
Mario Pozzo è 
mancato il 12 set-
tembre 2011 nella 
sua casa di Piatto. 
Giornalista a “Eco 
di Biella” dal 1966 
e poi redattore del-
la “Gazzetta del 
Popolo”, è stato 
autore di inchieste 

e servizi importanti. E ha sempre 
svolto il suo mestiere con passione 
e onestà. 
L’ultima sua pubblicazione porta 
come sottotitolo “Vecchie cronache 
dalla rubrica ‘Correva l’anno’ di 
Eco di Biella” ed è la raccolta dei 
pezzi più interessanti pubblicati dal 
2006 fino al 4 luglio 2011, quando 
con “ ” 
aveva dato l’addio alla sua rubrica, 
liberandosi dalla “condizione di di-
nosauro clandestino”, dopo cinque 
anni di un bel gioco basato sul guar-
darsi indietro.
Il 20 gennaio alle ore 21, nella Bi-
blioteca civica di Valdengo, la mo-
glie Donata Belossi presenterà “Sto-
rie di provincia”, in cui Pozzo ha 
messo insieme, ripescandoli nella 
memoria, aneddoti, curiosità, episo-
di di cronaca. E dopo averli rinfre-
scati, li ha riproposti ai lettori di ieri 
e di oggi.
Sono circa 200 brani di cronaca, con 
personaggi resi indimenticabili dal-
la sua penna brillante e ironica, che 
permettono di tuffarsi in un passato 
recente, ma che a volte sembra così 
lontano dalla realtà attuale.
Un bel modo per rendere omaggio 
ad un giornalista che, accanto alla 
carriera nel mondo dell’informazio-
ne, ha coltivato l’amore per la mon-
tagna e l’alpinismo. E per iniziare ad 
ospitare in Biblioteca gli scrittori e i 
loro libri.

La nostra Biblioteca civica vuole es-
sere sempre aggiornata ed è il punto 
di riferimento per la cultura e l’in-
formazione di Valdengo. 
In particolare abbiamo puntato sul-
la diffusione delle notizie attraverso 
l’opportunità che ognuno di voi può 
avere, di leggere i giornali ai quali 
siamo abbonati durante le ore di 
apertura della nostra biblioteca.
Da noi, in un ambiente confortevo-
le e piacevole, potete trovare ogni 
giorno quotidiani o bisettimanali 
come La Stampa, Il Biellese, L’Eco 
di Biella, La nuova Provincia.
Per chi vuole approfondire argomen-
ti scientifici, c’è la possibilità di cu-
riosare su “Focus” e per i più giovani 
su “Focus Junior”. Per chi ama viag-
giare o sta programmando una va-
canza, abbiamo in visione “Travel” 
e le guide turistiche più aggiornate.
Siamo in grado di soddisfare i gusti 
più disparati, mettendo a vostra di-
sposizione i giornali che altri utenti 
hanno avuto la bontà di regalarci. 
Abbiamo intere annate di “Fai da te”, 
di “Riza psicosomatica”, di “Sale e 
pepe”, di “Dimagrire”, di Bravissi-
ma e di “Mani di fata”, di “A tavola” 
e di “Boutique”, una pubblicazione 
che va incontro alle richieste di chi 
vuole cucire, ricamare, lavorare a 
maglia e all’uncinetto.
Se avete un computer portatile e 
volete navigare in wireless, venite 
in Biblioteca e sarete collegati con 
Internet gratuitamente. Una nuova 
opportunità per conoscere il mondo.
Vi aspettiamo! 
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per il 2012 espri-
miamo un mes-
saggio di fiducia. 
In questi mo-
menti di difficol-
tà, sosteniamo 
l’attività della 
Biblioteca che 
esprime cultura 
e promozione 

della salute e dello sport. Sono valori 
universali, di ampio respiro e porta-
tori di aggregazione, e devono diven-
tare la bandiera che ci unisce. 
Ogni iniziativa, promossa nel 2012, 
avrà quest’impronta: il desiderio di 
vivere il senso di comunità, dando 
un preciso segnale al paese di 
collaborazione e di valorizzazione 
delle nostre potenzialità. Abbiamo 
già testato nello scorso anno, 
nell’ambito dei 150 anni dell’unità 
d’Italia, la capacità di lavorare 
insieme, in armonia e unione, 
delle Associazioni valdenghesi. Da 
“Valdengo live” e l’ “Associazione 
Amici Sportivi”, alla Biblioteca con 
il Gruppo Alpini, solo per citare due 
esempi di collaborazione stretta e 
proficua in tante manifestazioni, 
abbiamo dato un bel segnale per 
Valdengo. Che non può e non deve 
essere ricordato solo come il paese 
dei “discurdà”, ma come il Comune 
dove la cooperazione tra le varie 
associazioni ha dato e darà risultati 
importanti per il nostro territorio, 
con una ricaduta positiva su tutto il 
Biellese.
Un grazie sentito a tutti coloro 
che si impegnano per la migliore 
riuscita delle iniziative della nostra 
Biblioteca.

“Vecchie cronache dalla rubrica
‘Correva l’anno’ di Eco di Biella”



Nelle prossime settimane verrà inviata una lettera agli ultrasessantenni di Valdengo con 
il calendario delle iniziative per la primavera-estate 2012 del Progetto Arcobaleno. 
Sono infatti state messe a punto le date e i programmi concernenti i tradizionali 
appuntamenti per gli anziani. Che vanno dalla fagiolata di Carnevale all’incontro per gli 
Auguri di Pasqua; dai soggiorni marini programmati per la seconda metà di giugno alla 
Processione votiva ad Oropa; a tanti altri piacevoli incontri che servono a far incontrare 
e distrarre i nostri anziani.

INIZIATIVE DEL PROGETTO ARCOBALENO



Dopo la pausa invernale riprendono a febbraio i campionati dove sono impegnate le squadre della nostra società.
Queste le gare in calendario che si giocheranno sul campo Comunale di Valdengo.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
domenica 5 febbraio ore 15  Fulgor Ronco Valdengo - Romentinese
domenica 19 febbraio ore 15  Fulgor Ronco Valdengo - Fomarco
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
sabato 11 febbraio ore 15  Fulgor Ronco Valdengo - CE.VER.SA.MA
sabato 18 febbraio ore 15  Fulgor Ronco Valdengo - Cavaglià
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
domenica 12 febbraio ore 10,30 Fulgor Ronco Valdengo - Victoria Ivest
domenica 19 febbraio ore 10,30 Fulgor Ronco Valdengo - Sanmartinese

La parrocchia di San Biagio si appresta ad onorare il suo Santo patrono.

Il 3 febbraio, giorno dedicato a San Biagio, la festa liturgica avrà inizio con la 
celebrazione della Santa Messa alle ore 20 in Parrocchia.

Sabato 4 febbraio alle ore 20 verrà celebrata la Santa Messa, accompagnata 
dal coro di Tavigliano “La piuma”, che alle ore 21 si esibirà nel tradizionale 
concerto di San Biagio.

Domenica 5 febbraio alle ore 10,30 Santa Messa solenne durante la quale canterà la Cantoria di Valdengo. A 
seguire, alle ore 12,30, nell’Oratorio parrocchiale si terrà il pranzo comunitario.

Sabato dalle ore 17 alle 19 e domenica dalle ore 9 alle 12: tradizionale mercatino di San Biagio nei locali della 
Parrocchia.

Per ulteriori dettagli si prega di contattare il sito: www.parrocchiavaldengo.it

BABBO NATALE IN VISITA ALLE SCUOLE DI VALDENGO

RIPRESA DEI CAMPIONATI

Come ogni anno, alcu-
ni amministratori del 
Comune di Valdengo, 
tra cui il sindaco Ser-
gio Gronda, Roberto 
Pella e Paolo Zanta, 
hanno consegnato ai 
bimbi dell’asilo nido, 
della scuola materna, 
elementare e media di 
Valdengo, dei piccoli re-
gali e hanno esteso gli 
auguri di Buon Natale 
a tutte le famiglie e agli 
insegnanti.



 9.00 - 11.00 / 16.00 - 19.00
 10.00 - 12.00

 10.00 - 12.00
 16.30 - 19.30
 15.00 - 19.00
10.00 - 12.00

: Roberto Pella
: Manuela Bocca

: Paolo Bissetta, Monica Boggiani, Giorgia Brovarone, Alessia Cigana, 
Daniela Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Lau-
ra 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

PREMIAZIONI NELLA SERATA DEL CONCERTO DI NATALE

1° classificato: Alessia Cigana. Classe III A. ! 300
2° classificato: Edoardo Canepa e Matteo Davoli. Classe III A. ! 200
3° classificato: Annalisa De Santo. Classe II A. !100

dal 4° al 10° classificato: !. 50
4°: Francesca Mania e Marta Stanzani. Classe III B.
5°: Dario Sartore e Enrico Soncini Urio. Classe III A. 
6°: Aurora Bianco. Classe II A.
7°: Simone Gamalero. Classe II A.
8°: Carlo Alberto Suppa. Classe II A.
9°: Francesca Barbirato e Giulia Flecchia. Classe III B.
10°: Claudia Vallivero, Federica Ramella e Sara Caldan. Classe III B. 

Per la ricorrenza del 150° anniversario dell’unità d’ Italia, la Biblioteca 
civica di Valdengo e la Pro Loco, con il patrocinio del Comune e in col-
laborazione con la Scuola media statale “Giuseppe Pella” di Valdengo, 
avevano bandito un concorso sul tema:
“I BIELLESI DAL RISORGIMENTO ALL’UNITÀ D’ITALIA”.
Riportiamo i nomi dei primi dieci classificati del concorso. 
A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

Nel corso del Concerto di Natale, eseguito 
magistralmente dalla Filarmonica di Valdengo il 
17 dicembre nella palestra comunale, sono stati 
consegnati agli allievi della Banda musicale gli 
attestati del corso triennale di musica (ottobre 
2008-luglio 2011 per un totale di n. 600 ore di lezione) 
finanziato dal Comune di Valdengo e dalla Regione 
Piemonte, gestito dall’Associazione Filarmonica 
di Valdengo che ha messo anche a disposizione la 
propria sede e alcuni strumenti musicali.


