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N O T A

In esecuzione degli artt. 26/DV/1974 e 20/RO.5/1975 nonché per
l’applicazione dei paragrafi 28 e 29 del Patto d’integrazione, la apposi-
ta commissione per l’integrazione ha predisposto il piano della distri-
buzione del territorio per la formazione delle circoscrizioni territoriali
dei circuiti e dei distretti.

Il Sinodo, nella sua sessione congiunta con la Conferenza metodi-
sta del 1975, ha approvato con gli artt. E ed F, qui riportati, il piano delle
dette circoscrizioni, che vengono a sostituire quelle precedentemente in
vigore per le chiese valdesi e metodiste.

Successivamente, in base alle delibere delle conferenze dei distret-
ti II, III e IV, il Sinodo ha aggiornato l'elenco delle circoscrizioni dei cir-
cuiti 4-16 con l'atto 112/SI/09. Nella riproduzione del piano delle circo-
scrizioni territoriali dei circuiti,  stabilito a suo tempo con il predetto
art. E del 1975, il nuovo elenco viene pertanto sostituito al preesistente,
limitatamente ai circuiti 4-16.

Con delibera non ancora ratificata dal sinodo, la Tavola ha dichia-
rato risolto il rapporto tra la Chiesa Missione di Milano e l'Unione del-
le chiese valdesi e metodiste.

La presente normativa viene indicata con la sigla NC/1975.



CIRCUITI

Il Sinodo valdese e la Conferenza metodista, nella loro sessione
congiunta dell’agosto 1975, in esecuzione dei paragrafi 28 e 29 del Pat-
to di integrazione globale tra le chiese valdesi e metodiste, approvato
dal Sinodo valdese (9/SR/1975 e 12/SI/1975) e dalla Conferenza me-
todista (art. 24/1974 e art. 18/1975), a norma dell’art.  20 del Regola-
mento sui circuiti e sui distretti fissano nel modo seguente le circoscri-
zioni territoriali dei 16 circuiti:

1° Circuito:  Val Pellice,  comprendente le circoscrizioni territoriali
delle chiese locali di Angrogna; Bobbio Pellice; Luserna S. Giovanni;
Rorà; Torre Pellice; Villar Pellice.

2° Circuito: Val Chisone, comprendente le circoscrizioni territoriali

delle chiese locali di Pinerolo; Piossasco1; Pramollo; Prarostino; S. Ger-
mano; S. Secondo; Villar Perosa.

3° Circuito: Val Germanasca, comprendente le circoscrizioni territo-
riali delle chiese locali di Massello; Perrero; Pomaretto; Prali; Villasec-
ca. 2

4°  Circuito,  Piemonte  Occidentale,  comprendente  le  circoscrizioni
territoriali  delle chiese locali  di3 Aosta; Chivasso-Torrazza Piemonte;
Coazze; Ivrea; Susa; Torino; Biella.

5° Circuito, Liguria e Piemonte Meridionale, comprendente le circo-
scrizioni territoriali delle chiese locali di Alessandria; Bassignana; Ge-
nova; Genova Sestri; Imperia; Sampierdarena; San Marzano;  Sanremo
Bordighera Vallecrosia plurisede4; Savona; Genova, Iglesia evangelica
hispano-americana.

1 Piossasco è assegnata al 2° circuito con 62/SI/1981; è passata al 4° circuito come chiesa

in formazione con 21/SI/1993; è tornata al 2° circuito come gruppo della chiesa di Pinerolo con

102/SI/1997.
2 Rodoretto è diventata parte della circoscrizione di Prali a seguito di 17/CDI/2014 e 32/

SI/2014.
3 Modificato con 131/SI/2018 in seguito a 20/CDII/2018 (Chiesa Protestante Interdenomi-

nazionale di lingua inglese confluita nella chiesa valdese di Torino).
4 Modificato in seguito a 30/CDII/2019 (unificazione delle chiese valdesi di Sanremo e

Vallecrosia-Bordighera).
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6° Circuito, Lombardia e Piemonte Orientantale, comprendente le cir-
coscrizioni territoriali delle chiese locali di Bergamo; Brescia; Como e
diaspora; Intra; Luino; Milano via F. Sforza; Milano Metodista; Novara;
Omegna; Vercelli;  Pavia; Milano e Piacenza, Chiesa presbiteriana co-

reana Chanyang;  Milano, Chiesa coreana Hanmaum.5

7°  Circuito,  Triveneto,  comprendente  le  circoscrizioni  territoriali
delle chiese locali di Bassano del Grappa; Gorizia; Padova; Pordenone;
Trieste S. Silvestro; Trieste Scala de’ Giganti; Udine;  Chiesa evangelica
valdese e metodista di Venezia e diaspora; Verona; Vicenza.6

8° Circuito, Emilia, Romagna e Bassa Padania, comprendente le cir-
coscrizioni territoriali delle chiese locali di Bologna e Modena;  Casal-
maggiore7; Felonica Po; Mantova; Parma-Mezzano; Piacenza e Cremo-
na plurisede8; Rimini.

9° Circuito, Svizzera, comprendente le circoscrizioni cantonali delle
chiese di lingua italiana di Basilea; Ginevra9; Zurigo; San Gallo; Sciaf-
fusa.

10° Circuito, Toscana e Liguria Orientale, comprendente le circoscri-
zioni territoriali  delle chiese locali di10 Carrara; Chiesa metodista co-
reana di Firenze Semun/Carrara11; Firenze, via Micheli; Chiesa aposto-
lica italiana di Firenze - Prato; La Spezia; Livorno; Lucca; Pisa; Rio Ma-
rina; Siena; Viareggio.

11° Circuito: Umbria e Lazio, Abruzzo occidentale, comprendente le
circoscrizioni territoriali delle chiese locali di Colleferro; Ferentino; Fo-
rano; Perugia; Roma, via IV Novembre; Chiesa di lingua francese di
Roma (con la sede in via IV Novembre); Roma, piazza Cavour; Roma,

5 Così modificato con 133/SI/2010 ed in seguito a 29/CDII/2012 (Vintebbio passata dia-

spora di Vercelli) e a 47/CDII/2014 (chiusura chiesa di Sondrio).
6 Modificato in seguito a 20/CDII/2011 (riconoscimento Bassano del Grappa come chiesa

costituita), 27/CDII/2011 (Tramonti di Sopra passata diaspora di Udine).
7 Modificato con 131/SI/2018 in seguito a 19/CDII/2018 (riconoscimento Casalmaggiore

come chiesa locale).
8 Modificato con 131/SI/2018 in seguito a 17/CDII/2018 (accorpamento delle chiese di

Cremona e Piacenza).
9 Modificato in seguito a 13/CDII/2017 (Losanna aggregata come diaspora alla chiesa di

Ginevra).
10 Modificato con 131/SI/2018 con 6/CDIII/2018 (decadenza della chiesa metodista di Fi-

renze).
11 Modificato in seguito a 3/CDIII/2014.
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via XX Settembre;  Roma, Ponte  S. Angelo (chiesa di lingua inglese);
Chiesa metodista coreana di Roma; Terni; Villa San Sebastiano.12

12° Circuito: Marche, Abruzzo e Molise, comprendente le circoscri-
zioni territoriali  delle  chiese locali di Campobasso;  Pescolanciano;  S.
Giacomo degli Schiavoni; Chiesa plurisede Fermo - Palombaro – Pe-
scara; Chiesa plurisede del Vastese.13

13° Circuito: Campania,  comprendente le circoscrizioni territoriali
delle chiese locali di Napoli Via dei Cimbri e diaspora; Napoli metodi-
sta e Diaspora casertana; Napoli Chiesa cristiana del Vomero; Portici
metodista e riformata; Salerno-Albanella; Ponticelli.14

14° Circuito: Puglia e Lucania, comprendente le circoscrizioni terri-
toriali  delle  chiese  locali  di  Brindisi  e  diaspora;  Cerignola;  Corato  e
Bari;  Orsara  di  Puglia;  Foggia;  Rapolla-Venosa;  Taranto  e  diaspora;
Grottaglie e diaspora.15

15° Circuito: Calabria e Stretto, comprendente le circoscrizioni terri-
toriali delle chiese locali di Dipignano; Catanzaro e Vincolise; Reggio
Calabria; Messina e diaspora.16

16° Circuito: Sicilia, comprendente le circoscrizioni territoriali delle
chiese locali di Catania e diaspora; Pachino; Scicli; Riesi; Palermo Via
Spezio;  Palermo Noce  valdese  e diaspora;  Palermo Noce metodista;
Trapani e Marsala.17

La presente suddivisione delle circoscrizioni dei circuiti entra in
applicazione a partire dal 1° settembre 1975 in sostituzione delle prece-
denti.

I circuiti predetti rimangono regolati dalle norme dell’apposito re-
golamento sui circuiti e sui distretti.

12 Modificato in seguito atto Tavola 3715 (risoluzione unilaterale convenzione con Chiesa

metodista filippina di Roma).
13 Modificato in seguito a 2/CDIII/2014 (semplificazione denominazione Chiesa plurisede

di Vasto, San Salvo, Carunchio, San Giovanni Lipioni, Lentella).
14 Modificato in seguito a 15/CDIV/2012 (Ottaviano aggregata a Salerno Albanella) e 31/

SI/2013 e 10/CDIV/2019 (unione chiese metodista e riformata di Portici).
15 Modificato in seguito a 25/CDIV/2015 (fusione della chiesa valdese di Bari e della chie-

sa valdese di Corato).
16 Modificato in seguito a 24/CDIV/2015 (Cosenza diaspora della chiesa valdese di Dipi-

gnano).
17  Modificato in seguito a 13/CDIV/2012 (Vittoria diaspora della circoscrizione di Scicli),

a 27/CDIV/2015 (Agrigento diaspora della chiesa valdese di Riesi) e a 22/CDIV/2016 (Caltanis-

setta diaspora della chiesa valdese di Riesi).
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DISTRETTI

Il  sinodo valdese  e  la  conferenza  metodista  nella  loro  sessione
congiunta dell’agosto 1975, in esecuzione dei paragrafi 28 e 29 del Pat-
to di integrazione globale tra le chiese valdesi e metodiste approvato
dal sinodo valdese (9/SR/1975 e 12/SI/1975) e dalla conferenza meto-
dista (art. 24/1974 e art. 18/1975), a norma dell’art. 20 del Regolamen-
to sui circuiti e sui distretti, fissano nel modo seguente le circoscrizioni
dei 4 distretti:

I Distretto: Valli valdesi, comprendente le circoscrizioni territoriali
dei circuiti denominati: Val Pellice; Val Chisone; Val Germanasca (1-3).

II Distretto: Italia Nord,  comprendente le circoscrizioni territoriali
dei circuiti denominati: Piemonte Occidentale; Liguria e Piemonte Me-
ridionale; Lombardia; Emilia e Bassa padana; Triveneto; Svizzera (4-9).

III Distretto: Italia centrale, comprendente le circoscrizioni territo-
riali dei circuiti denominati: Toscana e Liguria Orientale; Umbria e La-
zio; Abruzzo e Molise (10-12).

IV Distretto: Italia meridionale, comprendente le circoscrizioni terri-
toriali dei circuiti denominati: Campania; Puglia e Lucania; Calabria e
Stretto; Sicilia (13-16).

La presente suddivisione delle circoscrizioni dei distretti entra in
applicazione a partire dal 1° settembre 1975.

La  Tavola  ed  il  Comitato  permanente,  d’intesa  con  l’apposita
commissione mista per l’integrazione, hanno il mandato di operare ed
attuare  le  eventuali  modifiche  riferendo alla  prossima  sessione  con-
giunta per la ratifica delle stesse.


