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L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Sabato 17 settembre 2022 alle ore 10 è
convocata l’assemblea annuale dei Soci
dell’Associazione Amici del Collegio
Valdese presso la Sala Professori del
Collegio con il seguente ordine del giorno:

quarantina di persone e ha trattato la tematica di
quanto la varietà di specie vegetali su un
determinato territorio aiuti il prosperare delle api,
animali indispensabili per l’umanità per la loro
opera di impollinazione di frutta e verdura di cui
ci cibiamo, e di che cosa possiamo fare per
proteggere questi insetti così preziosi per il nostro
futuro.

1. relazione della Presidente e della
Cassiera e approvazione del
rendiconto di gestione 2021;
2. comunicazioni del Comitato;
3. comunicazioni della Preside;
4. varie ed eventuali;
5. elezione del Presidente;
6. elezione del Consiglio Direttivo.
Seguirà un rinfresco per i soci presenti.
CONFERENZE ED ESCURSIONI SULLA
BIODIVERSITÀ DELLE VALLI
Nell’ambito del progetto “Le valli valdesi: uno
scrigno di biodiversità” è stata effettuata
nell’estate 2022, in collaborazione con il Comune
di Torre Pellice, una prima tornata di eventi di
sensibilizzazione dedicati al mondo vegetale,
affidati alla naturalista e guida escursionistica
ambientale Emanuela Durand, ex-allieva del
Collegio: in luglio si è riflettuto sull’importanza
del patrimonio floristico, mentre in agosto si è
voluta omaggiare la componente arborea,
sviluppando entrambi i temi sottoelencati con una
conferenza a cui hanno fatto seguito escursioni e
attività outdoor.
“Api e biodiversità”
L’incontro si è tenuto alle ore 21 di giovedì 28
luglio presso il polo culturale “Levi Scroppo” di
Torre Pellice con la partecipazione di una

Emanuela Durand parla di "Api e biodiversità"

La mattina di sabato 30 luglio presso il cortile
della biblioteca è stato realizzato un laboratorio a
cui hanno partecipato una dozzina di bambine e
bambini accompagnati dai genitori; è stata loro
raccontata la storia di Betta l'apetta, ape alla
ricerca di fiori che erano stati nascosti nel
giardino, i bimbi li dovevano cercare, con delle
variazioni: se al primo giro Betta mangiava fiori
tutti uguali, al secondo finalmente il prato si era
colorato di tanti altri fiori diversi (gioco per
spiegare l’importanza della biodiversità). Con
l'arrivo di tanti fiori arrivavano anche tanti altri
animaletti nel prato e Betta l'apetta non era più da
sola. Il tutto intervallato da letture inerenti ai sensi
delle piante e visione di piante particolari che
hanno incuriosito i bambini.
Nel pomeriggio di quello stesso giorno è stata
effettuata una passeggiata naturalistica per
famiglie sulle sponde del Pellice per parlare di
flora e impollinatori.

“I grandi alberi”

EVENTI AUTUNNALI

Venerdì 26 agosto alle ore 21 presso la galleria
Scroppo di Torre Pellice si è tenuta la conferenza
tematica a cui ha partecipato una cinquantina di
persone, che ha illustrato come si diventa grandi
alberi e quali sono le caratteristiche prese in
considerazione per definire queste specie arboree
“monumentali”. Dall’elenco regionale degli alberi
monumentali si sono poi evidenziati gli esemplari
che possiamo ammirare sul nostro territorio ed
infine si è dettagliato come vengono protetti e cosa
possiamo fare per segnalare alla Regione nuovi
giganti arborei da classificare.

Il nostro omaggio al mondo vegetale proseguirà in
autunno con altre tematiche che verranno trattate
con eventi in fase di programmazione con il nuovo
polo culturale cittadino di Luserna San Giovanni,
la BiblioAgorà.

PROGETTO COLLEZIONI SCIENTIFICHE
Si è dato avvio al restauro delle collezioni
scientifiche partendo dall’erbario storico Rostan,
con un trattamento di conservazione in apposita
cella frigorifera presso il Museo Regionale di
scienze naturali di Torino e l’avvio della
digitalizzazione ai fini della realizzazione di un
catalogo informatizzato della collezione stessa:
per poter passare alla conservazione dei circa 2000
fogli di erbario in orizzontale, riducendo i danni
relativi alla forza di gravità, sono state acquistate
42 scatole in cartone neutro per contenerne gli
esemplari e un apposito mobile con cassetti delle
dimensioni idonee ad ospitare tali contenitori.
CONCORSO PER CLASSI III MEDIE

escursione sul tema "i grandi alberi"
(faggio monumentale, Angrogna)

Domenica 28 agosto si è effettuata l’escursione
con partenza da Prà del Torno (Angrogna) alla
scoperta del bellissimo faggio monumentale: un
nutrito gruppo di circa 25 camminatori ha potuto
emozionarsi al cospetto di un esemplare così
maestoso caratterizzato da un tronco imponente e
da una grande chioma armoniosa e mostrante con
il suo rigoglio ottime condizioni! Si è proseguito
poi il percorso con un itinerario ad anello che ha
consentito la visita alla splendida borgata di
Barma Mounastira, oggetto di interessanti
interventi di riqualificazione culturale, ed inoltre a
Barma d’l Ours e al Bagnoou.
Marisa Bigo

A fine 2021 l’associazione Amici del Collegio
Valdese ha bandito un concorso per borse di
studio, con la finalità di offrire a quattro
studentesse e studenti di terza media, meritevoli,
la possibilità di frequentare la classe prima
dell’anno scolastico 2022/23 al Liceo Valdese di
Torre Pellice senza dover sostenere il costo della
retta.
L’iniziativa, sostenuta dai fondi Otto per Mille
della Chiesa Valdese, aveva infatti la funzione di
far conoscere il Liceo Valdese agli studenti che
entro il 25 gennaio dovevano scegliere quale corso
di studi superiori seguire e farne sperimentare lo
spessore qualitativo. Sono pervenute 20 domande,
i cui titolari sabato 22 gennaio 2022 hanno
sostenuto una prova scritta multidisciplinare in
italiano, inglese e matematica: sono risultati
vincitori le studentesse Carlotta Davico e Isabel
Gay Barra e gli studenti Matteo Bergo e Davide
Stallè, che hanno poi formalizzato la loro
iscrizione al Liceo valdese per l’anno scolastico
2022/23.

QUOTE 2021
Quote €15
Comba Francesco, Perassi Rebecca, Perassi
Umberto,
Turaglio
Eleonora,
Turaglio
Elisabetta.
Quote €30
Aglì Herbert, Audero Monica, Atzori Francesca,
Barolin Tatiana, Beata Marco, Bigo Marisa,
Campagna Emanuele, Caffaratti Luciana, Canale
Elio, Castagno Ines, Cavazzani Ada, Cesan
Michelina, Cesan Lilliana, Corsani Anna,
Costantino Manuela, Eynard Bianca, Gay
Monique, Geymet Amalia, Gontero Ester, Long
Alda, Mathieu Gianfranco, Mathieu Giorgio,
Mourglia Danilo, Nisbet Laura, Panero Andrea,
Poët Alga, Poët Nadia, Pons Lilliana, Puy
Monica, Romano Daniela, Rostan Lucetta,
Sappè Annalisa, Società di Cucito di Torre
Pellice, Toscano Elena, Travaglini Carlo, Turchi
Laura, Vieceli Paola.
DONI 2021
€500
Gay Monique, in memoria della mamma;
Società di Cucito di Torre Pellice.
€100
Fornerone Clara, in memoria di Luigia Merlo;
Fornerone Clara, in memoria di Fornerone
Alberto.
€70
Travaglini Carlo.
€50
Reihnold Jacob e Monika;
Shobert Harold.
€25
Eynard Bianca, in memoria di Davide Fraschia;
Sappè Annalisa, in memoria di Davide Fraschia.
€20
Geymet Amalia;
Panero Andrea.
IL VOSTRO SOSTEGNO
Nell'augurarVi un buona lettura, Vi chiediamo di
verificare, qualora non lo aveste già fatto, il
versamento della quota 2022. Il Vostro aiuto
economico, e non solo, è molto importante per noi
e per le attività che vorremmo continuare a
promuovere.

INAUGURAZIONE DELL’ANNO
SCOLASTICO 2022-2023
La cerimonia inaugurale dell’anno scolastico
2022-2023 del Liceo Valdese si svolgerà sabato
17 settembre 2022 alle ore 15:00 alla Casa
Valdese (Aula Sinodale) e vedrà come ospite il
prof. Daniele Garrone, docente di Antico
testamento alla Facoltà valdese di teologia di
Roma e presidente della Federazione evangelica
delle chiese in Italia. Il tema scelto "Pratiche di
democrazia. Scuole e religioni" si inserisce
all’interno di un percorso formativo avviato dal
Liceo, in collaborazione con altri enti, come i
progetti "Alla scoperta delle religioni" e "Una
scuola per la democrazia". Nel primo in
particolare il Liceo, grazie alla sua esperienza
trentennale di storia delle religioni che
sostituisce l’ora confessionale, ha avviato dei
moduli in alcune scuole secondarie di primo
grado delle Valli del pinerolese. Il progetto ha tra
i suoi obiettivi quello di combattere, attraverso
la conoscenza delle religioni, l'analfabetismo
religioso e le discriminazioni.
Siete tutti invitati.
Per aggiornamenti e altre informazioni
riguardanti il Liceo, visitate il sito internet
www.liceovaldese.it
PULLMAN DELLA MEMORIA
Il liceo valdese, in collaborazione con
l'Associazione Amici del Collegio Valdese,
organizza il “Pullman della memoria”, da
Torre Pellice a Mauthausen lungo l'itinerario
della deportazione di Jacopo Lombardini con
tappe alle Carceri Nuove di Torino, al campo di
Fossoli, a Bolzano e Gusen.
Da martedì 11 a domenica 16 ottobre 2022.
Come da tradizione il viaggio è aperto alla
cittadinanza.
Per informazioni: segreteria liceo valdese
(0121-91260, h 8:30-13:00)
segreteria@liceovaldese.it

SITO WEB DEGLI AMICI
Vi invitiamo a visitarlo e a seguirlo:

www.amicidelcollegio.org

