
Il libro del mese

Sotto forma di ro-
manzo il libro pro-
pone la vita di Ce-
sare Fenoglio, me-
dico torinese che 
lascia un’avviata 
carriera e si dedi-
ca alla scoperta di 
una “nuova e mi-
gliore medicina” 

per guarire i pazienti. A questo obiettivo 
sacrifica tutto, lavorando instancabil-
mente, soffermandosi sui casi disperati, 
già abbandonati dai colleghi. 
In tutte le stagioni percorre a piedi monti 
e colline, alla ricerca di rimedi floreali, 
sostenuto dalla certezza assoluta nel 
loro potere sulle malattie. Fin dal primo 
contatto con il malato, “beveva al calice 
dell’altrui malessere, in un pathos par-
tecipe”. Perché “i sintomi sono il delta 
del fiume. Bisogna invece indagare ver-
so la sorgente, alla ricerca della natura 
sottile della malattia: paure, ansie, ten-
sioni”. 
Fenoglio impara ad usare le corolle 
dei fiori, che hanno poteri curativi me-
ravigliosamente efficaci e sono cuore 
dell’essenza più preziosa e vitale. E infi-
ne scrive un libro: “I dodici guaritori”. 
Avremmo potuto avere i Fiori di Bach 
italiani? 
Osteggiato dai tutori della medicina al-
lopatica, venerato da chi aveva creduto 
nelle sue intuizioni slegate dal business, 
ci ha lasciato i suoi studi sui primi 12 
fiori sperimentati, ognuno associato a 
stati mentali definiti, aggiungendovi al-
tri sette metodi di aiuto ai pazienti.

I Sapori dell’Italia unita

Prenotate subito le ultime cene 
risorgimentali che si terranno 

presso  le Casette degli Alpini.

Ai menù tipici, cucinati dal bravissi-
mo cuoco Luigino Botta, capogrup-
po degli Aplini di Valdengo, sono 
abbinati brevi intermezzi culturali 
con poesie, brani letterari e buona 
musica.
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AGOSTO 2011

Carissimi Lettori,
anche se agosto 
coincide con le 
vacanze, per la 
nostra Biblio-
teca è invece il 
momento in cui 
impostare nuove 
attività, tra cui 
l’accordo con la 
Lega italiana per 
la lotta contro i 
tumori.
È una collaborazione ancora più impor-
tante, se valutiamo che in questi giorni 
sta prendendo forma lo “Spazio Lilt”, 
un centro di prevenzione e riabilitazio-
ne oncologica, che sorgerà nella sede 
dell’ex mercato ortofrutticolo di via 
Ivrea a Biella. 
I bisogni dei cittadini crescono e la Lilt 
continua a  lavorare perché tutti possano 
vivere serenamente e senza paura il do-
mani, fidando nella prevenzione e nella 
diagnosi precoce del cancro.
La Biblioteca di Valdengo, appoggian-
do le iniziative della Lilt, l’impegno e 
la professionalità con cui medici e vo-
lontari portano avanti le attività, darà un 
contributo e un sostegno a questa bene-
merita struttura, avendone in cambio in-
formazione e supporto per tutti i concit-
tadini che ne avessero bisogno.
Nel giornale mensile della Biblioteca 
troverete anche una breve sintesi delle 
iniziative che Comune e associazioni 
valdenghesi hanno realizzato per voi ne-
gli ultimi tempi.
Ora rimaniamo in attesa di conoscere le 
decisioni della Commissione di ACES 
Europe per la nostra candidatura a 
“Comune europeo dello sport 2012”, 
sostenuta da tanti organismi e istitu-
zioni biellesi. Sarebbe un traghettare 
il nostro paese verso altri e importanti 
riconoscimenti a livello internazionale.
Un arrivederci a tutti alla fine delle va-
canze estive!

Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Federico Audisio di Somma
L’uomo che curava con i fiori

Ed. Piemme

SABATO 24 SETTEMBRE
ORE 20 

CENA CALABRESE
Capocollo e salame piccante

Cipolline stufate
Pasta e ceci

Cinghiale stufato
Dolce tipico calabrese

SABATO 22 OTTOBRE
ORE 20 

CENA SICILIANA
Arancini di riso

Acciughe con cipollata
Pasta alla Norma

Bistecche alla siciliana 
Cassata

SABATO 19 NOVEMBRE
ORE 20 

CENA PIEMONTESE
Antipasto alla piemontese

Fantasia di verdure in bagna cauda
Agnolotti in brodo di bue

Bollito misto con salse e insalata
Bunet

PREZZO SOLO 18 Euro
Bambini 10 Euro



A settembre si concretizzerà la collaborazione con la Lilt di Biella che intende 
portare la prevenzione in rete e ha chiesto l’appoggio fattivo della Biblioteca di 
Valdengo come partner capofila della delegazione di Ronco, dove è stato aperto 
un ambulatorio Lilt. 
Lavorando in collaborazione con Valdengo e Mongrando, la Lilt prevede di avere 
una ricaduta anche sulle altre biblioteche del Biellese e quindi sulla diffusione 
della comunicazione di importanti informazioni di carattere medico-divulgativo.
Alla nostra Biblioteca perverrà materiale sugli eventi nazionali, cui poter parte-
cipare, come ad esempio la giornata in rosa di ottobre e informazioni scelte non 
per indurre all’autodiagnosi, ma per allargare gli orizzonti e per far conoscere 
scoperte e notizie dell’ultim’ora in campo medico-scientifico. 
Arriverà in Biblioteca anche la newsletter della Lilt, con scadenza semestrale, dal 
titolo “PassaParola”. Essenziale l’interazione con il pubblico che potrà, sempre 
in rete, porre delle domande e avere delle risposte, che saranno date o in forma 
privata, se il caso riguarda specificamente una persona; o in forma pubblica, se il 
caso è di interesse generale. 
Il ruolo della nostra Biblioteca sarà di passaggio delle informazioni arrivate dalla Lilt e trasferite ad un numero mag-
giore di persone, anche ai Comuni che finora non sono stati sensibilizzati alla materia.
Trainante sarà infine il ruolo della Biblioteca di Valdengo nel caso di campagne di prevenzione a livello nazionale.

Otto incontri con altrettante classi della scuola elementare di Valdengo per imparare a non aver paura 
delle visite mediche sia in ambulatorio che all’ospedale. Sono state lezioni speciali che hanno visto 
entrare in azione i componenti dello staff de “Il naso in tasca”, che stanno portando avanti un progetto 
con le scuole. Grazie alla Pro Loco di Valdengo e alla disponibilità delle insegnanti, ogni allievo 
ha conosciuto i medici-clown, che sanno far sorridere, danno baci e distribuiscono coccole agli orsetti di 
peluche. Grande la soddisfazione di Mauro Canazza, un imprenditore di Sandigliano che ricopre anche il 
ruolo di presidente della Federazione nazionale Clown-dottori: “Per evitare le situazione di ansia da parte 
dei piccoli pazienti, i medici frequentano un corso di sei mesi e poi volontariamente prestano la loro opera 
nelle strutture mediche - 
ha spiegato al presidente 
della Pro Loco Paolo 
Bissetta e al consigliere 
Walter Cigana -Sono 
particolarmente sensibili 
a questo problema le 
donne e gli studenti in 
Medicina: in questo 
modo, pur indossando 
il tanto temuto camice 
bianco, diventano amici 
dei più piccini”.
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IN COLLABORAZIONE CON LA LILT DI BIELLA

I MEDICI-CLOWN INCONTRANO
GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA
DI VALDENGO



È TERMINATO IL CENTRO ESTIVO
L’estate-ragazzi è finita!
Dal 20 giugno circa settanta 
bambini hanno partecipato al 
Centro estivo e si sono divertiti, 
imparando e socializzando.
“Un grazie di cuore - ha dichiarato 
il consigliere comunale delegato 
alle Politiche Giovanili, Roberto 
Pella - all’ottimo coordinatore 
Luca Florio e a tutti gli animatori”. 
Le attività sono state tante e 
coinvolgenti: dal torneo di 
calcetto e di pallavolo alle uscite 
in piscina, dalle gite (ricordiamo 
Minitalia, il Museo di Scienze naturali di Torino, Gardaland, la Bessa in cui abbiamo ricercato l’oro) al gemellaggio 
con il Centro estivo di Pray, con cui Valdengo si è gemellato, sfidandolo in un torneo di calcio. E poi, che divertimento 
al laboratorio di cucina, dove i ragazzi hanno sperimentato i piatti regionali, impastato e cotto biscotti, cimentandosi 
come novelli cuochi in erba.
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IN DONO IL TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Un insegnante speciale per una giornata di 
educazione civica, di avvicinamento alle 
radici legislative italiane, di conoscenza della 
Costituzione. Grazie all’iniziativa del Consiglio di 
Biblioteca e della Pro Loco di Valdengo, nel mese 
di maggio Diego Presa, ex vice sindaco di Biella, 
scrittore e storico che per la ricorrenza dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia ha scavato nei documenti storici, 
portando alla luce interessanti aneddoti legati al 
Risorgimento biellese, ha spiegato la storia della 
nostra Costituzione. Prima con gli allievi della 
scuola elementare, poi con quelli di scuola media, 
ha ragionato sulla storia nazionale e sui principi che 

l’hanno ispirata. Gli applausi spontanei e ripetuti sono stati gratificanti per Diego Presa, ma anche per Roberto Pella 
e per Paolo Bissetta che hanno fortemente caldeggiato e voluto la distribuzione di una copia della Costituzione ad 
ogni allievo. Un regalo prezioso, da studiare ma soprattutto da comprendere. Per crescere nella consapevolezza 
del passato della nostra nazione.

SOGGIORNO MARINO PER I NOSTRI ANZIANI
Partecipare al soggiorno marino degli anziani è stata 
un’esperienza positiva. Venti persone, ma c’erano anche 
due nipoti, sono partiti per Bellaria-Igea marina il 26 
giugno e hanno riscoperto l’accoglienza fantastica della 
Romagna. All’hotel Tropical tutti si sono divertiti e 
riposati. Anche con  il cibo, sempre ottimo e abbondante, 
i valdenghesi sono stati coccolati. Bellissime le “serate 
in rosa” e le serate di gala; magnifici anche gli spettacoli 
pirotecnici
Un grazie di cuore ad Angelo Bonfante, responsabile del 
soggiorno da parte di tutti i partecipanti.. 
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Orario biblioteca
Lunedì 9.00 - 11.00 / 16.00 - 19.00
Martedì 10.00 - 12.00
Mercoledì 10.00 - 12.00
Giovedì 16.30 - 19.30
Venerdì 15.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 12.00

Consiglio di biblioteca per il quinquennio 2009-2013
Presidente: Roberto Pella
Vice presidente: Manuela Bocca
Consiglieri: Paolo Bissetta, Monica Boggiani, Giorgia Brovarone, Alessia Cigana, 
Daniela Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Lau-
ra D’Olimpo, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Tiziana Gioira, 
Daniela Morino, Celestino Pella, Lucia Pella, Ivana Perassi, Patrizio Pucci, Paola 
Ruffino, Susanna Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

UNA MOSTRA DI SUCCESSO AL FEMMINILE
Valdengo ha avuto il privilegio di ospitare 
una mostra fotografica itinerante, magnifi-
camente allestita dall’arch. Elisabetta Leo-
nesi. “Organizzata dalla Pro Loco Donna, 
ci ha concesso di guardare dentro noi stessi 
attraverso immagini che indirizzano ad una 
nuova chiave di lettura della vita” ha spie-
gato una rappresentante dell’associazione al 
momento dell’inaugurazione della mostra 
dedicata a tutte le donne, che sono “matrici 
del Paradiso, granelli di colpa anche agli 
occhi di Dio”.
Intitolata “Emozioni di donna”, era impre-

ziosita da immagini toccanti e da versi di poeti famosi, quali Alda Merini, Pablo Neruda, Cesare Pavese, 
Tagore, Kahlil Gibran, Dante e ha lasciato un segno nei visitatori. I temi dell’amore, della vita, dell’alle-
gria, della fatica, delle lacrime, della natività, hanno costituito sezioni diverse e ugualmente affascinanti. 
Commovente la parte relativa alla maturità, specie quando i visitatori hanno letto la frase di Marc Levy: 
“Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle quali i bambini imparano 
a leggere i loro sogni”.

IMPARARE DIVERTENDOSI

Che bello vedere volare gli aquiloni! Ma ancora più bello è 
vederli costruire e imparare l'arte di dare vita a questi me-
ravigliosi giocattoli. Provenienti dall'istituto Confucio di 
Torino, i maestri cinesi di questa disciplina antica, contat-
tati da Barbara Leonesi, hanno trovato il tempo di venire 
ad insegnare in un interessante laboratorio didattico come 
si confeziona un aquilone. E di pomeriggio è stato fanta-
stico far volare verso l'azzurro del cielo grandi farfalle, 
disegni triangolari, fiori colorati, che hanno tenuto con il 
fiato sospeso grandi e piccini.

Una bella gita per i bambini valden-
ghesi che nel mese di maggio hanno 
raggiunto in pullman l’agriturismo 
“La Burla-Cascine del Sole”, al confi-
ne tra Guardabosone e Borgosesia. Qui 
hanno ammirato la struttura immersa 
in un’ampia area verde nella quale 
hanno trascorso una giornata diverten-
te e istruttiva. Il proprietario della Bur-
la ha raccontato loro e ai loro accom-
pagnatori, tra cui i volontari della Pro 
Loco di Valdengo, com’è nata nel 2004 
e come sia forte il legame con il terri-
torio e grande l’amore per gli animali.


