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LA GIORNATA DEL COLLEGIO

31 agosto 2014: la Giornata del Collegio
si è conclusa con soddisfazione di tutti i
partecipanti.  L'assemblea  dei  soci  ha
approvato  la  modifica  dello  Statuto  per
cui  la  prossima  seduta  si  terrà  "entro
giugno",  ma  per  le  altre  proposte  di
modifica ha deciso di rinviare alla seduta
del  2015.  La  relazione  morale  e
finanziaria  è  stata  approvata,  in
particolare  l'impegno  per  aumentare  il
numero  di  iscritti,  l'acquisto  di
attrezzature  per  il  Liceo,  l'invito  agli
amici  esteri,  che  hanno  sostenuto  il
Collegio  nel  tempo,  ad  essere  soci
onorari,  e  la  collaborazione  con  il
Comitato  del  Collegio  per  ottenere
finanziamenti da Enti vari. Infine è stato
eletto il nuovo Presidente (Elio Canale) e
il  nuovo Consiglio:  Herbert  Aglì,  Marco
Beata,  Monique Gay,  Nadia  Poet,  Laura
Rizza e Francesca Sapei. Alessandro Vaio
è  stato  salutato  e  ringraziato  per  il
contributo reso in questi anni.
Al  termine  è  stata  consegnata  la  Borsa
"Silvia  Pons"  alla  vincitrice  Federica
Cresto.  Il  concerto  di  Noermi  Garbo,
basato  su  ricordi  e  canzoni  ad  essi
collegate (cantate con estrema bravura) ha
concluso la Giornata del Collegio. Infine
una  "merenda  sinoira"  ha  concluso  a
tavola l'incontro.

OBIIT

Charles  Buffat  è  deceduto  a  Berna  il  4
settembre  2014.  Il  25  settembre  avrebbe
compiuto 90 anni. QualeVice Presidente del
Waldenserhilfe  Bernische  Komitee,  aveva
avviato  la  collaborazione  con la  Presidente
Lucetta  Geymonat  dell'Associazione  Amici
poiché  le  due  società  hanno  in  comune
l'obiettivo di sostenere il Collegio valdese di
Torre Pellice.
Nella foto il discorso tenuto alla Giornata del
Collegio del 30 agosto 2009.
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L'ASSOCIAZIONE AMICI PREMIA I
MIGLIORI STUDENTI

13  settembre:  seguendo  la  tradizione,
durante  la  cerimonia  d’inaugurazione
dell'anno  scolastico  2014/2015,  il
Presidente  Elio  Canale  ha  consegnato  i
premi  ai  vincitori  dell'Agon  Biblico.  I
premi  ai  primi  delle  tre  classi  ammesse
(III,  IV e V liceo classico) di  300 Euro,
sono stati  consegnati  ai  presenti,  mentre
agli assenti saranno inviati per posta. La
prof.  Clementina  Mazzucco
dell'Università di Torino e presidente della
commissione  esaminatrice,  ha  spiegato
con belle parole il  motivo e il  pregio di
questa gara basata sul testo biblico e come
sia l'unica in Italia.

Poi sono stati premiati (con 300 euro) gli
studenti  del Liceo che hanno ottenuto la
migliore  media  delle  cinque  classi.
Notevole  è  che  nel  primo anno  vi  sono
state  tre  allieve  con  la  stessa  media  di
9/10 che si sono divise il premio e che nel
V anno vi sono stati tre 100/100 che sono
stati  tutti  premiati  con 300 euro,  mentre
l'unico 100/100 e lode aveva ricevuto il
premio "Silvia Pons" di 1.000 euro. 

IL “PULLMAN” DELLA MEMORIA

Tra le attività finanziate dall'Associazione
Amici  del  Collegio  nel  2014,  c'è  "il
pullman della memoria".
Venerdi 19 settembre alle ore 21, presso la

Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice è
stato  presentato  un  documentario  che
racconta l’esperienza del viaggio da Torre
Pellice  a  Mauthausen,  sulle  orme  di
Jacopo Lombardini, fatto nell’aprile 2014
da  un  gruppo  di  persone  di  tutte  le  età
accompagnate  da  Jean  Louis  Sappé  e
Maura  Bertin  del  Gruppo  Teatro
Angrogna  che  hanno  “punteggiato”  i
momenti  salienti  del  viaggio  con
interventi  teatrali  e  letture  svolte  dai
ragazzi del Liceo Valdese di Torre Pellice
coordinati dal professor Marco Fraschia.

PENSIERI D'INCHIOSTRO

L'Associazione  degli  Amici  ha  voluto
presentare  il  libro  dell'ex-allievo  Pietro
Canale.  Venerdì  12  settembre  alle  18  la
prof.ssa  Esther  Cairus  ha  esposto
un'analisi  critica  di  questa  prima  opera,
sottolineando il valore delle riflessioni di
Pietro,  mature  anche  se  lui  è  giovane  e
impegnato. 

L'intervista seguente è stata stringente sia
sul libro sia sulla vita personale, sui suoi
rapporti  con  il  Collegio  valdese,  con  la
chiesa valdese e con lo sport.



GIORNATA SPORTIVA 2015

L’Associazione  Amici  del  Collegio  valdese
organizza un torneo sportivo interscolastico
tra gli Istituti Superiori del Pinerolese che si
svolgerà  giovedì  28 maggio 2015 presso  il
Collegio  Valdese  di  Torre  Pellice  (Via
Beckwith 1)  e  presso il  Circolo del  Tennis
(ASDTC Val Pellice) di Via ex Deportati e
Internati, Torre Pellice. 
La Giornata consisterà in un campionato tra
squadre rappresentative delle scuole invitate
per  tre  discipline  (calcio  a  9,  pallavolo,
tennis).
Sono invitati  gli  alunni di prima e seconda
(anni di nascita: 2000-1999). 
Il  torneo  premierà  le  prime  tre  squadre
classificate. 
Per  ogni  disciplina  vi  sarà  un  referente
responsabile, agli insegnanti accompagnatori
sarà  richiesta  collaborazione  nella
sorveglianza. 
Ogni  scuola  potrà  partecipare  con  una
squadra composta da un minimo di 17 a un
massimo di  23 componenti  di  ambo i  sessi
nati negli anni 1999 e 2000. 
Ogni  squadra  dovrà  iscriversi  entro  il
28/03/2015 presso la segreteria del Collegio
Valdese (Inviare il modulo per e-mail). 
La quota d'iscrizione è di € 25 a squadra. 

Al termine delle gare, la premiazione avverrà
presso il Liceo con coppe dedicate e premi
del valore di:
1.000 Euro al I classificato, 
700 Euro al II classificato, 
500 Euro al III classificato. 
(Le  somme  vinte  saranno  erogate  in
attrezzature  sportive  secondo  le  indicazioni
dei vincitori).

Durante  la  competizione  sarà  offerto  un
banchetto-ristoro per i giocatori. 

Per  i  partecipanti  sarà  a  disposizione  un
servizio pullman che partirà dalla stazione di
Pinerolo alle 7.30 e che ritornerà a Pinerolo
partendo da Torre Pellice alle ore 14.00. 

DONI (dal 1.7.14 al 31.10.14)
€814: Fornsbach Kirchengemainde,
€400: Erich Vinçon,
€100:  Cornelia  Schuler  (Freundeskreis  Der
Waldenserkirchen Pinache u. Serres), 
€70: Linette Cotta Morandini,
€20:  Teresa  Jahier,  Luciana  Mathieu,  Paolo  Vola,
Giuseppe Stilo, 
€10: Giovanni Maggiore,

QUOTE 2014 (dal 1.7.14 al 31.10.14)
€30: 
Luigi Amelotti, 
Lia Armand Ugon, 
Irene Audrito, 
Enrica Benech Malan, 
Edi Besson, 
Samuele Beux, 
Tullio Beux, 
Ethel A. Bonnet, 
Esther Cairus, 
Lilly Cesan Prochet, 
Gemma Colombo Jouvenal, 
Marco Della Valle, 
Vittorio Diena, 
Bianca Eynard Sappé, 
Sergio Eynard, 
Sara Favout, 
Marco Gay, 
Monique Gay, 
Lucetta Geymonat, 
Renata Germanet, 
Ester Gontero, 
Ada Long, 
Laura Long, 
Giovanni Maggiore, 
Giuseppe Magnano, 
Ivana Malan, 
Eleonora Peiranis, 
Elena Peyrot, 
Maria Peyrot, 
Francesca Sapei, 
Società di Cucito, 
Giuseppe Stilo, 
Cesare Toja, 
Matilde Turin.

QUOTE 2015 (dal 1.7.14 al 31.10.14)
€30: 
Roberto Charbonnier, 
Luciana Mathieu, 
Paolo Vola.
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!).
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