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COMUNICATO STAMPA
"Se la natura avesse voce, nelle cose umane, direbbe che questo è un buon giorno"!.
Un grande passo è stato fatto, in questi giorni, per la realizzazione del "BOSCO UMIDO PLANIZIALE - CADUTI
DELL'OSSEZIA. Il progetto voluto dai ragazzi, dal Preside dell'Istituto Comprensivo "Domenico Carutti" Prof. Paolo
Speziale, dagli insegnanti che hanno aderito alla realizzazione dello stesso e dall'Amministrazione Comunale di
Cumiana è ufficialmente entrato a far parte del 3° Congresso Mondiale dell'Educazione Ambientale e colloca ai
livelli più alti della Regione Piemonte e dell'esperienza europea sul piano dell'approccio scientifico ed educativo, il
lavoro eseguito in 1 anno dalla Scuola di Cumiana. Completa e perfeziona inoltre quelle che sono le convenzioni tra
W.W.F. Pinerolese, C.F.S. e Coldiretti. Ne trovano sicuro beneficio le future generazioni che vedono accresciuti
interessi, responsabilità , autonomia e anche la fauna e la flora che sono la parte scientifica del progetto. Il Congresso è
patrocinato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e tra i membri organizzatori vede UNESCO,
UNEP (Agenzia per l'ambiente del ONU), la FAO, O.M.S. (organizzazione mondiale per la sanità), UNU (agenzia
ONU per le università). Saranno presenti al Congresso i ministri MORATTI E MATTIOLI. L'inaugurazione vedrà
protagonisti 400 ragazzi dei Conservatori di Alessandria e di Torino che suoneranno in concerto
contemporaneamente. Saranno dibattuti i seguenti temi : acqua, ambiente, aria, clima e salute.
Dopo, quindi, i riconoscimenti avuti ai ragazzi cumianesi dalle insegnanti sopravvissute a Beslan (al ricordo della
popolazione e dei bambini caduti in Ossezia è intitolato il progetto) in visita a Torino il Gennaio scorso, si è aggiunto
ora il passo più importante a livello scientifico con l'accettazione del progetto della scuola di Cumiana al 3 WeccThird World Environmental Education Congress. Dopo aver ottenuto il patrocinio del MIVR-USR (Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte), i ragazzi cumianesi, avranno il gradito e importante compito di illustrare il loro
lavoro in un contesto scientifico mondiale che li vedrà protagonisti, presso la Sala Congressi del Lingotto dal 2 al 6
Ottobre. Una cosa importante appare evidente da questo passo significativo che sta per essere realizzato in breve : la
partecipazione responsabile dei proprietari dei terreni interessati all'area, le famiglie dei ragazzi, le associazioni degli
agricoltori, sui cui terreni prenderanno corpo, giorno dopo giorno, ed in particolare le condizioni concrete che
sorreggono i nuovi equilibri ecologici. La condivisione di enti, scuole, associazioni sugli obiettivi di uno sviluppo
sostenibile che è, oggi, in sintonia con le domande sociali è altresì alla portata delle acquisizioni scientifiche ed etniche,
rappresentando un fattore importante per la difesa e l'allargamento delle conquiste ambientali realizzate in questi ultimi
anni. Interesse generale alla preservazione della natura, l'interesse dei cittadini ad avere alimenti più sicuri e naturali,
l'interesse degli agricoltori a vedersi riconosciuto un reddito adeguato e diretto, possono trovare, al di là delle Oasi o dei
Parchi, una ricomposizione di rilievo storico per tutti noi.
Un grande successo sarà avere al nostro fianco il Comune e la Comunità Montana "Pinerolese Pedemontano" e tutte
le associazioni e gli enti che entreranno di diritto al 3° Congresso mondiale dell'Educazione Ambientale che si terrà a
Torino in Ottobre.

Il W.W.F. Pinerolese ringrazia le Associazioni, le Istituzioni e gli Enti che sono già ora forza trainante del progetto:
il LIONS CLUBS INTERNATIONAL (Lions Club Cumiana Val Noce), che con la Sua instancabile opera ne sta
garantendo il successo a livello internazionale. Il W.W.F. ITALIA che fornisce e fornirà le guide scientifiche che sono
parte trainante del progetto stesso. Il CAI di Cumiana che fin da subito ha aderito dando disponibilità per divulgazione e
collaborazione. La COLDIRETTI Provinciale e Regionale che fornirà i mezzi e il volontariato per le opere necessarie.
Il CFS della Provincia di Torino e della Regione che già attualmente collabora con la Sezione W.W.F. PINEROLESE
per tutta la didattica sulla materia vegetativa e sulla impostazione scientifica, IPM FERRANTE APORTI, con l'opera
manuale sul campo necessaria per la costruzione dell'intera area ma soprattutto con l'enorme aiuto sociale che ne
trarranno i ragazzi per l'inserimento nella vita quotidiana.

Il POLITECNICO DI TORINO, servizio idrogeologico che si

è attivato con alcuni tesisti sulle analisi del terreno al fine di garantire il successo sotto l'aspetto umido-ambientale.
Il COMUNE DI CUMIANA E LA COMUNITÀ MONTANA, che si sono resi disponibili a fornire gli aspetti logistici
necessari e i materiali utili alla definitiva attuazione del Progetto. L'ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI
CUMIANA, che collabora attivamente per le analisi di cui necessita il Politecnico e sarà sede di momenti didattici sia per
i propri alunni e rispettive famiglie sia per la divulgazione scientifica sulle materie interessate alla zona umida.
L'UNIVERSITÀ' DELLA TERZA ETÀ DI CUMIANA, che prontamente ha aderito dimostrandosi interessata a tutte le
tematiche ambientali toccate dal progetto e disposta anch'essa a divulgare con momenti didattici quanto man mano si
sta realizzando. L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE che con il Suo patrocinio ha permesso all'Istituto
Comprensivo di Cumiana "Domenico Carutti" di accedere sin da subito in totale libertà di azione alla programmazione
logistica e alla realizzazione del volume tecnico e della mostra fotografica che i ragazzi hanno realizzato nei Settembre
2004 per la manifestazione "NATURALMENTE CUMIANA". Le G.E.V. PROVINCIALI che hanno aderito al progetto
facendosi carico di illustrare didatticamente, monitorando l'ambiente circostante direttamente sul campo con le classi
interessate. La PROVINCIA di TORINO, UFFICIO TUTELA FAUNA E FLORA che anch'essa sì è fatta carico,
nell'ambito delle materie di Sua competenza di illustrare e monitorare la fauna e la flora presenti nell'area e negli
ambienti circostanti. L'AGENZIA FORMATIVA SALESIANA C.I.O.F.S - F.P. PIEMONTE di Cumiana che ha fornito le
apparecchiature computerizzate necessarie per i layout dell'intera area e affidando al progetto un gruppo di ragazzi
dell'Istituto che collaboreranno per la programmazione degli interventi realizzativi. LA POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA "GINNASTICA CUMIANA" che progetterà un percorso ginnico-atletico e agreste che unendo la
sede del W.W.F. PINEROLESE dalla Frazione Luisetti sino al Bosco Umido Planiziale in Frazione Piane.
Si sono inoltre dimostrati interessati al progetto le UNIVERSITÀ di AGRARIA e VETERINARIA di Torino che invieranno
tesisti sulle varie materie di competenza al fine di equilibrare e monitorare la catena alimentare e ambientale prevista
dal progetto. II W.W.F. CEA di MODENA che fornirà i dati relativi all'ambiente agreste necessario al contesto scientifico
dell'area. Gli ISTITUTI AGRARI di LOMBRIASCO, OSASCO e PODERE PIGNATELLI di VILLAFRANCA PIEMONTE
che invieranno studenti interessati alle singole materie in fase di sviluppo progettuale. La REGIONE PIEMONTE e la
PROVINCIA DI TORINO nei settori : POLITICHE TUTELA AMBIENTALE - ASSESSORATI: AGRICOLTURA,
AMBIENTE, CULTURA, PARCHI, MUSEI di SCIENZE NATURALI, ognuno per le proprie competenze forniranno
contributi alla realizzazione del progetto. Il CONSORZIO ACEA al quale verrà richiesto l'attuazione del pozzo idrico
necessario ad alimentare il lago rifugio per l'avifauna migratoria. L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO "CUMIANA",
che aderisce all'iniziativa usufruendo del percorso ginnico atletico, al fine di avvicinare all'ambiente in modo educativo il
settore giovanile. LA COOPERATIVA C.S.E.A. di ORBASSANO (Geometra Bruno e Architetto Sproviero) che in fase
di rilievi progettuali e costruttivi collafaora al progetto per la parte tecnica. IL GRUPPO FOLCRORISTICO "Frutasè e
Frutasera" che organizzerà momenti di danze popolari regionali nel contesto delle manifestazioni ambientate al
progetto Bosco Umido Planiziale.
Ringraziamo inoltre lo Studio tecnico Geom. Maletto-Orsi, il Sindaco Dott. Roberto Costelli, il Vice Sindaco di Cumiana
Cesare Bianco, l'assessore alle cultura Loreno Boscolo, l'assessore all'ambiente Maurizio Ruffinatto, il consigliere
Gianfranco Poli, e tutta 1' Amministrazione Comunale, il Presidente del Lions Club Cumiana Val Noce Roberto Bobba,

il Sig Ruffinatto Franco, il Preside della scuola prof Paolo Speziale, e tutte le insegnanti e i ragazzi delle classi e
rispettive famiglie che stanno sviluppando in modo concreto il progetto, il Prof. Massimo Civita del Politecnico di Torino
e il Direttore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Cumiana Prof. Don Aldo Barotto la Direttrice del C.I.O.F.S. di
CUMIANA suor ALINA e la LIPU di RACCONIGI (Sig. Vaschetti), II Dott. Andreoli e il Dott. Righerò (Provincia di
Torino), il Dott.Jacomuzzio e il Comandante Armando Salvadori del CFS e tutti gli Enti, le Associazioni, le singole
persone e le Istituzioni sopra citate che hanno permesso di instaurare un dialogo che è espressione di maturità
dialettica e che potrà produrre bene per l'ambiente e per gli abitanti di Cumiana nei prossimi anni.
W.W.F. PINEROLESE-CENTROAGROAMBIENTALE
Frazione Luisetti - Cumiana – Torino
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C.a. Sig.Sindaco di Cumiana Dott.R.CostelIi e
Consiglio Comunale di maggioranza e minoranza
Sig.Presidente Comunità Montana
"Pinerolese Pedemontano" Arch.P.Foìetta e
consiglio Comunità Montana.
Sig.Preside Ist.Comp."D.Carutti" di Cumiana
Prof.P.Speziale,insegnanti,alunni e genitori.
Sig. Roberto Bobba presidente
Lions Club Cumiana Val Noce
Alla Consulta delle Associazioni Cumianesi
OGGETTO: Progetto BOSCO UMIDO PLANIZIALE - "CADUTI DELL'OSSEZIA".
La Sezione W.W.F. PINEROLESE ,con grande gioia e orgoglio comunica alle S.V. che il progetto di cui sopra è entrato
ufficialmente a far parte ,con menzione particolare per l'aspetto sociale ,del 3° Wecc-Third World Environmental
Education Congress (3°Congresso mondiale dell’Educazione Ambientale) Nel 2003, si era tenuto a Espinho in
Portogallo e lo scorso anno a Rio De Janeiro in Brasile. Dal 2 al 6 Ottobre 2005 si terrà a Torino presso la Sala
Congressi del Lingotto di Torino. Il lavoro dei ragazzi di Cumiana ha raccolto,in 1 anno dalla sua programmazione, il più
ambito premio mondiale nel campo dell'educazione sociale ed ambientale e vede gratificati quanti hanno creduto in loro
e continuano a crederci. In Ottobre,quindi,davanti ai delegati di tutto il mondo,dopo la presentazione del Gennaio
scorso alle insegnanti di Beslan, illustreranno il loro progetto,che tanti consensi ha raccolto e sta raccogliendo. Si
ricorda che il congresso è patrocinato dal Sig.Presidente della Repubblica,Carlo Azeglio Ciampi ed è organizzato dall'
UNESCO,UNEP(Agenzia per l'ambiente del’ONU ), la FAO, FO.M.S. (organizz. Mondiale della salute). l'U.N.U.
(agenzia ONU per le Università). Saranno presenti i Ministri Moratti, Mattioli, Sirchia per il Governo. Si rende ora
indispensabile la ratifica della convenzione tra gli enti in indirizzo,alfine di poter avviare i lavori sul campo che si
sarebbero dovuti iniziare il 17/3, poi spostati al 31/3 e riaggiornati al 4/4. Si ricorda che le uscite sono state
programmate con il C.F.S., Ie G.E.V. e gli agenti venatori provinciali,oltre con i volontari W.W.F. Sarebbe inoltre cosa
gradita se, durante la prossima venuta a Cumiana della delegazione comunale di ERLANGEN, prevista per il 10 Aprile
prossimi ,si proponesse il gemellaggio della nostra scuola media con una pari scuola degli amici tedeschi,proprio sul
progetto in corso di attuazione. Tale gemellaggio anticiperebbe quello tra i due comuni e permetterebbe ai ragazzi di
Erlagen di essere presenti anch'essi al congresso di Torino ad Ottobre insieme con quelli di Cumiana.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni su quanto richiesto e porgo cordiali saluti.
In allegato si trasmette copia del progetto in versione inglese e approvata al 3° Weec di ottobre.
W.W.F. del Pinerolese -Centro Agroambientale - Fraz. Luisetti Cumiana II responsabile ACCATINO Eros Francesco.

