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Carissimi Lettori,

ci stiamo avviando verso la celebrazione del 150°
anniversario
dell’Unità d’Italia e per questa
importante data
anche la nostra
Biblioteca ha in
serbo per voi interessanti novità che sono in fase di elaborazione.
Dal prossimo mese renderemo pubblico un programma con i fiocchi per festeggiare degnamente un evento fondamentale nella nostra Storia nazionale.
Vi porteremo a visitare luoghi bellissimi che profumano di storia e di arte: tenetevi liberi per i nostri appuntamenti!
Intanto in Biblioteca verranno esposti una serie di libri che vertono sulla
nostra bella Italia e che ripercorrono
momenti chiave del percorso storico
italiano.
Dal 17 marzo anche Valdengo entrerà
nel circuito nazionale di festeggiamenti: un modo per rinsaldare la coscienza
unitaria e per far crescere in educazione
veramente civica i nostri ragazzi.
Ancora per i più giovani, la Biblioteca
si è accollata un servizio sempre più
completo, a disposizione ora anche dei
più piccini, con i laboratori didattici
che sono un fiore all’occhiello per il
nostro paese. Troverete tutte le informazioni utili su questo nuovo numero
de “Il lettore”, sempre attento a portare
nelle vostre case iniziative, proposte,
commenti, nuovi acquisti di libri e di
giornali che vi aspettano per i vostri
spazi di relax e di conoscenza, recensioni di libri, notizie dalle associazioni
valdenghesi.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Novità
Il 2011 è partito sotto i migliori auspici
per la nostra Biblioteca. Gli ultimi mesi
hanno registrato un incremento di utenti
e un successo insperato per le serate
con l’Autore, organizzate a scadenza
mensile. Amministriamo questo bene
comune con la certezza che rappresenti
la nostra storia, da utilizzare oggi ma
anche da consegnare alle generazioni
che verranno.
Lavoriamo per far diventare la
Biblioteca civica un luogo di socialità
e di ridistribuzione del sapere. In un
centro piccolo come Valdengo, avere
una Biblioteca funzionante rappresenta
un punto di incontro per chi studia come
per chi lavora, per chi vuole trovare un
libro per trascorrere ore in piacevole
lettura e per chi ha bisogno di un
manuale o di un saggio specializzato.
È in definitiva il miglior investimento in
cultura che una comunità possa fare.
Da poco abbiamo ampliato la sezione
libraria riguardante Economia e
Finanza: le richieste in questo senso
stanno crescendo e noi intendiamo dare
spazio e andare incontro ad utenti con
interessi diversi da coloro che richiedono
i romanzi di grido o quelle novità spinte
dalla pubblicità o dai mass media.
Nell’ultimo periodo c’è stato anche
un incremento di volumi dedicati
alla montagna e al Piemonte, alcuni
anche in lingua piemontese, perché
la domanda dei lettori si è indirizzata
verso questi settori. Tra i libri locali
segnaliamo l’intera collezione delle
pubblicazioni di mons. Delmo Lebole,
come scherzosamente commenta lo
studioso biellese “sono 80 chili di libri
che contengono la storia e l’arte biellese”.
La Bibliotecaria

Monica Boggiani

Il Libro del mese
Una storia straordinaria, narrata con il cuore
e con la capacità di far restare
incollati i lettori alle pagine
del romanzo, è
opera di Antonio Pennacchi.
In “Canale Mussolini” racconta la
saga di generazioni di Peruzzi come
se fosse un dialogo tra chi ricorda le
vicende del passato e un immaginario interlocutore, cosa che vivacizza
ulteriormente la lettura. Ma non c’è
bisogno di stratagemmi per rendere gradevole il testo. Nel romanzo
c’è materiale per tutti i gusti, senza
dimenticare che ripercorre le tappe della storia italiana, dalla Prima
guerra mondiale alla fine della Seconda. Per chi poi mastica un po’ di
veneto, la lettura diventa ancor più
godibile perché spesso i dialoghi si
svolgono in dialetto e diventano ancor più credibili, veritieri, autentici.
Al centro della saga sta la miseria
secolare del Veneto e non solo, che
obbligava a cercare, emigrando, una
soluzione alla fame e alla mancanza di lavoro. Nel caso dei Peruzzi le
decisioni governative li spingono in
una nuova terra, il Lazio, laddove c’è
da bonificare l’Agro Pontino, malarico e improduttivo. Dall’alto arrivano le direttive e il viaggio verso una
nuova avventura, che si somma alle
partenze per la guerra, ai matrimoni e relativa prole, agli incontri con
personaggi divenuti poi importanti e
decisivi per l’Italia.

Antonio Pennacchi
Canale Mussolini
Ed. Mondadori
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DALLA BIBLIOTECA UN PREZIOSO AIUTO
AD ALLIEVI E GENITORI
Il presidente del Consiglio della Biblioteca civica e delegato alle Politiche giovanili del Comune di Valdengo Roberto
Pella, dopo essersi confrontato con molti genitori, ha il piacere di comunicare che, per andare incontro alle esigenze
delle famiglie, i laboratori didattici saranno estesi anche ai primi anni della scuola elementare e quindi a tutti
gli alunni, dalla prima classe della scuola elementare alla terza media. La Biblioteca si è così impegnata a dare un
validissimo aiuto alle famiglie e a non pesare sui bilanci familiari.
La frequenza ai laboratori didattici è completamente gratuita.
I laboratori, che sono momenti di aggregazione e strumenti di aiuto alle famiglie simili a quelli attuati durante il centro estivo, in questo caso con un’attenzione maggiore all’impegno scolastico, si svolgono presso i locali dell’edificio
civico polivalente, che ospita anche la Biblioteca civica, con i seguenti orari:
lunedì dalle 16.00 alle 18.30 - martedì dalle 14.30 alle 18.30 - mercoledì dalle 16.00 alle 18.30 - giovedì dalle 14.30
alle 18.30 - venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Tali orari verranno adeguati in base all’orario scolastico 2011/2012, garantendo il servizio dalle 14.30 tutti i giorni
della settimana in cui non vi è il rientro pomeridiano a scuola.
Le attività proposte ai ragazzi, seguiti da educatori specializzati, coordinati da una psicologa esperta in servizi educativi per bambini e adolescenti, mirano a supportare lo svolgimento dei compiti scolastici e a dare un metodo per
l’organizzazione autonoma dei pomeriggi di studio.
In questi laboratori didattici ogni ragazzo impara a gestire autonomamente la propria attività e gli strumenti di studio
(quaderni, libri, zaino) e a ciascuno viene fornito supporto costante a livello conoscitivo, cognitivo e affettivo. Inoltre
sono programmate attività ludico-creative distinte per fasce d’età e per stagione; in primavera saranno organizzati
giochi all’aperto nel cortile della scuola e nel nuovo campetto polivalente. Vengono anche proposti laboratori creativi, quali diverse tecniche di disegno, piccoli elementi di canto e recitazione; e proposte sportive, per dar modo ai
ragazzi di conoscere vari tipi di sport, dall’atletica alla ginnastica a corpo libero e con attrezzi, e all’escursionismo.
Per iscriversi ai laboratori didattici del periodo marzo-giugno: rivolgersi a Federica Gremmo presso gli Uffici
comunali.
A maggio partiranno le iscrizioni per il periodo settembre 2011-giugno 2012.

LA FAGIOLATA AL CENTRO D’INCONTRO DEL

PROGETTO ARCOBALENO

Martedì 1° marzo 2011, alle ore 15,30 presso il locale sotto la Biblioteca, arriva il Carnevale con la tradizionale
FAGIOLATA per gli ultrasessantenni valdenghesi. Potrete gustarla sul posto o portarla a casa, se verrete muniti di un
pentolino. Sarà un’ottima occasione per passare un pomeriggio insieme, per ascoltare le vostre idee, per fare merenda
con i dolci tipici di Carnevale.

UN APPELLO DAL

PROGETTO ARCOBALENO
Riservato agli anziani residenti a Valdengo, il Progetto Arcobaleno svolge anche altre importanti funzioni di sostegno, e non solo di carattere ludico, in favore della Terza età.
Per funzionare, per dare il meglio a livello di servizio agli anziani, ha bisogno di volontari che diano la loro disponibilità. Finora chi ha voluto dare una mano gratuitamente per gli altri, è riuscito a conciliare i turni di distribuzione dei
pasti e la disponibilità al trasporto delle persone che hanno bisogno di essere portate in Ospedale per visite specialistiche, per esami, per cicli di terapia.
A questo proposito i volontari del Progetto Arcobaleno lanciano un appello: vorrebbero che il loro numero aumentasse per migliorare le turnazioni, che altre persone, anche in modo non continuativo, dessero la propria disponibilità,
che si presentassero concittadini che condividessero le loro stesse finalità, che spendessero un po’ del proprio tempo
libero a favore del prossimo. In tal modo le iniziative pensate per chi ha maggiormente bisogno, sarebbero ancor
meglio gestite.
È un invito rivolto a tutti. Rispondete con cuore generoso, con la consapevolezza che chi lavora per gli altri
avrà per sé la speciale ricompensa che deriva dalla coscienza di aver fatto del bene con gratuità.
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FESTA DELLA DONNA 2011

Domenica 13 Marzo 2011 il Gruppo Amici Sportivi Valdengo e Gruppo
Alpini Valdengo organizzano presso le loro sedi di Via Libertà, 53,
il Pranzo per la Festa della Donna.
È un’ iniziativa nata nel 1999 e che già alla sua prima edizione ha avuto una
larga partecipazione. Il pranzo viene preparato e completamente gestito da
uomini che vogliono almeno in questa occasione far gustare alle signore
presenti in sala, un pranzo prelibato comodamento sedute e sollevandole
dagli obblighi di cucina. I proventi del pranzo sono sempre stati versati al Progetto Mimosa del Fondo Edo Tempia
di Biella per la prevenzione del tumore al seno.
Le prenotazioni si ricevono entro giovedì 10 Marzo 2011, salvo esaurimento posti, presso:
Monteferrario Bruno - Tel. 015 88 17 41 • Botta Luigino - Tel. 340 38 27 030
Botta Maurizio - Tel 015 88 21 59 • Dal Ben Ivano - Te. 015 88 18 81

LETTERA ALL’ALBERO DI NATALE
Questa mattina abbiamo visto un signore che staccava dall’albero di Natale, che si trova nel cortile della nostra scuola, i fili delle decorazioni. Mi sono ricordata di quanto era bello nel giorno dell’accensione dell’albero! Era carico di
tutte le decorazioni che i bambini delle elementari e delle medie avevano fatto.
È stata una giornata bellissima: c’era un trenino che a gruppi (con le Stelline e i Cuoricini) ci ha portati all’Asilo,
raccontandoci una favola sul Natale. Poi abbiamo assistito alle scenette con la renna Natalina e i folletti.
Quando siamo tornati, eravamo proprio in tanti, forse duecento, ed è arrivata una bella sorpresa: Babbo Natale
in persona su una carrozza tirata dai
cavalli!!!
A cena i piccoli sono stati un un locale
con i genitori, noi in un altro e abbiamo
mangiato benissimo, tante cose buone
che ci hanno offerto con un regalo per
Natale.
Ciao albero, aspetto la tua festa anche
un altr’anno.
Un’ allieva delle scuole di Valdengo

PER CHI AMA LE NOSTRE MONTAGNE BIELLESI
Molti conosceranno la cabinovia del Monte Camino che porta a 2340 metri in 15’. All’arrivo si trova il rifugio alpino
“Capanna Renata” e un panorama mozzafiato.
Ora l’impianto ha 40 anni e dovrebbe cessare l’attività. Per avere il nulla osta dal Ministero dei Trasporti a continuare,
occorre una manutenzione straordinaria con una spesa di un milione e 500 euro. Se non si arriverà a questa cifra, che
è quasi pari a quanto costerebbe la demolizione e il ripristino dei luoghi allo stato precedente la costruzione dell’impianto, il Biellese perderà la sua cabinovia e i nostri monti una possibilità per essere raggiunti.
Come sempre sensibili alla natura e alla conoscenza della nostro territorio, accogliamo quindi l’appello di chi vuole
salvare gli impianti di Oropa Sport: se volete fare sentire la vostra voce, mandate una mail a:
info@funivieoropa.it, indicando come oggetto “Salviamo la cabinovia” e firmando con nome, cognome e indirizzo.

FULGOR RONCO VALDENGO

Campionato di Eccellenza
6 marzo 2011 ore 15 Fulgor Ronco Valdengo – Gassino San Raffaele
20 marzo 2011 ore 15 Fulgor Ronco Valdengo – Aygreville

Campionato Juniores regionale
12 marzo 2011 ore 15 Fulgor Ronco Valdengo – Ce.Ver.Sa.Ma Biella
26 marzo 2011 ore 15 Fulgor Ronco Valdengo – Gattinara
Campionato Giovanissimi
6 marzo ore 10,30 Fulgor Ronco Valdengo - Alpignano
20 marzo ore 10,30 Fulgor Ronco Valdengo – Verbania Calcio
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INIZIA IL “CORSO DI CUCINA”
A grande richiesta dedichiamo uno spazio alle ricette di “Bianca delle conserve”, cioè di Bianca Rosa Gremmo
Zumaglini, che nel mese di dicembre è stata nostra gradita ospite e che dal 1° marzo con l’Università popolare di
Biella terrà ogni martedì (ore 18,30-30) a Valdengo un corso di cucina, con ricette golose e un tocco di tradizioni
tramandateci dai nostri vecchi.
Zuppa di cavolo
Rosolare in burro e olio due cipolle affettate finemente. Lavare le foglie di cavolo, scottarle un
attimo in acqua bollente. Tenere a bagno nel latte una pagnotta a pezzi, metterla in padella con
le cipolle e col cavolo spezzettato, salare, unire poco brodo o acqua. Cuocere a lungo (mituné).
Poi disporre in un recipiente di terracotta un po’ di composto di cavolo alternate a fette di pane e
di tometta fresca o maccagno. Infine spolverare con parmigiano e passare in forno per indorare.
(Menù piemontesi)
Frittelle di mele per Carnevale
Sbattere delle uova con un po’ di zucchero, poca farina bianca
e poco latte, immergere fette di mela e friggerle in padella.
(Dalla madia al fuoco del camino)

INCONTRO CON DON LEBOLE
La nostra Biblioteca ha la fortuna di possedere
molti dei più di sessanta libri che mons. Delmo
Lebole, nel corso di 50 anni di studi dedicati
alla storia dell’Arte biellese, ha pubblicato in
collane di altissimo prestigio.
Mons. Lebole, autore della monumentale opera
sulla “Storia della Chiesa biellese” che i lettori possono consultare nella nostra Biblioteca, è un esperto ad ampio raggio del territorio
e delle opere d’arte che nei secoli ha espresso.
I suoi testi frutto di puntuali ricerche negli archivi possono esser considerati, senza ombra di
dubbio, “fonti documentali” non solo per quanto scritto, ma anche per le numerose fotografie
di testimonianza. Raccogliendo la storia della
Chiesa biellese, egli ha raccolto la storia della
nostra intera comunità e ci ha aiutato a riappropriarci delle nostre radici.
Lebole ha dedicato la propria vita allo studio
della storia di Biella e del Biellese, con particolare riguardo alla storia della Chiesa. Ultimamente ha dato alle stampe “I Serpentiere tra Sei e Settecento”, in cui ripercorre la vita dei famosi artisti del legno
che hanno lasciato molte pregiate opere lignee nelle nostre chiese biellesi.
Chi volesse incontrarlo personalmente e sentirlo parlare dei suoi libri, può partecipare all’incontro che si svolgerà alla Biblioteca diocesana del Seminario di Biella venerdì 25 febbraio alle ore 20,30.

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 Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Laura D’Olimpo, 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

