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IL COLLEGIO SI STA TRASFORMANDO?
Come ben si può leggere negli atti della conferenza
distrettuale e del sinodo è in corso un ripensamento
delle caratteristiche del liceo valdese. Il consiglio
dell’associazione ha riflettuto su questa situazione e
ha rilevato che finora la sua funzione è stata quella
di sostenere e garantire il nome e la qualità del liceo,
in quanto indirizza i giovani verso le università e le
professioni strategiche per la crescita culturale della
valle.
Il consiglio si è ripromesso di seguire le decisioni
che verranno prese nel prossimo futuro.
Questa riflessione è stata necessaria perché nell’atto
della conferenza distrettuale si chiede di “verificare
con le chiese del distretto il loro effettivo interesse a
mantenere gli attuali corsi di studio e/o ad una
diversa offerta formativa, sperimentare per l’anno
scolastico 2019-2020 una sostanziale riduzione
delle quote di iscrizione, mantenendo una
differenziazione basata sul reddito delle famiglie che
richiedono l’iscrizione, verificandone poi gli effetti
sul numero degli iscritti, lavorare comunque da
subito a verificare la fattibilità di un progetto di
progressiva diversificazione dell’offerta formativa
rivolta a tutto il territorio, non alternativa ma
integrativa della scuola pubblica, prendendo in
esame il fenomeno della dispersione scolastica o
altre eventuali esigenze formative che dovessero
emergere dal territorio.”
Invece il sinodo ha pensato di non indicare modelli
di offerta formativa ma di affiancare il comitato del
collegio con “un gruppo di lavoro tecnico nominato
dalla Tavola valdese che lo aiuti a elaborare
progetti e strategie per il futuro del collegio”.

Gli Amici si impegnano per favorire le
iscrizioni al Liceo valdese con questo bando
di concorso.
Vuoi provare a frequentare il liceo al
Collegio Valdese valdese senza che la
retta pesi sul bilancio della tua famiglia?
La retta per un anno te la paghiamo noi!
Partecipa al concorso per le terze medie,
se entrerai nei primi cinque, potrai
frequentarlo senza il costo della retta per
un anno, alla fine deciderai se continuare
o no.
BORSE DI STUDIO PER 5 STUDENTI
MERITEVOLI DI TERZA MEDIA
per frequentare il primo anno senza costi.
Il concorso intende offrire a 5 studenti
meritevoli di frequentare senza il costo della
retta un anno scolastico al Liceo valdese, al
termine del quale lo studente sarà libero di
decidere se proseguire o no.
Coloro che fossero interessati dovranno
scrivere agli Amici del Collegio o mandare
una email (amicidelcollegio@gmail.com) entro
il 15 dicembre e sostenere una prova
multidisciplinare il 12 gennaio 2019 dalle 10
alle 12.
Il risultato sarà comunicato entro il 15 gennaio
2019.
A coloro che scriveranno sarà inviato il
modulo e il regolamento con i contenuti
disciplinari di Italiano, Inglese e Matematica
su cui verteranno i quesiti.
Ulteriori
informazioni
sul
sito
web
www.amicidelcollegio.org

L’ASSEMBLEA ANNUALE
Sabato 26 maggio 2018 a partire dalle ore 16.00 si è
tenuta nei locali del Liceo valdese la consueta
giornata dell'Associazione Amici del Collegio
valdese con l'annuale assemblea dei soci che, oltre
ad approvare il bilancio (già pubblicato sul
bollettino) e procedere alle elezioni per il rinnovo
del consiglio direttivo, ha ascoltato le relazioni del
Presidente dell'Associazione Elio Canale, della
Presidente del Comitato di gestione del Collegio
valdese Paola Rostan e del Preside Marco Fraschia,
seguite da un confronto tra i partecipanti su presente
e futuro del Liceo.
Dalle votazioni è uscito il nuovo consiglio:
Presidente Elio Canale, Vice Presidente Herbert
Aglì, Segretario Carlo Travaglini, Cassiera Nadia
Poet, le consigliere Monique Gay, Monica Audero,
Annalisa Sappé.
Durante le operazioni di scrutinio, la presidente del
Comitato del Collegio Valdese, signora Paola
Rostan, ha premesso che la gestione economica del
Collegio è in utile di Euro 2.000,00 circa e che si sta
ricostituendo il TFR fino al 60 % della cifra dovuta,
poi ha posto in luce le crescenti difficoltà di contare
sulle entrate dell'OPM della Chiesa Valdese. Ha
anche rilevato che negli ultimi anni è esiguo il
numero di nuovi studenti, poiché la maggioranza
preferisce convergere sugli istituti secondari di
Pinerolo. Inoltre osserva che al momente soltanto il
30 % degli studenti è valdese, mentre il 70 % degli
studenti non è valdese.
Il prof. Herbert Aglì, invitato a illustrare l’esito di un
sondaggio effettuato tra studenti ed ex studenti in
forma anonima ed elettronica, rileva che, tra gli
intervistati, più del 50 %, ha dichiarato che la loro
esperienza al collegio è stata positiva. Per loro,
punto di forza è l'abitudine di fare viaggi in ispecie
all'estero.
Il Preside, prof. Marco Fraschia, ha registrato con
disappunto che ad una sua indagine nell'ambito delle
chiese valdesi delle valli, circa l'interesse delle
chiese stesse nei confronti del Collegio, hanno dato
delle risposte solo i concistori delle chiese di Torre
Pellice e di Luserna San Giovanni. Spiega, inoltre,
che una certa pubblicità si è pur fatta, ad es. è stato
proiettato lo spot, realizzato col finanziamento degli
Amici, al cinema Italia di Pinerolo ed è stato
trasmesso un messaggio pubblicitario da Radio
Beckwith Evangelica. Ci sono stati in positivo gli
apporti di docenti esterni, stranieri ed italiani, ed
importanti e formativi viaggi in Italia e specialmente
all'estero e che si è realizzato il corso di inglese
scientifico.
A questo punto il presidente Canale ha rievocato le
vicende della scuola, affermando che il Liceo ha
dovuto essere sempre piuttosto attivo nel rinnovare

la propria offerta formativa per riuscire ad attrarre
studenti. Ricorda che nel 1969 si ebbe già una grave
crisi finanziaria e se fino ad allora l'amministrazione
aveva fatto capo direttamente alla Tavola Valdese, in
seguito alla decisione sinodale del 1969 fu istituito
il Comitato del Collegio, inizialmente eletto dal
Sinodo e dal 1994 nominato dalla Tavola. Si fecero
negli anni diverse aperture didattiche, aprendo gli
indirizzi linguistico, europeo, scientifico.
Si è chiesto, il presidente Canale, se oggi si possa
concludere che le famiglie valdesi disdegnino ormai
il Liceo Valdese o che il Liceo sia dequalificato o se
sia diventato ormai un rifugio per allievi in difficoltà
o se lo scarso interesse che c'è all'esterno denoti la
diffusa convinzione che la scuola Liceo sia destinata
ad estinguersi a breve termine.
L'intervento del presidente Canale provoca dei
significativi approfondimenti da parte di Poet,
Corsani, Aglì, Marco Gay, Marco Fraschia, Luciana
Mathieu Vola, Pezzano tutti di apprezzamento del
collegio e della necessità per la valle che resti aperto
e che funzioni.
Dopo la pausa necessaria per vedere all'opera i
maestri di aquiloni cinesi e i bambini alle prese con
la loro preparazione, il pomeriggio è proseguito con
la premiazione dei vincitori del concorso fotografico
sul tema della “Prospettiva”, con la visione dei video
realizzati dagli studenti negli ultimi anni per la
partecipazione a concorsi vari, per poi concludersi
infine alla Foresteria valdese con una cena a tema
sulla Sicilia di Montalbano: alcune letture tratte dai
libri di Andrea Camilleri hanno introdotto i 64
commensali al menu a base di Pasta 'ncasciata,
Purpiteddri in umido, Caponatina, Cannolo con
canditi e gocce di cioccolato, il tutto annaffiato (solo
per gli adulti) da Nero d'Avola e Zibibbo.
IL CONCORSO FOTOGRAFICO
Su iniziativa degli studenti soci degli Amici è stato
bandito un concorso fotografico riservato agli
studenti del liceo valdese a cui era stato dato il tema
prospettive. Una giuria composta dagli stessi
studenti ha scelto le migliori cinque opere, le quali
sono state esposte nell’atrio durante la Giornata del
Collegio. La premiazione è stata fatta al termine
dell’assemblea annuale. Ecco i premiati: I premio
Elisabetta Rosso, II premio Aurora Benedetto, III
premio Umberto Perassi, IV premio Miriam Gallo, V
premio Eleonora Turaglio.
I PREMI PER LA MEDIA SUPERIORE ALL’8.
Anche quest’anno gli Amici hanno premiato gli
studenti che alla fine dell’anno scolastico hanno
raggiunto e superato la media dell’8. I premiati sono
stati 3 del primo e del secondo anno, 2 del terzo
anno, 3 del quarto e 8 del quinto. In tutto sono stati
erogati 19.000 euro.

BORSA DI STUDIO CARLO TRAVAGLINI.
La famiglia Travaglini ha istituito una borsa di
studio intestata quest’anno a Carlo Giovanni
Travaglini, nonno del notaio Carlo che ha raccontato
ai presenti la storia del nonno e il suo impegno nel
lavoro della pietra di Luserna. Al termine lui stesso
ha consegnato la borsa a Giulia Beltramo del II anno
che ha avuto i migliori voti in Italiano, Storia,
Inglese e Matematica.

IL CORSO DI SCRITTURA CREATIVA CON
SARA RATTARO
Sabato 3 marzo, presso la biblioteca di Luserna San
Giovanni, organizzato dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Luserna, si è svolto il laboratorio di
scrittura creativa ”Per vincere l’imbarazzo della
pagina bianca, per organizzare le proprie idee e
portarle fino in fondo, per chi vorrebbe scrivere
un libro, ma non sa da dove cominciare...” guidato
dalla scrittrice Sara Rattaro, docente per l’occasione,
a cui hanno partecipato Nicole Gnone (II C),
Elisabetta Rosso (III S), Arianna Veglio (IV L) e
Eleonora Turaglio (V L) del Liceo Valdese.
La scrittrice ha cominciato il laboratorio con
un'ampia spiegazione su trama e personaggi, definiti
da lei “il re e la regina” dei romanzi.

consigli per descrivere profumi e rumori. L'attività si
è conclusa con il vero e proprio scrivere, con la
descrizione di una scena tratta dal film Billy Elliot in
cui bisognava descrivere le emozioni del
protagonista, gli odori e i suoni di sottofondo.
“Un sentito ringraziamento va all’Associazione
Amici del Collegio che ha reso possibile la nostra
partecipazione a questo laboratorio.”
Nicole Gnone
TECNOLOGIA E DIDATTICA: LA NUOVA
SFIDA
Sabato 26 maggio 2018 dalle 9.00 alle 13.00, grazie
alla collaborazione dell'Associazione Amici del
Collegio, si è tenuto presso il Liceo valdese il
secondo seminario a carattere didattico. Il tema era:
Tecnologia e didattica: la nuova sfida. Accogliendo i
suggerimenti dello scorso anno ci si è concentrati
maggiormente sulla parte didattica escludendo il
convegno a carattere generale. I trentotto
partecipanti si sono così divisi subito nei tre gruppi
di Area linguistica (16 partecipanti), Area scientifica
(14 partecipanti) e Area di lingue moderne (8
partecipanti), coordinati rispettivamente da Isabella
Bruni, Domingo Paola e Francesca Panzica. Ben
rappresentate le scuole secondarie di secondo grado
con 22 iscritti, a seguire le scuole secondarie di
primo grado con 12 iscritti e poi le scuole primarie
con 4 iscritti. Tutti i partecipanti, molto soddisfatti
dell'esperienza, hanno manifestato il desiderio di
mantenere l'appuntamento annuale, anche se non
tutti erano concordi sul periodo: autunno o
primavera?
Marco Fraschia

Insegnanti al lavoro durante il seminario di didattica

A. Veglio, S. Rattaro, E. Turaglio, N. Gnone, E. Rosso

Finita la spiegazione, tutti gli iscritti hanno
partecipato ad un brainstorming, partendo da un
fatto di cronaca, fornito dalla scrittrice, dal quale
sono emerse numerose e stimolanti idee da parte di
tutti, per la creazione di un possibile romanzo.
Dopo una breve pausa pranzo, Sara Rattaro ha
spiegato l'ampio argomento dei cinque sensi dando

LE MIGLIORI PAGELLE
Durante la cerimonia di apertura dell’anno scolastico
sono stati premiati dai membri del consiglio degli
Amici le migliori pagelle delle cinque classi.
Ecco i nomi e la media dei voti che ha fatto loro
meritare il premio.

I, Gabriele Genre con 8,23

II, Giulia Beltramo con 8,62

III, Rebecca Irico con 8,50, il padre ritira il
premio perché Rebecca è in Irlanda

IV, Rebecca Rostan con 8,31

V, Miriam Gallo con 100/100

LEGGENDE IN FRANCESE
Durante l'anno scolastico 2017 – 2018 alcuni
studenti si sono dedicati all'ideazione e alla
creazione di due favole rivolte in particolare ad un
pubblico di bambini e ispirate a racconti popolari
delle nostre valli.
Il progetto è stato finanziato, tramite l'Associazione
“Amici del Collegio Valdese”, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma di
interventi previsti dalla legge 15 dicembre 1999 n.

482 “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche” coordinato dall'Assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte – Settore
Promozione del patrimonio culturale e linguistico.
Il lavoro ha coinvolto due gruppi di studenti, (V
anno linguistico e II anno scientifico), l'insegnante e
la lettrice di lingua francese, il professore di disegno
e gli operatori di Radio Beckwith Evangelica.
Facendo riferimento
alle raccolte di Marie
Bonnet e Jean Jalla, i
ragazzi in un primo
momento
hanno
selezionato i testi di
due
leggende
tradizionali
del
territorio della Val
Pellice, in particolare
della zona della conca
del Pra, per poi
modificarli ampliando
descrizioni e dialoghi.
In
un
secondo
momento
hanno
realizzato le illustrazioni per la composizione di un
piccolo volume. Infine, presso gli studi radiofonici,
sono state realizzate le letture in lingua che
compongono il CD allegato.
Il lavoro è già stato presentato in pubblico una prima
volta in occasione del concerto Una serata con Yves
Montand tenutosi sabato 02 giugno a Villar Pellice e
inserito nella rassegna Samedi et dimanche avec le
français, la musique et le chant, finanziata anch'essa
con i fondi della legge 482/99.
Sono previsti altri momenti di presentazione
pubblica ma tutte le persone interessate possono
richiedere il materiale rivolgendosi direttamente alla
segreteria del Liceo Valdese.
Prof. Nicolas Macello,
Prof.sse Monica Puy e Anne Pillou
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 2018
saranno pubblicati nel 2019 con il rendiconto del
2018.
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

