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L’ASSEMBLEA ANNUALE
Gli Amici del Collegio Valdese si sono riuniti in
assemblea domenica 19 maggio alle ore 11.30
nell’aula docenti del Collegio stesso.
Un’assemblea in tono ridotto, con pochi presenti
e con la serpeggiante sensazione di essere agli
sgoccioli di una storia plurisecolare, quella del
collegio,
e
più
che
cinquantenaria,
dell’associazione.
I presenti hanno discusso sia delle iniziative
portate avanti dal consiglio direttivo sia di ciò
che è stato deciso dal Sinodo delle chiese valdesi
e metodiste della scorsa estate.
Eppure, man mano che la discussione
procedeva, anche con l’approvazione del
rendiconto del 2018, lo spirito dimesso
dell’inizio si è via via risollevato. In particolare
quando l’Amministratrice unica, dott.ssa Laura
Turchi, ha spiegato il perché della sospensione
del Comitato, per le dimissioni di alcuni e la
difficoltà a trovare i sostituti, e quando ha
elencato i progetti in corso per rilanciare i corsi
liceali del Collegio, ma specialmente quando ha
insistito sul desiderio che il Collegio non sia
solo un liceo ma anche un polo culturale che
ravvivi la vita non solo della Val Pellice, ma
delle valli valdesi in generale. Perciò ha invitato
l’associazione a tenere duro e a continuare a
sostenere il Collegio e i suoi progetti sia con la
raccolta di fondi sia con il contributo umano dei
suoi membri.
Anche il preside, Marco Fraschia, ha
sottolineato gli sforzi per organizzare una offerta
formativa migliore e proposte culturali alla
popolazione, elencando quel che è stato
realizzato in questo anno scolastico e quello che
si sta programmando per il prossimo. Una nota
particolare va data al rinnovamento didattico,

coordinato dal prof. Herbert Aglì, che è stato
sperimentato in quest’anno scolastico e che
entrerà in piena funzione nel prossimo e che
prevede, sulla base delle scelte degli studenti,
che una volta alla settimana si affrontino temi di
studio in cui si incrocino varie discipline.
L’assemblea ha, infine, accettato che il Vice
Presidente prof. Herbert Aglì svolga le funzioni
di presidente per l’anno a venire, perché il
Presidente in carica, prof. Elio Canale, è andato
a vivere lontano da Torre Pellice ed ha
annunciato che non si presenterà alle elezioni
previste nel 2020.
Il pranzo sociale, di cui potete vedere alcune
foto, ha concluso la Giornata del Collegio 2019.
Elio Canale

Il pranzo sociale dopo l’assemblea annuale

INAUGURAZIONE
SCOLASTICO 2019-2020

DELL’ANNO

Sabato 7 settembre 2019, al Palaghiaccio
Olimpico “Giorgio Cotta Morandini” di Torre
Pellice, si è tenuta l'inaugurazione del nuovo
anno scolastico del Liceo Valdese. Novità
l’apertura del nuovo corso di studi del Liceo
Scientifico Sportivo e le “divise” – una polo e
una felpa – realizzate grazie al contributo
dell'Associazione Amici del Collegio e indossate

per l'occasione da studenti e insegnanti: polo
gialla con scritta nera per gli studenti e nera con
scritta gialla per gli insegnanti, la felpa invece è
uguale per tutti, nera e arancione. Ogni capo di
abbigliamento, oltre al logo della scuola e la
scritta Liceo valdese, è personalizzato con il
nome dello studente o del professore.

Le nuove felpe per studenti e professori

Gli ospiti – Carola Saletta e Pietro Canale, ex
studenti hockeisti, Alessandra Broda, ex
studentessa sciatrice ipovedente, Corrado
Gallian, sportivo guarito da un mieloma, Silvia
Carignano e Debora Montanari atleti della
nazionale femminile di hockey alle Olimpiadi di
Torino 2006, Barbara Bonansea, calciatrice della
Juventus e Nazionale di calcio femminile,
Davide Nicola, ex giocatore e allenatore di
calcio in serie A, Valerio Ghirardi, allenatore
nazionale di sci, Danielle Rostan, ex allieva e
arbitro di hockey nazionale e internazionale,
Silvia Campanella, giornalista di «Tuttosport»,
Claudio Verretto, editore di «Sprint e sport» hanno parlato di uno sport che dona la forza di
andare avanti nonostante le difficoltà della vita,
di uno sport che rende possibile la condivisione
con le altre persone, ma oltre a ciò si è parlato in
particolar modo di uno sport che viene associato
alla scuola, il Liceo Valdese, che da parecchi
anni, si impegna nell’insegnare – citando la
pastora Elisabeth Löh, intervenuta alla
manifestazione – a «portare i pesi gli uni degli
altri».
I discorsi sono stati intervallati dalla Banda
municipale di Torre Pellice, dal coro del Liceo
Valdese,dalla sfilata dei ragazzi dell'Hockey
Club Valpellice Bulldogs e dall’esibizione di
pattinaggio di figura eseguito da Marta Peiretti,
ex studentessa del Liceo.
Prima di formare il corteo, che dal Palaghiaccio

è arrivato nel cortile del Liceo Valdese per il
consueto buffet, sono stati premiati gli studenti
meritevoli dello scorso anno, con la consegna
delle borse di studio dell'Associazione Amici del
Collegio per le migliori pagelle a Giorgio
Trombotto (I), Davì Pons (II), Giulia Beltramo
(III), Aurora Boccone (IV) e a Francesco
Bologna (V) per il miglior risultato all’Esame di
maturità; il premio “Luigi Travaglini” alla
migliore media in Inglese, Italiano, Matematica
e Storia tra gli studenti di II, III e IV (Aurora
Boccone, attuale V), la borsa di studio del Lions
Club Luserna San Giovanni – Torre Pellice alla
migliore pagella di quinta agli scrutinii di
giugno (Rebecca Rostan) e successivamente la
premiazione dei vincitori dell’Agon di greco
biblico: Leonardo Caramia (Scuola Militare
Teuliè – Milano), Francesca Dentis (Liceo
Bodoni – Saluzzo), Elena Sofia Caterina Basso
(Liceo Sella – Biella), Elisa Bonollo (Liceo
Sella – Biella).
Marco Fraschia

Gli Amici consegnano i premi alle migliori pagelle

PREMI DI MERITO
Alla fine dell’anno scolastico sono stati
assegnati i premi di merito di 1.000,00 € agli
studenti che hanno raggiunto o superato la
media dei voti di 8/10 allo scrutinio finale.
BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DI
TERZA MEDIA
Anche quest'anno il direttivo dell'Associazione
Amici del Collegio ha deciso di bandire 5 borse
di studio per permettere agli studenti meritevoli
di frequentare il primo anno del Liceo valdese
senza pagare la retta. Le iscrizioni sono aperte
fino al 14 dicembre 2019 e il test di selezione si
svolgerà sabato 11 gennaio 2020 presso il Liceo
valdese dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

PORTE APERTE E OPEN NIGHT
Sono numerose le iniziative programmate dal
Liceo Valdese di Torre Pellice con i suoi quattro
indirizzi – classico, linguistico, scientifico e
sportivo – per orientare gli studenti della scuola
media in vista di una scelta matura e
consapevole degli studi futuri.
- Sabato 9 novembre la presenza al Salone
dell'Orientamento di Pinerolo dalle 10.00 alle
17.00 seguita alle 17.30 dal Porte aperte al Liceo
valdese con possibilità di visitare gli spazi della
scuola da parte di studenti e genitori ha avuto un
ottimo riscontro di pubblico e interesse.
- Venerdì 6 dicembre (ore 17.00 – 23.00) si
ripeterà la bella esperienza dello scorso anno con
un'Open Night al Liceo valdese: tavola rotonda
su Sport e disabilità, attività nelle aule,
presentazione di un montascale cingolato,
proiezione del film Tori seduti che ha come
protagonista l'indimenticato Andrea “Ciaz”
Chiarotti e per concludere serata dj per i giovani
delle scuole medie e del liceo.
- Sabato 7 dicembre la scuola sarà ancora aperta
agli studenti delle scuole medie in visita con i
genitori (ore 10.00), mentre mercoledì 11
dicembre l'iniziativa “Una mattinata a scuola”
(ore 9.00 – 12.00) permetterà di seguire lezioni e
laboratori agli studenti che vogliono conoscere il
Liceo valdese.
- Sabato 11 gennaio 2020 replica di scuola
aperta agli studenti delle scuole medie in visita
con i genitori (ore 10.00) e martedì 14 gennaio
2020 bis di “Una mattinata a scuola”: lezioni e
laboratori per gli studenti interessati a conoscere
il Liceo.
PER UNA SCUOLA ECOLOGICA
Quest’anno il Direttivo ha pensato di
promuovere un’iniziativa per spingere gli
studenti e i professori del Liceo a far minor uso
di plastica e salvaguardare il nostro pianeta,
regalando a tutti quanti una praticissima
borraccia.
Inoltre la sala professori è stata dotata di un
dispencer di acqua (offertoci dal Concistoro
della Chiesa Valdese di Torre Pellice) a
disposizione dei docenti e degli ospiti in visita al
Collegio, naturalmente e rigorosamente con
bicchieri di vetro!

La consegna delle borracce è avvenuta martedì 5
novembre: Nadia Poet, accompagnata dal
Preside e dal prof. Aglì ha dato ad uno ad uno le
borracce agli studenti, i quali si sono dichiarati
molto solidali e contenti di questa iniziativa. Il
nostro augurio è che venga usata, limitando così,
nel nostro piccolo, l’uso delle bottiglie usa e
getta di plastica che vanno ad aumentare la
quantità di rifiuti inquinanti e dannosi per tutti.
Nadia Poet

Gli Amici consegnano le borracce agli studenti

UNA SCUOLA DEL TERRITORIO PER IL
TERRITORIO
È stato più volte ribadito che il Liceo valdese,
rimasto l'unica scuola superiore in val Pellice, si
pone sempre più come presidio di formazione e
cultura non solo per i suoi studenti, ma per la
popolazione tutta di ogni età. Essere una scuola
per il territorio significa non solo permettere ai
giovani valligiani di studiare vicino a casa senza
fare i pendolari verso i grossi plessi scolastici
della città, ma anche di realizzare momenti di
condivisione formativa e culturale tra
generazioni diverse per una crescita e
arricchimento reciproco.
Numerose iniziative vanno in questa direzione,
alcune progettate in collaborazione con
l'Associazione Amici del Collegio. Chiunque
fosse interessato può partecipare.
- Corsi per esami di certificazione linguistica
Inglese (First B2 e Ielts), lunedì pomeriggio ore
14.20 – 15.50.
- Corsi di Inglese per adulti: livello base
mercoledì pomeriggio ore14.30 – 16.00, livello
intermedio giovedì pomeriggio ore 17.00 –
18.30.
- Il viaggio nella Grecia classica da sabato 9 a
sabato 16 novembre 2019 ha riscosso un
discreto successo con nove adulti partecipanti

che si sono uniti agli 11 studenti dell'indirizzo
classico per un programma ricco e stimolante.
- Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo 2020 si
effettuerà il viaggio “Il Pullman della memoria”
aperto agli studenti del quinto anno e a tutti gli
adulti interessati purché soci dell'Associazione
Amici del Collegio: un percorso nella
deportazione dalla Val Pellice a Mauthausen
seguendo la triste storia di Jacopo Lombardini. A
breve uscirà il depliant illustrativo con il
programma e i costi.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere
alla segreteria in via Beckwith 1 a Torre Pellice
(telefono 0121 – 91.260, ore 8.30 – 15.30, mail:
segreteria.collegiovaldese@chiesavaldese.org,
presidecollegio@chiesavaldese.org)

che in qualche modo anticipa quello
universitario, oltre che offrire la possibilità agli
studenti di personalizzare fortemente il proprio
curriculum e piano di studi.
Herbert Aglì
PROGETTO IN LINGUA FRANCESE
Durante l'a.s. 2018-2019 e grazie ai fondi per la
tutela e la valorizzazione delle minoranze
linguistiche storiche è stato realizzato, in
collaborazione con Radio Beckwith Evangelica,
un progetto intitolato "Bon voyage, un voyage
dans la poésie française". Il progetto, che ha
visto coinvolti gli studenti di francese del
triennio, prevedeva la realizzazione di un ciclo
di trasmissioni radiofoniche sulla poesia
francese dall'epoca rinascimentale al XX secolo.
Le trasmissioni sono state mandate in onda
durante l'estate 2019 e sono ora disponibili sul
sito di RBE. A completamento del lavoro è stato
realizzato un libretto contenente i testi delle
poesie, preceduti da una breve presentazione
degli autori proposti.
Monica Puy
IN RICORDO DI HERBERT TEMME

Viaggio di istruzione in Grecia per studenti e Amici

I VENERDÌ AL COLLEGIO
Da gennaio ripartiranno i nostri consueti venerdì
in sala professori "in musica e non solo". Vi
aspettiamo
con
musica,
conferenze,
cortometraggi ed altro ancora. Il calendario
dettagliato degli eventi verrà come sempre
pubblicizzato con locandine e comunicato ai
Soci.
CROSSCURRICULUM
Con l’anno scolastico 2019-2020 è partita al
Liceo la sperimentazione didattica chiamata
“CrossCurriculum”. Ogni mercoledì, in orario
scolastico dalle 10:30 alle 14:00, gli studenti
hanno la possibilità di frequentare, al posto delle
usuali materie scolastiche, dei laboratori
interdisciplinari scelti da loro stessi tra quelli
proposti. Tutti i corsi hanno una modalità
laboratoriale, che prevede che i partecipanti si
mettano in gioco in prima persona. Un modello

Con profonda tristezza abbiamo saputo della
morte di Herbert Temme, per molti anni
presidente
della
Deutscher
Waldenservereinigung, Associazione dei Valdesi
di Germania. Con Herbert se ne va non solo un
fiero sostenitore del Liceo Valdese, ma anche un
amico e un fratello, una persona che con umiltà
e costanza ha saputo fare e dare del bene a chi
incontrava sul suo cammino.
IL VOSTRO SOSTEGNO
Nell'augurarVi un buona lettura, Vi chiediamo di
controllare, qualora non lo aveste già fatto, la
Vostra situazione pagamento delle quote anno
2019. Il Vostro aiuto economico, e non solo, è
molto importante per noi e per le attività che
vorremmo continuare a promuovere.
SEDE APERTA
Ricordiamo a tutti che il primo sabato del
mese la sede è aperta dalle ore 10.00 alle
11.00.
Vi invitiamo a cercare le notizie sulle attività
del Liceo sul sito del Collegio:
www.collegiovaldese.org

