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Cari soci vi invito a partecipare numerosi
alla Giornata e all’Assemblea. Dobbiamo
prendere delle decisioni importanti, come
lo Statuto da rinnovare e l’approvazione
del Bilancio 2014.
Al

termine

gustare

una

dell’assemblea
merenda

di

potremo
vari

paesi

europei e asiatici preparata dagli studenti
del III anno: quindi una Giornata per la
prima volta con gli studenti e con i loro
genitori!
Vi aspetto numerosi.

Elio Canale

L’Assemblea annuale dei Soci è
indetta in prima convocazione alle ore
14.30 e, in seconda convocazione alle
ore 15.30 (art.6 dello Statuto) di
domenica 31 maggio 2015.
L’O.d.G. sarà il seguente:
1. Approvazione dello Statuto.
2. Approvazione del Bilancio
dell’Associazione del 2014.
3. Presentazione del Bilancio del
Collegio del 2014.
4. Regolamento borsa di studio
universitaria “ Charles Buffat ”
5. Progetti futuri.
6. Varie ed eventuali.

Dalle ore 17 sarà possibile consumare
la merenda internazionale preparata
dagli studenti del III anno.

GIORNATA DEL COLLEGIO
DOMENICA 31 MAGGIO 2015
ORE 17:00
PER LA PRIMA VOLTA
CON STUDENTI E GENITORI
SIETE TUTTI INVITATI!
BILANCIO COLLEGIO 2014
Durante l'Assemblea verrà illustrato il
Bilancio del Collegio, in modo da capire
quale aiuto gli Amici possano dare.
ISTITUZIONE DELLA BORSA
“CHARLES BUFFAT”.
Su richiesta della presidenza del Liceo, il
Consiglio del 31 gennaio 2015 ha deciso di
istituire una borsa di studio universitaria ad
un/a neo diplomato/a. Perciò il Consiglio ha
definito i seguenti criteri che l’Assemblea
dovrebbe approvare.
1. la borsa universitaria "Charles Buffat" è
riservata agli studenti del Collegio,
2. la borsa va assegnata solo su
segnalazione della presidenza che terrà
conto della situazione economica della
famiglia, della media dei voti conseguiti,
almeno superiori alla sufficienza, della
regolarità degli studi universitari.
3. la borsa è di 1.000 Euro.
4. la borsa è annuale e non obbliga
l'Associazione Amici a reiterarla. La
comunicazione
al/alla
destinatario/a
specificherà
il
non
obbligo
per
l'Associazione Amici di continuare a
erogarla negli anni successivi.

STATUTO in vigore

STATUTO proposto

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 consuntiva 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.

Art. 1 L’associazione, senza fini di lucro, costituita
con atto del 28 ottobre 1951 ha lo scopo di riunire
ex studenti, professori ed ex professori del Collegio
Valdese di Torre Pellice, nonché quelli dell’antica
Scuola Normale Valdese e simpatizzanti, di stabilire
fra loro vincoli di solidarietà, di sostenere e
potenziare l’istituto nello svolgimento della sua
opera e di promuovere iniziative volte a contribuire
al suo finanziamento.
L’associazione ha sede in Torre Pellice, via
Beckwith 1 presso il Collegio Valdese.
Art. 2 Gli esercizi finanziari chiudono ogni anno il
31 Dicembre.
Art. 3 Soci dell’associazione sono ex studenti,
professori ed ex professori del Collegio Valdese
nonché dell’antica Scuola Normale Valdese e
simpatizzanti che condividano le finalità di cui
all’art. 1 e paghino la quota annua nella misura
determinata dal Consiglio Direttivo, che promuove
anche la raccolta di offerte.
Art. 4 Sono ammesse, quali soci, anche altre
persone che intendano collaborare ai fini
dell’associazione.
Art. 5 L’associazione è retta dal Consiglio Direttivo,
composto dal Presidente e sei Consiglieri, eletti
dall’assemblea ogni due anni fra i soci.
I Consiglieri nominano fra gli eletti il Vice
Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
E’ Consigliere, con voce consultiva, il Preside del
Liceo Valdese.
Art. 6 Entro il mese di Settembre viene ogni anno
convocata l’assemblea dei soci alla quale il
Consiglio presenta la relazione dell’attività svolta
ed il rendiconto finanziario per l’approvazione.
L’assemblea delibera sull’attività da svolgere sulla
base del programma proposto dal Consiglio.
Art. 7 L’assemblea è validamente costituita per
deliberare in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta dei soci in regola con il
pagamento della quota.
Ove tale maggioranza non sia raggiunta,
l’assemblea è validamente costituita in seconda
convocazione dopo un’ora con qualunque numero di
soci.
Il Consiglio è tenuto a convocare l’assemblea
straordinaria ove sia chiesta da almeno venti soci.
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL
4 SETTEMBRE 2005
Art. 8 - In caso di scioglimento dell’associazione,
salvo
diversa
deliberazione
dell’assemblea,
l’archivio ed il patrimonio residuo saranno destinati
al Collegio Valdese che ne disporrà per le finalità di
cui all’art. 1.

Bilancio Associazione Amici 2014 da approvare
ENTRATE
17.909,84 Banca solo Amici
2.703,29 Posta
Cassa
2.985,00 Quote tesseramento
4.509,24 Doni
1.000,00 Borsa S. Pons

USCITE
136,34 Costi Banco Posta
102,00 Costi bancari
769,42 Costi vari Associazione
1.464,00 Defibrillatore
100,00 Cooperativa Una Torre di Libri
1.000,00 Borsa Silvia Pons (Ass Circ )
2.100,00 Premi pagelle (300*4+300*3)

232,90 Offerte Merendart

256,85 Merenda Assemblea

merenda

250,00 Dono libri a Liceo
200,00 Dono Canile di Bibiana (bonifico)
197,99 Nationalpen
29.340,27 Totale attività Associazione

6.576,60 Totale attività Associazione

22.763,67 Saldo

DONAZIONI AL COLLEGIO
Nel 2014
- Un defibrillatore portatile collocato
nell’edificio del Collegio.
- Corso di formazione dei docenti e degli
assistenti
scolastici
per
l’uso
del
defibrillatore.
- 20 copie del libro di Pietro Canale “Pensieri
d’inchiostro”.
- 20 copie del libro di Elena Ravazzini
Corsani “Lunghi discorsi senza parole”.
- Una stampante 3D, con la quale gli studenti
potranno stampare oggetti di plastica a 3
dimensioni.
- È stato finanziato l’Agon biblico 2014.
- È stato finanziato il Pullman della memoria
2014.
- È stato finanziato lo scambio con l’Ichtus
College di Veenendaal NL.
- È stata finanziata la partecipazione del
Coro al festival della Bibbia di Vicenza del
31 maggio 2014.
- Sono state acquistate le nuove felpe per i
coristi.
- È stato finanziato il progetto del Gruppo di
lettura del Liceo che, insieme all’assessorato
alla cultura del Comune di Luserna S.
Giovanni, ha realizzato tra il 2014 e il 2015
gli 8 incontri su libri scritti da donne e lo
spettacolo dell’8 marzo 2015 sulle donne
eroine della letteratura.

Per il 2015
- È stato emesso un Bando per
l’assegnazione di borse di merito agli
studenti che raggiungano la media di 8/10
agli scrutini finali dell’anno scolastico
2014/2015.
- Sono state finanziate le borse viaggio per
tutti gli studenti che hanno partecipato a
viaggi di studio organizzati nel 2015 dalla
scuola (Inghilterra, Germania, Francia,
Grecia, Cina).
- È stata finanziata la partecipazione del
Coro al Kirchentag di Stoccarda nel 2015.
- È stata bandita la Giornata Sportiva,
riservata a squadre di calcio, tennis e volley
delle scuole superiori del pinerolese.
- E stato bandito il I concorso pittorico e di
grafica riservato agli studenti delle scuole
superiori del pinerolese e del saluzzese.
- È stato finanziato l’Agon biblico del 2015.
Nella foto il
presidente Elio
Canale consegna alla
preside Ester
Gontero, la
stampante 3D, dono
degli Amici al Liceo.

Una ex allieva ha raggiunto i Cento anni.
Quando abbiamo
pubblicato
la
storia di Laura
Duval, ex allieva
del Collegio che
stava
per
festeggiare i 100
anni,
avevamo
mandato un biglietto di auguri prima del 13
febbraio scorso. La prof. Duval ha risposto
cortesemente con questa lettera e con la foto.
"All'Associazione Amici del Collegio Valdese
di Torre Pellice.
Cari amici, con grande gioia e sorpresa ho
ricevuto il vostro biglietto di auguri per i
miei 100 anni! Il ricordo della Valle è
sempre impresso in me e nella mia mente
scorrono spesso i volti dei miei amici e
compagni di gioventù. Malgrado la mia età,
godo di buona salute, leggo molto e ascolto
buona musica.
Vi auguro giorni sereni e buona salute.
Allego una mia foto abbastanza recente. Con
grande affetto Laura Duval.”
Galbiate 13,02,2015
8 Marzo: Donne scrittrici Donne Eroine
Grande successo di pubblico (tutto esaurito)
al teatro S. Croce di Luserna Alta domenica
8 marzo: il Gruppo di lettura del Liceo
Valdese ha presentato uno spettacolo su
“Donne eroine, donne scrittrici”.

I cori del Collegio e dell'Aiglon College
cantano insieme al Tempio di Torre Pellice
Un buon pubblico di circa 100 persone ha
applaudito il 31/01 il concerto dei cori
scolastici dell'Aiglon College di Cheisier,
Svizzera, e del Collegio valdese.

I cori dell'Aiglon College e del Liceo Valdese insieme

DONI (dal 1.11.14 al 31.3.15)
€ 1.795: Ev. Kirchen Pforzheim, past. Hans Ade
€ 1.000: Vittorio Diena
€ 500: Società di Cucito Torre Pellice
Monique Gay un memoria di Gisella Ribet
Luciana Ribet in memoria di Gisella Ribet
€ 50:
Merlo Luigia
€ 70:
Linette Cotta Morandini
€ 20:
Franco Giacone
Silvana Rivoir
€30:

€30:

QUOTE 2014 (dall’ 1.11.14 al 31.3.15)
Anthony Earl
Serena Quattrocolo
QUOTE 2015 (dal 1.11.14 al 31.3.15)
Lionello Archetti Maestri
Tatiana Barolin
Sara Armand Hugon
Marco Beata
Germana Bellion Hugon
Giuseppe Buffo
Elio Canale
Catia Caffarel
Ada Cavazzani
Elio Canale
Franco Giacone
Linette Cotta Morandini
Alberto Dell’Isola
Monica Gilli
Gianfranco Mathieu
Luigia Merlo
Giuliana Pasqualetti Bologna
Nadia Poet
Silvana Rivoir
Francesca Sapei
Alessandro Vaio
Antonio Visconti

€ 15 (studenti)

Teresa Dolcetti
Rebecca Perassi
Umberto Perassi

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

