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Carissimi Lettori,
In questo nuovo anno dobbiamo un ringraziamento particolare e doveroso alla
persona che ha contributo, con straordinaria dedizione attraverso la propria esperienza
e il proprio lavoro, sin dalla sua prima uscita, alla realizzazione del “Lettore”. Questa
persona è Mariella De Bernardi, la quale, per impegni personali, non potrà piu seguire
la nostra Newsletter. Ma il nostro consiglio si è arrichito di nuove persone, di nuova
“linfa”, che con grande entusiamo, metteranno a disposizione il loro tempo e le loro
idee per le iniziative della biblioteca. Questo a dimostrazione di quanto sia attiva ed
importante la vita culturale nella comunità di Valdengo, proprio quella cultura, a volte bistrattata, che è
patrimonio di civiltà della nostra nazione, invidiato dal mondo intero.
Il consiglio verrà inoltre affiancato da una Commissione specifica per ”eventi ed iniziative” e per ogni
settore tematico ci sarà un gruppo di lavoro che seguirà la Newsletter, gli spettacoli e le manifestazioni,
la scuola e il mondo giovanile, i corsi di arti manuali, le serate di “incontri con l’autore”, gli eventi sportivi
e culturali ed uno per i servizi generali.
Tutto questo è stato necessario dato che ci aspetta un 2014 ricco di eventi, con grande vivacità! Molte
saranno le iniziative legate alla cultura, al sempre più importante appuntamento di “incontri con
l’autore”, dove avremo Autori noti, anche a livello nazionale, che ci parleranno come di consueto dei
loro libri, delle loro esperienze e saranno a disposizione per dialogare con il pubblico. Tante saranno le
iniziative per i nostri ragazzi grandi e piccini. Non dimentichiamo l’estate con “Valdengo Live”, le serate
musicali e teatrali e molto altro ancora che non vogliamo ancora svelarvi, ma che nei prossimi numeri
del lettore scoprirete. Tanti quindi gli appuntamenti che insieme all’ importante tappa del Giro d’Italia,
animeranno Valdengo.
Un caloroso saluto
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Nuovo Consiglio 2014
Presidente Roberto Pella
Vice Presidente Vicario: Elsner Stephan Paul
Vice Presidente: Gasparetto Ughetta
Consiglieri: Bellotti Sara, Bissetta Paolo, Boggio Casero Elena, Brovarone Giorgia, Cigana Alessia,
Colombo Daniela, De Biasi Maria Luisa, De Santo Luisa, Del Vecchio Luciana, Florio Luca, Leonesi
Elisabetta, Ostigh Elisabetta, Ottin Bocat Marta, Pella Lucia, Perassi Ivana, Rizzolo Roberto, Ruffino
Paola, Scalabrino Susanna, Tessari Ivana, Tumiatti Paolo.
Commissione “Eventi ed Iniziative”: Berto Elena, Borri Brunetto Cristina, Ceria Gian Piero, Chiodelli
Graziella, Cigana Walter, Deva Albertina, Elsner Katja, Gallina Dario, Giachetti Renzo, Gianola Paolo,
Munini Mario, Ottin Bocat Vittoria, Ozino Massimo, Pella Celestino, Pella Pier Marco, Saporito Tiziana,
Sartori Patrizia, Sberse Barbara, Serra Giovanni, Spinelli Fausto, Stupenengo Andrea.
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INCONTRO CON L’AUTORE

Venerdi 28 febbraio
Dal circolo
“Prima di Mezzanotte”
il libro “PENNA E CAVATAPPI”
Spiegare il vino a un astemio.

Questo è l’ambizioso intento che
noi del circolo letterario Prima di
Mezzanotte ci siamo imposti.
Ne sono nati 13 racconti, modellati dallo sguardo tagliente e
presbite di ciascuno di noi, rivolto ogni volta su un vino diverso.
Poiché non siamo così sognatori da pensare che dietro a un
vino non ci siano anche mani
ruvide e schiene curve, tecniche
affinate nel corso delle generazioni, etichettature, imbotti-

gliamenti e contrattazioni, abbiamo chiesto aiuto a un sommellier, Alberto Pattono, che ha
elaborato le schede tecniche.
Un libro ottenuto da racconti selezionati, in grado di soddisfare
i palati più esigenti, ottimo per
accompagnare ogni momento
della giornata.
Ideale per centellinare prima…
di mezzanotte…

LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI CARLOS
Si è svolta presso i locali della biblioteca, in una
sala gremita di pubblico, venerdi 24 gennaio alle
ore 21 la presentazione della Mostra fotografica
di Carlos Gianesini.
Carlos è un ragazzo di 21 anni affetto da autismo.
Le parole cariche di orgoglio di mamma Alexandra
riassumo l’essenza della serata
“sono una mamma fortunata perché per me Carlos
è stata una grande occasione che la vita mi ha dato.
Se Carlos non mi avesse scelta come mamma... Beh
io non sarei la persona che sono oggi”.
Carlos dimostra che bisogna sempre continuare
a credere nei propri figli, non vedere la disabilità come un problema insormontabile, perché solo così
hanno potuto emergere quelle qualità che testimoniano la straordinaria sensibilità e le forti sensazioni
che prova e che ha trasmesso nelle sue fotografie cogliendo e immortalando particolari che a molti di
noi possono sfuggire. È possibile visitare la mostra presso i locali della bilioteca negli orari di apertura al
pubblico fino al 16 Marzo.

IN BIBLIOTECA POI ANCHE...
Leggere i giornali d’informazione locale come “Il Biellese”, “Eco di Biella”, “La Provincia” e quotidiani
quale “La Stampa”, il mensile d’approfondimento scientifico – storico, naturalistico “Focus” e per i più
piccoli “Focus junior”. Inoltre sono a disposizione anche libri per coloro che hanno problemi di dislessia.
E se non ci fosse il libro che desiderate c’è la possibilità del prestito interbibliotecario, che permette
di ricevere libri da altre biblioteche del Biellese. Ricordiamo anche che per le persone impossibilitate a
muoversi, ma con passione per la lettura, è possibile usufruire del prestito a domicilio.
Grazie ai nostri volontari vi porteremo direttamente a casa il libro scelto.

“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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IL “GIRO d’ITALIA” a VALDENGO
Il giorno 18/01/2014 si è svolta la
consueta cena sociale del Gruppo
Amici Ciclismo (G.A.C.) Valdengo c/o
il centro sportivo di Valdengo :
presenti più di 80 appassionati di
ciclismo. In questa serata sono stati
premiati i più assidui partecipanti alle
cicloturistiche e gran fondo del 2013.
Una particolare attenzione alle atlete
rosa omaggiate, per la loro costanza,
con mazzo di fiori.
Notevoli iniziative per l’anno 2014
sono state illustrate dal presidente
Marco Quaglino: partecipazione alla
gran fondo ‘maratona delle dolomiti’ a
luglio 2014, manifestazioni di ciclismo
per i più giovani: mountain-bike e
ciclocross, e fattiva partecipazione al
supporto per la tappa del Giro d’Italia.
Alla serata era presente Roberto Pella: grazie al suo impegno, Valdengo sarà protagonista mondiale
domenica 25 maggio 2014, giorno della tappa del giro.

FESTA DELLA DONNA

Presso i locali del “Gruppo amici sportivi” domenica 9 marzo
ci sarà il pranzo dedicato alla “festa della donna”.

GRUPPO ALPINI

Sabato 25 gennaio si è svolta la tradizionale cena del “Maiale” cucinato
secondo la antiche ricette…

TORNEO DELLA BEFANA
cietà si è ben
comportata
portando tutte le 3 squadre
pulcini
20032004 e 2005 alla
fase finale per i
primi posti.
Nei giorni 2 - 3 - 4 e 6 gennaio
presso la palestra comunale di
Valdengo si è svolto il consueto
torneo della Befana, organizzato dalla nostra società, al quale
hanno preso parte 26 squadre
suddivise nelle categorie primi
calci e pulcini. La manifestazione è stata seguita da un pubblico numeroso che ha applaudito
i piccoli calciatori. La nostra so-

Dopo la pausa invernale è ripresa l’attività calcistica delle squadre impegnate nei
vari
campionati
regionali.
Queste le gare in calendario nei
mesi di febbraio e marzo che si
giocheranno sul campo sportivo
comunale di Valdengo.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
domenica 16 febbraio ore 14.30
Fulgor Ronco Valdengo - Virtus Cusio
domenica 2 marzo ore 14.30		
Fulgor Ronco Valdengo - Biogliese Valmos
domenica 23 marzo ore 14.30
Fulgor Ronco Valdengo - Galliate
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
sabato 15 febbraio ore 15		
Fulgor Ronco Valdengo - Osmon Suno
sabato 1 marzo ore 15		
Fulgor Ronco Valdengo - Galliate
sabato 15 marzo ore 15		
Fulgor Ronco Valdengo - Cossato
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
domenica 23 febbraio ore 10,30
Fulgor Ronco Valdengo - Dufour Varallo
domenica 2 marzo ore 10,30		
Fulgor Ronco Valdengo - Santhià
domenica 16 marzo ore 10,30
Fulgor Ronco Valdengo - Chiavazzese
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SENSO DI CIVILTÀ...
Un ringraziamento va a tutti i cittadini per il lodevole impegno profuso, quale profondo senso civico,
nella raccolta differenziata dei rifiuti che portato il Comune di Valdengo a raggiungere quota 75% e
a collocarsi trai primissimi comuni del Biellese. Sull’apposito foglio distibuto a tutte le famiglie, troverete
le modalità di attuazione del servizio al fine di migliorare ulteriormente.
Il Sindaco Avv. Sergio Gronda

VALDENGHESI SOTTO PROCESSO...
Saranno due i valdenghesi, Cristina Borri Brunetto e Riccardo Brovarone, che parteciperanno
come comparse all’ ormai tradizionale e famoso appuntamento carnevalesco comico- satirico del
”Processo del Babi” di Beppe Pelliteri che si terrà presso il Teatro Sociale di Biella il giorno Martedì 4
Marzo alle ore 21.

CARNEVALE IN ORATORIO
Si svolgerà insieme alla Pro loco il tradizionale Carnevale con il seguente programma:
Sabato 1 marzo in Oratorio:
ore 16.30 distribuzione della fagiolata
ore 19.30 cena di carnevale su prenotazione (al numero 015 88 20 63)
Domenica 2 marzo, sempre in Oratorio:
Carnevale dei bambini con sfilata delle maschere, giochi e merenda insieme per un pomeriggio
all’insegna del divertimento!!!

GRUPPO AGRICOLTORI A VERONA
Domenica 8 febbraio si è svolta la visita da parte dei soci del Gruppo Agricoltori Valdengo e Cerreto
Castello a FIERAGRICOLA di Verona, fiera internazionale dell’agricoltura: meccanica agricola, zootecnia,
agroforniture, energie rinnovabili e servizi.

NOTIZIE DALLA BOCCIOFILA e DALL’ARCI
La Società Bocce Valdengo ha concluso un gemellaggio sportivo con la società Ferraris Tollegno, con
lo scopo di migliorare e aumentare la partecipazione dei giocatori alle gare.
I tesserati sono 37: 11 di categoria C e 26 di categoria D.
Il nuovo Consiglio direttivo è così composto: Presidente Sante Tregnago. Vice Presidente Flavio Bonardi.
Tesoriere Giorgio Sella. Segretario Enzo Grillo. Direttore sportivo Fausto Pavan.
È aperto il tesseramento 2014 al Circolo Arci Valdengo. Il gruppo dirigente ha programmato la prossima
stagione sportiva di bocce. Tra gli appuntamenti più significativi, l’organizzazione del campionato
italiano Arci a quadrette nel bocciodromo comunale “Luigi Sola” ad agosto. L’organizzazione del settimo
torneo Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). La partecipazione con due formazioni al 40° torneo
provinciale dei circoli e la partecipazione con una quadretta al torneo internazionale di Torrazzo.

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

Il nuovo consiglio della biblioteca, il Comune
e la nuova redazione de “Il Lettore” colgono
l’occasione di questo primo numero del
2014, per augurare a tutti “i Lettori” un
sereno nuovo anno ricco di avvenimenti da
condividere su queste pagine.

