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GIORNATA DEL COLLEGIO VALDESE

L’intrattenimento

È convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci
dell'Associazione Amici del Collegio valdese
in data 31 agosto 2014 alle ore 15 in I
convocazione e, in caso di mancanza del
numero legale, alle ore 16 in II
convocazione.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Conta dei presenti (Art. 6 comma 2)
2. Proposte di modifica dello Statuto
3. Relazione Morale e progetti futuri
4. Relazione finanziaria
5. Elezione dei Consiglieri e del Presidente
6. Consegna della Borsa Silvia Pons
L'intrattenimento
La merenda sinoira

“RITORNO ALLE ORIGINI”

Noemi, ex allieva del Liceo, ci propone

Un
appuntamento
l’Associazione

importante

per

Quest’anno bisogna rinnovare il Presidente e
il Consiglio che guida l’Associazione.
Inoltre, quest’anno dobbiamo decidere su
due modifiche dello Statuto: una riguarda i
soci con diritto di voto il giorno
dell’Assemblea, perché lo Statuto spiega che
“Le deliberazioni e le nomine vengono votate a
maggioranza dai presenti, in regola con il
pagamento della quota associativa.” , quindi

anche coloro che hanno pagato la quota il
giorno stesso dell’Assemblea.
In recenti occasioni è stato obiettato che
l’approvazione del Bilancio dell’anno
precedente spettasse solo ai membri in regola
con la quota nello stesso anno del bilancio.
Che fare?
Continua a pagina 2

A distanza di dieci
anni dalla conclusione
degli studi liceali, un
breve excursus tra
canzoni e affettuosi
ricordi personali legati
al Collegio Valdese.
Un piccolo contributo,
una piccola storia di
una delle piccole vite
che hanno avuto il
privilegio di poter crescere e studiare nelle sue
aule secolari.
Noemi Garbo ottiene il diploma di Maturità scientifica
nel 2005, presso il Liceo Valdese di Torre Pellice.
In seguito, nel 2009, consegue la Laurea di Primo
Livello all'Università degli Studi di Torino in DAMS
indirizzo teatrale.
È attualmente entrata a far parte della “Compagnia
BIT Balletto Impronta Torino” Il suo programma "Le
fiabe di Noemi" è visibile su Youtube.

La borsa Silvia Pons
Al termine dell’Assemblea consegneremo la
Borsa Silvia Pons. Secondo il regolamento la
Borsa è incompatibile con altri premi
dell'Associazione, inoltre sarà consegnata al
primo dei presenti secondo questa graduatoria:
1. Cresto Federica, 2. Di Gioia Rachele, 3.
Pasquet Martina.

La merenda sinoira
Verso le 19 potremo gustare insieme una
merenda sinoira. Per questo ai soci chiedo di
avvisare sia della loro presenza all’Assemblea (è
molto importante!) sia se verranno accompagnati
da non soci. Telefonate ai nostri numeri: Elio
Canale 335 60 55 146 e Francesca Sapei 333 33
36 704. La merenda non costa nulla e chi vorrà
potrà offrire quanto vuole.

Dalla pagina 1

La seconda proposta di modifica riguarda la
data dell’Assemblea che lo Statuto fissa tra
agosto e settembre, ma il Bilancio si chiude a
marzo/aprile, dunque, perché aspettare tanti
mesi? Inoltre, la tradizionale scelta di fine
agosto era stata fatta per consentire ad ex
allievi provenienti da lontano di godere della
concomitanza con la fine del Sinodo. Eppure
da molti anni non si notano questi soci venuti
per il Sinodo.
Che fare? Si potrebbe spostare la Giornata
del Collegio, con Assemblea, alla fine
dell’anno scolastico, ai primi di giugno,
oppure spostarla nello stesso giorno
dell’inaugurazione dell’Anno Scolastico (che
ormai si svolge la mattina di un sabato), si
potrebbe in tal modo organizzare un pranzo
sociale e proseguire con l’Assemblea
annuale.
Che ne dite?
Per vostro aiuto ecco lo Statuto.
ASSOCIAZIONE AMICI DEL COLLEGIO
VALDESE
STATUTO
Art. 1 - E’ costituita una Associazione, senza fini
di lucro, col nome di ”Amici del Collegio
Valdese”, con lo scopo di riunire gli ex studenti,
ex studentesse, professori ed ex professori del
Collegio Valdese di Torre Pellice,
comprendendovi quelli dell’Antica Scuola
Normale Valdese e simpatizzanti; di stabilire fra
loro legami pratici di solidarietà; di sostenere e
potenziare l’istituto nello svolgimento della sua
opera e di promuovere ed organizzare iniziative
per collaborare efficacemente al suo
finanziamento.
La sede ufficiale dell’Associazione è stabilita
nell’edificio del Collegio Valdese di Torre
Pellice.
Art 2 - L’esercizio finanziario chiude al 31
dicembre di ogni anno.
Art. 3 - All’Associazione possono iscriversi,
come Soci gli ex studenti, ex studentesse,
professori ed ex professori del Collegio Valdese
e dell’Antica Scuola Normale e simpatizzanti
che aderiscono alle finalità di cui all’art. 1. La
quota annua minima di iscrizione è determinata
dal Consiglio Direttivo, cui s’aggiunge un
contributo volontario in vista delle finalità

indicate dall’art. 1.
Art. 4 - Sono ammessi come soci, anche altre
persone che intendono collaborare alle finalità
dell’Associazione.
Art. 5 - L’Associazione è retta da un Consiglio
Direttivo formato dal Signor Presidente e da 6
Consiglieri, eletti dall’Assemblea annuale fra i
soci che siano ex studenti, ex studentesse,
professori ed ex professori, per la durata di anni
due. Essi sono possibilmente scelti fra i Soci
residenti nella Valle del Pellice. Partecipa, con
voce consultiva, alle sedute del Consiglio il
Preside del Collegio Valdese. Il Consiglio, nella
sua prima seduta, nomina fra i suoi componenti
un Vice Presidente, un Segretario, un Cassiere.
Art. 6 - Ogni anno, tra Agosto e Settembre, è
convocata l’Assemblea annuale
dell’Associazione, in cui viene presentata e
discussa la relazione morale e finanziaria del
Consiglio, vengono prese le deliberazioni
generali circa il programma dell’attività e
vengono eletti i membri del Consiglio di cui
all’art. 5. Le deliberazioni e le nomine vengono
votate a maggioranza dai presenti, in regola con
il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione,
quando sia presente la maggioranza dei Soci
iscritti; qualora questa maggioranza non sia
raggiunta, l’Assemblea diventa valida in
seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque
sia il numero dei Soci presenti. Assemblee
straordinarie possono essere convocate per
deliberazione del Consiglio o per richiesta della
maggioranza dei Soci.
Art. 7 - In caso di scioglimento
dell’Associazione, l’archivio, il materiale ed i
fondi di essa, vengono trasmessi alla Presidenza
del Collegio Valdese, che ne dispone secondo le
finalità indicate nell’art. 1.
(Approvato dall'assemblea del 4 settembre
2005)

LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
I doni degli Amici
Il defibrillatore
Abbiamo comprato un defibrillatore. Può
salvare una vita in caso di malessere cardiaco
improvviso e chiunque può eseguire le
manovre salvavita seguendo le istruzioni
scritte sull’apparecchio. E’ meglio, però, che

i dipendenti del Collegio siano tutti
preventivamente
preparati
all'uso
dell'apparecchio.
L’Associazione è impegnata a finanziare
anche il corso di preparazione.
La bilancia elettronica.
La ragione di questo dono degli Amici
risiede nel
fatto che lo
strumento è
utilizzato nel
laboratorio
di
scienze
soprattutto
nelle prime
tre
classi
In primo piano la bilancia elettronica
dello
scientifico. Essa serve a risolvere tre tipi di
problemi: la determinazione della densità dei
materiali; la preparazione di soluzioni a
determinate concentrazioni molecolari; la
realizzazione di reazioni chimiche con
relativi calcoli stechiometrici.
Daniela Gerlero, docente di scienze naturali

La raccolta fondi per il Coro.
Gli Amici hanno sostenuto la festa del Coro
per raccogliere fondi a favore del coro stesso.
Il risultato è stato lusinghiero: 1.300 euro
circa.
L’esibizione del coro l'8 dicembre 2013 nel
cortile della scuola ha fatto fermare molti
passanti per ascoltare e applaudire questi
ragazzi appassionati e allegri nel cantare
canti natalizi e non.

Conferenza pubblica sulla Cina.
Come si può “raggiungere e visitare” la Cina
in un'ora e mezza? Beh, questo è stato
possibile grazie alla serata organizzata dal
professor Mana in collaborazione con le
studentesse del quarto e quinto anno, che
sono state a Shangai e a Pechino per tre
settimane.
Venerdì 8 Novembre 2013 alla Galleria
Scroppo,
i
presenti,
invitati
dall’Associazione Amici, hanno avuto la
possibilità di visitare virtualmente il paese,
attraverso stupende foto realizzate sia dal
professore stesso durante il suo soggiorno in
Cina sia dalle nostre studentesse. Le
immagini sono state commentate
dalle
allieve del corso di Cinese, che ci hanno
raccontato anche le loro impressioni sul
viaggio.
Dai racconti e dalle immagini è emersa un'
esperienza
indimenticabile
per
tutti,
nonostante le alte temperature del mese di
agosto e la fatica. C'è da dire però che la
fatica è stata sempre ricompensata da pasti
alle volte inconsueti, ma sempre apprezzati.
Rebecca Perassi e Sara Peyran
Il concerto di marzo 2014
L'Associazione Amici del Collegio ha
organizzato, anche quest'anno, un concerto

Un appuntamento

Laura Rizza, Paolo Calzi, Carlo Arnoulet, Marco
Beata, Elena Martin, Nadia Poet.

Venerdì 12 settembre 2014 alle ore 17.30 al
Collegio valdese, il nostro ex allievo Pietro
Canale presenterà del suo primo libro
Pensieri d'inchiostro.

presso la sala professori del nostro Liceo.
Venerdì 7 marzo si sono esibiti Paolo Calzi al
pianoforte, Elena Martin, soprano, e Carlo
Arnoulet, basso. Quest'ultimo solista risulta
già familiare al Collegio Valdese in quanto
primo direttore del Coro del Collegio, nel
1972.

Il pomeriggio musicale è cominciato con
alcuni brani tipici delle nostre Valli, ovvero
le "complaintes", interpretate dalla voce
solista maschile, per poi proseguire con la
voce solista femminile. Il pianoforte, oltre ad
aver fatto da accompagnamento, ha
interpretato la grande musica: Bach, Handel
e Chopin, per citarne alcuni. Il concerto è
infine terminato con un simpatico duetto
accompagnato dal maestro Calzi. Gli
spettatori
hanno
risposto
all'invito
partecipando numerosi, e hanno apprezzato
l'esecuzione impeccabile dei tre artisti.
Incontro con l'autrice
Questa mattina, 11 marzo 2014, tutti gli
studenti del Liceo si sono recati alla galleria
Scroppo di Torre Pellice per partecipare
all'incontro con la scrittrice Cristina Rava,
autrice di numerosi romanzi gialli.
L'Associazione Amici del Collegio ha reso
possibile quest'evento, dando la possibilità ai
ragazzi (ai quali era stata vivamente
consigliata la lettura di alcuni romanzi della
Rava) di famigliarizzare con gli autori dei
testi che essi leggono. L'autrice ha risposto a
tutte le sollecitazioni con notevole verve e
allegria.

Cristina Rava attende l'introduzione del Presidente Amici

Il concerto di maggio 2014
Il secondo concerto organizzato dagli Amici
e aperto al pubblico si è svolto il 23 maggio
ed è stato possibile ascoltare al pianoforte il
Direttore dell’Istituto Corelli Claudio Morbo,
il quale ha accompagnato il canto della
soprano Cinzia Paletto. Da quel che è stato
ascoltato (musiche di Verdi, Mozart e
Puccini) possiamo dire che, quando la
carriera la porterà ad essere famosa, chi di

noi era presente potrà dire: io c’ero.
I neo diplomati 2014

Con quattro volte 100/100, di cui uno con
lode, e con la media che è giunta a 88/100,
così la quinta ha superato gli Esami di Stato.
Ovviamente tutti promossi!
Doni, offerte e quote dal 29.11.13 al 30.6.2014
Doni e offerte:
1.000 €: Vittorio Diena
250 €: Ingrid e Herbert Gutmann
70 €: Alga Costantino Poet
50 €: Mathieu Giorgio, Mathieu Vola Luciana,.
30 €: Poet Nadia..
20 €: Busato Andrea, Cavazzani Ada, Geymonat
Lucetta, Pasqualetti Bologna Luciana, Stallé
Garnier Vanna, Toselli Mario.
15 €: Rebecca Perassi.
10 €: Beata Marco.
Quote soci:
30 euro: Aglì H., Avondet R., Barolin T., Beata
M., Bellion G., Bellion M., Bellion Hugon G.,
Buffo G., Busato A., Caffaratti L., Caffarel C.,
Canale E., Cavazzani A., Cesan M., Carbonnier
R., Costantino Poet A., Cotta Morandini L.,
Dapiran M., Frache C., Geymet Panero A.,
Geymonat L., Giannini M., Jarre Gersoni M.,
Mathieu Gianfranco, Mathieu Giorgio, Mathieu
Vola L., Merlo L., Mourglia D., Moro O., Nisbet
L., Panero Geymet A., Pascal E., Pasqualetti
Bologna L., Pasquet B., Pizzardi G., Poet N.,
Quattrini M., Ricca C., Rivoir S., Rizza L.,
Rizza P., Rostan L., Simondi B., Simondi L..,
Stallé Garnier V., Toselli M., Travaglini C., Vaio
A., Vola P.
15 euro studenti: Perassi R., Pons E.,
Nota Bene a tutti i soci: vi invitiamo a cercare
le notizie sulle attività del Liceo sul sito del
Collegio (rinnovato e facile da visitare!).
www.collegiovaldese.org

