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Relazione del Seggio della Società di Studi Valdesi
Anno 2017-2018
Attività ordinaria
Vita della Società
Nell’anno 2017-2018 il Seggio – composto da Gabriella Ballesio (vice presidente), Dino
Carpanetto, Giorgio Ceriana Mayneri (cassiere e responsabile della biblioteca), Susanna Peyronel
(presidente), Giuseppe Platone, Paola Schellenbaum (segretario), Bruno Rostagno (rappresentante
del Seggio nel Consiglio direttivo del Centro Culturale Valdese e nel comitato per il Convegno del
Laux), revisori dei conti, Gloria Rostaing e Bruno Mathieu, dimissionario, e poi Giorgio Bleynat –
ha proseguito nello sforzo di ampliare il raggio di azione della Società, ma preservandone
attentamente lo spirito originario.
Dall’anno scorso, com’è stato discusso nella precedente assemblea, un importante rinnovamento si
è compiuto con la trasformazione del glorioso Bollettino della Società di Studi Valdesi in rivista, dal
titolo Riforma e movimenti religiosi. Della rivista si tratterà nella sezione dedicata alle
pubblicazioni.
Nelle intenzioni del Seggio, parzialmente rinnovato dalla precedente Assemblea, le molte iniziative,
di cui sarà reso conto nel bilancio, tendono da un lato a rafforzare le relazioni della Società con il
mondo della cultura italiana, in particolare quella storica. Molti sono i rapporti che sono stati
intrecciati in questi ultimi decenni e molte le iniziative, convegni e collaborazioni, che hanno visto
la presenza di numerosi studiosi italiani. D’altro canto il Seggio uscente reputa che sia
fondamentale rafforzare i legami con la realtà delle Valli, e in generale del mondo valdese, perché in
questi ultimi anni è venuta a mancare la presenza, soprattutto nel Seggio, di giovani che continuino
una lunga e importante tradizione di studi, di ricerca, di riflessione, che costituisce il fondamento e
la ragione di sopravvivenza della Società.
Nel corso dell’anno si è cercato anche di curare i rapporti istituzionali, non solo a livello locale, ma
anche regionale e nazionale, nella speranza di allargare il pubblico di riferimento e rendere più
visibili le attività della Società e intercettare nuovi soci. È un investimento nel lungo periodo che, si
spera, potrà dare i suoi frutti. Il Seggio ha ripreso a partecipare alle riunioni periodiche del
Coordinamento degli Istituti Culturali del Piemonte che raggruppa circa trentadue istituti che
svolgono attività scientifica. L’attività si articola nella preparazione di eventi (es. “Torino che
legge”) e di seminari, oltre ai rapporti istituzionali con la Città di Torino, la Regione Piemonte e
altri soggetti del privato sociale che operano nel campo della cultura.
Susanna Peyronel, attualmente presidente, non ripresenta la propria candidatura, dopo tredici anni
di lavoro come presidente nella Società.
Soci
Il numero dei soci è in questo momento di 352. La Società ha perso tredici soci, che sono deceduti,
e tre soci che sono dimissionari. Ha ricevuto sei nuove richieste di associazione che si presentano

all’Assemblea per l’approvazione. Il numero dei soci attuale mostra una leggera flessione rispetto
all’anno scorso.
Ricordiamo con molta tristezza i soci deceduti: Elsa Balma, diacona; Giorgio Long; Bruno Tron,
pastore; Giancarlo Griot; Costantino Messina; Marcella Gay, diacona; Etta Pascal; Roberto Rollier;
Gianni Long; Gino Baral; Evelina Vigliano; Cesare Milaneschi, pastore; Vladimiro Giorcelli.
Biblioteca della Società
Nel corso del 2017-2018 la biblioteca della Società di Studi Valdesi, gestita dalla Fondazione
Centro Culturale, è stata frequentata da circa 1.062 utenti (studiosi, pastori, professori, studenti,
dottorandi), rispondendo a richieste per avere informazioni o copie degli articoli e pubblicazioni
inerenti alla storia valdese, che pervengono sia dall'Italia sia dall'estero. La valorizzazione della
biblioteca ha anche comportato la scelta e l’acquisto di nuovi libri con un costo di € 2.370,60.
Il 23 febbraio 2018, in occasione della conferenza di presentazione della mostra Le medaglie di
Luigi XIV del Museo valdese (Una finestra sul patrimonio culturale valdese. Curiosità dai depositi,
10 febbraio - 31 maggio 2018), organizzata dalla Fondazione del Centro Culturale, sono stati
esposti al pubblico alcuni libri del XVII e del XVIII secolo, tratti in particolare dai fondi antichi
della Biblioteca della Società, per illustrare gli aspetti celebrativi e quelli polemici della politica
militare e religiosa di Luigi XIV, volumi che sono stati analizzati anche nel catalogo della
collezione, pubblicato nella collana di “Quaderni del patrimonio culturale valdese”.
Le schede anagrafiche della Biblioteca della Società e della Biblioteca della Fondazione Centro
culturale valdese, visibili online nell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) sono state
finalmente aggiornate, riportando la tipologia amministrativa corretta, il numero di libri (catalogati
e non) e citando il fatto che la biblioteca della Società è gestita dalla Fondazione del Centro
Culturale.
La Società ha continuato l'inventariazione e la catalogazione dei vecchi fondi librari usufruendo del
progetto 8x1000. Dall’agosto 2017 all’agosto 2018 sono stati inventariati e catalogati dalla
cooperativa ARCA:
- fondo Titta Ruffo: 116 volumi moderni prevalentemente di storia valdese;
- fondo Marchese d’Angrogna (400 volumi di cui 25 antichi), comprendente libri relativi ai
temi di occultismo, spiritismo e teosofia;
- periodici (331 testate tra quelle attualmente in corso e quelle non più editate);
- nuove acquisizioni: circa 200 volumi moderni e alcune tesi.
Nel corso del 2018 è stato inoltre ripreso l’inserimento di titoli nella Bibliografia valdese on line,
che avviene contestualmente alla catalogazione dei volumi in SBN, per garantire l’inserimento
sistematico delle nuove acquisizioni di interesse specifico per la Bibliografia.
La catalogazione ordinaria, più quella sopra riportata, ha portato il totale dei libri catalogati della
Biblioteca della Società, a fine luglio 2018, a 6.819 libri rispetto ai 6.253 libri del 2017, inoltre sono
state catalogate 331 testate dei periodici della Biblioteca.
Nella seconda metà del 2018 è prevista l’inventariazione e la catalogazione dei fondi:
Innari – Catechismi e Liturgie e l’inizio della catalogazione del Fondo Opuscoli della Società, che
continuerà anche nel 2019.
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Archivio storico
La revisione e inventariazione della parte relativa ai Fondi di famiglia dell’Archivio storico della
Società, a cura della dott.ssa Daniela Fantino, è stata ulteriormente incrementata: le carte Jervis
sono state arricchite da una nuova donazione da parte degli eredi, le Carte Parander sono state
riviste e vari inserimenti e aggiornamenti sono stati apportati nel corso dell’anno. Ringraziamo i
donatori per il dono delle carte di Ethel Bonnet, famiglia Vigliano - Banchetti, Giuseppe Petrai.
Archivio fotografico
L’attività ordinaria dell’Archivio è continuata regolarmente con l’apertura al pubblico il venerdì
mattina a cura della dott.ssa Enrica Morra.
La catalogazione delle fotografie della Società è stata ripresa quest’anno grazie alla collaborazione
con Camera-Fondazione per la Fotografia di Torino, che ci assicura una consulenza di alto livello.
È stato schedato e digitalizzato ad alta definizione il fondo della Famiglia Jacques Vinçon, una
raccolta di circa 500 fototipi donati dagli eredi. Le schede di catalogo sono visibili sul Portale del
Patrimonio culturale metodista e valdese (www.patrimonioculturalevaldese.org), aggiornato
all’agosto 2018. Altri quattro fondi familiari (Bert–La Salle, Giampiccoli, Jalla, Jervis) sono oggi in
corso di catalogazione e digitalizzazione.
È stata conclusa la revisione della banca dati dell’Archivio fotografico, iniziata un anno fa con
l’intento di definire la storia dei fondi a cui appartengono le singole fotografie.
Manifestazioni
Il 19 aprile 2018, assieme alla Fondazione del Centro Culturale e alla Fondazione per le Scienze
Religiose Giovanni XXIII (Bologna), la Società ha collaborato nell'organizzazione, presso la
Biblioteca, della presentazione dell'opera Lutero. Un cristiano e la sua eredità 1517-2017, diretta da
Alberto Melloni (ed. il Mulino 2017), con la presenza di Gianclaudio Civale, Marco Fratini e Sergio
Rostagno.
La Società ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino (10-14 maggio 2018) con uno
stand collettivo: nella giornata di domenica 13 maggio è stata presentata la Rivista “Riforma e
movimenti religiosi” e l’Opuscolo del XVII febbraio.
Sono state promosse alcune iniziative insieme all’Associazione Italiana di Public History
(www.aiph.it), un’associazione nata nel 2016 che vuole promuovere una “storia per il pubblico” al
di fuori degli ambienti accademici, soprattutto nei settori dell’archivistica, della storia orale, della
conservazione e della curatela museale. Si è partecipato in particolare al seminario di Public History
del Piemonte, organizzato al Polo del Novecento a Torino (8 maggio 2018) e alla seconda
conferenza di Public History (Pisa, 11-15 giugno 2018). Dalla Società è stato presentato un poster
“Dalle Valli a Ginevra”, tratto dall’Opuscolo del XVII febbraio 2018, sul primo esilio dei valdesi
(1687) e sull’itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa, ripercorso a piedi da un
gruppo di giovani di Pinerolo nell’estate 2017, in collaborazione con la Fondazione Centro
Culturale Valdese. Abbiamo anche partecipato alla stesura del Manifesto AIPH, disponibile sul sito,
e chiesto l’iscrizione della Società all’Associazione.
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Per quanto riguarda la conferenza dell’European Academy of Religion (EAR) di Bologna, la
Società ha partecipato nel 2017 con un panel dal titolo “Riforma protestante e dissenso religioso:
studi e progetti recenti italiani e internazionali”. Per il 2019, è stato accettato il panel intitolato:
“The long run of religious freedom in multicultural Italy” con relatori: Filippo M. Giordano, Luca
Ozzano, Claudio Paravati, Valdo Spini, Sumaya Abdel Qader.
Quest’anno abbiamo ripreso anche la collaborazione con Pralibro (21 luglio-25 agosto 2018), con
la presentazione di due libri (“Lutero” di S. Nitti e “Journal” di A. Muston) e dell’Opuscolo 2018.
Convegno di Studi sulla Riforma e i movimenti religiosi in Italia
Il LVII Convegno, Verso la Riforma. Criticare la Chiesa, riformare la Chiesa (fine XV-inizio XVI
secolo), si è tenuto dal 31 agosto al 3 settembre 2017. Il cinquecentenario di quello che è
considerato l’inizio della Riforma protestante, l’affissione da parte di Lutero delle 95 Tesi sulle
indulgenze il 31 ottobre del 1517, è stato ricco di iniziative in tutta Italia. Il Convegno della Società
ha voluto proporre un incontro sui movimenti culturali e religiosi, umanistici o di opinione
pubblica, critici nei confronti della Chiesa dominante, di lunga tradizione anticlericale o con antiche
inquietudini millenaristiche, presenti sia in Italia, sia in Europa, alla fine del Quattrocento e nei
primi decenni del Cinquecento. Con la presenza di una trentina di studiosi italiani e stranieri, sono
state esaminate alcune delle ragioni culturali e religiose che hanno aperto la strada alla Riforma
protestante, o meglio alle Riforme protestanti. Sono stati esaminati, dunque, il quadro tradizionale
della pietas medievale e le sue profonde incrinature tardo-quattrocentesche prima di Lutero; lo
spirito di apertura e di ricerca al principio della Riforma, con la circolazione della stampa e lo
sperimentalismo iniziale, prima che subentrassero nuove organizzazioni ecclesiastiche e nuove
ortodossie; e anche i primi tentativi di organizzare nuove Chiese, con particolare attenzione ai
rapporti tra riformatori romandi e minoranza valdese, nel momento in cui i valdesi sceglieranno di
entrare nella Riforma. Il Convegno ha avuto un’ampia partecipazione e sono in corso di stampa gli
Atti.
Per le giornate del 6-9 settembre 2018 il Seggio ha organizzato il LVIII Convegno storico sul tema
“L’Italia tra Europa protestante e Mediterraneo islamico (secoli XVII-XVIII)”, che vedrà la
partecipazione di venti affermati studiosi. Il convegno sarà preceduto da un seminario riservato ai
giovani studiosi che hanno fatto domanda di borsa di partecipazione. Durante i lavori sarà
presentata la sezione monografica, uscita nel n. 3 della rivista della Società “Riforma e movimenti
religiosi”, dedicata allo storico del cristianesimo Giovanni Miccoli, da poco scomparso e membro
del Comitato scientifico sia del “Bollettino della Società di Studi valdesi”, sia della rivista della
Società.
Convegno storico del Laux (Val Chisone)
La XV edizione del convegno “Cattolici e valdesi: dai conflitti alla convivenza”, promosso dalla
Società in collaborazione con il Comune di Usseaux, il Centro Studi e Ricerche sul Cattolicesimo
della Diocesi di Pinerolo, l’Associazione culturale “La Valaddo” e il Centro ricerche Cultura Alpina
(CeRCA), si è svolta sabato 4 agosto sul tema Gli ultimi quattro secoli dell’Abbazia di Santa Maria
di Pinerolo, con relazioni di Davide De Bortoli, Elisa Mongiano, Paolo Cozzo, Chiara Povero,
Piercarlo Pazé, Giorgio Grietti, Marco Fratini, Marco Calliero, Stella Rivolo e le conclusioni di
Grado Giovanni Merlo.
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Mostre
Nell’ambito del Progetto finanziato dal “Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario
della Riforma protestante”, la Società ha partecipato alla mostra dal titolo “Lutero, la Riforma,
l’Italia”, curata dalla Biblioteca nazionale di Torino e dalla Fondazione Luigi Firpo, che si è svolta a
Torino dal 31 ottobre al 30 novembre 2017. Con l’esposizione di una ricca collezione di libri rari,
con quadri e con immagini la mostra ha documentato l’inizio della Riforma protestante e i suoi echi
in Italia. La mostra, con conferenze e visite guidate, ha riscosso un buon successo di pubblico. Sono
state organizzate anche iniziative rivolte alle scuole, con il coinvolgimento di oltre centro studenti
di scuole superiori di Torino, che hanno partecipato, realizzando prodotti didattici nell’ambito dei
progetti di alternanza scuola-lavoro, coordinati dall’editore Pearson.
In collaborazione con la Fondazione Luigi Firpo di Torino, il Seggio ha organizzato una giornata di
studi sul tema “Riforma e poteri: élites, aristocrazie e movimenti religiosi ai confini occidentali
dell’Italia”, che si è tenuta a Torino il 12 ottobre 2017. Alcune relazioni presentate in quella sede da
giovani studiosi sono in corso di pubblicazione nella rivista della Società “Riforma e movimenti
religiosi”.
Serata pubblica della SSV
Nella serata dell’apertura del Sinodo, domenica 26 agosto 2018, la Società di Studi valdesi, in
collaborazione con l’Ufficio Beni culturali della Tavola valdese, presenterà presso l’Aula sinodale
un racconto della creazione della Casa valdese di Torre Pellice nel 1889, con il progetto di riunire
Archivi, Biblioteche e Musei in un unico edificio. La voce narrante è di Gisella Bein, mentre
l’artista Monica Calvi illustrerà dal vivo, disegnando le fasi del racconto su una tavoletta riempita di
sabbia.
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Pubblicazioni
Riforma e movimenti religiosi. Rivista della Società di Studi valdesi
Sono usciti puntualmente tre numeri della nuova rivista della Società, in volumi assai corposi, tra le
350 e le 400 pagine, a testimoniare sia l’intenso lavoro della Redazione, sia l’interesse che la nuova
Rivista ha suscitato nell’ambito degli studi soprattutto storici, ma non soltanto. Stanno aumentando
infatti le proposte di collaborazione e le nuove rubriche (in particolare quelle di “Lavori in corso” e
“Cronache”) cominciano ad attrarre numerosi giovani studiosi. Il n. 2 è uscito con un monografico
su “Max Weber e la Riforma protestante”, che è stato presentato e discusso a Torino, alla
Fondazione Luigi Firpo, il 26 aprile 2018. Il n. 3 raccoglie alcune sezioni interessanti, come
“Lutherana”, un’analisi dei volumi usciti su Lutero nel 2017 per il cinquecentenario luterano, o la
sezione su Giovanni Miccoli con i contributi di Isabella Gagliardi, Ottavia Niccoli, Daniele
Menozzi.
La Redazione, dopo questo inizio molto impegnativo, intende tuttavia condurre la Rivista su binari
più tranquilli, uscendo con volumi di 250-300 pagine.
Per “Riforma e movimenti religiosi” il Seggio ha investito anche in una segretaria di redazione,
Francesca Tasca, che segue l’uscita dei numeri, e in un Sito on-line che si può consultare
all’indirizzo http://www.riformaemovimentireligiosi.com. Il Sito presenta la Rivista, raccontando la
fondazione del Bollettino della Società di Studi Valdesi e la sua trasformazione in Rivista, pubblica
l’indice dei numeri usciti, dà informazioni su eventi organizzati dalla Società, offre informazioni
sull’associazione alla Società e sugli abbonamenti alla Rivista.
La Beidana
Il numero 90 (dicembre 2017) ha compreso articoli sul territorio delle Valli e inaugurato una nuova
rubrica chiamata “Microstorie”. Il numero 91 (febbraio 2018) ha raccolto articoli diversi sulla storia
dei valdesi e delle Valli e in particolare un contributo sull’esilio a Ginevra di Josué Janavel. Il nu mero 92 (giugno 2018) si presenta come una piccola guida storico-escursionistica delle valli valdesi, nel solco delle tradizionali camminate proposte prima dalla Società e poi dal Coordinamento
Musei e Luoghi Storici Valdesi, con una bibliografia tematica sull’argomento.
La redazione, che si incontra in media una decina di volte all’anno, ha visto in questo periodo una
serie di cambiamenti nella propria composizione: il numero 91 ha visto l’uscita dal gruppo redazionale di Ines Pontet, mentre con la prossima uscita daremo il benvenuto a Elisa Gosso.
Opuscolo del XVII febbraio
L’opuscolo del 2018, Dalle Valli a Ginevra. Un gruppo di giovani sulle tracce del primo esilio dei
valdesi, a cura di Davide Rosso e Paola Schellenbaum, con la collaborazione del Gruppo giovani di
Pinerolo, ha raccontato il progetto, il diario di viaggio e il testo dello spettacolo teatrale che ha visto
cinque ragazzi e ragazze ripercorrere nell’estate del 2017 la strada dell’esilio del 1686. Il lavoro di
ricerca storica, la creazione di una sceneggiatura, il cammino intrapreso a piedi in quindici giorni,
gli spettacoli proposti nelle varie tappe del viaggio e i dibattiti che li hanno seguiti sono stati
occasione di riflessione sul tema delle migrazioni forzate, così attuale in questo momento.
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L’opuscolo è stato presentato in varie comunità in occasione del 17 Febbraio e ha riscosso
particolare interesse.

Progetti speciali
Sito internet
Continua l’aggiornamento del sito internet della Società (www.studivaldesi.org), sempre molto
visitato, in particolare per quanto riguarda la sezione “Biografie” e la sezione “Pubblicazioni online” nella quale è ora possibile consultare libri, opuscoli e Beidane. Il sito è stato arricchito con
nuove pagine sulla storia della Società e con un nuovo elenco dei Bollettini. È stato necessario
studiare il nuovo regolamento europeo introducendo le modifiche richieste, che sono visibili sul sito
nella icona “Privacy”. Il numero di visitatori del sito, da agosto 2017 ad agosto 2018, è stato di
16.116, per un totale di 64.244 pagine consultate.
Digitalizzazione delle pubblicazioni
Il progetto di digitalizzazione è proseguito con l’individuazione di circa 200 pubblicazioni (opuscoli
e libri) di particolare interesse e difficile reperibilità, di cui 42 sono visibili on line nel sito della
società cliccando sull’icona “Libri vari” e 109 cliccando “Opuscoli 17 feb.”.
La digitalizzazione delle pubblicazioni in seguito ha subito un ritardo per il problema dei metadati
richiesto dall’ufficio Beni culturali in quanto le ditte che hanno digitalizzato i volumi non hanno
ottemperato a tutte le nostre richieste e pertanto si è dovuto ricorrere ad una consulenza esterna che
ha chiarito sia le mancanze sia come era possibile risolverle. Sono in corso le trattative con la ditta
che ha digitalizzato le pubblicazioni per correggere gli errori e le omissioni.
Toponomastica
Il progetto di toponomastica approvato nel Sinodo 2017 (di cui è responsabile Aline Pons in
collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Chiesa Valdese e con l’Università di Torino) ha
portato alla definizione di un software che permette la creazione di una rete di dati toponimici
organizzati in modo da facilitare le ricerche e da riprodurre la complessità del sistema. Per esempio
a un luogo, caratterizzato da varie informazioni di carattere storico/geografico, vengono collegate le
diverse denominazioni usate per indicarlo (in italiano, francese, dialetto). Queste sono a loro volta
in relazione con diversi lessotipi, che permettono di distinguere i toponimi, in quanto varianti
linguistiche di uno stesso genere lessicale, dai toponimi che discendono da etimi diversi. Inoltre
questa categoria permetterà di riunire tutti i toponimi che derivano da una stessa base lessicale,
anche se distribuiti su comuni diversi. È in fase di completamento il caricamento (affidato a Debora
Travers) dei toponimi del comune di Massello a cui seguiranno quelli di Rorà: tutti i luoghi saranno
corredati da una fotografia geolocalizzata. Entro fine 2018 è prevista la conclusione del caricamento
dei dati, per eventualmente correggere le possibili anomalie del sistema.

7

Museo storico valdese
La Società ha concluso la propria consulenza scientifica. I testi da rielaborare per il Museo sono
stati consegnati per l'allestimento.
Dizionario biografico dei Protestanti in Italia
Il sito, consultabile agli indirizzi www.biografieprotestanti.it e www.studivaldesi.org, continua ad
essere frequentato e a fornire un’ottima fonte per i ricercatori. La nuova sezione dedicata alle
biografie del XVIII secolo, con schede bio-bibliografiche di pastori e personaggi di rilievo della
storia valdese dell’epoca, è ora in fase di revisione prima dell’inserimento on-line. Il Seggio ha
infatti deliberato di rilanciare il Dizionario riformulando il progetto e definendo una struttura
organizzativa, affidata alla direzione dei dott. Simone Baral e Chiara Quaranta, affiancati da un
comitato scientifico, in modo da favorire sistematicità e tenuta nel tempo dell’opera. Alla
definizione del nuovo lemmario, all’aggiornamento del sito, al riversamento delle schede già
presenti sul sito, seguirà il lavoro di incremento delle voci, che procederà prevedibilmente con un
centinaio di nuovi lemmi all’anno.

Situazione finanziaria 2017-2018
La situazione economica della Società è stabile, il bilancio consuntivo del 2017, approvato
nell’assemblea ordinaria del 21 aprile 2018, si è consolidato sulla cifra di euro 143.179,31 con un
saldo attivo di euro 214,79, a fronte del bilancio preventivo presentato nell’assemblea di agosto 2016
che indicava un bilancio in pareggio di 147.500 euro, mentre dal punto di vista patrimoniale si rileva
una disponibilità finanziaria a fine 2017 di 218.977,29 euro rispetto ai 208.508,13 euro a fine 2016.
In sintesi rileviamo che le entrate per le quote e la vendita dei libri ai soci sono leggermente
diminuite, il contributo del Ministero per la gestione arrivato a fine 2017, oltre a quello messo a
risconto passivo è stato di 17.168,65, quello della Regione Piemonte è stato di 20.628 euro.
Il contributo del 5 x mille è stato di 3.911,49 euro nel 2017.
Il futuro presenta qualche segnale di miglioramento dovuto all’aumento dei contributi statali (nel
2018 è stato assegnato anche il 2x1000 del 2016) e regionali. La Regione Piemonte con legge 124
del 4/8/2017, ha istituito una tabella triennale per l’ammissione ai contributi regionali, cui abbiamo
concorso con successo ottenendo l’inserimento della Società in detta Tabella. I contributi assegnati,
come prescritto nella legge, sono visibili sul nostro sito nella “ home page” cliccando su
“Adempimenti L. 124/2017”.
In questa situazione il Seggio presenta per il 2019 un bilancio preventivo di euro 159.533,00 in
pareggio, fondato su progetti finanziati sia dall'otto per mille della Chiesa Valdese e Metodista, sia
dalla Regione Piemonte, sia dal Ministero, che saranno attuati solo in caso di approvazione.
Le richieste OPM presentate a novembre 2016, e approvate al Sinodo 2017, ammontano a euro
107.000. Le richieste OPM presentate a novembre 2017, da approvare nel Sinodo 2018, ammontano
a euro 92.000. Il preventivo delle richieste OPM che presenteremo entro novembre 2018 per il
Sinodo 2019 è di 95.000 euro.
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Con nostro grande dispiacere il revisore dei conti Bruno Mathieu, che ha sempre svolto il suo
lavoro in maniera encomiabile, collaborando con il Seggio, nel febbraio 2018 ha dato le sue
dimissioni per ragioni famigliari. Il Seggio ha dovuto approvare la nomina (verbale n° 6) di un
nuovo revisore nella persona di Giorgio Bleynat, primo escluso nella votazione dell’assemblea di
agosto 2017.
Si ringraziano i revisori dei conti Gloria Rostaing e Giorgio Bleynat per l’accurato e preciso lavoro
di controllo nella revisione del bilancio 2017.
Per il Seggio
Susanna Peyronel (presidente)
Gabriella Ballesio (vice presidente)
Dino Carpanetto
Giorgio Ceriana Mayneri (cassiere)
Giuseppe Platone
Paola Schellenbaum (segretario)
Bruno Rostagno
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