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Il lettore
Notiziario della Biblioteca di Valdengo

Carissimi Lettori,

la Biblioteca di Valdengo e l’Amministrazione comunale hanno deciso di festeggiare e di
narrare i 150 anni dell’unità d’Italia con una
serie di appuntamenti enogastronomici coniugati alla cultura, che abbiamo chiamato:
“I sapori dell’Italia unita”.
Per realizzare il programma, l’apporto fondamentale del Gruppo Alpini di Valdengo e del
suo Capogruppo, Luigino Botta sarà, come
sempre, prezioso. Con lui, conosciuto e riconosciuto ottimo cuoco, abbiamo studiato una
serie di menù che vogliono ricordare le tappe
del percorso unitario. Si partirà con la cena
dedicata alla Liguria, da dove si imbarcarono i Mille di Garibaldi per finire nel mese di
novembre con la cena del Piemonte, culla del
Regno italico.
Con scadenza mensile e ad un prezzo molto
contenuto, inferiore a quanto si spenderebbe
per una pizza con gli amici, scopriremo insieme le tipicità della cucina italiana, apprezzata
in tutto il mondo, i vini regionali che accompagneranno le portate, i dolci che sono un altro vanto della nostra gastronomia.
Il cibo, inteso come mezzo di riconoscimento delle diversità e come collante di un Paese
che può vantare piatti poveri o ricercati, ma
sempre ugualmente fantastici, sarà reso ancor
più interessante da un’iniziativa che la Biblioteca di Valdengo concretizzerà nel corso
delle cene. Una sorpresa culturale vi aspetta:
non perdetela e non fatela perdere neppure ai
vostri figli! I nostri sabati enogastronomici vi
aspettano con i loro brevi intermezzi di cultura, poesie, brani letterari e storia del Risorgimento italiano.
Leggete su questo numero de “Il lettore” tutti i menu che abbiamo concordato per voi e
prenotatevi!
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

La nostra mission
Quando la Biblioteca di Valdengo è nata
nel 1999, i libri erano pochi: alcuni acquistati con i fondi del bilancio comunale, altri frutto di donazioni.
Con quel poco siamo partiti, sforzandoci
di invogliare i primi timidi utenti a leggere e a fidarsi dei nostri consigli. Allora
non disponevamo di supporti informatici, ma solo di registri. La nostra forza
agli inizi è stata la buona memoria e la
passione per la lettura, che permettevano
ai volontari di individuare al volo nello
scaffale il testo e di consigliarlo. Siamo
stati premiati. A Valdengo la presenza di
questa nuova realtà sociale è piaciuta e la
possibilità di prendere libri in prestito ha
avuto sempre maggior successo.
Ci siamo dati degli orari fissi in un sempre maggior numero di giorni d’apertura, con una bibliotecaria che gestisce
il servizio per la comunità e le scuole.
Fruendo di fondi comunali e contributi
elargiti annualmente da Provincia e Regione, abbiamo acquistato nel corso degli anni un notevole patrimonio librario.
Disponiamo anche di ottimi dizionari,
di enciclopedie e della possibilità di navigare su internet anche in wifi.
Ci sentiamo di affermare di aver vinto
la scommessa. Il consenso sempre più
ampio degli utenti ci riempie di energia e ci spinge a lanciare un’altra sfida
volta a studenti di tutte le età: “ Venite
a studiare in biblioteca, a fare le vostre
ricerche, a cercare nuove idee. Nel caso
non le trovaste, siate di stimolo nei nostri confronti con i vostri suggerimenti”.
In futuro, pur continuando con acquisti
rivolti a tutti e con un’accurata ricerca
delle novità librarie, cercheremo di accontentare anche le richieste più esigenti.
Grazie a tutti per il consenso e la fiducia
dimostrati.
Vice Presidente del Consiglio di Biblioteca

Manuela Bocca
La Bibliotecaria

Monica Boggiani

Il Libro del mese
Abbiamo acquistato per la sezione Economia e
Finanza un libro
spettacolare.
Si
intitola “Il crollo.
Too big to fail”, è
stato scritto da Andrew Ros Sorkin e
l’editore italiano è
De Agostini. Ci spiega che i nostri
nipoti ricorderanno la crisi finanziaria del settembre 2008 come noi ricordiamo quella del 1929. L’autore
in più di 500 pagine (non vi spaventate, sono molte ma è come leggere
un thriller, forse meglio) porta il lettore negli uffici lussuosi dove la crisi
è nata, dandoci una lezione che non
ci si aspetta. Presenta un mutamento
così veloce che travolge gli esperti e
muove in una sola generazione quasi
due miliardi di persone che da contadini si trasformano in ceto medio
o alto. Siamo davanti al primo resoconto dettagliato di uno dei più catastrofici frangenti della nostra società. Incontriamo la sete di potere e la
mancanza di lungimiranza di chi si
è sentito “troppo grande per fallire”;
anche per colpa loro sono stati mandati a casa senza lavoro milioni e
milioni di persone in tutto il mondo,
in un gioco di castelli di carta che si
sono sbriciolati nell’economia mondiale. La crisi finanziaria ha distrutto carriere e reputazioni, ha lasciato
molti lividi e malconci, ma forse non
ha sortito quell’umiltà capace di reggere alle sfide del futuro.
Le pagine di Sorkin tolgono il fiato,
la storia incalza, gli errori commessi
li stiamo ancora pagando.
Andrew Ross Sorkin
Il Crollo - Too big to fail

De Agostini
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

DOMENICA 3 aprile
ore 9

Ritrovo presso la ditta “Ecofiamma” in Valdengo, via Q. Sella n. 40
Rinfresco per tutti offerto dal Priore sig. Marco Pella
ore 10
Partenza della sfilata per raggiungere la Piazza Alpini di Cerreto Castello
ore 10,30 Celebrazione della Santa Messa al campo officiata da don Revolon
Al termine sarà impartita la solenne benedizione a cavalli e trattori
ore 11,30 Partenza del corteo per raggiungere la sede del Gruppo Amici Sportivi,
Via Libertà 30, Valdengo
ore 13
Pranzo sociale
Presterà Servizio la Banda Filarmonica di Valdengo.
Per esigenze organizzative è indispensabile effettuare la prenotazione al pranzo entro il 28 marzo.
Motta Enrico: 015 88 15 41 - Pella Marco 015 88 23 38

CON LA PRO LOCO a

EUROFLORA e QUARTO
GIOVEDÌ 28 aprile
• ore 7 partenza da Valdengo, piazza del Municipio in autopullman GT
• sosta di ristoro offerta dalla Pro Loco lungo il percorso
• visita a Euroflora, la fiera florovivaistica più famosa in Europa che
ospita fiori provenienti da tutto il mondo
• pranzo libero
Per ricordare il 150 anniversario dell’unità d’Italia: sosta a Quarto per
visitare il monumento e lo scoglio da cui, nella notte tra il 5 e il 6 maggio
1860, partì la spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi e diretta
alla volta di Marsala.
ore 16,30 ritrovo e partenza per Valdengo.
Quota di partecipazione: € 42 (minimo 40 partecipanti)
per i soci Pro Loco residenti in Valdengo: € 40
La quota include viaggio in autopullman, biglietto ingresso Euroflora, assistenza,
parcheggi e permessi vari
Per informazioni dettagliate e prenotazioni contattare il signor Renzo Sola
tel. 015 881543 cell. 338 6561079 entro il 10 aprile.

VUOI GIOCARE A BASKET E …. DIVERTIRTI
CON I TUOI AMICI?
Se sei nato/a negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
e vuoi far parte della nostra squadra di minibasket,
allora vieni alla Palestra Comunale di Valdengo
tutti i sabati alle ore 10.
Troverai i nostri qualificati
istruttori per una prova
gratuita e senza impegno.
Per informazioni prendete nota dei nostri recapiti:
Allenatori: Gianluca 331.3779258 - Lisa 334.2644812
Presidente: Enrico 328.1505479
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TRE INIZIATIVE PER IL “MAGGIO DEI LIBRI”
La Biblioteca di Valdengo ha aderito alla campagna nazionale di promozione della lettura, in coincidenza con
la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Con la denominazione “Il maggio dei libri” partiranno
tre iniziative per la valorizzazione e la promozione dell’abitudine alla lettura, nonché del valore sociale del libro,
autentico compagno di vita.
1. La nostra attenzione si è indirizzata agli alunni della scuola
dell’infanzia ed elementare. A loro e ai loro insegnanti
chiediamo di venire in Biblioteca per avere in prestito un libro
di favole cui ispirarsi per un disegno da portarci. Al termine
della campagna promozionale i disegni verranno esposti in una
mostra aperta al pubblico.
2. Saranno organizzati appuntamenti con Mapi Coda Forno,
un’autrice biellese di favole e fiabe, premiata più volte per
la bellezza dei suoi scritti e famosa per l’abilità con cui sa
intrattenere i bambini.
3. Chiediamo fin d’ora ai valdenghesi “diversamente giovani”, che abbiano qualche ora disponibile, di venire a
raccontare episodi della loro vita alle nuove generazioni, in uno scambio di esperienze e di saggezza che
aiuterà a far crescere e a conoscere il passato dei “nonni”. Un volontariato che regala “vita” e in cambio avrà
spensieratezza e grandi soddisfazioni.

ALLA RICERCA DEL LIBRO DA LEGGERE

Bussano alla porta della Biblioteca: sono gli alunni della quarta elementare di Valdengo, accompagnati dalla maestra
Chiara. Con ordine accumulano i libri da restituire sul tavolo della bibliotecaria, poi si disperdono alla ricerca di volumi da chiedere in prestito per la lettura. È un piacere osservarli mentre puntano diritti al testo consigliato da un loro
compagno di classe o mentre sfogliano le pagine di volumi illustrati, alla scoperta di qualche anticipazione.
“Siamo tornati dopo più di un mese -anticipa la docente Chiara Gaudino, che nel frattempo vigila sulle scelte e risponde alle domande degli alunni- e il lavoro che è stato impostato fin dalla classe seconda sta dando i suoi frutti.
Veniamo periodicamente in Biblioteca per stimolarli al piacere della lettura. È capitato che qualcuno mi abbia detto:
“Non mi è piaciuto, non riesco a finirlo”, e io ho lasciato massima libertà, pur sollecitando uno sforzo per arrivare
alla fine del libro. Educhiamo anche attraverso il rispetto dei contenuti, del lavoro degli autori, del libro come oggetto da conservare bene. Quando si sceglie in Biblioteca, gli alunni sanno che non devono alzare la voce, che devono
mantenere un certo ordine per non disturbare altri utenti. Ora basta guardarli per capire che sono ben organizzati e
sanno indirizzare al meglio le loro scelte”.
In effetti in breve tempo qualche ragazzo ha già scelto, magari convinto dall’accattivante copertina, molto meno dalla pubblicità che spinge verso i soliti Harry Potter e Geronimo Stilton. C’è chi si siede comodamente per iniziare a
leggere da solo, c’è chi legge con entusiasmo la prima pagina ad un amico e chi domanda se gli è possibile prendere
tre libri al posto dei due concessi. Tutti si alternano alla scrivania della Bibliotecaria per farsi compilare il foglio di
uscita dei volumi. Il tempo vola e si deve rientrare in aula. Lo svolgimento dei moduli è tiranno; sarebbe molto più
piacevole leggere i libri della Biblioteca, ma attenti! Sta arrivando una classe della scuola media a far man bassa dei
volumi...Beati loro!

FULGOR RONCO VALDENGO

Categoria Eccellenza
domenica 3 aprile ore 15 Fulgor RoncoValdengo - Marano
mercoledì 14 aprile ore 20,30 Fulgor Ronco Valdengo - Borgomanero
Categoria Juniores regionali
sabato 9 aprile ore 15 Fulgor Ronco Valdengo - Olimpia Sant’ Agabio Novara
Categoria allievi regionali
domenica 10 aprile ore 10,30 Fulgor Ronco Valdengo - Borgopal
domenica 1 maggio ore 10,30 Fulgor Ronco Valdengo - Polisportiva Ciriè 2010
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I SAPORI DELL’ ITALIA UNITA
Ogni cena propone un menù tipico di una delle regioni italiane che più si sono distinte nel processo di
unificazione della nostra Nazione. Tutti i menù verranno accompagnati da vini tipici regionali.
Durante tutte le cene, oltre ad avere l’occasione di conoscere l’enogastronomia regionale, potrete godere di
brevi intermezzi di cultura con poesie, brani letterari e storia del Risorgimento italiano.

SABATO 9 APRILE

SABATO 21 MAGGIO

SABATO 25 GIUGNO

CENA LIGURE

CENA TOSCANA

CENA LAZIALE

Polipo alla genovese
Trofie al pesto
Coniglio alle olive
Biscotti lagaccio

Lardo di colonnata
Crostini toscani
Pappardelle di cinghiale
Arista alle erbe
Panforte di Siena

Panzerotti alla romana
Bucatini all’amatriciana
Coda di manzo alla vaccinara
Maritozzi

ORE 20

ORE 20

SABATO 16 LUGLIO

ORE 20

SABATO 24 SETTEMBRE

ORE 20

ORE 20

CENA CAMPANA

CENA CALABRESE

Mozzarella in carrozza
Uova alla partenopea
Fusilli al ferro
Involtini alla napoletana
Babà al rhum

Capocollo e salame piccante
Cipolline stufate
Pasta e ceci
Cinghiale stufato
Dolce tipico calabrese

SABATO 22 OTTOBRE

SABATO 19 NOVEMBRE

ORE 20

CENA SICILIANA

ORE 20

CENA PIEMONTESE

Arancini di riso
Acciughe con cipollata
Pasta alla Norma
Bistecche alla siciliana
Cassata

Antipasto alla piemontese
Fantasia di verdure in bagna cauda
Agnolotti in brodo di bue
Bollito misto con salse e insalata
Bunet

LA PRENOTAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, PREVIO PAGAMENTO DELLA
QUOTA DOVUTA, ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE IL SABATO DELLA CENA PRESCELTA.

COSTO A PERSONA:

partecipazione a 1 CENA - € 18 (adulti) - € 10 (bambini)
partecipazione a 4 CENE - € 65 (adulti) - € 40 (bambini)
partecipazione a 7 CENE - € 105 (adulti) - € 60 (bambini)
Il progetto “I SAPORI DELL’ ITALIA UNITA” è organizzato dalla Biblioteca di Valdengo in collaborazione con il
Gruppo Alpini. Le cene si terranno nella sede degli Alpini presso il Centro sportivo comunale di Via Libertà.

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, Daniela Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Laura D’Olimpo, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Daniela Morino, Riccardo
Padovan, Celestino Pella, Ivana Perassi, Marco Ranghino, Paola Ruffino, Susanna
Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

