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INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO
2016/2017.
Con una frizzante, curiosa e esilarante lezione
inaugurale di Diego Rizzuto sulle probabilità di
vincere nelle lotterie, che affliggono e inducono
ad ammalarsi di gioco molte persone, la
cerimonia di inizio anno ha visto l'insediamento
del nuovo preside Marco Fraschia ma anche due
discorsi programmatici molto interessanti per
coloro che hanno sofferto lo scorso anno
scolastico. Il past. Marco Di Pasquale ha
introdotto con un commento biblico centrato sul
tema della lezione. Poi la Presidente Paola
Rostan, che per la prima volta presiedeva la
cerimonia, ha tenuto a sottolineare come il
periodo un po' confuso dello scorso anno ha
termine con l'insediamento del nuovo preside, ha
evidenziato le necessità che impongono
decisioni difficili al Comitato gestore, ma ha
anche invitato tutte le componenti a svolgere per
intero il proprio ruolo: Comitato, Preside,
Docenti, Allievi e Genitori. Se ognuno compirà
il proprio dovere senza invasioni di campo, la
vita della scuola riprenderà il suo andamento
ordinato che produrrà beneficio per gli allievi, la
cui cura è il primo pensiero di tutti. Il Preside,
poi, ha tenuto a sottolineare la propria
esperienza trentennale nel Collegio, prima come
studente, poi come docente, quindi ha fatto
conoscere a tutti i nuovi docenti e il nuovo
personale di segreteria. Ha ringraziato la
segretaria che è andata in pensione, Adriana
Prochet, dopo trent'anni di servizio. Infine ha
annunciato che il Liceo è stato riconosciuto
come "Liceo matematico" dopo vari anni di
impegno per ottenere tale riconoscimento.
Inoltre ha segnalato la nuova offerta
extracurriculum di inglese scientifico, che sarà
facoltativa e pomeridiana, realizzabile anche
grazie al contributo degli Amici del Collegio che
si aggiunge a quello del Comitato.

Il Presidente Bertin del Lions consegna i premi
dell'Agon accanto al neopreside Marco Fraschia

Come al solito, la cerimonia si è conclusa con i
premi erogati dagli Amici, in cui sono state
coinvolte molte personalità presenti, Sindaci,
Lions Club, assessori, maresciallo dei
carabinieri. Il dott. Vittorio Diena ha consegnato
l'ultima Borsa "Silvia Pons", la prof. Mazzucco
ha spiegato il valore dell'Agon biblico e il
Presidente degli Amici ha spiegato l'importanza
di premiare il merito degli studenti con una
somma di denaro, per dare concretezza all'elogio
per i risultati.
Ecco i premiati per le migliori pagelle:
I anno: Aurora Boccone, media 8,46
II anno: Beatrice Congiu, media 8,92
III anno: Miriam Gallo, media 9,38
IV anno: Francesca Buffo, media 9,36
V anno: Emma Biginelli Macchia, 96/100
all’Esame di Stato.

Gli Amici consegnano i premi davanti ai
sindaci Marco Cogno e Duilio Canale

FESTA DEL CORO DI DOMENICA 18
DICEMBRE 2016.
Continua l’impegno degli Amici a favore del
Coro. Anche quest’anno, domenica 18/12 dalle
11 alle 17 nelle aule del Collegio Valdese si terrà
la vendita di cestini confezionati e idee natalizie
per i vostri regali. Inoltre si potranno gustare ed
acquistare cibi dolci e salati preparati dagli stessi
ragazzi e sostenitori, mentre nel cortile e nel
campo da calcio della scuola sarà possibile fare
una passeggiatina a cavallo, sentire il Coro
cantare e bere un ottimo vin brulé. Vi
aspettiamo.
IL VIDEO SUL COLLEGIO!!!
Grazie al suggerimento di Carlo Pezzano, lo
scorso novembre, è stato realizzato un video che
illustri brevemente il Liceo valdese. Tutto il
materiale girato a settembre scorso da Emanuele
Pasquet, regista, verrà utilizzato anche per altri
“spot”. Se avete una connessione internet potete
collegarvi a www.amicidelcollegio.org e vedere
il video.
Sono mancate le socie Marina Gersoni Jarre e
Germana
Colombo
Jouvenal,
strenue
sostenitrici della nostra Associazione.
La scrittrice Marina Jarre Gersoni è stata
ricordata
durante
l’Estate
da
varie
manifestazioni. Noi ricordiamo il suo intervento
alla Giornata degli Amici del Collegio.
Ricordo di Germana Colombo vedova
Jouvenal
All'inizio dello scorso mese di settembre è
scomparsa in età avanzata la prof. Germana
Colombo vedova di Roberto Jouvenal, la quale
fu per alcuni anni una insegnante importante
del Liceo Valdese, negli anni intorno alla metà
del secolo ventesimo.
Dopo le dolorosissime tribolazioni e
persecuzioni del periodo dell'occupazione
tedesca, che li avevano sottoposti a dure
prove, Roberto Jouvenal e Germana Colombo
formarono una bella, elegante e fulgida
coppia coniugale di intellettuali, i quali, oltre a
coltivare i rispettivi ambiti culturali, furono
insieme molto impegnati nella riflessione
intorno ai valori del pensiero protestante e
della tradizione valdese.

Roberto e Germana furono così a Torino tra i
costituenti del CEC Centro Evangelico di
Cultura, con il matematico Francesco Tricomi,
lo storico Arturo Pascal ed altre rilevanti
figure del protestantesimo torinese: Alberto
Cabella, Daniele e Louise Rochat, Aldo Ribet,
Leopoldo Bertolé, Mario Ferrero, Ive Pons,
Arnaldo Bensi ed Enrico Paschetto.
A Torre Pellice la coppia visse nella villa della
Ravadera, che è un esempio di bella
architettura in armonia con gli stilemi estetici
del Novecento, elevata nell'appropriato
rispetto dell'ambiente montano, mediante
largo impiego del legno e della pietra.
La villa, nell'idea dei committenti che la
fecero costruire, ebbe anche il significato di
una rivalsa sull'appena trascorso periodo di
tribolazioni connesse alla guerra ed alle
persecuzioni relative.
La coppia Colombo Jouvenal spiccava per
simpatia, modernità ed eleganza tra gli altri
docenti del Collegio Valdese, che erano ancora
in gran parte personaggi il cui stile risaliva
agli anni del primo novecento. Il filologo
Teofilo Pons, preside del Ginnasio Liceo e
della scuola media, il professore di filosofia
Attilio Jalla, il professore di francese Luigi
Micol ed altri erano personaggi eternamente
drappeggiati in abiti grigio scuri con il
panciotto, se non in mezzo tight e pantaloni a
righe, con cravatta sempre nera o scura, nello
stile austero proprio anche dei pastori fino a
tutti gli anni '50. A contrasto con quella dei
vecchi professori, era meno formale
l'immagine dei più giovani, Augusto Armand
Hugon, sommo storico, e Gino Costabel,
docente di lettere alla scuola media, che erano
personaggi spesso in abiti spezzati o in tweed,
simili a docenti di università inglesi.
La severità di Germana come docente di
latino e greco al liceo resta leggendaria, a
sentire i racconti degli alunni che dovettero
studiare seriamente sotto la sua guida, sia al
Collegio Valdese sia successivamente nei licei
classici statali di Pinerolo Porporato e di
Torino (d'Azeglio e per pochissimo tempo
anche Cavour).
Era una severità che lei professava con
tranquilla coscienza perché era in armonia
con la sua idea di formazione e dell'urgenza di
ottenere dei risultati educativi nei confronti

di alunni ancora nell'età dell'adolescenza.
Del resto, come doveva essere secondo la
rigorosa moralità che le era propria, la prima
e più dura severità Germana la esercitò verso
se stessa e verso le sue figlie.
Il breve interludio dell'insegnamento al
Cavour coincise con il periodo nel quale le
figlie furono allieve del d'Azeglio, volendo
Germana evitare di influenzare, con la sua
sola presenza nello stesso corpo docente, la
condotta degli insegnanti verso le figlie
stesse.
La severità non era però mai disgiunta da una
esatta valutazione della figura e delle
attitudini del discente, i cui infortuni erano
sempre temperati da una ampia spiegazione e
da un concreto incitamento a migliori
risultati.
Va da sé che un atteggiamento educativo di un
tale serietà portò ad esiti ottimi negli esami di
maturità degli alunni del Collegio Valdese, che
ebbero la ventura di essere allievi di
Germana.
Germana fu ancora molto lieta di vedere
ripubblicata in terza edizione nel 2004 dalla
Claudiana la fatica di suo marito Roberto
Jouvenal, consistente nella pubblicazione e
traduzione del testo integrale del Libero
arbitrio di Erasmo, con contrapposti passi
scelti del Servo arbitrio di Lutero, pure
tradotti da Roberto, posti in funzione di
puntuale risposta e contraddittorio rispetto al
testo erasmiano.
Germana lascia due figlie Danielle e Michelle,
alle quali l'Associazione allievi esprime il suo
profondo cordoglio e la gratitudine per
quanto la loro mamma significò nella storia
del Collegio.
Carlo Travaglini
Gli Amici e il Liceo hanno aperto un
BANCHETTO
A
TUTTOMELE
DI
CAVOUR.
Grazie al contributo e alla collaborazione
dell'Associazione “Amici del Collegio”, in vista
della mattinata di Scuola Porte Aperte di sabato
26 novembre 2016 alle ore 10 e per ampliare il
bacino di conoscenza del nostro istituto
quest'anno abbiamo preso uno stand espositivo
alla rassegna Tuttomele organizzata dalla Pro
Loco di Cavour. Pertanto siamo già stati presenti

nel fine settimana del 5 e 6 novembre e in quello
del 12 e 13 novembre. Oltre a ricevere
informazioni e depliants da insegnanti, allievi,
genitori e soci dell'Associazione “Amici del
Collegio” presenti allo stand i visitatori hanno
potuto vedere in anteprima lo spot di
presentazione del Liceo e la stampante 3D in
funzione. Inoltre c’è stato il concerto del coro
del Liceo valdese venerdì 11 novembre 2016
alle ore 21 presso l'area spettacoli in piazza IV
Novembre, a due passi dallo stand, che si trova
in piazza Martiri.
Marco Fraschia

Lo stand degli Amici e del Collegio a Tuttomele

INAUGURAZIONE DELLA III RASSEGNA
LETTERARIA.
Venerdì 21 ottobre scoppiettante inaugurazione
per la rassegna letteraria “Donne: una, nessuna,
centomila” promossa dall'Associazione Amici
del Collegio Valdese con il sostegno
dell'Assessorato alla cultura di Luserna San
Giovanni e ideata dal gruppo di lettura del Liceo
Valdese, sotto la direzione delle professoresse
Lia Armand Ugon ed Esther Cairus.
Ospite del primo incontro è stato il poeta
d'avanguardia Jacopo Ramonda che al mattino
ha incontrato le classi del liceo, illustrando la
nuova tecnica poetica della prosa breve, una
scrittura minimalista, completamente priva di
connotazioni geografiche e personali. Non si è
trattata di una semplice lectio magistralis, perché
alla spiegazione è seguito un laboratorio di
scrittura in cui gli studenti si sono cimentati con
questa tecnica letteraria prendendo spunto da un
brano tratto da “Le città invisibili” di Italo
Calvino.
L'incontro si è poi concluso alla sera al Teatro
del Forte, con uno spettacolo aperto alla

cittadinanza.
Il fortunato e numeroso pubblico presente ha
potuto godere di uno show del tutto atipico, al
confine tra un concerto, una recitazione ed una
dimostrazione artistica: sullo stesso palco infatti
si sono alternate la musica indie rock della band
dei Kippi's (alla voce e chitarra il prof. Daniel
Mana del Liceo, ndr), la lettura delle prose brevi
di Ramonda, recitate dall'autore stesso, e le
illustrazioni create in tempo reale dalla grafica
Ilaria Bossa. Partecipazione straordinaria di
cinque coriste del Liceo, Eleonora Turaglio,
Alice Tourn, Marta Pandolfi, Beatrice Cardetti
ed Emily Cavaliere, per l'occasione in una
suggestiva versione un un po' dark. Il tutto
perfettamente amalgamato in uno spettacolo
unico in cui i suoni, le immagini e le voci hanno
accompagnato i suggestivi testi di Ramonda.
Herbert Aglì

NOTIZIE DALLA FONDAZIONE
“dott. Enrico Gardiol”.
La Fondazione continua a finanziare studenti
universitari, anche se il reddito del capitale è
diminuito. Il Consiglio si è orientato a dare
borse di studio continuative a studenti di
Medicina e di Legge. Con gioia abbiamo la
studentessa Zaira Vicino, di S. Secondo, che ha
superato l’esame di ammissione a Medicina per
cui d’ora in poi usufruirà di una borsa di 3.000
euro l’anno fino al compimento degli studi se
resterà in regola con gli esami.
MEMORANDUM venerdì musicali
Nell'anno nuovo riprenderanno da gennaio ad
aprile 2017 i venerdì musicali in sala professori
con cadenza di uno al mese. Quanto prima vi
faremo conoscere il calendario.
CHIUSO
IL
CONTO
CORRENTE
POSTALE.
Tutti i soci sono avvisati che non sarà più
possibile utilizzare il conto postale, che è stato
chiuso perché era solo un costo dato che solo
una socia lo utilizzava per versare la sua quota.
SEDE APERTA
Ricordiamo a tutti che il I sabato del mese la
sede è aperta dalle 10 alle 12, così potete venire
a visitare la scuola e la nostra sede dove sono
esposte le opere premiate del Concorso Pittorico.

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

