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Carissimi Lettori,
nel corso della
presentazione
del libro imperniato sulla figura di Giuseppe
Pella,
illustre
statista di origine valdenghese,
abbiamo avuto il
piacere di ospitare sabato 1° giugno, tre politici
biellesi protagonisti della vita pubblica italiana. A Gianluca Susta è
spettato il compito di tracciare l’attualità della figura dell’on. Pella, un
uomo dalle intuizioni straordinarie,
tanto che già negli anni Cinquanta
sosteneva la necessità di arrivare agli
Stati Uniti d’Europa. “Eppure la Storia non gli ha dato il giusto onore”
ha commentato Susta, commentando
la situazione politica di questi giorni
in Italia come in Europa. L’esempio
e l’eredità politica dell’on. Giuseppe Pella sono stati spunto per un bel
dibattito tra i nostri illustri ospiti,
on. Gilberto Pichetto Fratin, vicepresidente della Regione Piemonte
e l’on. Nicoletta Favero, senatrice
della Repubblica.
Chi desiderasse avere gratuitamente

una copia del libro “Giuseppe Pella
(1902-1981). Raccolta di discorsi, interviste e scritti sull’Europa
1950-1960”, può lasciare l’indirizzo
in Biblioteca.
E per l’estate la Biblioteca invita
tutti a partecipare all’intenso programma che troverete descritto nelle
pagine di questa newsletter. A tutti
buon divertimento e buone vacanze,
meglio se nel nome dello sport e della cultura.

Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Chi legge ha il mondo in tasca
A rivolgervi un caro saluto su questo
numero quasi estivo della nostra
seguitissima newsletter, ci sono io
in qualità di bibliotecaria. Anzitutto
vorrei ringraziare tutti quegli utenti
della Biblioteca che periodicamente mi
fanno visita, si portano a casa i libri che
preferiscono e quando li restituiscono,
me li raccontano e li commentano...
Nel poco tempo libero che ho, io in
effetti leggo, ma non ho di certo la
presunzione di conoscere riga per riga
tutti i testi che ci sono in Biblioteca!
Però, grazie alle impressioni
scambiate quotidianamente con i
nostri affezionati lettori, è quasi come
se li avessi letti!

È stimolante e interessante lo
scambio continuo di opinioni,
condito magari dalle solite lamentele
stagionali sul tempo o sulla moda,
e con parecchi utenti ho instaurato
anche un bel clima di reciproche e
benefiche confidenze... Insomma,
in questo modo per me andare al
lavoro in Biblioteca è un piacere
e ogni giorno è diverso dall’altro.
Vorrei anche ringraziare i ragazzi
del doposcuola che ANIMANO i
nostri pomeriggi. Non dovrebbero
interferire con la nostra attività,
e infatti di tanto in tanto li devo
riprendere perché sono piuttosto
vivaci, ma molti di loro si sono
avvicinati spontaneamente alla
lettura e spesso tornano a casa con un
libro scelto negli scaffali per ragazzi.
Non vi dico che piacere provo
quando mi lasciano dei messaggi
di auguri, accompagnati da un loro
lavoretto, sulla scrivania! Anche se li
sgrido, questi giovani pieni di vitalità
e di voglia di imparare si rivelano
gentili e mi sono entrati nel cuore!
Mi hanno pure realizzato, con l’aiuto
delle educatrici che ringrazio, due
bellissimi cartelloni da esporre al
Festival del Libro per Ragazzi, che
poi appenderò in Biblioteca di modo
che tutti li potranno ammirare.
Fra i ringraziamenti non posso
certo dimenticare le insegnanti
di Asilo nido, Scuola materna,
elementare e media! In questi anni
il loro impegno nel portare le classi
in Biblioteca ha dato ottimi risultati
ed hanno collaborato efficacemente
ad educare bambini e ragazzi alla
lettura. Sono contenta di aver fatto la
conoscenza di allievi e docenti e mi
auguro che il piacere sia reciproco.
Vi aspetto tutti in Biblioteca, anche
chi non è mai venuto! Non si sa
mai... potrebbe piacervi! E ricordate:
chi legge ha il mondo in tasca!
La Bibliotecaria

Monica Boggiani
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GIOCHI DELLA GIOVENTÙ INTERCOMUNALI 2013
Sotto l’organizzazione del Comune di Cerreto
Castello, sabato 1 giugno alle ore 16,30 c’è stata l’apertura ufficiale dei giochi intercomunali della gioventù, con la sfilata delle rappresentativa di
ben sette comuni: Valdengo, Bioglio, Vallanzengo,
Piatto, Quaregna, Valle San Nicolao. Alla presenza del presidente provinciale del CONI Bernardini,
delle autorità e dei presidenti Pro Loco di tutti i comuni, Cerreto Castello ha aperto la manifestazione con bandiere e fiaccola, tedofori e giuramento
dei ragazzi, alzabandiera olimpica e accensione
del tripode. Per Valdengo erano presenti il sindaco
Sergio Gronda, il vicesindaco e rappresentante del
comitato organizzatore giochi Paolo Tumiatti, Roberto Pella dell’ufficio di presidenza ANCI e delegato per le Politiche giovanili e sport, Paolo Zanta assessore
con delega rapporti con le scuole, Paolo Bissetta presidente Pro Loco. Dopo il giuramento e la benedizione del
parroco di Cerreto Castello hanno avuto inizio i giochi: prima gara, la corsa campestre. Poi rinfresco offerto dal
comitato organizzatore. Domenica 2 giugno alle ore 9 corse veloci, salto in alto, salto in lungo, getto del peso,
qualificazioni e semifinali. Nella pausa pranzo, per gli atleti e accompagnatori, offerto dal paese ospitante. Nel
pomeriggio finali e premiazione di tutte le gare. Anche gli amministratori si sono cimentati in una gara. Secondo
posto per Valdengo e medaglia d’argento nella staffetta. Bravi! 38 il totale degli atleti partecipanti del Comune di Valdengo, che è risultato essere quello con la squadra più numerosa. Nel nostro medagliere
4 ori, 12 argenti e 7 bronzi: un ottimo risultato. Un ringraziamento particolare a tutti i genitori presenti per la
loro collaborazione e ai preparatori e allenatori del nostro gruppo: Luca Florio, responsabile gruppo Valdengo e
componente comitato olimpico; Marta Beraldo, accompagnatrice e allenatrice, Davide Miliotti, accompagnatore
e componente comitato olimpico. Sono stati due giorni intensi ed emozionanti, qualcuno ha pianto, molti hanno
sorriso, tutti hanno gareggiato con impegno, correttamente e lealmente. Pierre De Coubertin diceva: “L’importante è partecipare”, poi se si vince…meglio ancora. Alla fine della giornata la bandiera olimpica è stata consegnata a Piatto che nel 2014 sarà il Comune organizzante.

IN GITA CON LA PRO LOCO
Il progetto “Arcobaleno”, in collaborazione con la Pro
loco, giovedì 16 maggio ha dato vita ad una bella gita
alla volta di Oneglia. Il brutto tempo non ci spaventa,
buona l’attrezzatura, con tanto di ombrelli e impermeabili che non mancano mai, e un po’ di buonumore .
All’arrivo visita guidata al “Museo dell’olivo”: l’esposizione museale si trova in una palazzina Liberty costruita
negli anni Venti come sede della Fratelli Carli e tuttora
circondata dallo stabilimento oleario. Il museo, unico al
mondo, non è una semplice esposizione, ma un percorso didattico che ci dà la possibilità di conoscere questa
millenaria pianta, celebrata e cantata da artisti e poeti di
ogni epoca fra storia, mitologia, tradizione, cultura e miti
storici. Perché da Atena a Fidia, da Afrodite a Elena e a
Cleopatra, tutti questi personaggi usavano olio cosmetico per la cura della loro bellezza. Con una storia lunga oltre 6000 anni, l’olivo è pianta simbolo di civiltà, oggi
anche simbolo di pace. Le 19 stanze espositive sono un viaggio affascinante attraverso il tempo e i luoghi del
Mediterraneo, culla di civiltà. Oggetti preziosi, rari utensili da lavoro, reperti archeologici parlano di arte, cultura,
tradizione, agricoltura, costume ed economia: un inno all’olivo. Alla fine visita al moderno stabilimento per vedere
il ciclo di lavorazione e confezione del prodotto pronto per la consegna, come nella migliore tradizione dei Fratelli
Carli. Dopo un pranzo con ottimo menù ‘tutto pesce’ e una passeggiata in riva al mare un po’ agitato e arrabbiato, una simpatica lotteria organizzata dai coordinatori del “Progetto Arcobaleno” ha concluso la piacevolissima
giornata. Appuntamento a settembre per la gita d’autunno.

3

Lo spettacolo "Collage del mio peggio
- one man show" di Enrico Rosteni è un
concentrato di comicità, carico di
battute frizzanti talvolta irriverenti,
monologhi, barzellette, storie di vita
vissuta. Non politico nel senso stretto
della parola, ma sempre attuale, adatto
ad ogni tipo di pubblico.
Lo spettacolo si arricchisce della
presenza di altri bravi artisti sul palco (ballerine e cantanti) per
trasformare la serata in un evento unico ed indimenticabile.

CABARET
DOMENICA 7 LUGLIO 2013 ORE 20.30
ENRICO ROSTENI

“C’è chi può….c’è chi sempre….e
c’è chi mai….”
Ha un ambientazione estiva ed è un
invito ad abbandonare la solita
routine in cui tutti sono alla ricerca
del proprio “star bene”.
I personaggi di ogni età si destreggiano in un susseguirsi di
eventi, tra gag ed equivoci, creando situazioni a volte paradossali ma pur sempre veritiere.
La messa in scena divertente e spiritosa ci porta anche a
riflettere su noi stessi e le nostre scelte.

CABARET - TEATRO
SABATO 6 LUGLIO 2013 ORE 21.00
I CANDELOTTI

Reduce da “Italia’s Got Talent”,
direttamente dalla trasmissione
radiofonica “La Carica di 101”
arriva la prorompente simpatia
del bravissimo attore, cantante,
imitatore toscano con il suo divertente e coinvolgente spettacolo di
imitazioni e cabaret, dove alterna
cantanti, personaggi della TV e del
cinema, molti mai imitati sino ad
ora.

CABARET
DOMENICA 30 GIUGNO 2013 ORE 21.00
LEONARDO FIASCHI

Una grande serata con i Djs
della Cammelli Generation e
la Crazy Mama Live Band che si
esprimeranno in due dj-set
intervallati da uno spettacolo
live di una intensità assoluta
con la migliore selezione del
repertorio rock a 360° dagli anni
'70 ai giorni nostri, il più bel
rock'n'roll da ballare con contaminazioni rockabilly, punk, ska,
new wave.

CONCERTO
SABATO 20 LUGLIO 2013 ORE 21.00
TRIBUTE “I CAMMELLI”

Antichi presagi davano il 2012 come l’anno della fine del
mondo, chi aveva debiti e mutui da pagare c’aveva fatto
qualche affidamento.
Epicentro del crollo era localizzato tra via del corso e palazzo
Chigi a Roma.
Aruspici e maghi vengono sbugiardati il 22 dicembre del
2012, governante Monti.
E vennero nuove lezioni e vecchi arnesi della politica con gli
scranni avvitati al sedere. Schifani, Brunetta, Alfano, Letta
nipote, Letta lo zio, con il comico principe al trucco e
parrucco…….era meglio la fine del mondo!

“Era meglio la fine del mondo...!”

CABARET - TEATRO
SABATO 13 LUGLIO 2013 ORE 21.00
BEPPE PELLITTERI

PROGRAMMA VALDENGO LIVE 2013
CONCERTO
VENERDÌ 14 GIUGNO 2013 ORE 21.00
THE WHISPERS
“Un percorso sulla musica
italiana, e non, con i brani che
hanno caratterizzato l’irripetibile
epoca dei mitici “Anni Sessanta.”
Il Gruppo - “The Whispers” ricostituito dopo lo scioglimento avvenuto intorno agli
anni Settanta si ripresenta con
lo stesso nome di allora e, da
circa un decennio, ripropone i
brani che hanno fatto sognare
un’ intera generazione.”

SERATA DANZANTE
VENERDÌ 21 GIUGNO 2013 ORE 21.00
DANCE VS LATINO

L'unica serata in cui si
scontrano dance e
latino, una "battaglia
musicale" dove ogni 20
minuti si alternano, dj
El Mayuka, facendo
scatenare gli amanti
dei balli caraibici, e
Gianluca deejay, che
dal 1976 ha fatto
divertire i patiti della
house music.
Dance o latino non importa, quel che conta è che a Valdengo si
scatenerà un divertimento assoluto!!
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Il Comitato Organizzatore Valdengo European Town of Sport
in collaborazione con

PARTECIPAZIONE DEI PIU’
RINOMATI STAFF DEI
LOCALI BIELLESI
PRO LOCO VALDENGO

ORGANIZZA

PROGRAMMA
ORE 9: presso il Municipio di Valdengo (Via Roma n. 101) ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DELLA
GIORNATA
ORE 10: SFILATA DEI GRUPPI SPORTIVI delle varie discipline che hanno partecipato agli eventi in
calendario 2012 “Valdengo European Town of Sport” con partenza dal Municipio e arrivo presso il Centro
Sportivo Comunale di Via Libertà
ORE 11: APERTURA DEI GIOCHI
ORE 12:30-14: PAUSA PRANZO
ORE 14: CONTINUAZIONE DEI GIOCHI
ORE 18: PREMIAZIONE
ORE 19: APERICENA offerto dall’Amministrazione Comunale di Valdengo ai partecipanti ai giochi ed ai
loro accompagnatori
ORE 20: Enrico Rosteni, cabarettista toscano, ci regalerà una piacevole serata all’insegna della risata.
Il Centro Sportivo sarà suddiviso in diverse ZONE :
ZONA A = Area giochi
ZONA B = Area promozione territorio e prodotti tipici locali
ZONA C = Area palco – premiazione e spettacolo finale Valdengo Live 2013
ZONA D = Area ristorazione
Informazioni: COMUNE DI VALDENGO

e-mail amministrazione.comune@valdengo.net
Tel. 015 881852 – 015 881324

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE SABATO 22/06/2013 FINO AD ESAURIMENTO POSTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 5,00
E’ POSSIBILE SCARICARE ONLINE SUL SITO ww.comune.valdengo.bi.it I MODULI DI
ISCRIZIONE

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, 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

