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Il lettore
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Carissimi Lettori,
riprendiamo
con questo primo numero de
“Il lettore” la
consueta e sempre
piacevole
conversazione a
più voci con la
cittadinanza valdenghese e non
solo. L’eco della nostra Biblioteca
ha superato i confini fisici di Valdengo e, come potete constatare dalle
notizie cui stiamo dando doverosa
informazione, il nome della nostra
istituzione culturale viene esportato
grazie ad iniziative interessanti. Rimane prioritaria, per me come per i
consiglieri, l’opera di diffusione della cultura, perché il sapere e il conoscere sono valori imprescindibili che
stanno alla base della civiltà e della
società, e sono fondamentali per la
crescita dei più giovani. A Valdengo
abbiamo la fortuna di possedere una
Biblioteca curata, aggiornata, aperta
ogni giorno. Il che permette di avvicinarsi o di coltivare la lettura, che
è scoperta ed emozione, riflessione
e piacere, fascino e risorsa. I nostri
bambini e ragazzi sono dei buoni lettori in erba, frequentano anche con
i loro insegnanti di scuola gli scaffali della Biblioteca; e questa loro
propensione deve essere coltivata
per farne futuri cittadini migliori.
Accanto alla parte culturale il nostro
paese porta avanti anche il lato sociale, che negli eventi delle varie associazioni si traduce in divertimento
e condivisione.
A tutti l’augurio di un buon lavoro,
a tutto vantaggio della qualità della
vita dei nostri concittadini.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Lettore si può diventare Incontro con gli Autori
Leggere è un piacere ad ogni età:
da piccoli si guardano le figure e
si immagina la storia, da grandi si
legge la storia e si immaginano le
figure.
Un libro permette al suo lettore di
crescere, divertirsi, volare con la
fantasia e talvolta ricordare.
Un semplice libro può cambiare la
vita di un uomo. Quante volte ci è
capitato di immedesimarci in un
personaggio, di sognare di vivere
la sua stessa avventura. Quante
volte abbiamo dato ampia libertà
alla nostra fantasia per immaginare
l’ambientazione di un romanzo.
Oggi più che mai la lettura diventa
importante per riuscire ad evadere
dalla realtà che ci circonda e fuggire
dalle lancette dell’orologio che ci
rincorrono.
Probabilmente non tutti nascono
lettori, ma lo si può diventare: è
sufficiente scoprire il proprio genere,
la storia che più coinvolge e la
passione nasce da sé.
Per questo dobbiamo considerare la
nostra Biblioteca un tesoro.
Al suo interno troviamo un’offerta
vastissima che permette ai lettori
esperti di scorgere il proprio libro
per emozionarsi e ai lettori in erba
di scovare il libro che farà sbocciare
la passione.
Un libro che non si dimentica? Il
Piccolo Principe di Antoine de SaintExupéri: ad ogni età un’emozione
diversa.
Corri, il tuo libro ti aspetta in
Biblioteca!
Il Consigliere

Elena Boggio Casero

Venerdì 25 gennaio la nostra
Biblioteca ha ospitato Nadia
Greggio, autrice di “Le favole di
Chicchilele”. Come vi avevamo
anticipato, sono favole non solo
per bambini, ma anche per adulti.
L’autrice ha letto alcuni brani ed
è stata una serata piacevolissima.

Venerdì 22 febbraio ospiteremo
Giusi Vittone Rista che presenterà
il libro “Come si chiama
l’orso?” Protagonista del libro è
una giovane donna, cresciuta a
Torino in una famiglia che l’ha
veramente amata.
Nella trama un incontro cambierà
la vita a molti personaggi.
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UNA DONAZIONE IMPORTANTE
Inizia bene l’anno per la Biblioteca di Valdengo. Dopo
un accurato lavoro di catalogazione la bibliotecaria
Monica ha preparato e insieme al consigliere Luca
Florio hanno consegnato alla casa di riposo “Belletti
Bona” di Biella più di 100 libri, che erano stati donati
da privati, ma che erano titoli già in possesso e dunque
doppioni da impiegare diversamente.
Il Belletti Bona, dopo questa generosa donazione datata 4 febbraio, ha preso la decisione di aprire una biblioteca interna ad uso di ospiti e parenti.
Non solo: come ha spiegato il direttore della struttura,
Alberto Scicolone, entusiasta dell’iniziativa della biblioteca valdenghese, è loro intenzione creare anche
uno spazio riservato a studenti di medicina e infermieristica, in modo che la nuova biblioteca sia un polo di attrazione per chi voglia avvicinarsi a vario titolo alle problematiche specifiche della Terza età.

ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO
L’ Associazione turistica “Pro Loco” di Valdengo ha convocato i soci in assemblea ordinaria per venerdì
19 aprile alle ore 20.30 presso il locale polivalente adiacente la Biblioteca civica.
L’ordine del giorno prevede la relazione del Presidente e del Segretario, il programma annuale del 2013 e
le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Pro Loco.
Chi vorrà comunicare la propria candidatura, dovrà ritirare dal segretario Renzo Sola la scheda apposita da
compilare e restituire entro il 9 aprile.

IN GITA CON LA PRO LOCO
L’Associazione turistica Pro Loco di Valdengo e l’agenzia “ASTRO ALPINO” organizzano il tour
“In viaggio per l’Europa”: MONACO di BAVIERA - PRAGA - DRESDA - NORIMBERGA
Mercoledì 24 aprile ore 23,45: Ritrovo dei partecipanti a Valdengo in piazza Municipio .
Giovedì 25 aprile ore 00,15: Partenza per PRAGA. Tappa intermedia: Monaco di Baviera.
Venerdì 26 aprile: Visita guidata per l’intera giornata a PRAGA.
Sabato 27 aprile: Visita guidata al mattino alla città di DRESDA.
Domenica 28 aprile: Visita libera a NORIMBERGA. Nel tardo pomeriggio inizio viaggio di ritorno.
Per il programma dettagliato, contattare Renzo Sola: 338/6561079 – 015/881543
Quota di partecipazione individuale (minimo 35 partecipanti): euro 680 Per i residenti in Valdengo e per i soci Pro Loco: euro 620
La quota comprende: Autopullman G.T., due autisti al seguito, assicurazione sanitaria, hotel 3-4 *** con
trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante come da programma con menù di TRE portate, la minicrociera
notturna sulla Moldava, visite guidate come da programma, accompagnatore professionista e assistenza per tutto il
tour. Documento necessario per l’espatrio: Passaporto o carta d’identità in corso di validità
Prenotazione entro sabato 9 marzo 2013 - Acconto euro 200

“RACCONTAMI COSA LEGGI”
L’ultimo mercoledì di ogni
mese ritorna l’incontro
mensile a cura del

“Circolo del Lettore”.

Invitiamo tutti i lettori e i simpatizzanti alle serate
di incontro dove, sorseggiando una buona tisana,
ci “racconteremo” ciò che abbiamo letto o che
vorremmo leggere.
Arrivederci in Biblioteca!
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ELEZIONI DEL GRUPPO ALPINI
Il giorno 16 dicembre 2012 si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo capogruppo e il consiglio del
Gruppo Alpini di seguito il nuovo direttivo :
Capogruppo: Sola Tiziano
Vice capogruppo: Delpiano Massimo
Consiglieri: Botta Adriano, Botta Roberto, Borin Luigi, Clemente Piergiorgio, Delpiano Umberto,
Quaglia Alberto e Sappino Enzo
Segretario: Zegna Piero

CARNEVALE IN MEZZO AL MAR
In collaborazione fra la Biblioteca, l’Oratorio ed i molti
giovani animatori-volontari e con il patrocinio della Pro
Loco di Valdengo si è tenuta il 10 febbraio la festa di
Carnevale.
Dopo il ritrovo presso l’Oratorio di Valdengo c’è stata
la sfilata con musica e carro addobbato dai bambini, e la
battaglia dei coriandoli.
A fine sfilata, presso l’Oratorio, merenda e tanti giochi
per tutti!

FORZA, PULCINI
Largo ai più giovani anche nello sport.
Nella foto sono stati immortalati durante il Torneo della
Befana 2013 i “pulcini” della classe 2004.

IL CALENDARIO DELL’ A.S.D. FULGOR RONCO VALDENGO
Dopo la pausa invernale riprende l’attività calcistica delle squadre della nostra società.
Queste le gare in calendario che si giocheranno sul campo sportivo comunale di Valdengo.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
domenica 7 febbraio ore 15
Fulgor Ronco Valdengo - Dufour Varallo
domenica 3 marzo ore 15
Fulgor Ronco Valdengo - Cossato Calcio
domenica 17 marzo ore 15
Fulgor Ronco Valdengo - Varallo e Pombia
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
sabato 16 febbraio ore 15
Fulgor Ronco Valdengo - Cavaglià
sabato 2 marzo ore 15
Fulgor Ronco Valdengo - Gattinara
sabato 16 marzo ore 15
Fulgor Ronco Valdengo - Dufour Varallo
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
domenica 17 febbraio ore 10,30
Fulgor Ronco Valdengo - pro Settimo
domenica 10 marzo ore 10,30
Fulgor Ronco Valdengo - Santhià
domenica 24 marzo ore 10,30
Fulgor Ronco Valdengo - V.D.A. Charvensod
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PROPOSTE DI LETTURA

“Io non capisco
i
come sii possa passare davanti ad un albero e non essere
felici”. Con questa dedica Elena Accati inizia il suo splendido libro. E per
una volta non parliamo di contenuti,
che in questo caso sono per tutti, da
zero a 99 anni. Ma andiamo a vedere
che meraviglia è un libro in cui gli
alberi, i fiori, la natura, gli animali,
si rincorrono nelle pagine illustrate
così bene da Anna Curti. Poi i colori,
anche quelli delle pagine che vanno
dal verde chiaro a quello più scuro,
in una gamma di sfumature ricercate. Infine è un testo educativo, nel
senso che educa ai tempi lenti della
scoperta, del silenzio, dell’ascolto,
dell’amicizia e dell’amore. Soprattutto dell’osservazione. Perché non
siamo più abituati a rallentare per
osservare e per ‘vedere’ la bellezza e
il miracolo degli alberi.
In questo libro ci sono mille storie
di alberi, mille segreti, altrettanti
caratteri e malattie che li contraddistinguono. Poi c’è nonno Angelo
che spiega quello che si deve o non
si deve fare, perché lui è un medico delle piante, e racconta al nipote
Jacopo delle storie verdissime. Così
belle che sarebbe un peccato non
leggerle e farle leggere ai nostri ragazzi, per conoscere piante viaggiatrici, venute da lontano. Tocca a noi
difenderle, proteggerle, amarle.

Un grande romanziere mette a frutto
la sua tecnica e la sua inventiva
per un libro giallo dedicato alla
letteratura intelligente per ragazzi.
Che sono anche i protagonisti della
vicenda: Theodore, giovane intuitivo
e generoso; e April, una sua amica
che scompare improvvisamente da
casa. Dietro al ragazzo c’è però una
famiglia attenta e unita, mentre April
è figlia di due bizzarri figli dei fiori,
con cui lei non vive serenamente. In
più lei è una tipa silenziosa, riservata,
timida, che ha difficoltà ad allacciare
amicizie. Dipinge, ama l’arte e per il
suo futuro vorrebbe vivere a Parigi
e studiare arte contemporanea.
Mentre Theo è vivace, attivo, pieno
di energie che spende volentieri per
dare una mano all’amica. Per quanto
imbarazzato dalla riservatezza di
April, aveva trovato il modo per
mettersi in contatto con lei e non
passava giorno senza che non si
sentissero o si vedessero. Ma come
fare ora per trovarla e riportarla a
casa, visto che è fuori discussione
che lei si sia allontanata di sua
spontanea volontà? La suspence non
manca e anche il successo per questo
thriller di classe.

Elena Accati
Avventure nel bosco.

Theodore Boone.
La ragazza scomparsa.
ed. Mondadori

ed. Lineadaria

John Grisham

Un dialogo surreale,
l a ttratti
tti simpatii
cissimo, a volte capace di far riflettere sull’educazione dei giovani, ieri
come oggi uno dei compiti più difficili in qualunque contesto. Franca
Valeri riporta le limitazioni e i luoghi comuni del suo tempo, quando
ancora non c’erano la televisione e
il divorzio, due elementi che hanno
modificato profondamente i comportamenti e il comune sentire. La Littizzetto invece sposta la prospettiva
in un contesto più popolare, meno
borghese e ingessato dalle convenzioni, dove il comportarsi bene significava soprattutto “cementarsi la jolanda e dimenticarsi di quel che c’era
dall’ombelico in giù” per dirla con le
sue parole. Bambini, matrimoni, cucina, “anche se oggi l’uomo lo prendi
per la gola solo per sgozzarlo”, amicizie, il primo bacio, il primo tacco,
le prime rughe, la chirurgia plastica
e quant’altro, sono argomenti di conversazione e di confronto. Che segnano la diversità generazionale tra
le autrici. Per cui un biglietto morigerato e studiato di addio di un tempo,
oggi si trasforma in “tu per me sei
come un fiume in piena. Fangoso e
pieno di carcasse morte”. Almeno si
ride anche sulle cose da sempre considerate seriosissime.
Luciana Litizzetto e Franca Valeri

L’educazione delle fanciulle

ed. Einaudi

Orario biblioteca

Consiglio di biblioteca per il quinquennio 2009-2013

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

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, Elena
Boggio Casero, 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

