, foto di classe della Prima B anno scol. 2012/13 con Il direttore don Mauro Balma, il preside don Guido 
Gianera, e i professori Pollone Paolo, Giani, Frattin Sara, Menin Silverio, Barberis Gabriella, Pizzetti Laura, Gri-
maldi Deborah.

Da Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS arriva l’opportunità per i giovani, di età compresa tra i 18 e 
i 29 anni non compiuti, per attività di Servizio Civile da svolgere negli ambiti dell’EDUCAZIONE e della FOR-
MAZIONE, della PROMOZIONE CULTURALE e dell’EMARGINAZIONE GIOVANILE, 
L’avvio del servizio è previsto nei prossimi mesi nelle sedi di Piemonte e Valle d’Aosta tra cui anche la SCUO-
LA DON BOSCO-CUMIANA, per la durata di 25/30 ore a settimana di servizio con un impegno di 5 /6 giorni 
a settimana. Il Progetto durerà 12 mesi e prevede un rimborso di 433,80 euro che sarà erogato dall’Ufficio Na-
zionale Servizio Civile e la possibilità di ottenere il riconoscimento di Crediti Universitari. L’attività del Servi-
zio Civile di Salesiani per il Sociale è conciliabile con i percorsi di studio e tirocinio. Una possibilità di vive-
re un anno di solidarietà, altruismo e cambiamento all’interno di un percorso di crescita umana e professionale. 
Quanti sono interessati a questa iniziativa, particolarmente tra i nostri exallievi, si facciano presenti e saranno 
messi in contatto con il centro di Torino che li aiuterà nel definire il progetto e presentare la domanda. CORAG-
GIO, Cumiana ha bisogno di voi giovani.
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Condoglianze a:

Coccolo Vittorio (1978/91) per la morte del papà.
Miale Alberto (2002/05) per la morte del papà.
Ruffinatto Aldo (1979/82) per la morte della moglie Sabrina e 
mamma di Giovanni (2009/12) e Andrea (2013/16).
Poggio Paolo (1976/81) e Massimo (1978/81) per la morte del pa-
pà e nonno di Virginia (2009/12).
Giovannini Fabrizio (2000/08) ed Eleonora (2002/05) per la mor-
te del papà.
Ribetto Paolo (1990/92) per la morte del papà.
Vanara Danilo (1983/86) per la morte della mamma e nonna di Carlo (2013/16).

Alla fine del mese di novembre, da Verona ci è giunta la notizia della morte dell’exallie-
vo FERRARINI ENRICO di anni 75 che aveva frequentato la nostra scuola dal 1957 al 
1960.
Mentre nel mese di giugno scorso è deceduto il nostro exallievo SOPLETTI MASSIMO 
di anni 58 che ha frequentato la nostra scuola media dal 1972 al 1975 e il biennio ITI dal 
1975 al 1977. 
Li ricordiamo e li raccomandiamo alle preghiere di tutti gli exallievi.

Cumiana, anno scolastico 1973/74. La seconda A, classe di Spoletti Massimo con il direttore don Giuseppe Benetaz-
zo, don Luciano Gaspari e sig. Caselotti Giorgio. Barberis Giorgio, Barison Gabriele, Battaglio Fabrizio, Berardo 
Mario, Bianco Aldo, Cattibini Roberto, Coalova Cesare, Contin Flavio, Dalla Guarda Enrico, Deserafini Ezio, Duò 
Luca, Feniglio Franco, Gallo Claudio, Gallo Giuseppe, Genco Giovanni, Giai Pron Daniele, Grassi Odetti Gian 
Marco, Martinel Silvano, Periale Bruno, Picco Enzo, Risino Corrado, Roggero Giuseppe, Scaglia Aldo, Sibille 
Paolo, Spoletti Massimo, Vittone Enzo.
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ELENCO ALLIEVI 
A.S. 2020/21

1^ A MEDIA
1 ABATE AURORA 
2 BELLASIO GRETA 
3 BONIFACCIO LUDOVICO 
4 BRUSSINO LUDOVICO 
5 CAPPA LORENZO
6 CHIRI ALBERTO
7 DI CIANCIA VINCENZO 
8 DURANTE ILARIA 
9 FORESTIERO LUCA 
10 GAMBA GABRIELE
11 LO PRESTI ALESSIA 
12 LORUSSO SARA 
13 MAGARAGGIA ALICE
14 MARZOLLA ELENA
15 MAZZA MICHAEL
16 NOTA ALESSIO
17 PIRASTU ELISA
18 PRINA GAIA 
19 SALA MATHIAS
20 SANTANIELLO GAIA
21 TEZUKA NOAH FUUGA 
22 TIBERI VIPRAIO IRENE 
23 TIENGO FEDERICO 
24 TROSSERO ANDREA 
25 VALLERO GIORGIA 
26 VIROGLIO VITTORIA 
27 ZAZZARO CLARA

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

1^ B MEDIA
1 BERTELLO GIULIA 
2 BIANCIOTTO GIULIA
3 BOSCHI DAVIDE 
4 CORONA RICCARDO 
5 CUCCORESE CLAUDIA 
6 FOSSATI MARIA 
7 FRE’ BENEDETTA 
8 GEROSO MADDALENA 
9 GIRELLO ANDREA
10 GIUSTETTO LUCREZIA 
11 LANZA ELENA 
12 MARCEDULA EDOARDO 
13 MATTIACE VIOLA 
14 MOLINO SOFIA 
15 NUZZI ALESSIA IOANA
16 PINOTTI SANTIAGO
17 RABBIA REBECCA 
18 RAINONE GIORGIA 
19 RAMELLO ALESSIA
20 RAVINALE ANDREA LORENZO
21 RICOTTO MATTEO
22 RUSSO LEONARDO
23 SEVERINI IRENE 
24 TERMINE ALESSANDRO 
25 TIENGO ALISSA 
26 VOLPENGO PIERGIORGIO 
27 ZAFFONATO MARCO 

2^ 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 SPANU MATTEO 
21 VANARA FEDERICO
22 VAZZOLER VITTORIA
23 ZANET NICOLAS
  

1^ C MEDIA
1 AUDISIO ROBERTO
2 BELLA REBECCA
3 BERTELLO BEATRICE 
4 BERTRAND EMANUELA
5 BOCCHINO GIULIA 
6 BODOIRA DARIA 
7 BUCCI ALBERTO 
8 CASSANO ANDREA 
9 CASTELLI MARTINA 
10 CERVO EDOARDO 
11 CORCELLA MALIKA 
12 CRISPINO ANNA 
13 FRANCHINO ARIANNA 
14 GAIDO MARCO 
15 GIAVARINI ELENA 
16 GOUSSE FEDERICO
17 GULMINI GRETA
18 IURISCI LUCREZIA 
19 MAGGI ALESSANDRO 
20 MARTINA GIULIA 
21 MINETTI AMBRA 
22 PALANDRI DAVIDE 
23 PANZECA SAMUEL 
24 PATANIA FORTUNATO 
25 RICCIARDI SOFIA
26 SPATRISANO LUDOVICA ELVIRA
27 TARELLO LORENZO 
  

2^ 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 DIEUDONNÈ MUGISHA
22 TURETTA LEONARDO
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3^ 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

3^ B MEDIA
1 ABBIENTO ASIA
2 ALESSI EMMA
3 BALLATORE TOMMASO
4 BENEDETTO HARY
5 BOSCOLO ANDREA
6 COLLA CAMILLA
7 DURANDO GIADA
8 FAVARO DANIEL
9 FRANCESE GIULIA
10 FUMAGALLI SIMONA
11 GENNARO SIMONE
12 LEONE ANDREA ALESSANDRO
13 ORLANDO EUGENIO 
14 OSTINO VERONICA
15 PAIOLA ALESSIA
16 PIGNATELLI LUCA
17 POGNANTE SOFIA
18 RAMELLO ELISABETTA
19 REVELLI SAMUELE
20 ROSSO ADELE
21 RUFFINATTO FRANCESCO
22 TROSSERO LEONARDO
23 VILLATORA MARA

3^ 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 CONSTANTIN
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 TERMINE NICOLE
26 TIBERI VIPRAIO ALESSIO
27 TORCHIO NICOLE
28 VIOTTI ILEANA

Cumiana, primi anni cinquanta. L’antico, efficace e molto ecologico diserbo fatto nell’orto dagli allievi della scuola 
agraria.
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COMUNITÀ EDUCATIVA
Anno scolastico 2020-2021

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. RIZZO LUCA
Prof.sa VALENTINI ELENA
Prof.sa VERSINO MONICA

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

Collaboratrici
Sig.ra BESSONE ELSA
Sig.ra DURANDO DANIELA
Sig.ra CIOBANU FELICIA
Sig.na MARCHETTO CRISTINA
Sig.ra OLIVIERO STEFANIA
Sig.ra PERRIELLO MARIA
Sig.ra PIRETTO ANNA
Sig.ra SARI LILIANA
Sig.na ASTI FRANCESCA
Sig.na DORIN PAOLA
Sig.ra TOSCO ANNAMARIA

Collaboratori
Sig. ASTI PIERO
Sig. BAUDINO FABRIZIO
Sig. NOVARESE NEVIO E ROBERTO
Sig. PILOTTO ALESSANDRO
Sig. POGGIO PAOLO
Sig. RACCA GIOVANNI

Pian dell’Alpe, luglio 2020. Un gruppo di nostri insegnanti (Lerda R.- Moschietto E.- Clementi A.- Barberis G.- 
Bortolozzo S.- Frattin S.- Versino M.) impossibilitati di animare il campo, se la godono presso la nuova attrazione 
turistica della “grande panca” inaugurata quest’estate presso il lago delle rane.
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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

Cumiana, 31 gennaio 2006. Concorso don Bosco, il tavolo della giuria presieduta dai genitori. Il primo piano, i 
primini Marchisone Valentina e Marco e Alovisio Davide (al centro).


