ANNO FONDAZIONE 1951

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL COLLEGIO VALDESE

BOLLETTINO N.119

NOVEMBRE 2013

Sede: Collegio Valdese, Via Beckwith, 1 – Torre Pellice (TO) – Tel 0121 91260, Fax 0121 932272
Conto corrente bancario - IBAN: IT61 E030 6931 0700 0000 2100 176 presso Banca Sanpaolo Intesa Agenzia di Torre Pellice
Quota associativa annua: Euro 30.00 – studenti liceo: Euro 15.00
email: amicidelcollegio@gmail.com , sito web www.collegiovaldese.org - Stampato ma non pubblicato

Giornata degli Amici del 1 settembre
Giornata del Collegio particolare quest’anno.
L’annuale Giornata si è svolta domenica 1
settembre nei locali del Collegio seguendo la
tradizione. Prima c’è stata la seduta
societaria, alle 16, durante la quale la
Presidente Gontero ha presentato una
relazione morale dell’anno appena concluso.
Ha ricordato le attività svolte e alcune novità
tecniche per la diffusione del Bollettino,
come l’introduzione della versione digitale,
che permette di raggiungere più persone
tramite la posta elettronica e i social network,
e l’acquisto di una stampante per la
produzione di quella cartacea a costi ridotti.
Alla fine la Presidente informa che dall’1
settembre ha assunto l’incarico di Preside del
Collegio per cui annuncia le sue dimissioni
non riuscendo a sostenere i due carichi di
lavoro. Quindi propone ai Soci di eleggere il
prof. Elio Canale, Preside uscente, come
nuovo
Presidente
dell’Associazione.
L’assemblea approva all’unanimità la
proposta.
La cassiera Laura Rizza presenta la relazione
finanziaria e l’assemblea approva.
Finita la seduta formale, la Presidente invita
al tavolo l’autrice del libro sulla storia del
Collegio, Lucetta Geymonat e il prof.
Anthony Earl, traduttore in inglese del testo.
Dalle sue parole abbiamo appreso le
difficoltà della traduzione di molti concetti
caratteristici del modo di pensare italiano, ad
esempio il concetto di laicità, ma anche il
suo entusiasmo nel far conoscere così al
mondo inglese la storia di una istituzione

voluta da due inglesi: il canonico Gilly e il
generale Beckwith.
Dopo la seduta, i Soci sono stati intrattenuti
da un concerto di arpa e flauto a cura di
Francesca Lantaré e Luca Montaldo.
Il pomeriggio si è concluso con un apericena
nel giardino del Collegio, per fortuna il
tempo soleggiato ha favorito quest’ultima
parte.
Francesca Sapei
Collegio: inaugurato l'anno scolastico
Il lungo applauso che ha salutato, al termine
di 23 anni, l’attività di preside del Liceo
valdese di Torre Pellice Elio Canale, ha
caratterizzato la mattinata di sabato scorso 14
settembre nell’austera cornice dell’aula
sinodale.
Una giornata intensa, come al solito, quella
dell’inaugurazione
ufficiale
dell’anno
scolastico del Collegio Valdese; con le
premiazioni dei migliori allievi dello scorso
anno e dei vincitori dell’Agon di greco
biblico, i saluti delle autorità, la lezione
inaugurale del prof. Marco Novarino
dell’Università di Torino.
Ma questo nuovo anno inizia all’insegna del
cambiamento; dopo appunto 23 anni il prof.
Canale lascia il ruolo di guida alla
professoressa Ester Gontero. La presidente
del Comitato del Collegio Amalia Geymet ha
tracciato un bilancio di questi anni con il
lancio di numerose novità che hanno
coinvolto studenti e corpo docenti. Canale
manterrà una collaborazione con il Collegio

come insegnante di Storia delle religioni.

utili anche per gli studenti.

Per Canale è stato il giorno degli omaggi
(degli studenti, dei colleghi insegnanti, del
Coro che gli ha dedicato una canzone) e,
dicevamo, di un lungo, interminabile
applauso. Analogo a quello che ha accolto la
notizia che il prof. di matematica Aglì, pur
avendo vinto la cattedra in un liceo pubblico
di Pinerolo, ha scelto di restare al Collegio
anche per il futuro. Dopo la chiusura
dell’«Alberti» di Luserna il Liceo valdese
resta l’unica scuola superiore della val
Pellice, anche se già ora è aperta a studenti
provenienti da altre parti di Italia e, si è
augurata la nuova preside Gontero, grazie a
una nuova progettualità, presto anche da altre
parti d’Europa e del mondo.

Ecco perché continuiamo a lanciare appelli
per trovare i fondi per comprarne ancora,
affinché tutte le aule abbiano una LIM.
Ultima nota: malgrado tutto non buttiamo via
le vecchie lavagne di pietra!!
Appelli per collette speciali
Un appello per una Lim per l’aula di cinese
(2.000 Euro).
Due anni fa abbiamo avuto una risposta
positiva al nostro appello per una LIM per
l’aula di Francese. Ecco l’immagine.
OGGI CHIEDIAMO AGLI AMICI DI
DONARE PER POTER ACQUISTARE
UN’ALTRA LIM PER L’AULA DI
CINESE!!!! Qualsiasi dono per questo scopo
è bene accetto.
2 pc portatili (1.000 euro)

La Preside Ester Gontero affiancata dall'ex Preside
Elio Canale, da "Eco delle Valli Valdesi", n. 35, del
18.9.2013

Le LIM sono ancora strumenti costosi e
vengono acquistati senza il pc portatile. Ora
ci mancano 2 pc portatili che abbiano
caratteristiche di potenza adeguate alle LIM.
SE ne trovano di economici per questo ci
bastano 1.000 Euro. Chi è interessato a
donare per questi pc?

L’insegnamento e le LIM
Le Lavagne Interattive Multimediali sono un
nuovo strumento per insegnare. Infatti
possono essere usate come normali lavagne a
gesso: scrivere parole, formule schemi ecc..
Però alla fine quel che è stato scritto può
essere memorizzato e inviato per e-mail agli
studenti, oppure memorizzato in un archivio
riservato in cui gli studenti potranno andare e
trovare quel che avevano letto in aula.
Inoltre, i docenti possono mostrare testi e
foto e filmati per integrare quel che devono
spiegare e illustrare.
Da quando sono state comprate le prime
LIM, i docenti hanno imparato sempre più ad
usarle e si stano rivelando strumenti molto

Una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

Bilancia per il Laboratorio di chimica (300
Euro): l’aula di chimica del Liceo è utilizzata
quotidianamente e gli studenti dello
scientifico svolgono prove ed esperimenti di

chimica ancora prima di studiarla sul libro!
E’ necessario, però, avere una bilancia
elettronica per pesare i prodotti chimici da
utilizzare. Chiunque è interessato faccia un
dono, di qualsiasi entità.
Un appello a tutti: cerchiamo donatori felici
per sostenere il seguente progetto!!!
Defibrillatore cardiaco (800 euro)
Un genitore che fa il cardiologo ha proposto
al Liceo di istruire i docenti e gli studenti a
saper usare il “defribillatore cardiaco”. E’
uno strumento che guida a viva voce
l’operatore per aiutare chi ha un attacco
cardiaco improvviso.
Ovviamente gli operatori devono essere
istruiti … ed anche questo costa! Il corso di
formazione per l'uso del Defibrillatore costa
400 euro.

Quote e doni dal 21/06/2103 al 18/11/2013
€ 500,00 Geymonat Lucetta,
Società di Cucito.
€ 120,00 Beux Sanuele, Beux Tullio,
Long Alda
€ 100,00 Bonnet Ethel
€ 80,00 Jallà Margherita
€ 50,00 Bellion Margherita, Busato
Andrea, Messina
Costantino,Theiler Adele, Toselli
Mario, Vola Paolo
€ 30,00 Agli Herbert, Amelotti Luigi,
Armand Ugon Lia, Audero
Monica, Avondet Rita, Caffaratti
Luciana, Caffarel Catia, Canale
Elio, Charbonnier Roberto,
Costantino Poet Alga, Diena
Vittorio,Earl Anthony, Eynard
Sergio, Gay Marco, Gay Sergio,
Geymet Amalia, Giacone Franco,
Ghigo Mazzi Alessandra, Gilli
Monica, Gontero Ester, Ianovitz
Oscar, Malan Benech Enrica,
Mathieu Giorgio, Peyrot Elena,
Peyrot Maria, Pezzano Carlo,
Pezzano Stefano, Reinaudo Eynard
Laura, Sappè Stefano, Sapei
Francesca, Simondi Bruna,
Simondi Laura, Turin Romagnani
Matilde, Vola Mathieu Luciana
€25,00 N.N.
€ 18,00 Merlo Luigia
Ringraziamo anche gli Amici che ci hanno
sostenuto con quote e doni e di cui non
abbiamo ancora notizia. Faremo i loro nomi
sul prossimo bollettino.
Nel 2014 la III edizione dell’Agon biblico.

I nostri allievi si fanno onore
Selene Tosetto ha conseguito la Laurea
magistrale in Medicina e chirurgia a Torino.
Isabel Losano ha conseguito la Laurea
magistrale in Medicina e chirurgia a Torino.

Per la terza volta studenti di Greco antico
sono chiamati da tutta l’Italia a partecipare
ad una gara di traduzione della Bibbia dal
Greco all’Italiano. Quest’anno sarà di nuovo
un brano tratto dal Nuovo Testamento. La
data prevista è il giovedì 3 aprile 2014.

Festival della Bibbia a Vicenza.
Lo scorso anno, giugno 2013, il nostro Coro
ha partecipato al festival della Bibbia che si
tiene a Vicenza. Il Coro ha cantato per le
strade in alcuni punti prestabiliti davanti a un
pubblico incuriosito e poi interessato.
L’occasione è stata buona per far conoscere il
Liceo valdese e il suo progetto di aprire un
biennio di Bac internazionale riconosciuto
dall’IBO di Ginevra.

dei soggiorni studio in Francia e Inghilterra,
di fare scambi di classe con i licei amici in
Germania, Ungheria, Olanda: questo
significa migliorare lo studio delle lingue
straniere ma anche aprire la mente al dialogo
tra culture europee. Da quest'anno gli
studenti di cinese trascorrono tre settimane in
Cina per "incontrare" la cultura studiata a
scuola.
Nel pomeriggio apriamo la scuola ai corsi
extra curricola: corsi di lingue per il
conseguimento dei diplomi, corsi elementari
di cinese e arabo, corsi di progettazione
grafica, corsi di informatica. E poi ancora:
gruppo sportivo, il gruppo del coro, il gruppo
che progetta e aggiorna il sito del Liceo, il
gruppo di diaconia sociale.
Lia Arman Ugon

Il coro si prepara. Hamburg 2013

Le attività caratteristiche della scuola
Alla base di tutte le attività che
caratterizzano la vita del Liceo Valdese c'è la
convinzione che l'offerta formativa dei piani
di studio ordinari non sia sufficiente.
Vogliamo proporre ai nostri giovani delle
ulteriori occasioni di crescita, perché possano
sviluppare al meglio le loro doti, vivere
occasioni di confronto tra coetanei, sia della
stessa scuola sia al di fuori della scuola,
provare a mettersi in relazione con anziani e
disabili. Vengono inoltre incoraggiati e
accompagnati a compiere le prime
esperienze personali all'estero.
Per questo offriamo loro la possibilità di fare

Il terzo anno a Parigi

Il primo viaggio studio in Cina

Le lezioni sono appena cominciate, ma nella
nostra scuola si respira già aria di scambi.
Domenica 15 settembre, gli studenti del
quarto anno sono partiti per Herchen, nel
Land del Nordrehin-Westfalen, dove si trova
il Bodelschwing-Gymnasium, che da anni
ormai corrisponde e organizza scambi con la
nostra scuola.
Venerdì 25 ottobre 2013 le classi prima e
seconda, indirizzo scientifico, si sono recate
a Genova per visitare alcune mostre
all'interno del "Festival delle scienze".
Jean-David Eynard e Alessandro Prochet
hanno vinto un concorso francese di scrittura
e questo ha dato l'opportunità alla classe IV
di recarsi a Chambéry per ritirare il primo
premio.

