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Carissimi Lettori,
come dimostra
anche
questo
numero particolarmente denso
di avvenimenti e
di notizie, la Biblioteca di Valdengo, affiancata
dell’Amministrazione comunale
dalle associazioni
valdenghesi, sta svolgendo una mole incredibile di lavoro per contribuire a dare
vita a una serie di eventi che promuovono il nostro paese e i suoi abitanti.
Da ‘Valdengo in festa’ a ‘Valdengo live’,
dagli appuntamenti che si susseguono
legati ad ‘European Town of sport 2012’
al Centro estivo, dall’intervento solidale di acquisto e prestito d’uso dei libri
per gli allievi della scuole valdenghesi
al summit con le Pro Loco piemontesi,
sono veramente numerose le occasioni
in cui abbiamo lavorato e dato il meglio
di noi per Valdengo e i valdenghesi.
Lo sport, declinato in tutte le sue variabili, ha tenuto banco e ha attirato folle
di sportivi che hanno seguito e partecipato attivamente alle gare in calendario.
L’affluenza entusiastica del pubblico è
la misura di quanto siano state gradite
le manifestazioni organizzate, svoltesi
sulle nostre strade e nei nostri invidiabili impianti sportivi.
Nel mese di agosto ci saranno altri appuntamenti di rilievo, ma la pausa molto breve dell’attività della nostra Biblioteca servirà anche a organizzare altri
momenti dedicati allo sport, alla cultura
e alla diffusione dei valori che portano
con sé.
Un grazie di cuore a chi ha collaborato per la buona riuscita di ognuno degli
eventi che ritroverete sintetizzati nello
‘speciale’ allegato a questo numero de
“Il lettore”.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

OR DI’ A FRA DOLCIN
DUNQUE CHE
S’ARMI...
(inferno canto XXVIII)

Due tempi di dialoghi, monologhi e
canzoni sugli ultimi mesi della vicenda di Dolcino e Margherita.
Il fascino di un rivoluzionario perseguitato, braccato e catturato sul
monte che si sarebbe chiamato per
sempre Rubello, monte del ribelle.
l’inquisizione, la tortura, Margherita
bruciata sul greto del cervo e Dolcino smembrato e arso vivo per le vie
di Vercelli.
Dal profondo Medioevo una storia
che urla ancora ribellione e libertà.
Sabato 22 settembre, al castello di
Valdengo, la compagnia teatrale di
Beppe Pellitteri proporrà una grande
azione scenica con la partecipazione
di decine di uomini e donne del paese. Luci, fiaccole, parole, musiche di
una vibrante compagnia teatrale, per
una serata di storia, cultura e grandi
emozioni.
Beppe Pellitteri

In viaggio con i libri
Da anni trascorro le vacanze in provincia di Imperia a S. Stefano al
Mare, un paesino senza tempo, con
carruggi pieni di colori, fragranze e
angoli magici che ne raccontano la
vita attraverso i secoli. Tante volte sono passata davanti a un’oscura
biblioteca ricavata da un vecchio
deposito di reti: era buia, vecchia e,
buttando dentro un’occhiata, povera di libri. Si tratta di una biblioteca parrocchiale senza sovvenzioni e
vive di sole donazioni.
Un giorno dello scorso mese di ottobre mi sono fermata e ho iniziato
a parlare con la bibliotecaria della comune passione per la lettura.
Avevano appena installato una linea
Adsl ed erano alle prese con la sistemazione dell’ambiente. Mi è venuto
spontaneo, come avevamo già fatto con la Piccola casa della Divina
Provvidenza di Biella e con la biblioteca di Lozzolo, di offrire loro i
libri doppi che avevamo accantonato
per fare spazio agli ultimi arrivi.
La proposta è stata subito accettata
con entusiasmo.
Con l’aiuto della nostra bibliotecaria, Monica Boggiani, ho preparato
scatoloni da 40 libri, pesantissimi
quanto graditi dai destinatari di S.
Stefano. In diverse occasioni il regalo che arrivava da Valdengo li ha resi
felici e oggi sono in grado di soddisfare le richieste dei locali e dei vacanzieri, ai quali offrono in cambio
di pochi spiccioli i libri più vecchi di
cui vogliono disfarsi.
Ora penso che aiuteremo con un’altra donazione un piccolo convento
dei paraggi, dove un gruppo di suore giovani ha aperto una foresteria
e vorrebbe una bibliotechina ad uso
degli ospiti.

La vice presidente della Biblioteca

Manuela Bocca Spaudo

2

RITIRO E PRESTITO D’USO DEI LIBRI DELLA SCUOLA MEDIA.
“La Biblioteca civica e il Comune di Valdengo fin dallo scorso anno scolastico hanno istituito un servizio di ritiro e
prestito d’uso dei libri di testo della scuola media. Perché siamo fortemente convinti che si debba fare tutto il possibile per aiutare le famiglie in difficoltà economica, cui spetta la crescita e l’istruzione dei propri figli” ha affermato il
presidente della biblioteca Roberto Pella.
La Biblioteca ha lavorato nel mese di luglio per portare a termine questo compito, che consente il recupero del 25%
del prezzo di copertina dei libri acquistati e ritirati; e il prestito gratuito degli stessi, evitando alle famiglie esborsi
gravosi di spesa.

SUMMIT DELLE PRO LOCO PIEMONTESI
La Pro Loco di Valdengo ha ospitato nel mese di luglio le associazioni piemontesi che hanno per l’occasione insediato
il Consiglio regionale. A fare gli onori di casa erano presenti il presidente della Biblioteca civica Roberto Pella e il
presidente della Pro Loco Paolo Bissetta, rieletto alla stessa carica nel corso della riunione. Presidente dell’UNPLI
Piemonte è stato eletto Bruno Verri, di Nizza Monferrato, che ha evidenziato con i suoi collaboratori l’importanza
delle Pro Loco e della promozione turistica del territorio. A conferma del successo del summit, terminato con il
tradizionale pranzo preparato da Luigino Botta, ci sono i numeri degli associati: se ne contano ormai più di mille e
la crescita continua, a beneficio delle iniziative turistiche e culturali che animano i centri italiani, tra cui Valdengo e
la sua attivissima Pro Loco.

CON IL PROGETTO ARCOBALENO A FINALE
Giovedì 17 maggio si è svolta la gita primaverile organizzata dal
Comune di Valdengo nell’ambito del ‘Progetto Arcobaleno’ a Finale
Ligure, cittadina che, come Valdengo, ha ottenuto l’ambito titolo di “
European Town of Sport 2012”. Dopo la visita al nucleo medievale di
Finalborgo, antica capitale del Marchesato di Finale dal 1162 al 1797,
abbiamo visitato il borgo, recensito come uno dei più belli d’Italia.
Notevoli la piazza, il castello, il palazzo, le mura di cinta e la chiesa di
San Biagio con le sculture in marmo, la balaustra, il pulpito e il battistero.
Caratteristico il campanile costruito su un torrione di cinta a base
circolare. Siamo poi scesi a Finalmarina per il pranzo a base di pesce.
A Finalpia, nel monastero dei frati benedettini, dopo un’interessante
visita guidata alla sacrestia dai mobili in legno intarsiato, con un po’
di emozione abbiamo incontrato frate Massimo. Prima entrare in
monastero, era stato parroco di Valdengo dall’ottobre 1970 al marzo
1992. I valdenghesi lo ricordano ancora con affetto.

L’ORA DELLA GITA DI FINE ANNO PER I PIÙ PICCOLI
Come tutti gli anni, la scuola
materna “Rivetti” di Valdengo è andata in gita con La Pro
Loco. Meta di quest’anno la
fattoria didattica “Cascina Torrine” a Cavaglià. Accompagnati dalle maestre e dai nonni
vigili, siamo partiti in pullman
verso la meta. Abbiamo visto
fiori bellissimi da ammirare
ma anche da mangiare! Abbiamo assaggiato foglie dolci al
posto dello zucchero. Abbiamo toccato ortiche che non pungono, ottime per una frittata. Sono solo una piccola parte delle curiosità delle erbe
coltivate e collezionate nella cascina che accompagnano alla scoperta di un nuovo mondo alimentare vegetale. Grazie
alla visita guidata, abbiamo modo di vedere e accarezzare asinelli e caprette. Dopo la pausa pranzo, tutti a correre per
i prati e a cercare il quadrifoglio. All’ora del rientro, siamo un po’ stanchi ma contenti di aver passato una bellissima
giornata in mezzo alla natura.

V
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EVENTI DEL MESE DI AGOSTO

Domenica 5 agosto

Ciclismo: Trofeo “BON PRIX” del Comune di Valdengo. Gara riservata ai Giovanissimi

Sabato 18 e domenica 19 agosto

Calcio: Quadrangolare della Fulgor Ronco-Valdengo

Giovedì 30 agosto - Domenica 9 settembre

Tennis: Torneo nazionale Open “BON PRIX” maschile all’Alba Marina
EVENTI DEL MESE DI SETTEMBRE

Domenica 2 settembre

Bocce: Valdenghese – Campionato biellese a coppie
Categoria D – Trofeo Gilardi P. Castagnetti E.

Domenica 9 settembre

Ciclismo: Randonnèe – Internazionale 200 km. - Partenza da Valdengo

Domenica 23 settembre
Raduno Lancia

Sabato 29 e domenica 30 settembre

MCL: Torneo calcetto a 5 - Palestra comunale di Valdengo

Da settembre a dicembre

Inizio Scuola addestramento “BON PRIX” tennis per bambini.

AVEVAMO LE TARTARUGHE NEI PETTORALI
Uno spettacolo divertentissimo che il 14 luglio ha richiamato un
folto pubblico ad ascoltare un viaggio, niente affatto serio, nella
memoria di quando eravamo diversi.
Beppe Pellitteri e Il Tarlo hanno regalato agli spettatori tante
risate, tanta ironia e tanta satira.
Lo aspettiamo nuovamente nel mese di settembre per un nuovo
spettacolo alla Terrazza San Rocco. Sarà un momento in cui il
pubblico potrà partecipare direttamente.
Si cercano comparse alle quali viene chiesto poco impegno in
cambio di un’esperienza fantastica.
Date la vostra adesione in Biblioteca e farete parte di uno spettacolo
teatrale di altissimo livello.
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LETTURE PER LE VACANZE
Un libro per ripensare
alla nostra storia recente

Un libro per conoscere ciò
che i libri di storia non dicono

Un libro per indagare un
mondo ancora sconosciuto

Sembra una storia di parenti che
vanno a trovare condannati in un
carcere di massima sicurezza, in
un’isola meravigliosa in mezzo
al mare; invece è una vicenda
toccante di amore.
Amore per il figlio rivoluzionario
e ostinato, amore per la moglie
morta di dolore, amore per il
marito violento e per i cinque
figli allevati da sola, amore che
nasce spontaneo nella solitudine
di due disperazioni.
Francesca Melandri cerca la
verità nella tragedia consumata
intorno alle carceri e sofferma
l’attenzione
nel
persistente
ricordo delle vittime. Osserva la
realtà “al di qua delle sbarre”,
raccontandola dalla prospettiva
dei parenti e degli agenti di
custodia.
Una storia da leggere in un fiato,
resa ancor più bella dal doloroso
contrasto di una prigione
immersa in un paradiso terrestre.

Un’autobiografia che si legge
come un romanzo e ha il sapore
delle tante cose che non abbiamo
saputo sulla vita nella Russia del
Novecento.
L’autrice ricorda quella zolletta
di zucchero e quel pezzetto di
pane sbriciolato per sembrare
‘una montagna’ e farsi passare
la fame.
Lo scorrere delle pagine denuncia
l’ipocrisia di un regime, ma
anche l’amore per la sua terra,
per il suo popolo e la sua cultura.
L’approccio fortemente voluto
con la lingua inglese, proibita
dal regime, cambierà la sua
vita e determinerà cambiamenti
culminanti in quella valigia da
20 kg in cui stipa il passato e
vola verso un paese libero.
Tra notti bianche e timori di
ogni genere, Elena cresce
nel disincanto e nella ricerca
inconsapevole di un altro genere
di vita.

Un viaggio dal Friuli alla
Sardegna, alla ricerca del
passato di una famiglia
immaginata e mai conosciuta.
Così nel 1943 Vincenzo Chironi
attraversa il mare, ancor più
rischioso per la guerra, e passo
dopo passo arriva a Nuoro,
scansando grazie a padre Virdis
le zone malariche.
Il romanzo è bellissimo nelle
descrizioni
di
paesaggi
indimenticabili, nel linguaggio
semplice e scarno, nella storia
d’amore che segna la vita dei
protagonisti.
Fois ritrova la vena del romanzo
storico intrecciato con i ricordi
della sua terra d’origine: dalle
cavallette al ddt contro le
zanzare, dalla ‘fascistona’ ai figli
di NN, c’è un pezzo d’Italia che
si rischia di dimenticare. Quella
che ha ritrovato ‘la libertà’,
presentata come un privilegio
che bisogna potersi permettere.

Francesca Melandri
Più alto del mare
Ed. Rizzoli

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

Elena Gorokhova
Una montagna di briciole
Ed. Piemme Voci

Marcello Fois
Nel tempo di mezzo
Ed. Einaudi

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, Laura 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

