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L’Assemblea annuale dei Soci e indetta in
prima convocazione alle ore 15.30 e, in
seconda convocazione alle ore 16.30 (art.6
dello Statuto) di domenica 22 maggio
2016.

L’O.d.G. sara il seguente: 

1. Relazione morale e finanziaria. 

2. Approvazione del Rendiconto

dell’Associazione del 2015. 

3. Presentazione del Bilancio del

Collegio del 2015. 

4. Progetti futuri. 

5. Elezione del Consiglio Direttivo

2016-2018.

6. Varie ed eventuali. 

Dalle ore 17.30 gli studenti del II anno
presenteranno ai Soci il libro da loro
scritto: Italiano per stranieri.

Dalle ore 18.30 il Coro intratterrà i
convenuti con un piccolo concerto.

Alle ore 19.00 trasferimento alla
Foresteria per gustare una Cena
manzoniana, basata sullo studio dei
Promessi Sposi da parte degli studenti del
III anno che presenteranno e
spiegheranno le varie portate. 

E’ richiesto un contributo di 10 euro e una
prenotazione  entro  lunedì  16  maggio  ai
numeri  3356055146  (Elio  Canale)  e
3287373806 (Nadia Poet).

APRILE 2016BOLLETTINO N.124

RENDICONTO 2015
ENTRATE USCITE

22763,67

148,75

2445 118,79

3945 10

300 546

540 1536,84

1000 0

1000

393 817,49

600
22,26

Totale 31986,67 Totale 4200,13
Saldo 27786,54

Saldo 2014     

    Costi Banco Posta

Quote tesseramento 2015 Costi bancari

Doni 2015 Costi vari Associazione

Quote 2016 Dono Collegio CMP 2014**

Doni 2016 Dono Collegio OPM 2014*

Borsa S. Pons Premio Silvia Pons 2015

    Borsa "Charles Buffat" 2014

Offerte merenda Merenda Assemblea

Contributo studenti Mathesis     
    Aperitivo 
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FESTEGGIATO L’8 MARZO A 
LUSERNA S. GIOVANNI.

Un pubblico
numeroso ha
seguito, al teatro
Santa Croce di
Luserna Alta, la
serata dell'8 marzo
intitolata “Per metà
sei donna e per
metà sei sogno”
frutto della “co-
produzione “  tra
l'Assessorato alla
cultura del comune
di Luserna e

l'Associazione Amici del Collegio Valdese, in
collaborazione con il Gruppo di Lettura del
Liceo Valdese.
I presenti hanno ascoltato dei “ritratti di donna”,
che hanno attraversato dieci secoli di letteratura
attraverso le parole di autori ben conosciuti,
come Dante, Petrarca e molti altri.
Giustamente molto applaudite le Robin Gals, tre
bravissime cantanti (tra di loro Noemi Garbo, ex
allieva del Liceo Valdese).
Nel saluto finale,  l'Assessore ha sottolineato la
volontà  degli  organizzatori  di  mediare  tra
impegno  letterario  e  leggerezza  per  offrire
motivi di riflessione e anche un bel momento di
svago  per  festeggiare  con  gioia  e
consapevolezza  una  ricorrenza  così  sentita  da
tutti.

CORTILI APERTI 
domenica 24 aprile 2016.

Gli Amici e i professori del liceo, tra le 11 e
le 16, mostreranno al pubblico quel che si
fa al Collegio valdese aprendo il cortile,
durante la manifestazione della Pro Loco
di Torre Pellice nel fine settimana dedicato
a Fiori e Sapori.
Sarà  possibile  rivedere  tutta  la  mostra
sulla storia del Collegio al piano rialzato,
gli  studenti  mostreranno  l'uso  della
stampante  3D  e  alcuni  esperimenti
scientifici

UN GRANDE IMPEGNO A FAVORE
DELLA MUSICA.
Gli Amici si sono molto impegnati ad avvicinare
soci e pubblico alla musica classica,  con  una

rassegna  di
concerti  tenuti
nell'aula
docenti  del
liceo,  che
hanno
proposto
anche
strumenti non
usuali come la
fisarmonica.
L'ultimo
appuntamento

sarà  venerdì  alle  ore  17  con il  duo romantico
(Stefano  Pellegrino  –  violoncello  e  Giovanni
Selvaggi – arpa). 

IL PROF. ALESSANDRO BARBERO
Venerdì 11 Febbraio 2016 alle ore 21,00 un
gruppo di studenti del quarto e quinto anno
dell'Indirizzo Classico, si è recato alla Biblioteca
Comunale di Luserna San Giovanni alla
presentazione dell'ultimo romanzo Le Ateniesi di
Alessandro Barbero, noto docente universitario
di Storia Medievale e divulgatore storico in
alcune importanti trasmissioni televisive.

Nella  presentazione,  Barbero  ha  raccontato
come è nato il libro, il paragone fra le diverse
“democrazie”,  quali  sono  state  le  fonti  sulle
quali si è documentato per descrivere l'ambiente
e la vita quotidiana dell'Atene del V secolo a.C.,
oltre alla suddivisone del romanzo in tre vicende
unite  da  un  filo  conduttore  comune.  Il  suo
racconto,  ricco  di  gestualità,  ci  ha  lasciati

Marco Polidori nel concerto di 
fisarmonica

Il preside Fraschia, gli studenti Lazzero, Genre, Cornelli
e Buffo intorno al Prof. Barbero

Il Presidente degli Amici e 
l'Assessore Marcellino presentano 
la serata dell'8 marzo



estasiati, poiché è riuscito, tramite la sua vivida
passione  e  la  sua  voglia  di  conoscenza
inesauribile,  a  trasportarci  in  un'epoca  così
lontana  temporalmente  dalla  nostra  ma,  allo
steso tempo, così attuale su un'infinità di aspetti,
soprattutto di natura sociale.

Samuele Lazzero, IV anno Liceo Classico

UNA EX ALLIEVA SCRITTRICE.
Paola Lenarduzzi, ex allieva del Liceo Valdese,
ha presentato il suo libro “Novelle per bambini e
sognatori” al primo anno.
Il libro non contiene illustrazioni, proprio perché

dedicato ai
sognatori:
“desidero
precisare
che questa
scelta  è
stata
effettuata
di
proposito,
affinché

ognuno  possa  immaginare  i  personaggi  e  le
situazioni come suggerito dalla propria fantasia”
spiega l'autrice. Il ricavato dalla vendita dei suoi
libri viene devoluto ad associazioni animaliste
e/o a singoli volontari che si occupano di curare
e assistere animali in difficoltà. L'associazione
Amici del Collegio, ha risposto alla richiesta
dell'insegnante di italiano ed ha contribuito
alleggerendo della metà la spesa dei ragazzi per
l'acquisto del libro.

EX ALLIEVI SI FANNO ONORE
Martedì  16  febbraio  la  classe  seconda  ha
assistito all'intervista, condotta da Rebecca 
Perassi, a Pierluigi Caffaro, ex-allievo del 
Collegio, "maturato" a giugno 2015, il  quale a

seguito della vittoria in un concorso poetico, ha
visto pubblicate una serie di sue poesie, raccolte
in un volume intitolato "Tracce".

LA FESTA DEL CORO.
Anche  quest'anno  l'Associazione  Amici  ha
organizzato  la  festa  del  coro  del  Collegio.  La
giornata  soleggiata  di  domenica  13  dicembre
2015, i canti del coro e l'ottimo buffet preparato
dai ragazzi del Coro, dai genitori e dagli Amici
del Collegio hanno richiamato un buon pubblico
che ha dimostrato di gradire molto sia la parte
musicale che quella "alimentare"! 
Il ricavato della vendita di cibi, cesti natalizi e
del nuovo cd registrato e inciso nei mesi scorsi
servirà a sostenere le future attività del Coro.

COMMIATO DA UNA FEDELE AMICA
DEL COLLEGIO VALDESE
La Pastora Hanny Wartenweiler, membro
onorario dell’  Associazione “Amici del
Collegio”, sostenitrice della Chiesa valdese e
delle sue opere, ci ha lasciati il 02.03.2016.
Quando  ero  insegnante  alla  Scuola  Latina  di
Pomaretto,  l'avevo  conosciuta  mentre
accompagnava un gruppo svizzero in visita alle
nostre  Valli  e  le  avevo  parlato  delle  scuole
valdesi.  Ben  presto  ricevemmo  un  invito  e
organizzammo il  primo scambio internazionale
tra la Scuola Latina e la comunità di Muttens.
Oltre a visitare in tutta Italia le comunità e le
opere della Chiesa Valdese, Hanny frequentò per
lunghi anni il nostro Sinodo, come delegata del
Baselland e, assieme alla sua fedele amica
diacona Heidi Fischer, che ebbe cura di lei fino
alla fine, volle anche fare l’esperienza di un
corso di italiano per stranieri al Collegio.
Anche dopo essere andata in pensione, Hanny
continuò a sostenere il Collegio con generose
offerte personali per il fondo agevolazioni agli
studenti e raccomandò alla Diacona Heidi
Fischer che una parte della Colletta del culto del
suo funerale fosse devoluta al Collegio.
Il funerale della Pastora Wartenweiler ha avuto
luogo il 9 marzo: durante la solenne cerimonia
sono state lette le lettere inviate dal Moderatore
delle Chiese Valdesi e Metodiste  E. Bernardini
e dal Prof. E.  Canale, Presidente
dell’Associazione “Amici del Collegio”.
E’ con affetto e stima e grande riconoscenza che
ricordiamo la fedele Amica Hanny Wartenweiler.

Amalia Geymet Panero Perassi e Caffaro in cattedra con gli studenti



LA  SEGRETARIA  E'  ANDATA  IN
PENSIONE
Dopo 30 anni di servizio la “storica”  segretaria
Adriana Prochet è andata in pensione. Gli Amici
la salutano con gratitudine per la lunga
collaborazione con questa Associazione.

UN PRIMO POSTO EX EQUO
Domenica 20 marzo 2016 al Teatro del Forte di
Torre Pellice l'indirizzo linguistico con opzione
Francese del IV anno del Liceo valdese con il
video Do you speak english? Non, nous parlons
français –  La francophonie si è classificato
primo ex equo assieme al video La vie de
Gérald. 
Il video è stato realizzato da Jeanpier Mendoza,
Noemi  Rivoira  e  Michelle  Sanmorì  con  il
supporto tecnico di Gioele Maggi.

ALTRE  ATTIVITA'  SOSTENUTE
DAGLI AMICI
Il  laboratorio  scientifico  è  stato  aggiornato
con  nuove  attrezzature  (centrifuga,
microscopi e kit di analisi).
Gli  Amici  sostengono  inoltre  la
partecipazione  degli  studenti  più meritevoli
allo stage di matematica che si tiene a fine
maggio a Bardonecchia e a cui partecipano
ragazzi di tutta la regione.
Continua  l'erogazione  di  borse  viaggio  a
favore degli studenti con basso reddito.
Quest'anno  gli  Amici  stanno  rimborsando
anche il costo degli abbonamenti dei mezzi
di trasporto per raggiungere Torre Pellice.

DONI versati nel 2015
€ 500:   Gay Monique in memoria di Ribet Gisella

 Società di Cucito
€ 200:   Vinçon Erich,

 Vinçon Erich pro Coro
€ 165:   Breimaier pro Coro
€ 60:     Geymet Panero Amalia pro Borsa Buffat 
€ 50:    Schober Harald, Ghigo Canal Ada, Merlo     

 Lucia, Frau Keppler pro Coro
€ 40:    Jallà Margherita
€ 30:    Stallè Garnier Vanna
€ 20:    Magnano Giuseppe, NN, Stilo Giuseppe, 

Toselli Mario, Pasqualetti Giuliana.

QUOTE versate nel 2015
€ 30:
Abate Daga Bruno, Aglì Herbert, Allisio Maurizia,
Amelotti Luigi, Armand Ugon Lia, Avondet Rita,
Audero Monica, Benech Malan Erica, Beux Tullio,
Beux Samuele, Bologna Stefano, Caffaratti Luciana,
Canale Lucia, Canale Pietro, Cairus Esther, Cesan
Lilli, Cesan Miky, Cesan Renato, Charbonnier
Roberto, Colombo Jouvenal Germana, Corsani
Anna, Dapiran Marco, Della Valle Marco, Depetris
Enzo, Diena Vittorio, Earl Tony, Eynard Sappé
Bianca, Eynard Sergio, Favout Audero Sara,
Fraschia Marco, Gay Marco, Gay Monique, Gay
Sergio, Gardiol Paolo, Geymet Panero Amalia,
Geymonat Lucetta, Giannini Monica, Gisondi
Luciano, Gontero Ester. Jallà Margherita, Lazzero
Alberto, Long Beux Alda, Long Lodi Laura,
Magnano Giuseppe, Mathieu Giorgio, Mourglia
Danilo, Nisbet Laura, Panero Geymet Andrea,
Pascal Etta, Pasquet Bruno, Pezzano Carlo, Poet
Hugon Elda, Pons Franco, Pons Liliana, Puy
Monica, Ricca Carla, Rizza Pasquale, Rizza Laura,
Romano Daniela, Rostan Lucetta, Santiano
Federico, Società di Cucito, Stallè Garnier Vanna,
Stilo Giuseppe, Toselli Mario, Travaglini Carlo,
Tribolo Vilma, Veglio Anna.
€ 15 (studenti):
Bosio Eric, Broda Alessandra, Peyran Sara, Turaglio
Elisabetta.

Nota Bene: i doni e le quote versate nel 2016
saranno pubblicati nel 2017 con il rendiconto
del 2016.

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 

I vincitori del primo premio


