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Cari Amici del Collegio Valdese,
il nostro bollettino autunnale si apre
quest’anno con il saluto alla Presidente
uscente Prof.ssa Lucetta Geymonat, alla
quale va il nostro ringraziamento per l’ottimo
lavoro svolto in questi anni. A lei va il nostro
caro augurio per un felice e sereno futuro. Il
nostro saluto e ringraziamento si estende alle
uscenti vicepresidente sig.ra Bianca Eynard
Sappé e alla segretaria avvocato Linette
Cotta Morandini. Diamo un caloroso
benvenuto ai nuovi membri del direttivo, la
sig.ra Nadia Poet e il prof. Marco Beata.
Il nuovo direttivo vede ridistribuiti gli
incarichi interni nel seguente modo:
presidente
prof.ssa
Ester
Gontero,
vicepresidente prof. Herbert Aglì, tesoriera
dott.ssa Laura Rizza, segreteria Francesca
Sapei, membri consiglieri sig.ra Nadia Poet,
prof. Marco Beata.
A partire da questo anno scolastico
l’Associazione Amici del Collegio ha un suo
indirizzo email. Chiunque avesse quesiti,
suggerimenti o volesse comunicare con noi,
può scriverci. Al fine di facilitare e snellire la
comunicazione invitiamo quanti di voi
posseggano un indirizzo email ad inviarcelo,
per potere così creare una mailing list degli
Amici. Grazie.
Ricordando a tutti gli Amici l’importanza di
questa Associazione quale supporto morale
ed economico del Liceo Valdese, invitiamo
tutti coloro che non l’abbiano già fatto al
rinnovo della tessera annuale.

A tutti voi giungano i miei più cari saluti
unitamente ai vivi ringraziamenti per il
sostegno offerto.
La Presidente - Ester Gontero
Indirizzo email:
amicidelcollegio@gmail.com
Quota associativa annua: 30.00 €
(studenti Liceo 15.00 €)
C.C bancario:
IBAN IT61 E030 6931 0700 0000 2100 176
Sanpaolo Intesa Agenzia di Torre Pellice

Un appello agli Amici
Lo scorso anno l’Associazione Amici ha
raccolto i fondi necessari a comprare 7
Lavagne Interattive Multimediali che sono
state subito utilizzate dai docenti (vedi foto
con etichetta Amici). Le LIM sono molto
utili per gestire materiale informatico
facendolo vedere a tutti. Ad esempio: quando
un docente ha un filmato o delle foto che
vorrebbe utilizzare per chiarire meglio
quanto sta spiegando può trasmetterlo sulla
LIM prendendolo dal computer o da internet.
Può anche utilizzare la LIM come una
lavagna su cui scrivere o far scrivere lo
studente sapendo che può memorizzare
quanto è stato scritto e, poi, (notare bene!) si
può mandare per e-mail agli studenti.
Man mano che passa il tempo accade che i
docenti che non hanno in aula la LIM
cominciano a chiedere di averla. Come fare?
Ognuna costa 2.000 euro e ce ne vorrebbero
due!

Perciò faccio un appello agli Amici:
qualcuno può fare un dono speciale
all’Associazione per l’acquisto delle 2 Lim
mancanti? Bastano 20 soci che regalino 100
euro ciascuno per l’acquisto di una LIM.
Come fare per questo dono speciale? Potete
consegnare il vostro dono in segreteria,
specificando che è per l’Associazione Amici.
Potete telefonare alla tesoriera, Laura Rizza,
che ha un ufficio in centro e consegnarli a
Lei. Potete telefonare agli altri membri del
Consiglio e consegnarli a loro. Infine potete
far fare un versamento tramite la vostra
banca nel conto corrente dell’Associazione!
Il Preside - Elio Canale
Notizie dal Collegio
L’anno scolastico inizia con molti premi.
Un’inaugurazione particolare quest’anno. Per
prima cosa la lezione inaugurale di Maria
Rosa Fabbrini, nota storica di Torre Pellice,
che ha rievocato una figura di donna che ha
precorso i tempi: Silvia Pons valdese,
medico in tempi in cui una donna era
destinata a fare la moglie e molti figli per il
Duce, innamorata di un ebreo quando le
leggi razziali chiamavano alla purezza della
razza, madre al di fuori del matrimonio
quando era scandaloso, partigiana quando è
stato necessario per affrancarsi da 20 anni di
dittatura e dalla occupazione tedesca. Poi ha
spiegato il lavoro dello storico e della
metodologia della ricerca perché per scrivere
il libro su Silvia Pons ha utilizzato in parte
una autobiografia e in parte altri documenti,
diari, lettere eccetera. Ciò è stato molto utile
agli studenti del Liceo valdese perché essi
studiano Storia locale e metodologia storica
per due quadrimestri.
Poi la parte più eccitante per il pubblico: la
consegna dei premi ai migliori studenti.
Per primo è stato dato il premio di 1.000 euro
intitolato a “Silvia Pons”, istituito dal figlio,
Vittorio Diena, e destinato al migliore
studente diplomato e con i migliori voti in
Italiano e Scienze: è andato a Sara Pasquet
diplomata con 100/100 e che ha avuto 10/10

nelle suddette materie allo scrutinio finale.
Poi c’è stata la premiazione dei vincitori del
primo Agon biblico, gara nazionale di
traduzione dal greco riservato a studenti di
tutta Italia che hanno ottenuto 8/10 in greco
nel I quadrimestre e che frequentano le
ultime tre classi di liceo. Ai primi classificati
sono stati dati 300 Euro e una copia del
Novum Testamentum Graece Nestle–Aland,
ai secondi 200 euro. Ecco i premiati:
III anno: 1° premio Cresto Federica (Liceo
valdese di Torre Pellice)
IV anno: 1° premio Nicolò Zanacchi (Liceo
Santa Maria degli Angeli di Brescia), 2°
premio Martina Viérin (Liceo XXVI febbraio
di Aosta)
V anno: 1° premio Noemi Landi (Liceo
Spezia – Domodossola), 2° premio Anna
Testa (Liceo Arimondi di Savigliano)
I premi sono stati dati dai docenti della
commissione esaminatrice.

Infine l’Associazione Amici ha premiato le
migliori pagelle: Biginelli Macchia Emma (I
anno, media di 8,62), Sara Peyran (II anno,
media di 8,46), Federica Cresto (III anno,
media di 9,79), Samanta Viziale (IV anno,
media di 8,33).
Diplomati (con 100/100): Marta Agù
(Europeo Linguistico), Simone Bleynat e
Stefano Pezzano (Scientifico), Sara Pasquet e
Gloria Lizza (Classico), quest'ultima con
lode.
Il tradizionale rinfresco organizzato dalla
prof. Lia Armand Ugon ha concluso la ricca
cerimonia.

Charles Beckwith, 150esimo della morte.
Per ricordare la morte del Generale Charles
Beckwith, benefattore dei valdesi, gli
studenti del liceo valdese hanno potuto
ascoltare una lezione del prof. Richard
Newbury, dell’Università di Cambridge,
Inghilterra, che ha spiegato quanto fatto dal
Generale e le relazioni internazionali dei
valdesi nei secoli.
Bazar natalizio
Come è ormai tradizione, il III anno
organizza anche quest’anno il BAZAR. La
data è il 16 dicembre, dalle 11:30 alle 17.
Quest’anno il nostro bazar gode di un forte
contributo: il gruppo del decano Blochle e
Signora, della comunità di Weinheim, in
occasione della visita a Torre Pellice, ha
portato molti bellissimi oggetti da vendere:
lampade, scatoline graziosissime, portalumini e … per non togliere la sorpresa a
nessuno, non raccontiamo di più e invitiamo
tutti a venire a vedere (e a comperare,
beninteso!) Accanto a questi oggetti, ci
saranno i tradizionali cesti natalizi, un
fornitissimo bar con tavolini e sedie per
accomodarsi e mangiare con tranquillità e
molti oggetti, il tutto organizzato e gestito
direttamente dagli allievi (con l’ombra di
mamme bravissime e molto laboriose, a cui
va il nostro ringraziamento!)

valdesi nelle valli, conta una cinquantina di
elementi.
Il coro vi aspetta per i suoi prossimi
concerti domenica 16 dicembre,
per la chiusura del Bazar Natalizio
nei locali del Collegio, sabato 12 gennaio
nel Tempio di Pinerolo e
sabato 19 gennaio a Bobbio Pellice.

Il IV anno in Germania
Partita domenica 16 settembre 2012, la
classe IV, accompagnata da Marco Fraschia e
Andrea Panero, insieme ad alcuni studenti di
III e V, riceve una calorosa accoglienza dalla
scuola corrispondente di Herchen, nel NordReno Westfalia. Durante il breve soggiorno,
protrattosi fino a domenica 23, gli studenti
hanno avuto la possibilità di visitare la
splendida cittadina, l’ex-capitale Bonn, la
tradizionale Colonia e la ben più moderna
Francoforte. Nel cuore dei ragazzi rimarrà il
ricordo di uno scambio coinvolgente e
dinamico, solare e aperto a nuovi orizzonti.

Alla chiusura del Bazar tutti potranno
ascoltare il Coro del Collegio in concerto
nella Palestra del Liceo. INTERVENITE
NUMEROSI!!!
Il Coro del Collegio
Nel nuovo anno scolastico il coro ha ripreso
la sua attività con grande entusiasmo,
partecipando a due concerti già nel mese
scorso: il 13 ottobre a Pradeltorno in
occasione del matrimonio di una coppia
milanese e, in serata, nel salone polivalente
di Villar Pellice a sostegno della Croce
Rossa. A settembre, molti nuovi studenti si
sono uniti al gruppo, che oggi, tra ex allievi
veterani di lunga data, studenti più o meno
novelli e volontari stranieri delle opere

Incontri con gli scrittori: Sergio Velluto
Il 3 dicembre prossimo le classi del II-IIIIV-V anno incontreranno Sergio Velluto,
dalle 8.10 alle 9.50. Gli studenti si sono
preparati leggendo l’ultima opera dell’autore
“Il Pretesto”, un romanzo giallo in cui si
racconta della sparizione di un codice
medievale valdese dall’archivio di stato di
Torino.

Agon biblico, II edizione.
Per il secondo anno consecutivo è stata
bandita la gara di traduzione biblica per
studenti degli ultimi tre anni di greco nei
licei italiani. Quest’anno la gara di
traduzione si terrà su un testo del Pentateuco
e avverrà giovedì 18 aprile 2013. La
premiazione ufficiale avverrà durante la
cerimonia di inizio anno scolastico a
settembre. Oltre ai premi in denaro, ai primi
classificati sarà donata un copia della Bibbia
“Septuaginta”, offerta dalla Società Biblica
Britannica e Forestiera.
Giornata degli amici
L’annuale giornata del Collegio si è svolta il
2 settembre scorso secondo il programma
tradizionale comprensivo della seduta dei
soci seguita dal momento conviviale.
La seduta societaria si è svolta presso la
Foresteria così come il momento conviviale
che quest’anno è stato proposto nella nuova
formula dell’apericena.

Quote e doni dal 01/07/2012 al 30/09/2012
€ 600,00 Società di Cucito
€ 500,00 Geymonat Lucetta
€ 100,00 Bonnet Ethel
€ 90.00 Vola Mathieu Luciana
€ 85,00 Cotta Morandini Linette
€ 80,00 Jallà Margherita
€ 50,00 Maggiore Giovanni,Poet Alga,Rizza
Laura, Vinaj Lea
€ 35,00 Audero Monica, Diena Vittorio,Prochet
Lilli, Prochet Roberto
€ 30,00 Aglì Herbert, Avondet Rita,Ballesio
Gabriella, Benech Malan Enrica, Beux Samuele,
Beux Tullio,Caffaratti Luciana,Canale Elio,
Eynard Sergio,Fraschia Marco, Gay Marco,
Geymet Amalia,Giuliano Enrico, Gontero
Ester,Libardoni Massimo, Long Alda, Long
Laura,Mathieu Giorgio,Merlo Luigia, Perassi
Roberta,Peyrot Elena, Peyrot Maria, Pezzano
Carlo, Poet Nadia,Quattrini Mimma,Reynaudo
Eynard Laura,Sapei Francesca, Sappè Bianca,
Sappè Franco,Sappè Mirto,Turin Romagnani
Matilde,Vola Paolo
€ 20.00 N.N.
€ 15.00 Cassina Samuele, Cassina Orazio

Un grazie anche agli amici che ci hanno
sostenuto con doni e offerte sul conto
corrente postale. Forniremo i loro nomi sul
prossimo bollettino.

Durante l’assemblea è stata presentata la
relazione morale sull’anno trascorso
mettendo il luce i criteri che hanno ispirato le
varie iniziative. Si sono anche svolte le
elezioni per sostituire i membri dimissionari
ai quali va il nostro ringraziamento per il
lavoro svolto nel corso del loro mandato.
La seduta dei soci si è chiusa con la lettura e
l’approvazione della relazione finanziaria.
La giornata è stata allietata dall’intervento a
cura del pastore Franco Giampiccoli su” Il
Generale Beckwith e i Valdesi: una dedizione
totale malgrado il contrasto” molto
apprezzato dal pubblico presente che ha
posto interessanti domande al Relatore.

Gli studenti del Collegio si fanno onore
Alessia Bellion ha conseguito la laurea
triennale in mediazione linguistica (110 e
lode), Giulia Bongiovanni la laurea triennale
in economia, Pietro Canale la laurea
triennale in architettura, Veronica Casalis la
laurea
triennale
in
scienze
della
comunicazione, Alberto Delleani la laurea in
medicina veterinaria, Luca Giribone la laurea
triennale
in
ingegneria
matematica,
Francesca Malan la laurea triennale in
scienze infermieristiche, Debora Michelin
Salomon la laurea triennale in storia, Andrea
Rampa la laurea specialistica in ingegneria
aerospaziale, Michela Ricca la laurea
triennale in psicologia.
Abbiamo dimenticato qualcuno?
amicidelcollegio@gmail.com

Scrivete

a:

