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LA GIORNATA DEL COLLEGIO 2019
Domenica 19 maggio 2019 alle ore 11.30 è
convocata
l’assemblea
annuale
dell’Associazione con il seguente Ordine dei
lavori:
1. relazione del Presidente e della
Cassiera, approvazione del rendiconto
2018;
2. comunicazioni del Comitato;
3. comunicazioni del Preside;
4. varie ed eventuali.

COSA HA FATTO L’ASSOCIAZIONE
NEL 2018?

Al termine, alle ore 12.30, pranzo sociale
presso la Foresteria valdese.

Sono stati premiati i vincitori del concorso
fotografico, riservato agli studenti, per una
somma di € 325,00 €.

Sono stati rimborsati € 2.855,37 per i Bonus
cultura ai docenti per acquisti vari, hardware,
corsi di formazione, abbonamenti teatrali,
ecc.
È stata spesa la somma di € 651,68 € per un
corso di formazione e aggiornamento dei
docenti.

Menù del pranzo sociale 2019
Antipasti
Finissima di pollo con sedano e grana
Barchette di insalata belga con mousse ai formaggi

Sono stati premiati i migliori filmati degli
studenti delle scuole medie durante il
concorso 3.0 del 2017, concluso nel 2018,
per € 1.200,00.

Primo
Gnocchetti alla crema di formaggio con pancetta e
zafferano
Secondo
Stracotto di manzo al barbera
Dolce
Fragole con gelato
Acqua, vino e caffè

Costo: 20 €; per gli studenti del Liceo 15 €.

Prenotarsi entro il 15/05 chiamando la Sig.ra
Poet Nadia al numero 328-7373806.

Sono stati premiati gli studenti che hanno
superato la media dell’otto alla fine dell’anno
scolastico 2017/2018 per un totale di €
19.010,64
Sono state premiate con € 1.500,00 le
migliori pagelle degli studenti del Liceo.
Sono state acquistate 10 calcolatrici
scientifiche grafiche per una somma di €
1.160,50.

VINCITORI DEL CONCORSO 3.0 2017
Sezione Scientifica:
1) III C Istituto comprensivo “Edmondo De
Amicis” di Luserna San Giovanni.
Sezione Umanistica:
1) II C Istituto comprensivo “Edmondo De
Amicis” di Luserna San Giovanni
2) III A e III B Istituto comprensivo
“Edmondo De Amicis” di Luserna San
Giovanni
3) III B Istituto comprensivo “Edmondo De
Amicis” di Luserna San Giovanni.
Sezione Lingue Moderne:
1) III A Istituto comprensivo”Franco Marro”
di Villar Perosa
2) II B Istituto comprensivo”Franco Marro”
di Villar Perosa
3) II C Istituto comprensivo”Franco Marro”
di Villar Perosa.
IL CONCORSO PER 5 BORSE DI
STUDIO PER TERZE MEDIE.
Il concorso, annunciato nel Bollettino 129 di
novembre 2018, è stato effettuato a gennaio
2019 e i cinque vincitori riceveranno la retta
gratuita per l’a.s. 2019/2020.
Grazie a molti soci, abbiamo finora raccolto
€ 2.330,00 per questi premi, grazie ai doni
versati nel 2018 e 2019.
I vincitori sono stati: Dalila Depetris,
Eughenii Munteanu, Samani Rivoiro, Alice
Davico, Marta Salmin, tutti degli indirizzi
classico, scientifico e linguistico.
Gli
studenti
dell’indirizzo
sportivo
riceveranno la retta gratuita per iniziativa
della Tavola.
Con gioia riportiamo il testo del preside circa
le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020
e pubblicato dal settimanale Riforma.
Torre Pellice, 8 febbraio 2019
Se si ragiona in rigide categorie ideologiche
è difficile comprendere perché una piccola
chiesa riformata debba assumersi l’onere di

gestire un Liceo privato. Ma se scendiamo su
un terreno più pragmatico le risposte
potrebbero arrivare e a volte in modo
sorprendente.
La Chiesa Valdese, attraverso il Comitato di
gestione del Liceo, il Gruppo di Lavoro
nominato dalla Tavola, l'Associazione
“Amici del Collegio” e il Corpo docente, ha
fatto un grosso sforzo per trovare queste
risposte e iniziare un processo di rilancio del
Liceo Valdese di Torre Pellice.
I numeri positivi relativi alle iscrizioni al
prossimo anno scolastico sono un forte
stimolo a proseguire la strada intrapresa.
Al di là della valenza oggettiva delle scelte
didattiche e della qualità dell’insegnamento
che ha sempre contraddistinto il Liceo
Valdese, quello che può interessare la Chiesa
Valdese nel suo insieme è una riflessione più
generale sul valore di questa presenza.
Il rilancio del Liceo Valdese, anche
attraverso
l’accensione
dell’indirizzo
sportivo, si inserisce nell’ambizione di un
territorio montano che guarda con speranza
verso il futuro e non vuole morire fagocitato
dall’attrazione metropolitana di Torino. Il
mantenimento dei servizi nelle zone
marginali (scuole, sanità, trasporti, ecc.) è
indispensabile per la qualità della vita in
aree come questa, altrimenti destinate a
degradarsi con lo spopolamento e la fuga
dei giovani. Una scuola superiore, che è
anche un attivo polo culturale, è un presidio
molto importante perché può diventare
motore di sviluppo sostenibile e innovativo.
L’incremento notevole delle iscrizioni al
prossimo anno scolastico è il segnale che il
Liceo Valdese è recepito come un servizio
vitale ed essenziale a cui non si intende
rinunciare.
Se una Chiesa può aiutare un territorio a
resistere e non perdere la sua trama di
relazioni e di ricchezza sociale, ha
adempiuto ad un pezzettino della sua
vocazione.
Marco Fraschia

RENDICONTO 2018

«UNA MAGISTRA A TUTTO TONDO»
«Una maestra a 360 gradi, non solo a scuola,
ma anche nella vita»: le parole del pastore
Marco Di Paquale al funerale di Ethel
Bonnet celebrato al tempio valdese di
Angrogna capoluogo giovedì 28 marzo 2019
sintetizzano molto bene la lunga esistenza
della magistra spentasi all'età di 94 anni.
Studentessa al Collegio valdese negli anni
della guerra conobbe figure importanti come
Jacopo Lombardini, Francesco Lo Bue e
Mario Falchi.
Le pluriclassi delle scuolette di borgata ad
Angrogna accolsero la sua lunga attività di
insegnante.
Spirito intraprendente e dai molteplici
interessi, che approfondiva con letture di
libri, riviste e giornali, amava molto
viaggiare: nelle due Americhe, in Europa e
anche in Italia.
Impegnata nel sociale, non mancava mai alle
iniziative dell'A.N.P.I. come le celebrazioni
del 25 aprile e l'incontro al Bagnoou dell'8
settembre. Socia dell'Associazione Amici del
Collegio, finché la salute glielo ha permesso
partecipava
sempre
alle
iniziative
organizzate dall'associazione. Quando, ormai
ricoverata in casa di riposo, dovette liberare
il suo alloggio si ricordò della sua scuola
superiore e regalò al Collegio molti suoi libri
e parte dell'arredamento.
Fu uno spirito libero, dunque, che mancherà
a quanti l'hanno conosciuta e apprezzata,
capace fino all'ultimo, quando ormai età e
problemi fisici si facevano sentire, a lasciare
qualche insegnamento e strappare un sorriso
a quanti le stavano vicino.
Marco Fraschia

DONI E QUOTE DI ISCRIZIONE 2018
(DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE).
Doni per le cinque borse di studio a studenti di
terza media.
€ 50,00: Laura Nisbet
€ 60,00: Alda Long,
€ 70,00: Denise Paschetto
€ 100,00: Laura Eynard.
Doni
€ 100.00: Renate Schaeffer
€ 90,00: Giuseppe Ceruzzi e Maria Teresa Guarnero.
€ 50,00: Luigia Merlo, Jacob Rheinold,
€ 40,00: William Jourdan,
€ 20,00: Mario Toselli.
Quote
€ 30,00: Herbert Aglì, Gigi Amelotti, Lionello
Archetti-Maestri, Lia Armand Ugon, Monica
Audero, Marco Beata, Germana Hugon, Mauro
Beltramo, Enrica Benech, Rinalda Benech, Aurora
Benedetto, Samuele Beux, Tullio Beux, Stefano
Bologna, Eliana Canal, Catia Caffarel, Elio Canale,
Ada Cavazzani, Giuseppe Ceruzzi, Michi Cesan,
Roberto Charbonnier, Anna Corsani, Alga Poet,
Vittorio Diena, Sergio Eynard, Bianca Eynard,
Marilù Favre, Sara Favout, Marco Fraschia,
Cornelio Gay, Marco Gay, Monique Gay, Sergio
Gay, Amalia Geymet, Ester Gontero, Jacopo
Grognardi, Maria Teresa Guarnera, Elda Hugon,
Teresa Jahier, William Jourdan, Rudy Lanza, Alda
Long, Gianfranco Mathieu, Luciana Mathieu, Luigia
Merlo, Laura Nisbet, Andrea Panero Geymet, Denise
Paschetto, Giuliana Pasqualetti, Bruno Pasquet,
Carlo Pezzano, Rosalba Picotto, Nadia Poet, Franco
Pons, Liliana Pons, Carla Ricca, Silvana Rivoir,
Elisa Rivoira, Daniela Romano, Federico Santiano,
Annalisa Sappè, Società di cucito, Mario Toselli,
Carlo Travaglini.
€ 15,00: Rebecca Perassi, Umberto Perassi, Sara
Peyran, Elisabetta Rosso, Eleonora Turaglio,
Elisabetta Turaglio.
SEDE APERTA
Ricordiamo a tutti che il primo sabato del mese la
sede è aperta dalle 10.00 alle 11.00.
Vi invitiamo a cercare le notizie sulle attività del
Liceo sul sito del Collegio:

www.collegiovaldese.org

