
Comune di Valdengo Biblioteca di Valdengo

MAGGIO - GIUGNO 2012

dall’ultimo Con-
siglio di bibliote-
ca sono nati nuo-
vi progetti che 
stiamo valutando 
e nuove idee che 
si stanno concre-
tizzando, grazie 
all’impegno dei 
volontari, delle 

associazioni valdenghesi e dell’am-
ministrazione comunale. Partiamo da 
alcuni tra quelli che hanno trovato im-
mediata realizzazione.
Nell’ultima settimana di giugno l’Uni-
versità popolare di Biella terrà il cam-
pus “English Summerland” in al-
ternativa al centro estivo tradizionale. 
Rivolto a bambini e a giovani studenti 
fino ai 14 anni, è una full immersion 
alla scoperta e al consolidamento 
della lingua inglese, senza dispendio-
si viaggi all’estero e con l’aiuto di do-
centi esperti e animatori qualificati. Il 
Comune interverrà con un contributo 
di 55 euro per iscritto residente e sono 
previsti sconti per i fratelli. A breve ar-
riverà alle famiglie il comunicato det-
tagliato del Campus.
Stiamo poi organizzando le 10 serate 
di “Valdengo live”: diversi i generi 
artistici, compresi il teatro e il cabaret 
con artisti di Zelig. La rassegna che si 
aprirà il 22 giugno e si chiuderà il 21 
luglio, non mancherà di attirare un va-
sto pubblico nell’area del Centro spor-
tivo comunale adiacente alle Casette 
degli Alpini.
E’ in via di definizione anche l’esposi-
zione degli hobbisti valdenghesi, una 
manifestazione di successo che avrà 
luogo all’inizio dell’autunno.
Come vedete, la nostra Biblioteca civi-
ca è impegnata su molti fronti e colla-
bora attivamente alla vita sociale, cul-
turale e ludica del nostro paese.



RINNOVO CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE ALBERTINA&GIOVANNI RIVETTI

IN GITA CON LA PRO LOCO



mercoledì 2
Trasferta a Torino per assistere alla partita Juventus-Lecce, valida per il campionato di serie A.
Parteciperanno alla trasferta gli under 18 della Fulgor Ronco-Valdengo con alcuni accompagnatori.

sabato 12 maggio
Svolgimento dei Giochi intercomunali per i bambini delle elementari di Bioglio, Cerreto Castello, Quaregna, Piatto, 
Vallanzengo, Valdengo e Valle San Nicolao. Quest’anno Valdengo, in quanto insignito del titolo di European Town of 
Sport 2012, è il Comune organizzatore e ospiterà i Giochi presso il Campo sportivo comunale.
Ore 14: cerimonia di apertura dei Giochi, accensione del braciere, fiaccola portata dai bambini e benedizione 
da parte del Parroco di Valdengo. 
Gare di corsa campestre dei bambini partecipanti ai Giochi Intercomunali 2012. Corsa per lo sport con con coin-
volgimento degli Amministratori e ragazzi dei Comuni partecipanti, premiazione e buffet aperto a tutti i partecipanti 
e famiglie. 
La sera presso la Palestra comunale: partita di Pallavolo, con la partecipazione della Biella Volley, militante nel 
campionato di serie B.

domenica 13 maggio
Gare a partire dalle ore 8: corsa, salto in alto e in lungo, lancio del peso... 
Premiazione dei vincitori e passaggio della bandiera dei Giochi al Comune che subentrerà nell’organizzazione il 
prossimo anno. 
In caso di maltempo le gare di domenica verranno spostate a SABATO 16 GIUGNO, sempre presso il campo sportivo, 
mentre la cerimonia di apertura si svolgerà comunque sabato 12.

sabato 26 maggio
Pomeriggio di festa per i “piccoli calciatori” in collaborazione con la FGC di Biella, dalle ore 14 circa il Campo 
sportivo comunale di Valdengo accoglierà 250/300 bambini di età 6-8 anni, provenienti da diverse realtà calcistiche 
del biellese. Lo sport è occasione per stare insieme, divertirsi, fare attività all’aperto. Seguirà merenda.

Gare di tennis under 12/14/16, maschile e femminile.

EVENTI DEL MESE DI MAGGIO

Gara podistica regionale “Stravaldengo”: 24° Memorial “Primo Braga”, trofeo Comune di Valdengo.
Gara ciclistica Allievi, Trofeo “Lino Lava e Silvano Borrione”.
Gara ciclistica UDACE, Trofeo “Piero Ruffino e Bruno Smorgon”.
4° Concorso di Scultura e intaglio del legno sul tema dello sport.
Apertura della mostra “Meraviglie in movimento”, con i modelli meccanizzati dell’artista Renzo Bonato. 
Torneo nazionale Calcio, categoria Pulcini misto, Trofeo “Marco Pertegato e Aldo Sette”.
Mercatino degli hobbisti “Arti e mestieri”.
Serata di proiezione di un film a carattere sportivo.
Esibizione danzante con il “Festival Latino dance”.
Concerto della Filarmonica diretto dal maestro Sandro Tognatti.
Torneo di scacchi e dama, organizzato dagli Scacchisti di Vallemosso.
Torneo nazionale di Calcio categoria Pulcini “Ermanno Buratti”.
Pomeriggio per i bambini con animazione e merenda per tutti.
Tradizionale pranzo del bue.
Intrattenimento musicale con i Cantavino.
Estrazione lotteria.
Fuochi artificiali e arrivederci al 2013.

1 giugno
2 giugno

3 giugno

5 giugno
6 giugno
9 giugno

10 giugno

11 giugno

2012
29a edizione

Il programma dettagliato della 
manifestazione sarà pubblicato sul 
sito internet della Biblioteca civica.

Gli eventi evidenziati in colore 
azzurro sono in collaborazione con 

European Town of Sport 2012



 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

SE AVETE FIGLI MINORENNI...

Ricordiamo a tutti i genitori che dal 26 giugno 2012 
i figli minori potranno viaggiare SOLO se muniti di un 

proprio documento di viaggio
(passaporto o carta d’identità).  

La squadra di volley femminile dell’ ASD POLISPORTIVA Val-
dengo-Bioglio si è classificata al primo posto nel Trofeo 
di volley femminile, in occasione della “Festa delle donne” 
svoltosi a Pralungo in marzo.

LA SIGNORA CON LA CARRIOLA

IL CIRCOLO DEI LETTORI
Dopo la bella serata di apertura, “Raccontami cosa leggi” vi aspettiamo, sempre numerosi ed 
entusiasti, il 9 maggio in Biblioteca per un secondo incontro tra amici. 

IL 1° POSTO DELLA SQUADRA DI VOLLEY FEMMINILE

Pertanto non sarà più valida l’iscrizione dei figli minori sul passaporto dei genitori.


