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Dott. Pier Giorgio Ferrini, Im Rehwechsel 22, 4102 Binningen, e-mail: anpifer@intergga.ch 

 

ASSOCIAZIONE SVIZZERA 
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 
BASILEA 

 

Giovedí 20 aprile 2006, ore 18.30 
in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1 

 
conferenza del 

 
Dott. Flavio Colla 

 
Storia del movimento valdese 

 
Attenzione: la conferenza sarà preceduta (inizio ore 18.00) 

dall’Assemblea generale ordinaria! 

 
Il movimento valdese prende il nome da Pietro Valdo (1140 ca. - 1217 ca.), un agiato 
mercante di Lione. Verso il 1170-1176 è attratto dalla «vita apostolica» dopo la 
lettura fattagli in lingua volgare di un passo dei Vangeli: «Va', vendi tutto quello che 
hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi». San Francesco d’Assisi nacque nel 1182 
da un ricco mercante. Pure lui rinunciò a tutti i beni e predicò la povertà evangelica. 
Come mai il papa Innocenzo III scomunicò Valdo ma approvò il movimento 
francescano? A questa domanda potrà rispondere il dott. Colla. 
Flavio Colla nacque nel 1960 a Torino. Di formazione culturale valdese ha avuto sin 
dalla gioventù un forte interesse per la filologia biblica, in primo luogo come metodo 
scientifico per indagare le fonti nelle lingue originali, e per la storia valdese come 
ricerca sulle origini di un'identità. Liceo classico e studio della medicina all'Università 
di Torino.  
Per motivi familiari trasferimento in Svizzera, esame federale in Medicina 
all'Università di Berna e specializzazione dapprima in medicina interna e poi in 
reumatologia a Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Interlaken e Basilea.  
Come contrappeso alla formazione scientifica Flavio Colla ha coltivato a tempo perso 
le antiche passioni storiche e filologiche.  
 

Ordine del giorno dell’Assemblea 
 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale dell’8 marzo 2005 
2. Rapporto del presidente sulle attività del 2005; approvazione del rapporto 
3. Conti annuali 2005 e relazione del revisore; approvazione dei conti 
4. Elezioni 
5. Nomina del revisore 
6. Varia 

 


