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L’Assemblea annuale dei soci.
Il 31 maggio 2015 l'Assemblea dei Soci
dell'Associazione Amici ha approvato lo Statuto in
una edizione più chiara e adattata alle nuove
esigenze. La relazione di Laura Rizza, cassiera, e di
Elio Canale, ha informato i presenti che
l’Associazione ha richiesto all’otto per mille della
Chiesa valdese un finanziamento per un totale di
89.000 € per diversi progetti del Collegio e che
26.568 euro sono stati già erogati come borse
viaggio. Il rendiconto dell’Associazione è stato
approvato all’unanimità.
Un momento importante è stato l’intervento del
Presidente del Comitato che ha spiegato il Bilancio
del Collegio. Le entrate del 2014 sono state di
757.409,32 euro e le uscite di 814.865,38 euro. Stilo
ha indicato nelle rette alte la causa di queste
difficoltà. Altro nodo sul quale il comitato è
impegnato è quello di abbassare il costo dell’autobus
da Pinerolo. Simile ragionamento viene fatto per i
costi dei viaggi, un cardine del Collegio che non
deve venire meno.
Stilo esprime gratitudine verso l’Associazione, in
particolare per il contributo economico che offre, e
sottolinea l’importanza di una partnership strategica
tra AssoAmici e Comitato.
Infine annuncia che a luglio verranno effettuate le
selezioni per il nuovo Preside perché la prof.ssa
Ester Gontero tornerà all’insegnamento per propria
decisione.
Dopodiché l’Assemblea ha approvato all’unanimità
il regolamento della borsa “Charles Buffat”.
Il presidente, infine, ha esposto i progetti dell’anno
in corso:
è stato emesso un Bando per l’assegnazione di borse
di merito agli studenti che raggiungano la media di
8/10 agli scrutini finali;
sono state finanziate le borse viaggio per tutti gli
studenti che hanno partecipato a viaggi di studio nel
2015;
è stata finanziata la partecipazione del Coro al
Kirchentag di Stoccarda;
è stato bandito il I concorso pittorico e di grafica
per studenti delle scuole superiori del pinerolese e

del saluzzese;
è
stato
finanziato
l’Agon biblico
2015.
L’Assemblea
plaude
i
programmi in
corso.
Il
Presidente
Elio Canale ha
salutato la prof.
Ester Gontero
che, dopo due L'Assemblea e il tavolo di presidenza, con
il Presidente del Comitato Giuseppe Stilo.
anni
di
presidenza lascia l’incarico, ringraziandola per il
lavoro svolto e il Vice Presidente Herbet Aglì le
porge un mazzo di fiori a nome dell’Associazione.

La merenda sinoira.
La Giornata è poi proseguita con una merenda
sinoira preparata dalla Classe terza che ha voluto
offrire ai presenti bibite e cibi, salati e dolci,
caratteristici dei vari paesi di cui studiano le lingue:
Francia, Inghilterra, Germania, Cina.
La merenda ha fruttato molto, sia grazie agli studenti
che hanno saputo organizzarsi bene sia grazie al
professor Canale e alla professoressa Armand Ugon
che hanno aiutato la classe nei preparativi di questo
evento, ma anche grazie alla generosità degli
studenti che sono venuti alla merenda e ai genitori
che hanno partecipato.
Grazie alle offerte fatte, l'associazione è quasi
riuscita a coprire tutte le spese della giornata.
Gli alunni della classe terza alla fine della giornata
erano entusiasti del risultato ottenuto.
Uno stand del Collegio e degli Amici sarà
presente alla manifestazione fieristica
dei commercianti di Luserna S. Giovanni
dal 31 ottobre al 2 novembre 2015.
Cari Soci siete invitati a dare una mano
per tenere aperto lo stand:
telefonate a Nadia Poet, 3287373806.

Premiazione del concorso di pittura 2015.
Sabato 27 giugno 2015 è avvenuta la premiazione
dei vincitori del I Concorso Pittorico per studenti

L'oratore past. Giorgio Tourn e il neo Preside Marco Dapiran

Elio Canale e Ester Gontero consegnano i premi ai vincitori

liceali. I primi premi sono stati segnati a Alessandro
Marteno, del Liceo artistico Buniva di Pinerolo, e a
Johanna Lazier, del Liceo Porporato di Pinerolo.
Sempre per la stessa sezione di pittura è stato
assegnato un secondo premio a Jeanpier Edwin
Mendoza e il terzo premio a Jean Carlo Mendoza
tutti e due del Liceo valdese di Torre Pellice. Non
sono stati assegnati i premi per la sezione grafica. Il
Presidente Elio Canale ha ringraziato gli studenti
partecipanti e le famiglie presenti. Le opere Premiate
sono rimaste esposte nell'atrio del Collegio fino al
10 luglio scorso.
Le opere saranno esposte nella nuova sede degli
Amici al primo piano della scuola.
“Il Collegio valdese tra riforma e tradizione”
Il Consiglio direttivo invita tutti i Soci a
partecipare a un incontro per parlare del
collegio e del suo futuro.
Ci vedremo al Collegio, aula docenti, alle ore 16
di sabato 28 novembre 2015. Seguirà
aperitivo.
Venite numerosi, il nostro contributo alla vita
del Collegio non è soltanto economico ma
anche d’idee e proposte.
L'INAUGURAZIONE DELL'A.S. 2015/2016.
Come da tradizione, sabato 12 ottobre è stato
inaugurato il nuovo anno scolastico del collegio.
Quest'anno è stato il pastore emerito Giorgio Tourn a
tenere la lezione inaugurale sul tema "La Grande
Guerra vista dalle valli".
Tanti gli interventi durante l'inaugurazione tra cui
quello del pastore Giuseppe Ficara, intervenuto per
una breve meditazione biblica, e del presidente del
Comitato del Collegio Giuseppe Stilo che ha dato il
benvenuto ai nuovi studenti del primo anno. Durante
la cerimonia c'è stato il passaggio di consegne tra la
preside uscente Ester Gontero e il nuovo preside
Marco Dapiran, già insegnante di diritto.
Il presidente dell'Associazione Amici Elio Canale ha
presieduto la consegna dei premi dell'Agòn di greco
biblico e dei premi per le migliori pagelle

I MATURATI 2015: tutti promossi!!!!
La classe V diplomata a giugno 2015

Il Coro del liceo da Palermo a Riesi e Scicli.

Coro e migranti al Centro Interculturale di Scicli

Dal 20 al 26 settembre 2015 il Coro del liceo ha
visitato le opere diaconali siciliane a Palermo, a
Riesi e a Scicli. I coristi si sono esibiti per gli scolari
delle materne e delle elementari alla Noce di
Palermo e al Servizio Cristiano di Riesi, suscitando
entusiasmo ed applausi spontanei. I coristi, valdesi e
non valdesi, hanno avuto l'opportunità di
familiarizzare con tutti i progetti sia della Noce sia
di Riesi rivolti alle fasce più disagiate.

Il pastore Sciotto spiega “Mediterranean Hope”

A Scicli, alla Casa delle Culture (Mediterranean
Hope) si è realizzata un’immediata corrente di
simpatia tra i ragazzi piemontesi e i giovani ospiti

della struttura.
La musica ha travalicato le barriere linguistiche e ha
vinto l'umanità di tutti. Le foto testimoniano.

Gli alunni del Servizio Cristiano e il direttore Fiusco

Coro in Sicilia, una serata aperta alla
popolazione venerdì 6 novembre 2015
alle ore 21 presso la Galleria Scroppo,
Via D’Azeglio, Torre Pellice.
Venite numerosi.
numerosi

Il Coro canta per gli alunni della scuola elementare
del Centro Diaconale di Palermo

ANNO SCOLASTICO 2015/2016: GLI AMICI SI
IMPEGNANO PER GLI STUDENTI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO SILVIA PONS
Il dott. Vittorio Diena ha istituito il premio dedicato
alla madre “Silvia Pons”.Il premio è destinato agli
studenti del Liceo classico e scientifico valdese di
Torre Pellice.
Il premio ha una durata di 4 anni. Nel 2016 sarà il IV
e ultimo anno.
Il premio consiste in un assegno di € 1.000,00. Per
ottenere il premio lo studente deve ottenere la
migliore votazione in Italiano e Scienze allo
scrutinio finale del V anno di corso. Inoltre deve
ottenere una votazione all’Esame di Stato finale non
inferiore a 80/100. Il premio è assegnato a
insindacabile giudizio della commissione composta
dal donatore, sig. Vittorio Diena, dal Preside del
Liceo valdese, dal Presidente dell’Associazione
Amici del Collegio valdese. La Commissione stila

una graduatoria. Il premio non è cumulabile con altri
premi di questa Associazione Amici. Il premio sarà
consegnato durante la cerimonia di inaugurazione
dell'anno scolastico a settembre 2016. Nel caso che
il primo classificato non si presentasse, sarà
consegnato al secondo classificato e così via. Il
premio può non essere assegnato, in tal caso la sua
durata sarà prorogata di un anno.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
AL MERITO
L’Associazione Amici del Collegio assegnerà un
premio di €1.000,00 a ciascuno degli studenti che
avrà raggiunto la media di 8/10 allo scrutinio finale
dell’anno scolastico 2015-2016.
Il premio è destinato agli studenti di tutte le classi e
di tutti gli indirizzi liceali del Liceo valdese di Torre
Pellice.
Il premio è cumulabile con altri premi di questa
Associazione Amici.
Il Preside indicherà i destinatari dei premi.
Il premio sarà consegnato tramite bonifico bancario
allo studente o a un genitore.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
VIAGGIO
L’Associazione Amici del Collegio assegnerà borse
viaggio alle famiglie o studenti che lo richiederanno.
Le borse viaggio saranno corrisposte secondo il
sistema regolamentato dal comitato del Collegio e
inserito nel POF del Liceo.
I viaggi devono essere autorizzati dal Preside e
rientrare nella programmazione scolastica.
I
richiedenti
devono
usare
il
modulo
dell’Associazione reperibile presso la Segreteria
scolastica.
La borsa viaggio sarà consegnata tramite bonifico
bancario allo studente o a un genitore.
BANDO
PER
L’ASSEGNAZIONE
DI
RIMBORSO DELLE SPESE PER L’USO
DELL’AUTOBUS
L’Associazione Amici del Collegio rimborserà il
costo degli abbonamenti utilizzati dagli studenti per
raggiungere la scuola nell’a.s. 2015/16.
Per ottenere il rimborso le famiglie devono utilizzare
il modulo reperibile in segreteria e allegarvi gli
abbonamenti utilizzati.
La domanda deve essere fatta ogni 3 mesi (fine
dicembre, fine marzo, fine maggio).
Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario
allo studente o a un genitore.
TUTTI I BANDI SONO RESI
POSSIBILI DALL’OTTO PER
MILLE DELLA CHIESA
VALDESE

L’Associazione Amici del Collegio valdese indice il
II CONCORSO PITTORICO ANNO 2016
Al concorso possono partecipare tutti gli allievi degli
istituti superiori del pinerolese e del saluzzese.
Il concorso avrà tre sezioni:
a) pittura,
b) grafica e
c) studenti di licei e
scuole d’arte (sia
opere pittoriche sia
opere grafiche).
I
concorrenti
possono partecipare
con una sola opera
d’arte e devono
iscriversi
compilando
l’apposita
scheda
entro il 31 marzo
2016.
Il giudizio della
Giuria è insindacabile.
Sono accettate tutte le tecniche per opere del
formato da 30x40 cm. fino al massimo di 80x80 cm.
anche per la grafica.
Le opere dovranno essere consegnate al Collegio
valdese, via Beckwith 1, 10066 Torre Pellice,
debitamente incorniciate con l’attaccaglia entro il 31
maggio 2016.
Le opere consegnate successivamente possono
essere esposte, a giudizio della Giuria.
Tutte le opere pervenute saranno esposte nell’Aula
Magna del Collegio (Via Valdo) dall’1 al 15 luglio
2016. Le opere resteranno di proprietà
dell’Associazione Amici del Collegio.
I premi previsti per ciascuna delle tre sezioni sono di
€ 500 per il primo, € 300 per il secondo, € 150 per il
terzo.
Per informazioni e schede di iscrizione scrivere a
amicidelcollegio@gmail.com oppure telefonare a
3356055146.
AGON DI GRECO BIBLICO
Il Liceo valdese di Torre Pellice, in collaborazione
con l’Università di Torino, la Facoltà valdese di
teologia di Roma, la Società Biblica Britannica e
Forestiera, l’Associazione Biblia, il Lions Club di
Luserna San Giovanni – Torre Pellice indice, la
Quinta edizione dell’Agon di greco biblico,
che si terrà presso il Liceo valdese di Torre Pellice
giovedì 14 aprile 2016, concorso nazionale di
traduzione dal greco antico in italiano di un brano
tratto dalla Bibbia, riservato agli studenti di prima,
seconda e terza liceo (III, IV e V anno) dei Licei
Classici di tutta Italia. Per l’anno 2016 i passi
saranno tratti da libri del Nuovo Testamento (4

Evangeli e Lettere cattoliche).
Premi per ogni categoria (III, IV e V anno):
I classificato: 300 euro e dono di una copia di Nestle
– Aland, Novum Testamentum Graece
II classificato: 200 euro e dono di una copia di
Nestle – Aland, Novum Testamentum Graece
Attestato di partecipazione per tutti ai fini del
credito scolastico.
Ospitalità a cura del Liceo valdese per i primi dieci
iscritti da fuori Piemonte.
Bando
e
maggiori
informazioni
su
www.collegiovaldese.org oppure telefonando al
0121 – 91.260 (ore 10-12).
Termine ultimo per iscrizioni: venerdì 18 marzo
2016.
Il nostro socio ed ex
studente
Stefano
Pezzano si è laureato
in
Ingegneria
Aerospaziale
al
Politecnico di Torino
con 110 e lode “nel
modo più brillante
possibile”,
come
testimonia il Prof.
Paolo Cortese.

CI VEDIAMO A DICEMBRE
Festa per il Coro, martedì 8 dicembre 2015
dalle ore 10 alle ore 17: canti, cibi,
degustazioni, pacchi dono e tanto altro.
Il ricavato andrà a sostegno delle attività del
Coro del Liceo valdese di Torre Pellice.

SEDE degli Amici:
nell’aula in fondo al corridoio a sinistra
del primo piano è stata collocata la sede
degli Amici che sarà aperta il primo sabato
del mese. Potete così incontrare i membri
del Direttivo, fare le vostre iscrizioni e …
visitare la scuola per rivedere i luoghi
dove avete studiato!!!

Nota Bene 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

