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L’ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 21 maggio 2017, nella sala insegnanti del  
Collegio valdese. 
L’annuale  Assemblea  dei  soci  dell’Associazione 
Amici  del  Collegio  valdese  si  è  svolta  quest’anno 
con pochi  partecipanti,  meno di venti,  in cui  sono 
stati  toccati  argomenti  molto  interessanti:  dopo  la 
relazione sugli impegni realizzati e sull’aiuto dato al 
Collegio  nel  2016,  il  presidente  Elio  Canale  ha 
voluto spiegare quanto si sta facendo nel 2017, cioè 
il convegno “Istruzione oggi nelle valli alpine” e ha 
illustrato  motivazioni,  tempi  e  modi  del  concorso 
rivolto  agli  allievi  delle  scuole  medie  delle  valli 
Pellice,  Chisone,  Varaita.  Al  termine  sono  stati 
approvati  i  rendiconti  del  2015  e  del  2016  nella 
forma che tutti i soci hanno potuto vedere allegati al 
Bollettino di aprile scorso.

La Presidente del comitato, Paola Rostan, nel portare 
il  saluto  del  comitato,  ha  sottolineato  l’avvenuto 
miglioramento dei rapporti con le varie componenti 
del  Collegio  e  il  buon  esito  del  convegno  del  20 
maggio  (ieri),  poi  ha  riferito  che  il  Bilancio  2016 
approvato  ha  avuto  un  utile  di  20.000  euro  che 
permetteranno di incrementare il fondo TFR. Resta 
la  speranza  di  un  aumento  delle  iscrizioni.  Elio 
Canale  ha  posto  queste  due  domande  a  Paola 
Rostan:
a)  quale  idea  di  scuola  ha  il  Comitato  rinnovato? 
Una  scuola  classico-umanistica  o  una  scuola 

diaconale  rifugio  per  studenti  e  famiglie  in 
difficoltà? Rostan  ha  risposto  che  resta  prioritaria 
l’attenzione  ai  risultati  e  agli  studenti  meritevoli, 
cercando  comunque  di dare  spazio  anche  ad  un 
numero limitato di casi difficili.
b)  circa  il  dibattito  previsto  sull’impegno  della 
chiesa valdese nell’istruzione, quale posizione ha il 
Comitato? Rostan ha risposto che il Collegio valdese 
ha  ancora  un  forte  impatto.  E’  importante  dare 
un’idea  di  fiducia  nella  scuola  dalle  diverse  parti 
coinvolte (docenti, famiglie, studenti, ecc.) e rendere 
una testimonianza indiretta di etica protestante.
A seguire  Marco  Fraschia,  preside,  ha  raccontato 
quanto  fatto  grazie  agli  Amici:  il  potenziamento 
dell’inglese  scientifico,  di  cui  sono  stati  svolti  3 
moduli con diversi insegnanti madrelingua; un video 
che è visibile sui siti del Collegio e degli Amici e 
che  si  spera  di  far  proiettare  nei  cinema;  ha 
raccontato  infine  le  molteplici  attività  di  scambio 
con  scuole  estere  e  viaggi  di  studio  sempre 
all’estero. 
L’Assemblea è stata chiusa alle ore 16.20.

A questo  punto  si  è  dato  inizio  alla  Festa  della 
Letteratura  italiana.  Vestiti,  arredi  e  menù  hanno 
preso spunto dal romanzo Il Grande Gatsby di Scott 
Fitzgerald, per cui alcuni allievi di quarta e di quinta 
si sono vestiti con abiti degli anni ’30 del XX secolo, 
curando  i  particolari  e  dedicando  a  ciò  tempo  ed 
entusiasmo molto graditi da tutti i genitori e studenti 
convenuti.
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Al tavolo: Nadia Poet, Elio Canale, Herbert Aglì e 
Paola Rostan, presidente comitato, che illustra gli 
sviluppi finanziari del collegio. 

 Marco Fraschia racconta il liceo 

mailto:amicidelcollegio@gmail.com
http://www.collegiovaldese.org/


Elio  Canale  ha  dialogato  con  Jacopo  Ramonda, 
poeta  di  prose  brevi  che  ha  presentato  il  XIII 
Quaderno  di  poesia  contemporanea,  raccolta  di 
respiro nazionale, edita da Marcos y Marcos, in cui è 
pubblicata una selezione di suoi testi.

Quindi,  tutti  si  sono  spostati  nell’aula  di  italiano 
dove i  ragazzi  di  terza hanno illustrato la seconda 
edizione  del  libro  “Italiano  per  stranieri”  da  loro 
ideato e scritto, con la super visione della docente 
Lia  Armand  Ugon.  Il  pubblico  numeroso  ha 
applaudito ed alcuni genitori ne hanno chiesto copia.
Si  è  proceduto,  poi,  alla  premiazione  dei  migliori 
scritti,  in  prosa  e  in  poesia,  delle  cinque  classi.  I 
premi  sono stati  assegnati  da una  giuria  composta 
dall’insegnante  di  italiano,  dal  poeta  Jacopo 
Ramonda, dalla dott. Samantha Viziale, antropologa. 
I  testi  dei  primi  premi  sono stati  letti  al  pubblico 
presente. 
Al  termine,  di  nuovo nell’aula  docenti,  sono state 
proiettate alcune scene dal film “Il Grande Gatsby” 
con l’accompagnamento, al pianoforte, del giovane 
pianista Amedeo Ripa di Meana.
La giornata si è conclusa alle ore 18.30 nella palestra 
della  scuola  in  cui  è  stata  imbandita  una  cena  a 
buffet  con pietanze ispirate  ai  menù raccontati  nel 
romanzo  “Il  Grande  Gatsby”,  complice  l’ottimo 
catering preparato da Vincaffé di Marco Perassi, in 
una  scenografia  fitzgeraldiana  ottimamente  curata 
dalla Sig.ra Nadia Poet.

Dal Sinodo di agosto 2017
Il  Sinodo  delle  chiese  metodiste  e  valdesi  ha 
discusso  di  scuole  e  dell’impegno  della  chiesa 
nell’istruzione ed ha utilizzato due documenti come 
base  di  discussione.  Quello  delle  scuole  valdesi 
aveva una introduzione che riportiamo per intero.

LE SCUOLE VALDESI IERI E OGGI
Introduzione
La  scuola  nella  storia  valdese  è  sempre  stata 
sinonimo di  identità  e  testimonianza.  Alle  Valli  le 
giovani generazioni si formavano nelle varie scuole 

di borgata o del capoluogo e chi voleva proseguire 
gli studi frequentava il Collegio valdese. Nell'Italia 
dell'evangelizzazione  assieme  ad  una  nuova 
comunità  nasceva  una  scuola.  Pastori  e  maestri 
incarnavano le parole di Charles Beckwith «O sarete 
missionari o non sarete nulla». Oggi che lo Stato si è 
assunto  le  proprie  responsabilità  nel  campo 
dell'istruzione, le scuole valdesi rimangono portatrici 
di  identità  e  testimonianza  assumendosi  anche  un 
ruolo di stimolo e sperimentazione.
L’identità  e  la  testimonianza  di  una  chiesa  si 
realizzano  attraverso  molteplici  strumenti;  uno  di 
questi è anche senza dubbio la scuola, che, pur non 
avendo la  pretesa di  convertire,  è  come una porta 
aperta che mette in comunicazione la chiesa con il 
mondo. La chiesa si fa conoscere non solo attraverso 
la predicazione ma anche attraverso le sue opere che 
sono la rappresentazione pratica e concreta dei valori 
che la chiesa predica. E le scuole sono una di queste 
opere.

Le  scuole  valdesi  non  sono  alternative  ma 
complementari  a  quelle  dello  Stato; non sono una 
concorrenza  nei  confronti  del  pubblico,  ma  un 
elemento di emancipazione culturale e pedagogica al 
servizio del  territorio ed  anche delle  scuole  statali 
che,  nel  confronto  reciproco,  sono  chiamate  a 
maggiori e più laiche responsabilità educative in un 
contesto talvolta ancora fortemente caratterizzato da 
clericalismo, emarginazione e povertà. La pluralità è 
sempre  motivo  di  stimolo  e  arricchimento;  la 
struttura  più  agile  ed  elastica  delle  scuole  valdesi 
permette  loro  di  fare  scelte  educative  e  progetti 
didattici sperimentali che possono diventare oggetto 
di confronto e di emulazione.
Oltre  che  di  istruzione  e  didattica,  le  scuole  si 
occupano  anche  di  formazione  ed  educazione, 
secondo i principi e i valori della Chiesa valdese di 
cui sono espressione. Esse operano “a tempo pieno”, 
giorno  dopo  giorno,  settimana  dopo  settimana  e 
anno dopo anno e non solo il tempo di un incontro 
settimanale o di un campo estivo. Contribuiscono a 
formare personalità e identità di bambini, ragazzi e 

 Rebecca Rostan premiata dalla prof. Lia Armand Ugon. 

 Monique Gay premia Aurora Boccone del 
II anno. 



giovani  nei  termini,  assolutamente laici,  di  libertà, 
responsabilità,  condivisione,  tolleranza  e  impegno. 
Studenti  e  insegnanti,  indipendentemente  dal  loro 
credo religioso, fanno parte di un progetto che mette 
al  centro  la  persona  con  la  propria  personalità  e 
identità.
Le scuole valdesi sono fortemente legate al territorio 
in  cui  operano  e,  indipendentemente  dal  contesto 
(città  o  campagna  siciliana  oppure  valle  alpina), 
sono  un  presidio  culturale,  di  identità  e 
testimonianza  attraverso  il  quale  la  Chiesa  fa 
conoscere e apprezzare i propri valori e la propria 
peculiarità. Nel contempo, i legami e i contatti che le 
scuole  valdesi  hanno  con  il  mondo  protestante 
italiano ed europeo rendono aperto e  stimolante  il 
percorso formativo degli studenti.
Dal  n.  34  di  Riforma  riprendiamo  un  estratto  
dall’articolo di Alga Barbacini

LE OPERE CHE RISPONDONO AL SINODO
Le opere che rispondono al Sinodo si occupano  di 
istruzione e formazione. Il dibattito si è concentrato 
sulle tre scuole ancora aperte: Il Collegio valdese a 
Torre Pellice, il Servizio cristiano di Riesi, il Centro 
diaconale  «La  Noce»  a  Palermo.  I  tre  centri 
educativi, sostenuti e incoraggiati dalla nostra chiesa 
che per secoli ha sopperito alla mancanza di scuole 
pubbliche  in  Italia,  sono  stati  oggetti  di  una 
discussione ampia e stimolante. La domanda rimane: 
«È ancora valido lo sforzo economico per mantenere 
queste scuole aperte o è meglio utilizzare gli stessi 
fondi  per  sostenere  la  scuola  pubblica  alla  quale 
mancano  molte  risorse  per  garantire  l’istruzione 
soprattutto  alle  fasce  più  deboli?».  È  stata 
sottolineata  più  volte  la  laicità  del  nostro 
insegnamento, il desiderio di avere cittadini attivi e 
critici nei confronti della società in cui vivono.

Il  Collegio  valdese  è  l’opera  che  ha  suscitato  più 
dibattito, essendo in un territorio dove tutte le scuole 
superiori  sono  presenti  e  i  costi  delle  rette,  pur 
tenendo  conto  dei  redditi  delle  famiglie  e  della 
possibilità  di  avvalersi  di  borse  di  studio,  non 
rendono  accessibile  a  tutti  l’iscrizione.  Vi  sono 
progetti  all’avanguardia  e  esperienze  all’estero 
significative, ma ciò non basta per far aumentare il 

numero di allievi che rischia di essere troppo esiguo 
per  giustificare  una  struttura  così  complessa.  C’è 
stata la proposta di organizzare uno studentato per 
ospitare allievi che abitano in altre regioni. Vi è una 
bella iniziativa di collegamento con la vicina scuola 
media,  che  non  serve  solo  per  conquistare  le 
simpatie di nuovi alunni, ma per far amare lo studio. 
Molto importante è continuare a eliminare le barriere 
architettoniche,  in modo da favorire  l’iscrizione di 
studenti con disabilità.

INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
SCOLASTICO
Una  bella  iniezione  di  ottimismo  contro  l'euro 
scetticismo dilagante: si potrebbe sintetizzare così la 
prolusione di Gianfranco Pasquino, Pensare europeo. 
L'Europa che c'è alla cerimonia inaugurale dell'anno 
scolastico  2017  –  2018  sabato  9  settembre  2017 
nell'Aula sinodale della Casa valdese. Laureatosi con 
Norberto  Bobbio  e  specializzatosi  con  Giovanni 
Sartori,  Gianfranco Pasquino è  Professore Emerito 
di  Scienza Politica all'Università  di  Bologna,  nella 
quale  ha  insegnato  dal  1969  al  2012.  Oltre 
all'insegnamento  vanta  un  discreto  numero  di 
pubblicazioni  –  tra  le  quali  vanno  ricordate  La 
Costituzione in trenta lezioni (2015) e L'Europa in 
trenta lezioni (2017) – e la partecipazione attiva alla 
vita  politica  italiana  come  Senatore  per  tre 
legislature dal 1983 al 1996.

Quest'anno,  grazie  al  contributo  del  Lions  Club 
Luserna San Giovanni Torre Pellice, che ha ripreso 
una  tradizione  di  alcuni  anni  fa,  è  disponibile  un 
libretto con il testo della prolusione. Chi era presente 
all'inaugurazione  lo  ha  ricevuto  al  termine  della 
cerimonia; chi non era presente ma fosse interessato 
ad  averlo  può  rivolgersi  alla  segreteria  del  Liceo 
(8.30 – 14.30; 0121 – 91.260).
Dopo la premiazione dei vincitori della VI edizione 
dell'Agòn di greco biblico e delle migliori pagelle a 
cura dell'Associazione Amici del Collegio. 
Il  tempo  non  particolarmente  bello  ha  costretto  a 
servire  il  consueto  rinfresco  nella  palestra  della 
scuola.                                               Marco Fraschia

 Monica Audero premia Giulia Beltramo 
del I anno. 

 Herbert Aglì premia Francesca Buffo 
per il 100/100 alla maturità classica. 



Premi e borse di studio.
L’associazione ha rinnovato il concorso per i premi 
agli studenti che supereranno gli 8/10 agli scrutini di 
fine  anno  scolastico.  Il  limite  resta  quello 
dell’esaurimento del fondo premi.

Una  novità  è  la  borsa  di  studio  “Travaglini” 
destinata  ad uno studente  del  II,  III,  IV anno che 
avrà la miglior votazione in Italiano, Inglese, Storia 
e Matematica.

Infine è stato riproposto il bonus culturale ai docenti 
e assistenti del liceo valdese.

LA  PROSSIMA  FESTA  NATALIZIA  DEL 
LICEO  IL  17.12.17  INSIEME  ALLA 
PREMIAZIONE  DEL  CONCORSO  PER  LE 
SCUOLE MEDIE. 
Domenica  17  dicembre  dalle  ore  10  alle  17  al 
Collegio  valdese  si  svolgerà  la  festa  natalizia  del 
liceo ma non solo.
Mentre  il  coro  si  esibirà  per  i  visitatori,  gli  stessi 
potranno  gustare  un  vin  brulè  e  acquistare  alcuni 
pacchi regalo e a mezzogiorno usare lo spaccio per 
mangiare cibi e dolci offerte da famiglie e sponsor.
Nel frattempo sarà possibile fare un giro della città a 
cavallo, grazie a Claudio Re e con il patrocinio della 
Pro Loco.
Alle  ore  15  il  preside  premierà  i  vincitori  del 
concorso 3.0 per gli studenti di scuola media. 

AVVISO  PER  TUTTI:  SCUOLA  A  PORTE 
APERTE.
Sabato 25 novembre e sabato 16 dicembre la scuola 
sarà aperta per famiglie e studenti delle scuole medie 
per conoscere i programmi, gli spazi e i laboratori 
del liceo valdese.
Una giornata simile di scuola a Porte Aperte si terrà 
nella mattinata di mercoledì 20 dicembre in orario 
scolastico. 
Infine, sabato 20 gennaio dalle ore 10 alle 15 il liceo 
sarà presente al Salone dell'Orientamento presso la 
scuola media Brignone di Pinerolo e, a seguire, dalle 
ore 16 si  terrà  un ultimo incontro di Porte  Aperte 
presso gli spazi del Collegio.

APERTO  UN  CONTO  BANCARIO  PRESSO 
UNICREDIT DI TORRE PELLICE
I  soci  sono  invitati  ad  usare  questo  conto,  nel 
frattempo  quello  di  banca  prossima  resterà  aperto 
fino a fine anno 2017.

GIOVANI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE
A ottobre  abbiamo  avuto  la  piacevole  sorpresa  di 
ricevere 42 iscrizioni di studenti del nostro liceo.
Dovremo istituire una "sezione studenti"?
Al  momento  abbiamo  ricevuto  alcune  proposte  di 
attività da parte dei rappresentanti di questi studenti: 
Umberto Perassi, Eric Pons, Anselmo Marottoli. 
Per  ora,  abbiamo  dato  la  nostra  disponibilità  a 
sostenere  e  appoggiare  i  progetti  che  stanno 
presentando:  concorso  fotografico,  cineforum, 
concerti di musica pop, etc.

SEDE APERTA
Ricordiamo a  tutti  che  il  primo 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.

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

 Nadia Poet premia Beatrice Congiu del III 
anno. 

Carlo Travaglini premia Elisa Rivoira del IV 
anno. 
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