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Carissimi Lettori,

come si usa dire,
abbiamo
molta
carne al fuoco per
gli eventi di fine
anno della nostra
Biblioteca civica.
Il concorso indetto per gli allievi
della nostra scuola media prevede
una fase di lavoro
per la quale saranno essenziali i libri storici da spulciare
con l’aiuto della bibliotecaria Monica; e
una seconda fase in cui la giuria si troverà
a giudicare i migliori elaborati.
Si avvicina velocemente il Natale e, come
sempre, saremo presenti con manifestazioni alle quali tutti siete invitati a partecipare. Sarà un modo per solidarizzare
e per scambiarci gli auguri per il nuovo
anno, in cui Valdengo sarà protagonista
come “Città europea dello sport”.
Con grande soddisfazione stiamo chiudendo il ciclo delle cene risorgimentale
a tema. Il nostro Luigino Botta ha dato
corso alla sua abilità, cucinando i piatti
della cucina tipica regionale; e Mariella
Debernardi ha nutrito lo spirito con brevi flash culturali, che hanno permesso tra
una portata e l’altra di rispolverare un po’
di storia, di letteratura e di musica italiane. L’intervento di alcuni personaggi dello spettacolo ha completato il piacere di
stare ancora una volta insieme. E pazienza se in qualche occasione non abbiamo
potuto accettare tutte le prenotazioni, ma
eravate proprio in molti, la capienza delle casette degli alpini è limitata e quindi
ci è dispiaciuto non potervi avere graditi
ospiti. A tutti diamo appuntamento con
altri momenti non solo conviviali, che
stiamo mettendo in programma per il
prossimo anno.
Da parte della Biblioteca e mio personale, vadano i migliori e più cordiali
auguri di Buon Natale
e felice Anno 2012!!!!
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Sono arrivati
i nuovi libri!
Cari lettori,
abbiamo il piacere di comunicarvi l’acquisto di un buon numero di nuovi libri, che
vanno ad arricchire il patrimonio della nostra Biblioteca. I criteri di scelta sono stati
i più vari, per andare incontro ai gusti più
disparati e a tutte le età.
Abbiamo anche tenuto conto delle richieste di testi particolari che ci avevate
segnalato per iscritto nel quaderno che è
a disposizione dei lettori in Biblioteca. Vi
invitiamo a venire a trovarci o, se non potete arrivare fino alla nostra sede, a richiederci telefonicamente il prestito di libri
ogni martedì mattina dalle ore 10 alle ore
12. Vi saranno recapitati a casa.
Per i giovani lettori e per le ricerche scolastiche sono stati acquistati “Il corpo
umano”, il Dizionario illustrato della
Scienza”, “Ecco come funziona!”, “Il
grande libro dei perché”, le “Leggende
del mondo emerso: gli ultimi eroi”, “Il
settimo viaggio nel Regno della fantasia”, “Mini Darwin: un’avventura sui
vulcani”,“Super scienza”, “Tutto per le
mie ricerche: le meraviglie della natura”.
Sono solo alcuni dei tanti titoli presenti da
pochi giorni nella nostra Biblioteca, che
permetteranno di imparare divertendosi
e di passare qualche bella ora su un libro
interessante.
Per gli adulti un centinaio di nuovi titoli
integrano l’attualità del panorama letterario: vi aspettiamo per commentarli insieme e per scambiarci opinioni e impressioni sulle nuove uscite della carta stampata.
Senza dimenticare chi vuole cimentarsi
con “Liquori fatti in casa” o con “Riso
e altri cereali”: un modo per collegare
lettura e manualità, al servizio del lettore
amante della cucina e del buon bere artigianale.
La bibliotecaria

Monica Boggiani

Il Libro del mese
Nel suo nuovo libro,
intenso e bellissimo,
lo scrittore nato a
Casale Monferrato
torna alle sue radici e racconta le vicende della sua famiglia, restituendo
vita alle generazioni
passate per consegnarle a quelle presenti, il cui futuro
non è roseo. Così inizia il suo romanzo-memoriale: “C’è una paura nuova
che leggo negli occhi di molte persone. È il timore di ritornare poveri, di
andare incontro a un futuro difficile,
di non sapere quale sarà il destino dei
figli... C’era quella certezza. Ogni
padre, proveniente da un’origine umile, sapeva di poter dare un futuro al
proprio figlio, ma adesso no, i ragazzi
avranno molte meno possibilità degli
adulti. Noi italiani che ci siamo riscattati dalla miseria torneremo poveri. I
vecchi hanno ancora fieno in cascina
per durare ma, quando moriranno i
nonni e, dopo, i genitori, che cosa faranno da grandi i figli?”
Scrivere come hanno vissuto i suoi
nonni è voler ricordare da dove i giovani di oggi sono venuti: dalla fame,
dalla miseria, dalle epidemie, dalla
violenza pubblica e privata, dalle guerre. Ma anche dall’amore e dalla microstoria che ogni famiglia porta con sé.
L’importante è non dimenticarla.
Nel libro si parte da un Ottocento fatto
di passioni, sesso, nebbia, fatica e soldo, «il secondo sangue». Scrive Pansa:
“La roba dei campi è di Dio e dei santi, diceva mia nonna. Poco o niente è
un debito con la mia famiglia. Un tempo avevo l’impressione che non avesse
peso per me la storia dei miei morti,
poi mi sono sentito chiedere da loro:
“Il tuo mestiere è scrivere? Scrivi di
noi”. E ho scritto”.

Giampaolo Pansa
Poco o niente. Eravamo
poveri. Torneremo poveri.
ed. Rizzoli
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UN CONCORSO PER I NOSTRI GIOVANI
Nella ricorrenza del 150° anniversario dell’unità dì Italia, la Biblioteca civica
di Valdengo e la Pro Loco, con il patrocinio del Comune e della Commissione
nazionale ANCI, Politiche giovanili, e in collaborazione con la Scuola media
statale “Giuseppe Pella” di Valdengo, hanno bandito un concorso sul tema:
“I BIELLESI DAL RISORGIMENTO ALL’UNITÀ D’ITALIA”.
Si tratta di una ricerca su una o più figure storiche di biellesi che hanno
partecipato al processo di unificazione: Pietro Micca, Giovanni Battista
Marochetti, i fratelli Alessandro e Alfonso La Marmora, il vescovo Pietro
Losana, Quintino Sella, Crispino Avogadro, Federico Rosazza.
Il concorso è rivolto agli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di
I° grado “Giuseppe Pella” di Valdengo.
Ai primi venti lavori, a giudizio della commissione istituita per l’occasione,
verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: €. 300,00
2° classificato: €. 200,00
3° classificato: €. 100,00
dal 4° al 10° classificato: €. 50,00
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Agli studenti della scuola elementare e media di Valdengo, anche se non partecipanti al concorso, la Biblioteca Civica
di Valdengo consegnerà copia della Costituzione della Repubblica Italiana.
La premiazione dei vincitori del concorso avverrà il 17 dicembre 2011 durante la serata del Concerto di Natale
della Banda musicale di Valdengo.
(nella foto: Quintino Sella, uno dei protagonisti del Risorgimento italiano)

CASTAGNE ALL’ASILO
Puntuale come ogni anno, il Gruppo Alpini di Valdengo, capitanato da Luigino Botta, è sceso in campo per
la consueta castagnata, a dimostrazione dell’amicizia che
unisce Alpini e Asilo, rallegrando bambini e adulti in un
pomeriggio di festa. È stata l’occasione per ribadire l’interesse e la simpatia che lega le due istituzioni, rafforzandone il desiderio di fare del bene. Dopo incontri così
cordiali la fiducia nel futuro si rafforza e tutti insieme si
lavora per creare opportunità di crescita.
Un grazie sincero agli Alpini da parte dell’Amministrazione dell’Asilo che io rappresento, degli Insegnanti e dei
genitori.
Ezio Pella

NUOVI CORSI ALL’UNIVERSITÀ POPOLARE
Sono stati avviati i corsi dell’Università popolare UPBeduca per la sede staccata di Valdengo. È un privilegio avere a
portata di mano la cultura per allievi di tutte le età che abbiano voglia di imparare e di uscire di casa per socializzare
nel nome della cultura condivisa.
Diamo notizia dei corsi che invece inizieranno nei prossimi mesi.
A gennaio riprenderà il corso di Informatica:
Alfabetizzazione per chi non ha mai acceso un computer e vuole avvicinarsi ad un mondo che gli è ancora sconosciuto;
Informatica a 360° per chi voglia approfondire tutte le opportunità che l’uso accorto e sapiente di un computer offre.
Il corso di Cucina, che prevede solo la parte pratica in cui sarà inserita quella teorica, inizierà nel mese di febbraio.
Per tutti i corsi si accettano fin d’ora le iscrizioni, è sufficiente rivolgersi a Fabrizia Zanta, presso gli Uffici comunali.
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FESTA DI S. ANDREA
Domenica 27 novembre
FESTA DI S. ANDREA
ore 10.30
S. Messa solenne in onore del Santo
presso la Chiesa parrocchiale
ore 12.15
Pranzo comunitario
presso i locali dell’Oratorio
nel pomeriggio
sorteggio del cerchio
Le prenotazioni si accettano fino a giovedì 24 novembre e si raccolgono presso:
Parrocchia 015.882063 - Fam. Monteferrario 015.881741 - Pella Ernesto e Maria 015.881406

UNA RICETTA DELLA TRADIZIONE
Antico Fricandò
Vivanda minuta in guazzetto. (per gentile concessione di Bianca Rosa Gremmo Zumaglini)
Ingredienti per 6 persone: 1 kg di carne di vitello (misto di tenerone, stinco, copertina di petto, ritagli di filetto o
quant’altro il vostro macellaio ritenga adatto per questa pietanza. Volendo, si possono aggiungere dei pezzi di pollo),
6 patate gialle di misura medio-piccola, una manciata di cipolline d’Ivrea, 1 porro, 1 cipolla bionda, 1 carota, poco
sedano, rosmarino, 4 foglie di alloro, 4 spicchi d’aglio vestito (da eliminare poi), 30 g. di lardo pestato, olio d’oliva
o burro, 1/2 bicchiere di salsa di pomodoro o 2 pomodori
freschi, polposi e maturi, 1/2 bicchiere di buon vino Barbera,1
cicchetto (bicchierino d’acquavite o altro liquore forte), sale e
pepe.
In un capace tegame, di terracotta o ghisa o pietra ollare,
scaldare e sciogliere il lardo con olio o burro. Aggiungere la
cipolla affettata a velo, l’aglio, l’alloro e il rosmarino; lasciare
appassire dolcemente. Mettere i pezzi di carne, mescolare con
un cucchiaio di legno e lasciare rosolare, insaporendo con sale
e pepe. Bagnare con la grappa, coprire e lasciare evaporare.
Aggiungere il porro, la carota e il sedano tritati, il pomodoro,
il vino e un bicchiere d’acqua. Cuocere a dolcissimo calore
per circa due ore.
Circa a metà cottura delle carni, sbucciare le patate, tagliarle
in quattro pezzi, sbucciare le cipolline e lavarle, aggiungere il tutto al fricandò e regolare di sale. A fine cottura, dovrà
risultare un composto sugoso ma non liquido. Portare in tavola nel piatto di cottura, così si potrà servire ben caldo.
Si può definire “Fricandò” anche la cottura di un pezzo di carne da arrosto intero, meglio se ben lardellata per darle
morbidezza.

IL TORNEO DELLA BEFANA

Presso la palestra comunale di Valdengo dal 2 gennaio si svolgerà il “Torneo della Befana”, che vedrà scendere
in campo i Pulcini e gli Esordienti. La manifestazione che ogni anno richiama un grosso pubblico, pronto ad
incitare i suoi piccoli beniamini, si concluderà il 6 gennaio 2012 con la premiazione.
La fase regionale.
Delle 4 squadre giovanili che hanno partecipato alla fase regionale, due si sono qualificate: gli Allievi e i
Giovanissimi, che disputeranno le partite in data da stabilirsi.
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IDEE PER UNA BUONA LETTURA
ALDO CAZZULLO

CLARA SANCHEZ

PIETRO CITATI

La mia anima è ovunque tu sia.

Un delitto, un tesoro, una guerra, un amore

Il profumo delle foglie di limone
Ed. Garzanti

Elogio del pomodoro
Ed. Mondadori

Amilcare Braida,
soprannominato
Johnny,
scrittore, con un passato
partigiano, sente
arrivare la morte.
Ma ha ancora una
storia da raccontare prima di morire: quella del tesoro
della Quarta Armata. Il protagonista
ricorda Beppe Fenoglio. È l’omaggio che Cazzullo fa all’autore italiano, originario di Alba e morto nel
1963, dei più autentici e appassionati romanzi sulla Resistenza.
“La mia anima è ovunque tu sia” non
è solo una storia partigiana che dalla
guerra arriva ai nostri giorni, ma è
anche un romanzo conciso ed efficace che individua le caratteristiche
della nostra italianità, le ragioni profonde delle contraddizioni del nostro
Paese e le radici che, 150 anni dopo,
nonostante tutto, ci tengono ancora
uniti.
Il romanzo alterna brevi e fulminanti
capitoli ambientati tra 2011, 1945 e
1963, e corre su un piano che intreccia pubblico e privato, storia personale e Storia collettiva.
Una trama molto complessa, dunque, nella quale ogni tassello arriva al momento giusto ad aggiungere dettagli essenziali alla storia.
Cazzullo maneggia sapientemente
l’intreccio di piani e situazioni, sostenendo il lettore con una suspence
ben bilanciata.

“Credi alla apparenze? Credi di
essere al sicuro?
Conosci veramente
chi ti è vicino? La
verità deve venire
a galla...” Con queste parole scritte
sulla prima di copertina l’autrice dà
una scossa alle coscienze dei lettori.
E mette in scena Sandra e Julian.
Sandra è una ragazza alle prese con
un dilemma: sposare o meno il padre del bimbo che porta in grembo?
Quando si reca alla spiaggia per fuggire dai suoi conflitti interiori, viene
colta da un leggero malore, legato
alla sua condizione. A soccorrerla
saranno due anziani coniugi, dall’indecifrabile accento straniero. I due si
prenderanno cura di Sandra come i
nonni che lei non ha mai conosciuto. Lei è una ragazza che forse pecca di ingenuità, lui un anziano che
ha vissuto sulla sua pelle i campi di
sterminio nazisti. Le vittime di tali
atrocità non sembrano voler dimenticare e la caccia ai nazisti ancora in
circolazione è accanita.
Il romanzo che parla di vendetta e
cattiveria, ma anche di amicizia e di
amore, penetra nell’intimo e mostra
le debolezze umane; un espediente
per parlare della storia, dell’animo
umano e dei genocidi che è in grado di compiere quando è malato, per
poi camuffarsi da docile e gentile
vecchietto.

Nel corso della sua
vita Pietro Citati
ha compiuto un
percorso personale e intellettuale
straordinariamente
ricco: ha incontrato e lavorato con
molti dei più grandi intellettuali e
scrittori europei, viaggiato a lungo
in Italia e in tutto il mondo, vissuto
il passaggio dall’epoca moderna a
quella postmoderna, scritto articoli
e libri che hanno lasciato un segno
nella storia della cultura italiana.
A volte, però, è sufficiente un’immagine, come quella del pomodoro
di una volta, per cogliere il senso di
un’epoca, per comprendere l’evoluzione di una società, per ascoltare
come sta cambiando il vivere quotidiano.
Citati con il suo bel libro ci conduce attraverso la cultura, la religione,
i valori e gli stili di vita del nostro
Paese e della società occidentale, in
un percorso ricco di incontri straordinari, in cui il racconto in prima
persona si intreccia con le stagioni
della nostra storia e si accompagna a
una profonda e acuta riflessione sul
senso della civiltà, passata e di oggi.
Incontri, viaggi e riflessioni sulla
storia della nostra civiltà, sul contatto con i giovani, sull’Europa e sul
cristianesimo attuale.
Con pagine veramente indimenticabili.

Orario biblioteca

Consiglio di biblioteca per il quinquennio 2009-2013

Ed. Mondadori

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

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, Laura 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

