
Secondo incontro 
con l’Autore

Lunedì 6 dicembre la Biblioteca 
ospiterà Bianca Rosa Gremmo 
Zumaglini, la famosa “Bianca 
delle conserve” che vanta una 
pluridecennale attività di scrittrice, 
di collaboratrice del giornale “La 
Stampa” e di conoscitrice delle 
tradizioni locali. 
Solare, attiva, esperta e simpatica, 
ha spesso dato una mano a chi 
ama la casa e la buona cucina 
con ricette riprese magari da 
quel mondo dell’infanzia che 
ricorda con ricchezza di princìpi, 
consuetudini, tradizioni, abitudini 
ereditate dai nostri avi! 
Con l’approssimarsi del Natale 
la signora Bianca ci parlerà in 
Biblioteca di menu delle feste, 
da quello della Vigilia al pranzo 
di Natale che raduna la famiglia; 
dal cenone di Capodanno in piedi 
o in versione flambè al pranzo di 
Capodanno, anche nella versione 
“in montagna”, per finire con le 
ultime specialità per l’Epifania e 
un menu adatto a bimbi e ragazzi.
Al di là di ricette e abbinamenti 
di sapori e di vini, Bianca 
delle conserve ci rallegrerà 
con tradizioni e racconti sulle 
Festività, prima di farci assaggiare 
le sue specialità, preparate durante 
l’anno con amore e abilità uniche.

Il lettore
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Il bilancio del 2010 e le 
novità per il 2011

Carissimi lettori,
con l’ultimo numero annuale de “Il 
lettore” vi giunga dalla Biblioteca, dai 
consiglieri e a nome mio personale gli 
AUGURI più sentiti per le Festività. 
Anche noi abbiamo voluto partecipare 
ai regali che riceverete: nelle ultime 
settimane abbiamo fornito la biblioteca 
di un buon numero di libri, scelti tra 
quelli che hanno ricevuto il maggior 
gradimento del pubblico mondiale dei 
lettori. Siamo convinti che la lettura sia 
un mezzo di conoscenza di noi stessi 
prima ancora di quello che ci circonda; 
un veicolo di sapere e di crescita, ma 
anche di valorizzazione delle tradizioni 
locali e del nostro territorio. La nostra 
volontà di continuare a rendervi un 
servizio sempre più completo e gradito 
si è concretizzata nell’accordo con tutte 
le Associazioni locali valdenghesi che 
sulla nostra pubblicazione daranno 
notizie mensili sulle loro attività. 
Un salto di qualità è rappresentato 
dall’adesione all’Università popolare 
di Biella, che ha aperto da quest’anno 
scolastico i corsi presso la nostra sede. 
Se dobbiamo fare un bilancio del 2010, 
abbiamo la soddisfazione di constatare 
che è stato particolarmente positivo. 
Con piacere vi comunichiamo che 
il numero degli iscritti si è ancora 
incrementato e siamo arrivati a 450 
soci. Si può sempre fare di meglio, ma il 
vostro gradimento ci ha fatto capire che 
siamo sulla giusta strada. 
E che intendiamo percorrerla insieme 
con voi in Biblioteca anche nel 2011, 
l’anno nuovo che vi auguriamo ancora 
più sereno, appagante e ricco di sogni 
realizzati. 

Il presidente della Biblioteca
Roberto Pella

Il Libro del mese
Se la scrittura 
ha un dono, è 
proprio quello di 
mettere a nudo i 
problemi, facendoli 
diventare di tutti, 
condiv idendol i 
con il resto della 
società. Isabella 
Bossi Fedrigotti 
con “Se la casa è 
vuota” tocca tasti 

dolenti, scoperti, dolorosi che riguardano i 
giovani, i bambini, i nostri figli, i figli degli 
altri. Con una serie di racconti veloci come 
un pugno nello stomaco, inchioda il lettore 
alle responsabilità che sovente la famiglia 
non si assume, presa com’è dal quotidiano, 
da mille egoismi, da idee preconcette, dal 
desiderio di volere figli che siano come li 
si immagina, senza difetti e pretese, docili 
e meravigliosi, riservandosi anche di non 
accettarli fino in fondo. 
Dietro ad ogni racconto il lettore intravede 
la storia vissuta di qualcuno che si conosce, 
rifiutando di riconoscersi e di mettersi in 
discussione se trova attinenze con la propria 
esperienza di genitorialità o di educazione. 
Eppure, dietro ai litigi furiosi dei genitori 
che per una vita hanno urlato di volersi 
separare, dietro l’irrequietezza di Lorenzo 
e la sua trasformazione terribile, dietro 
le rotondità di Annalisa poi mutate 
dall’anoressia, dietro all’instabilità che 
frantuma la vita di figli buoni come Paolina, 
dietro agli spinelli di Carlo, c’è un mondo 
che non si è indagato abbastanza, ci sono 
figli infelici e delicati, ci sono vite che si 
spezzano sotto il peso degli adulti. 
Leggere questo libro è mettersi di fronte ad 
uno specchio e porsi delle domande. 
Può far male, ma alla fine la lettura diventa 
una medicina amara che aiuta a guarire e a 
far star meglio anche chi ci sta accanto.
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CORSO DI INGLESE ALL’UNIVERSITÀ POPOLARE

PRESTITO D’USO

Agli inizi di novembre la Sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ha firmato un 
protocollo d’intesa con il Comune di Valdengo, che si andrà ad aggiungere a quelli di Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ron-
co Biellese, Selve Marcone, Ternengo, Vigliano e Zumaglia. 
“Il nostro obiettivo principale -afferma il dottor Mauro Valentini, presidente della LILT Biella- è quello di essere vicini alla 
gente biellese e di rappresentare, dinanzi alle problematiche legate alla malattia tumorale, un forte punto di riferimento”. 
Sarà di positivo esempio per i cittadini valdenghesi quanto si sta realizzando a Ronco, dove le visite di prevenzione 
all’ambulatorio della Lilt di Ronco Biellese, inaugurato ad aprile (si trova in via Martiri della Libertà, di fronte al Mu-
nicipio), sono in aumento. 
È chiaro segno che i cittadini hanno compreso il messaggio sulla necessità di 
fare prevenzione e che rispondono all’opportunità di sottoporsi a esami utili per 
controllare il proprio stato di salute.
«Fino a dicembre in calendario ci sono moltissime visite -afferma Gabriella Sini-
gaglia, responsabile della delegazione Lilt- A conferma e indicazione che ci stia-
mo muovendo nella giusta direzione nel sensibilizzare la cittadinanza sull’impor-
tanza di prevenire le malattie tumorali. Ricordiamo che la delegazione di Ronco 
è stata realizzata grazie alla sensibilità di Giuseppe Angelico; è alla sua memoria 
e in linea con la nostra missione, che desideriamo fare il massimo per la gente”.

FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA LILT

L’Università popolare di Biella per il secondo semestre di attività a Valdengo intende attivare un 
corso di Lingua inglese. Si tratta di una dozzina di lezioni per avvicinare all’apprendimento di 
una lingua straniera, che è diventata da tempo un mezzo di comunicazione essenziale per tutti. 
Il corso “Absolute beginners” è aperto a persone di tutte le età che vogliano prepararsi e che nel 
prossimo anno, se vorranno, potranno continuare ad approfondire lo studio dell’Inglese.
Le lezioni inizieranno nel mese di febbraio 2011 e termineranno entro aprile. Il costo per i soci 
è di soli 60 euro.

Le note di “White Christmas” inondano la sede della Filarmonica di Valdengo. Nata nel 1841, continua a formare 
giovani e meno giovani, tutti amanti della musica. Sandro Tognatti è il direttore artistico della Banda e sotto la guida 
di un maestro così paziente si sta concludendo un corso triennale, avviato grazie all’interessamento dell’Ammini-
strazione comunale e della Provincia. “E’ un corso musicale ad orientamento bandistico che mancava da molti anni-
spiega Tognatti- Stava scemando il patrimonio bandistico valdenghese, ma dopo la nostra proposta agli insegnanti 
locali abbiamo avuto ben 16 allievi, che non si sono persi per strada. Ora si esibiranno nel Concerto di Natale che si 
terrà il 19 dicembre nella palestra comunale”. 
Accanto al maestro c’è il giovane Francesco Milanin che si sta esercitando al sassofono: “Ero in quinta elementare 
quando ci hanno presentato gli strumenti. Io mi sono subito innamorato del sax e non mi sono fatto condizionare né 
dalle difficoltà iniziali, né dai solfeggi. L’ambiente bandistico è stupendo, siamo tutti amici e aspetto con impazienza 
l’esibizione del Concerto di Natale. Ora mi alleno soprattutto per i brani più impegnativi, come “Poeta e contadino” 
di Suppè”.
Insomma, per grandi e ragazzi la musica è diventata una passione da coltivare e da continuare nella Filarmonica 
valdenghese.

LA MUSICA, CHE PASSIONE!

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL. 015 846 04 58

FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Allievi e Insegnanti della Scuola primaria di Valdengo festeggeranno insieme il Natale il 16 dicembre. 
In collaborazione con il Gruppo Alpini, con il Gruppo Amici Sportivi e con la Pro Loco, hanno organizzato un corteo 
che raggiungerà il Centro sportivo, dove canteranno per i genitori.
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Da più di trent’anni nel prato adiacente al centro del Gruppo Amici Sportivi a Valdengo si festeggia il “Pan e vin”. 
Come tradizione, anche quest’anno il giorno della Befana si preparerà un catasta di rami e foglie secche; poi si berrà 
vin brulè e si mangerà la “pinza”, quel dolce un tempo povero, a base di farina di mais e frutta secca, oggi arricchito 
da burro, miele, fichi secchi, uvette, scorze di arance e limoni, finocchio, grappa e anice. Saranno più di sei quintali 
di dolce, cotto nel forno del Bonino di Chiavazza e distribuito dopo il falò e il canto della nenia propiziatoria. “E’ 
una festa importata da Meolo e Monastier, i paesi del Basso Piave in cui si usava anche accendere un fuoco e spar-
gere acqua benedetta agli angoli dei campi-racconta Milena Lava- Abbiamo iniziato a riprendere la tradizione con i 
nostri amici di Candelo, poi ci siamo spostati a Valdengo dove l’afflusso sempre maggiore di persone ci ha indotti a 
cercare un luogo che potesse contenere almeno 200 persone”. Durante il falò si canterà “Carga mantièn, per l’anno 
che vien...”, guardando le faville e sperando in un anno favorevole. Poi si reciterà il “Pan e vin sotto le stelle” con 
le parole della tradizione veneta: 

ALL’EPIFANIA LA FESTA DEL “PAN E VIN”

Il Comune di Valdengo ha aderito all’iniziativa “La banca del giocattolo”, pro-
mossa dalla Provincia di Biella, che ha invitato tutti i Comuni biellesi e le Asso-
ciazioni a collaborare per la raccolta di giochi usati e in buono stato. La finalità 
della “banca” è da una parte quella di educare i bambini a donare, perché il dono è 
eduzione all’altruismo e dalla solidarietà; dall’altra è di avvio alla condivisione, al 
desiderio di dare a chi non ha.
Valdengo ha aderito di buon grado al gesto che coinvolge le famiglie, in particolare i più giovani; e ha allestito un 
punto di raccolta presso il Municipio, attivo fino al 6 dicembre, e aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle ore 13, e il mercoledì dalle ore 8 alle ore 17.
Un gesto di amore per gli altri insegna ai bambini che il mondo può diventare migliore, se ognuno sa rinunciare a 
qualcosa che può interessare ad un altro bambino.

Al termine della fase provinciale le nostre squadre della categoria Allievi e quella della categoria Giovanissimi sono 
state ammesse a disputare il campionato regionale.
Segnaliamo le gare della categoria Allievi, in calendario nel mese di dicembre, che si giocheranno sul campo comunale 
di Valdengo con inizio alle ore 10,30:

domenica 12 dicembre   Fulgor Ronco Valdengo -Settimo Torinese
domenica 19 dicembre   Fulgor Ronco Valdengo - Santhià C.

Infine dal 2 gennaio al 6 gennaio 2011, presso la Palestra comunale di Valdengo, è in calendario il consueto “Torneo 
della Befana”, riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti, che tutti gli anni registra sempre una grande presenza 
di pubblico che accorre per applaudire le performance dei piccoli calciatori.

La manifestazione benefica vede in prima linea Bruno Prete e Bruno Monteferrario, con il Gruppo Amici Sportivi. 
Il ricavato andrà a persone bisognose.

Dio ne daje la sanità
tanto pan e tanto vin
e del fen par el bocìn.

Polenta e fasoi 
paj nostri fioi,

tabaco paj tabacòn
caponi paj nostri paròn,

patate paj patatòn,
radici aj radiciòn.

Tante falìve e tanti sachi de formento,
tante falive e tanti sachi de panocie,

tante falìve e tanti conci de vin.

FULGOR RONCO VALDENGO SETTORE GIOVANILE:
MESE DI DICEMBRE E TORNEO DELLA BEFANA 2011

DONATE CON IL CUORE
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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, Daniela Co-
lombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Laura D’Olim-
po, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Daniela Morino, Riccardo 
Padovan, Celestino Pella, Ivana Perassi, Marco Ranghino, Paola Ruffino, Susanna 
Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

Prima di augurarvi Buon Natale! vi consigliamo due libri veloci, che torneranno utili per regalare autentici momenti 
di gioia a chi sarà così fortunato da ricevere un dono confezionato e decorato con le vostre mani. Bastano un pizzico 
di pazienza e un minimo di manualità per trasformare un dono anonimo in una forma d’arte e d’amore. 
In “Confezioni e pacchi regalo. Tecniche, materiali e tante idee”, scritto da Nicoletta Romanelli per De Vecchi 
editore, ci sono idee e proposte per scegliere al meglio carta, decorazioni, stoffa, stili, colori che dovranno rispondere 
ai gusti di chi avrà il vostro dono. In Giappone si dice che fare un dono sia come incartare il proprio cuore. Allora non 
lasciamo nelle mani anonime di una commessa il dono da impacchettare. Scorriamo le pagine di questo manuale in 
Biblioteca e un tocco di classe conquisterà voi e la persona cui farete trovare il regalo sotto l’albero.
Se invece vi intriga la tecnica del découpage, venite a sfogliare “Creare il Natale”, di Marisa Lupato, edito da Giunti 
Demetra. Ci troverete facili realizzazioni, per le quali vi possono aiutare anche i bambini di casa. Usciranno dalle 
vostre mani angeli, paesaggi invernali, vischio, orsetti, piccoli regali preziosi che si ottengono con scatole, rametti 
di pino, forbici e carta di riso. O cache-pot trasformati in cestini per candele aromatizzate alla...mela. O ancora piatti 
preziosi, decorati con ghirlande di fiori e di frutti, per rinnovare da soli e con poca spesa la magia del Natale.

PRIMA DI AUGURARVI “BUON NATALE!”...

Che bella serata il primo incontro con gli Autori, organizzato dalla Bibliote-
ca di Valdengo! Il centinaio di posti a sedere sono andati a ruba e una parte 
del pubblico ha fatto ala, posizionato anche sulla scala interna, tanto è stato 
l’afflusso per la presentazione del mio libro “I VINI della collina biellese. 
Dialoghi tra i filari di Vigliano, Ronco, Valdengo, Cerreto e Quaregna”, 
edito da Gariazzo di Vigliano. 
Introdotta dal presidente della Biblioteca Roberto Pella, dal sindaco di Qua-
regna Katia Giordani, dagli assessori di Ronco e Cerreto, la serata ha visto 
protagonisti tutti i vitivinicoltori che hanno vivacizzato il libro con le loro 
preziose e autentiche testimonianze. Alessandro Ciccioni, presidente dei 
Giovani Industriali biellesi e produttore di vino prestigioso al Castello di 
Castellengo, ha preso la parola per spiegare come l’apporto di ogni viticol-
tore sia un tesoro per l’economia locale, per la preservazione del territorio, 
per la tradizione locale. L’agronomo Michele Colombo ha parlato della sua 
professione al servizio dell’agricoltura locale e dell’amicizia che lega esper-
ti e coltivatori in vigna. 
Un grazie di cuore a tutti gli intervenuti, che hanno seguito con attenzione 
la presentazione del libro; a Mariella Debernardi che mi ha aiutato nella ste-
sura del testo; a Monica Boggiani e a Luca Florio che hanno organizzato nei 
particolari la serata, non risparmiandosi fatiche e ore di lavoro in Biblioteca; 

ad Alfredo Brovarone che ci ha onorato con storiche bottiglie di vino; ai produttore locali di Valdengo, l’azienda Tor-
ta, il panificio Bordignon e la pasticceria Marcolongo, che hanno donato i loro prodotti per uno spuntino in allegria, 
innaffiato dai vini che ogni produttore ha generosamente regalato per la degustazione finale.
Grazie, amici Valdenghesi, per aver gradito il mio libro, dedicato anche alla vostra storia, alle vostre tradizioni, ai 
vostri vini, alla vostra gente laboriosa e ospitale!

IL VINO BIELLESE ACCOMUNA E RENDE AMICI

Alberto Pattono


