ANNO FONDAZIONE 1951

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL COLLEGIO VALDESE

BOLLETTINO N.133

AGOSTO 2021

Sede: Collegio Valdese, Via Beckwith, 1 – Torre Pellice (TO) – Tel 0121 91260, Fax 0121 932272
Conto corrente bancario – Unicredit Torre Pellice, IBAN IT91E0200831070000104674095– BIC/SWIFT UNICRITM1ED6
Quota associativa annua: Euro 30.00 – studenti liceo: Euro 15.00
email: amicidelcollegio@gmail.com , sito web www.amicidelcollegio.org - Stampato ma non pubblicato

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Sabato 18 settembre 2021 alle ore 10.30 è
convocata
l’assemblea
annuale
dell’Associazione con il seguente ordine del
giorno:
1. relazione del Presidente e della
Cassiera, approvazione del rendiconto
di gestione 2020;
2. comunicazioni del Comitato;
3. comunicazioni del Preside;
4. varie ed eventuali.
Al termine, alle ore 11.30 circa, ci sarà un
rinfresco per i soci presenti.
CONFERENZA
“Erbario Rostan: una storia, una vita.
Collezioni scientifiche dell’Ottocento al
Collegio Valdese di Torre Pellice."
L’incontro si è tenuto alle ore 17 di domenica 22
agosto alla Galleria Scroppo, di Torre Pellice
con la partecipazione di circa 60 persone.
Dopo gli interventi di saluto di Herbert Aglì
dell’amministrazione comunale di Torre Pellice
e di Roberto Canu, Presidente del Comitato di
gestione del Collegio Valdese, è stato presentato
dalla Presiedente dell’Associazione Amici del
Collegio Marisa Bigo il progetto sulle Collezioni
scientifiche Valdesi .
Questo nuovo progetto vuole concorrere al
rafforzamento del ruolo del Liceo Valdese quale
polo culturale per il territorio e contenitore di
formazione, educazione e sensibilizzazione,
secondo il metodo internazionale del “pensare
globalmente agire localmente”: per declinare
localmente l’appello globale delle Nazioni Unite
a fermare la perdita di biodiversità si è scelto il
tema della fruizione e salvaguardia della
biodiversità naturalistica e culturale delle nostre

valli, di cui riteniamo possa essere vetrina l’aula
di scienze del Liceo, vero e proprio museo di
scienze naturali con le sue collezioni botaniche,
zoologiche e mineralogiche.
In particolare si vuole partire dal restauro e dalla
digitalizzazione dell’erbario donato al Collegio
nel 1889 da un suo illustre studente, Pierre
Edouard Rostan medico e botanico, profondo
conoscitore dell’ambiente alpino, composto da
oltre 1.500 esemplari.
Da ciò è nata una preziosa collaborazione con la
Fondazione Centro Culturale Valdese e tale
sinergia ha prodotto nuove idee progettuali da
sviluppare in un arco di tempo pluriennale con
un articolato programma di lavoro che prevede
la realizzazione di pubblicazioni e di mostre e
l’individuazione di itinerari di studio e didattici.
Hanno fatto seguito gli interventi di Bruna
Peyrot Presidente della Fondazione Centro
culturale valdese su “Valli Valdesi tra natura e
storia”, Renato Nisbet Professore di Scienze
Naturali su “Pierre Edouard Rostan medico
botanico delle Valli Valdesi e il suo erbario” e
Davide Rosso Direttore della Fondazione Centro
Culturale Valdese sul Progetto strutturato di
didattica scientifica, con itinerari territoriali e
seminari di formazione.

I relatori della conferenza sull'erbario Rostan

Al termine dell’incontro è stato proiettato il
documentario “Pierre Edouard Rostan”,
realizzato dall'Archivio Scientifico e tecnologico
dell'Università di Torino nel 2009.
Marisa Bigo
ATTIVITÀ ESTIVE IN ATTESA DEL
NUOVO ANNO SCOLASTICO
È senza dubbio positivo il bilancio delle attività
organizzate per i nostri studenti da lunedì 14 a
mercoledì 30 giugno 2021, innanzitutto per il
numero di adesioni, e poi per la varietà di
iniziative, apprezzate da studenti e famiglie: non
solo attività fisico sportive come ultimate
frisbee, rafting, kayak, acrobatica, giocoleria,
escursionismo e arrampicata, ma anche visite
guidate al Centro faunistico “Uomini e lupi” e
alla centrale idroelettrica Einaudi di Entracque,
al museo delle antichità e al centro storico di
Torino.
Coordinate da presidenza e segreteria e seguite a
turno dagli insegnanti del Liceo, le attività erano
tenute da professionisti del settore che operano
in zona: Associazione sportiva Ultimate Pinerolo
Sports, Free Flow Kayak, Ila&Mò Circus, Guide
alpine del collegio piemontese e Associazione
Guide naturalistiche Sestriere.

Visita a Torino per gli studenti del liceo

Il comitato di gestione del Liceo nell’avvallare
la proposta del Collegio docenti e coprendo gran
parte dei costi delle iniziative ha voluto offrire
agli studenti una serie di attività finalizzate a
recuperare spazi e momenti di socialità tra pari,
così rarefatte nei mesi della pandemia. La
proposta ha avuto un numero di adesioni
significativo: 35 su 60 studenti (l’ultimo anno
era impegnato con l’esame di maturità), 28 dei
quali dei primi due anni. Per le fasce più
giovani, che hanno patito maggiormente i
problemi legati alla didattica a distanza, la

scuola è un punto di riferimento non solo per le
attività didattiche in presenza, ma anche per
quelle ricreative che favoriscono socialità e
integrazione.
Ha partecipato alle attività anche la
professoressa Lori Pellegrino Jackson della East
Union High School di Manteca (California,
U.S.A.), in visita al Liceo valdese nella speranza
di poter di nuovo realizzare nel 2022 il campo
estivo Route 66, all’insegna dello sport e
dell’inglese, da lei organizzato e gestito per due
estati (2018 e 2019) assieme a studenti
statunitensi e italiani per bambini e ragazzi dagli
8 ai 12 anni.

A scuola di rafting sul Chisone

La scuola per il Liceo valdese inizierà il 1
settembre 2021. I primi tre giorni saranno
dedicati ad un test d’ingresso e uno stage
residenziale di formazione per gli studenti del
primo anno e alle prove di saldo debiti per gli
altri anni. Da lunedì 6 settembre inizieranno le
lezioni con orario pieno e corpo docenti al
completo. Questo vedrà alcuni cambiamenti,
perché gli insegnanti di Italiano, Giorgia
Beltramo, e Greco, Vincenzo De Alfieri, che
ringraziamo per l’impegno positivo e costruttivo
di questi anni, hanno deciso di interrompere la
collaborazione per intraprendere altre strade
professionali e lavorative. Ai nuovi professori si
aggiungerà anche un insegnante per la cattedra
di Diritto ed economia dello sport, attivata per
l’indirizzo sportivo a partire dal terzo anno.
La nuova classe prima sarà composta da 20
studenti,
5
dei
quali
frequenteranno
gratuitamente il primo anno anno di liceo grazie
alla borsa di studio bandita dagli Amici, vinta in
seguito alla prova selettiva svoltasi lo scorso
gennaio.
Marco Fraschia - Preside

QUOTE 2020
Quote €15
Broda Alessandra, Perassi Rebecca, Perassi
Umberto, Rivoira Elisa, Turaglio Eleonora,
Turaglio Elisabetta.
Quote €30
Aglì Herbert, Audero Monica, Atzori Francesca,
Armand Hugon Marco, Armand Hugon Renato,
Battaglia Rosaria, Baral Roberto, Beata Marco,
Barolin Tatiana, Benech Rinalda, Bigo Marisa,
Bologna Stefano, Beux Samuele, Beux Tullio,
Canale Elio, Canale Lucia, Caffaratti Luciana,
Catalin Giovanni, Cesan Michelina, Cecconi
Elena, Cesan Lilliana, Charbonnier Michel,
Costabel Alice, Costantino Manuela, Dalmas
Maura, Davit Liliana, Davit Silvia, Diena
Vittorio, Eynard Laura, Eynard Bianca, Favout
Sara, Filippini Loriana, Fraschia Marco, Gay
Marco, Gay Monique, Gay Paolo, Geymet
Silvia, Geymet Amalia, Giai Gianetto Roberta,
Godino Silvia, Gonnet Anna, Grill Ebe, Jourdan
William, Hugon Poët Elda, Long Alda, Mathieu
Gianfranco, Mathieu Giorgio, Monnet Elena,
Mourglia Danilo, Nisbet Laura, Odino Bruno,
Panero Andrea, Pasquet Sandra, Peyronel Vanda,
Peyrot Bruna, Poët Alga, Poët Nadia, Pons
Lilliana, Rivoira Roberto, Rostan Lucetta, Ricca
Carla, Sappè Annalisa, Società di Cucito di
Torre Pellice, Somma Paola, Toselli Mario,
Travaglini Carlo.

INAUGURAZIONE DELL’ANNO
SCOLASTICO 2021-2022
Con speranza e ottimismo è stata fissata la data
per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2021 –
2022: sabato 18 settembre 2021 alle ore 15:00.
La prolusione, che avrà per titolo Giulio, Saman
e Patrick. Giovani e diritti umani, sarà tenuta dal
Prof. Paolo Naso che è docente di Scienza
Politica alla Sapienza – Università di Roma,
coordina la Commissioni Studi Dialogo
Integrazione della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia e presiede il Consiglio per
le relazioni con l’Islam, presso il Ministero
dell’Interno.
Per aggiornamenti e altre informazioni
riguardanti il Liceo, visitate il sito internet
www.liceovaldese.it
IL VOSTRO SOSTEGNO
Nell'augurarVi un buona lettura, Vi chiediamo di
controllare, qualora non lo aveste già fatto, la
Vostra situazione pagamento delle quote anno
2021. Il Vostro aiuto economico, e non solo, è
molto importante per noi e per le attività che
vorremmo continuare a promuovere.
SEDE APERTA
Ricordiamo a tutti che il primo sabato del
mese, a partire dal mese di ottobre, la sede è
aperta dalle ore 10.00 alle 11.00.

DONI 2020
€500
Gay Monique, in memoria della mamma;
Società di Cucito di Torre Pellice.
€70 Jourdan William
€50 Reihnold Jacob
€40 Geymet Amalia
€20 Gay Monique, Anonimo
€15 Lerf

NUOVO SITO DEGLI AMICI
Gli Amici hanno un nuovo sito web! Vi
invitiamo a visitarlo e a seguirlo:

www.amicidelcollegio.org

