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Il lettore
Notiziario della Biblioteca di Valdengo

Carissimi Lettori,
basta un’occhiata a questo numero della nostra newsletter
per sentirsi orgogliosi di vivere a Valdengo.
Siamo un paese attivo, pieno
di iniziative e
di occasioni per stare insieme, per
praticare sport, per crescere culturalmente, per essere presenti ai bisogni e alle richieste delle famiglie
e della comunità. A questo proposito anticipiamo che verrà riproposto
il prestito gratuito dei libri per
gli allievi della Scuola media. Per
tutti gli studenti meritevoli della
Scuola media e superiore, che abbiano conseguito una media alta in
pagella, verrà inoltre assegnata una
borsa di studio.
Nel corso del Consiglio di biblioteca del 15 aprile si è deciso di
riproporre il concorso intitolato
al giornalista Mario Pozzo, che
nella prima edizione ha riscontrato successo di partecipanti e alta
qualità degli elaborati. Ora stiamo
mettendo a punto il programma di
“Valdengo Live”, la tradizionale
manifestazione dei mesi di giugno
e luglio, che accompagnerà il pubblico prima delle vacanze estive.
Non appena definito, vi daremo
programma e data della cerimonia
ufficiale di chiusura dell’European Town 2012, organizzata dal
Comune di Valdengo in collaborazione con il Comitato dei giochi intercomunali. Una festa per le famiglie e per tutti i partecipanti. Aspettatevi una gradita sorpresa…!!!

E non è finita, perché stiamo preparando il programma di manifestazioni per il prossimo autunno che
soddisferanno i gusti e le richieste
più svariate: si va dal corso di
composizioni floreali al corso di
pasticceria, dal corso di degustazione vini al corso di restauro
mobili. Insomma, a Valdengo non
ci si annoia mai e si impara divertendosi insieme.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Il piacere di leggere
Quando ho iniziato
a leggere?
Non
ricordo,
forse quando ho
imparato come si
univano le lettere
per formare una
parola.
Da allora ho letto di tutto un po’,
quello che trovavo in casa e che le
mie sorelle più grandi leggevano:
fumetti, Diabolik, Jane Austen.
Bambina piuttosto solitaria, i libri
sono sempre stati i miei migliori
compagni di gioco. Mi nascondevo
fra i tronchi che mio padre per
lavoro accatastava nel cortile di
casa e in questi rifugi improvvisati
mi immergevo in un mondo
fantastico e solo mio. Leggendo,
con la fantasia diventavo l’eroina
della storia e passavo da damigella
dell’Ottocento a eroina dei fumetti
oppure da cavalleggero nel deserto
a pistolero del West. Non sentivo
il caldo o il freddo, nemmeno mia
madre che mi chiamava fino a
stancarsi. All’ora di pranzo uscivo
dai miei nascondigli, difficili
da raggiungere per un adulto, e
ridiventavo la ragazzina di sempre.

Le mie estati di un tempo sono
trascorse in gran parte così: fra una
lettura e un sogno ad occhi aperti.
A 10 anni entrai in uno studio
dalle pareti cariche di libri di tutti
i generi, alcuni molto vecchi. Ne
rimasi affascinata. Sarei rimasta in
quella stanza per giorni, se avessi
potuto. Ripensandoci, sento ancora
l’odore dei mobili d’epoca e dei
libri antichi.
Crescendo, ho iniziato a frequentare
le librerie e a comprare libri.
Non sono una lettrice selettiva,
leggo di tutto, e per me è difficile
comprendere un mondo senza libri.
Ancora oggi, se voglio rilassarmi e
staccarmi dalla quotidianità, leggo.
E quando leggo, mi immergo
così profondamente nella trama
che riesco a dimenticare tutto,
isolandomi dalla realtà. Anche ai
miei figli ho cercato in tutti i modi
di far amare la lettura.
Quando, anni fa, sono entrata a far
parte del Consiglio della Biblioteca,
è stato per me un grande regalo.
Con il tempo ho sentito sempre più
forte il bisogno di confrontare con
altre persone le sensazioni provate
durante la lettura di un determinato
libro, e di stringere amicizie,
diciamo così, legate alla lettura.
Mi sono adoperata per creare un
gruppo di amici che, tra una tisana,
un the e un dolcetto, parlasse
della sua ultima lettura. Il primo
appuntamento di “Raccontami
cosa leggi” è stato un successo;
anche se dopo il primo entusiasmo
il numero di partecipanti si è
ridotto, non abbiamo mai smesso
di incontrarci, di chiacchierare di
libri (e non solo), con la speranza
sempre viva di incontrare persone
interessate alla lettura e alla buona
compagnia.
Il Consigliere della Biblioteca

Ivana Perassi
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AL CENTRO ESTIVO DI VALDENGO
Scrivere queste poche righe mi permette di volare tra i ricordi e di verificare che sono stato un veterano di
questo Centro estivo. Ero piccolino quando, nell’estate del 1997, i miei genitori mi iscrissero per la prima
volta all’Estate ragazzi: fu l’inizio di 8 anni densi di mille ricordi, giornate di sole con amici a inseguire un
pallone, giochi e tante emozioni.
Nell’estate del 2005, non avendo più l’età per essere animato, mi chiesero di diventare volontario e di
collaborare con il gruppo degli animatori: un’altra esperienza indimenticabile durante la quale ho portato
avanti regole fondamentali, insegnate da persone splendide che prima di me hanno gestito il Centro estivo, e da chi tuttora mi è di esempio amministrativo.
In tutti questi anni con tenacia e molta passione ho portato avanti questo servizio estivo, conscio che fare
l’animatore significa essere un buon esempio per le generazioni future.
Sono stato il più giovane coordinatore nella storia del Centro estivo, e con tutto il gruppo animatori negli
anni abbiamo conseguito importanti risultati: abbiamo aumentato il numero di iscritti, potenziato e
moltiplicato le attività, diversificandole tra sport, cultura e territorio.
Quest’anno darò il mio contributo da esterno, perché alla guida ci sarà una splendida e cara amica, Elena
Boggio Casero, una persona creativa e molto precisa. Il Centro estivo di Valdengo non cambierà nelle
emozioni che saprà trasmettere e come ogni anno vi presenteremo mille attività.

Luca Florio

GITA DI PRIMAVERA DELLA PRO LOCO DI VALDENGO
Dal 24 al 28 aprile 2013 si è svolta la tradizionale gita di primavera organizzata dalla nostra Pro Loco “In viaggio per l’Europa” con
visite guidate a Monaco di Baviera, Praga, Dresda e Norimberga.
A Monaco visita del centro storico con l’immancabile appuntamento alle ore 11 con il carillon del municipio in piazza Marienplatz
per ammirare le figure storiche che sfilano; poi una sosta alla storica “Birreria Hofbrauhaus” la più vecchia birreria di Monaco.
Poi Praga, la città d’oro con il suo castello, la cattedrale di San
Vito, il Vicolo d’oro e la Daliborka Tower, Mala Strana e il ponte
San Carlo con le sue torri. Nella città vecchia abbiamo visitato la
piazza con il suo Orologio astronomico, palazzo Kinski, la Torre
delle polveri e il municipio di Praga. Dopo cena, una romantica
crociera sulla Moldava dalla magica atmosfera.
Poi a Dresda, la “Firenze dell’Elba”, abbiamo ammirato la Frauenkirche, la chiesa protestante ricostruita dopo la
riunificazione delle due Germanie; e in Auguststrasse “La processione dei duchi”, un magnifico e immenso affresco
composto da 24mila piastrelle di maiolica del 1907 che illustra la storia dei Re e Principi di Sassonia.
Ultimo appuntamento Norimberga, dominata dal castello e circondata da mura di cinta con camminamenti e porte
di accesso perfettamente conservate. Sulla facciata della Frauenkirche ogni giorno alle ore 12 si aziona il carillon
datato1509, con la sfilata delle statue dei principi elettori che si inchinano davanti all’imperatore Carlo IV. Nella piazza principale Hauptmarkt, in cui tutti gli anni si tiene il più famoso mercatino di Natale di Germania, c’è un’originale
fontana a forma di pinnacolo, alta 19 metri, e sulla cancellata un anello che, se fatto girare esprimendo un desiderio,
forse…..si avvera.
Siamo rientrati dopo quattro giorni intensi, un po’ stanchi ma consapevoli di aver fatto una vacanza diversa dai soliti
tour proposti, perché “viaggiare è come sognare; la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre
ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato”.
Il prossimo appuntamento è per settembre. Stiamo lavorando alla meta e sarà molto interessante: poche persone
hanno avuto la possibilità di poterla visitare.

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALDENGO NON SI BUTTA VIA NIENTE!
Ecco il plastico del paese di Valdengo, realizzato
dai bambini con materiale di riciclo.
Ai bambini è stato insegnato che tutto può
essere riciclato e riutilizzato per salvaguardare
l’ambiente.”
Le Maestre
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VALDENGO IN FESTA
Il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo invita alla tradizionale festa con i buoni piatti del territorio, lo sport in primo piano,
concorsi e trofei, musica per tutti i gusti e le età.
VENERDÌ 31 MAGGIO
Apertura festeggiamenti con la Filarmonica di Valdengo
Gara podistica regionale “Stravaldengo”:
25° Memorial Primo Braga-Trofeo Comune di Valdengo
SABATO 1 GIUGNO
Gara ciclistica ACSI:Trofeo Piero Ruffino-Bruno Smorgon
5° concorso di Scultura e Intaglio in legno a tema libero.
Apertura mostra “Non solo legno”
DOMENICA 2 GIUGNO
Trofeo regionale di calcio, categoria Pulcini misto:
Trofeo Marco Pertegato - Aldo Sette.
Partecipazione degli allievi della Scuola di scultura di
Valdengo al 5° concorso di Scultura e intaglio del legno.
Raduno nazionale Vespa Club Biella al Centro sportivo e premiazione.
Concorso e premiazione dei lavori del Concorso di
scultura e intaglio del legno
Gara ciclistica: Trofeo Lino Lava e Silvano Borrione
LUNEDÌ 3, MARTEDÌ 4 E MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
Continuano le serate di buona cucina e musica

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
Concerto con la Filarmonica di Valdengo diretta dal
maestro Sandro Tognatti
VENERDÌ 7 GIUGNO
Viaggio nella musica italiana degli anni ’60 e ‘70
SABATO 8 GIUGNO
Torneo semilampo di scacchi e dama: Trofeo Quinto
Boschetto e Trofeo Giovanni Boschetto
Torneo Ermanno Buratti - Categoria esordienti
La Compagnia del Bàule invita a un pomeriggio di
giochi e divertimento
DOMENICA 10 GIUGNO
Mercatino degli hobbisti “Arti e mestieri”
Tradizionale pranzo del “Bue allo spiedo”
Proseguimento del Trofeo Ermanno Buratti
LUNEDÌ 10 GIUGNO
Estrazione grande lotteria e fantastico spettacolo pirotecnico finale.

I PREMIATI DEL 1° CONCORSO “MARIO POZZO”
SCUOLA MEDIA
1° Bor Marco 3a A - Scuola media Vigliano
Scuola vincitrice: “Dante Alighieri” - Vigliano Biellese
2° Morino Gallone Giulia 3a B - Scuola media Vigliano
3° Rege Giulia 2a C - Scuola media “G. Pella” Valdengo
Menzione: Pozzo Elena 3a D - Scuola media Vigliano
SCUOLA SUPERIORE
1° Ielasi Gabriella 4a M - Liceo scientifico “Avogadro” Biella
Scuola vincitrice: Liceo scientifico delle scienze umane
“Avogadro” - Biella
2° Stanzani Marta 1a D - Liceo linguistico del Cossatese
3° Ioppolo Sara 4a F - Liceo scientifico “Avogadro” Biella
Menzione: Russo Beatrice 4a M - Liceo scient. “Avogadro”

UNA PARTITA INDIMENTICABILE
Il 9 marzo 2013 io e la mia squadra ci trovammo a Masserano per disputare una partita di
campionato. Entrammo in campo schierati col 3-4-1 (visto che giochiamo in 9). Al fischio
dell’arbitro, la palla venne battuta a centrocampo e, appena ebbi ricevuto un passaggio, un
centrocampista avversario mi si fiondò incontro, ma per fortuna riuscii a calciare via la palla! Arrivò sui piedi alla
prima punta che, con giochi di gambe e varie finte, arrivò solo davanti alla porta e fece gonfiare la rete! Quando
il Masserano-Brusnengo, la squadra avversaria, battè a centrocampo, il nostro attaccante gli rubò palla e con un
“cucchiaione” fece partire l’ala che, con uno stupendo cross al volo, ci fece segnare nuovamente.
All’inizio del secondo tempo in quattro e quattr’otto ci trovammo sotto di 2 goal. Il tempo era allo scadere, così
provai il tutto per tutto e mi feci consegnare la palla dal portiere appena fuori dall’area; ricevuta la palla, scattai
sulla fascia, ne dribblai 4 e ad un certo punto mi trovai un muro di difensori. Tirai con gli occhi chiusi e la palla
andò ad infilarsi sotto l’angolino alto...
NICOLÒ BELLOSSI
Scuola media di Valdengo, classe 2a A
Giocatore nella categoria esordienti misti della Biogliese-Valmos
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VALDENGO: UN PAESE VOTATO ALLO SPORT
Reduci dal 17 ° giro Provincia di Biella, con partenza da Valdengo di domenica 14 aprile e dalla 1° Caccia al tesoro organizzata dal Comitato giochi olimpici di domenica 21 aprile, annunciamo altre iniziative sportive del mese di giugno.
*All’inizio di maggio per circa 30 alunni della Scuola elementare sono iniziati gli allenamenti dei Giochi Intercomunali, che
continueranno per tutto il mese. L’1 e 2 giugno si svolgeranno le gare presso il Comune di Cerreto Castello, organizzate dal
Comitato Olimpico di cui faccio parte insieme a Paolo Tumiatti e ad altri amministratori degli altri 7 comuni aderenti (Bioglio,
Cerreto Castello, Piatto, Quaregna, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao). Sempre a giugno si svolgeranno il torneo
“Aldo Sette e Marco Pertegato” e il torneo “Ermanno Buratti”, organizzati dalla Fulgor Ronco-Valdengo in collaborazione
con il Comune. *Il 9 giugno Valdengo avrà il piacere di ospitare il Panathlon Biella che secondo un programma regionale
organizzerà tornei e gare di corsa. *Vi anticipiamo che nei prossimi mesi ci sarà un evento speciale: la cerimonia di chiusura di Valdengo- European Town of Sport 2012. La manifestazione che avrà come titolo “I Giochi senza frontiere e il
Biellese in pochi passi”, vedrà il nostro Centro sportivo, con lo stadio, il parco giochi, le casette, e i terreni limitrofi, suddivisi
in zone. Nella zona A: giochi e sport per famiglie e ragazzi biellesi che si scontreranno amichevolmente a squadre in diversi
giochi: corse coi sacchi, bowling umano, percorso militare, balli ecc. Nella zona B si promuoverà il territorio con segnalazioni delle location, dei sentieri e dei punti turistici. Nella zona C: stand con i prodotti tipici locali; e nella zona D: valorizzazione
dei vecchi mestieri, intaglio del legno e altre fantastiche attività.

Luca Florio

IL NUOVO CONSIGLIO DELLA PRO LOCO
Venerdì 19 aprile 2013 si sono svolte le votazioni per il nuovo Consiglio direttivo della Pro Loco, che resterà in carica fino
al 2017. Si sono presentati 18 candidati, tra cui molti giovani motivati e fieri di far parte di questa grande famiglia.
Martedì 23 sono state assegnate le cariche del nuovo Consiglio, rinnovato con l’inserimento di 8 nuovi consiglieri di cui 5 con
un’età inferiore a 24 anni. La quota rosa sale a 7, più una rappresentante tra i revisori: un bel gruppo di giovani con tanta voglia di fare per la nostra comunità. Ne hanno già dato prova nelle varie attività in cui sono stati impegnati precedentemente.
Le premesse ci sono tutte per continuare l’attività di una Pro Loco attiva e presente sul territorio.
Il nuovo Consiglio è formato da:
Pella Roberto: presidente onorario
Bissetta Paolo: presidente
Florio Luca: vicepresidente vicario
Boggio Casero Elena: vicepresidente
Sola Renzo: segretario e tesoriere
Miliotti Davide: responsabile del sito internet
Cigana Walter: responsabile rapporti con le scuole
Motta Cristiana: vicesegretario e responsabile dei verbali
Capelli Sabrina: responsabile gite
Congiu Erika: responsabile gite
Ceria Rita: vicesegretario e responsabile dei verbali
Sola Mirella: responsabile manifestazioni
Pella Pier Marco: responsabile manifestazioni
Marcolongo Riccardo: consigliere
De Biasi Maria Luisa: consigliere
Pella Ezio: consigliere

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

“Circolo del Lettore”.
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

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!

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

