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Carissimi Lettori,
dopo essere 
stati protago-
nisti di “Euro-
pean town of 
sport 2012” 
in un lungo e 
proficuo anno 
dedicato allo 
sport e ai suoi 

valori, un evento dalle mille sfac-
cettature che ha coinvolto tutte le 
fasce di età della popolazione val-
denghese, è giunta l’ora di passa-
re idealmente il testimone. A rac-
coglierlo sarà Biella, città scelta 
per il 2014 come capitale euro-
pea degli sport. A unire Biella e 
Valdengo sarà il Giro d’Italia, 
la gara sportiva ciclistica per 
eccellenza, nata nel 1909, con i 
ciclisti che spingono sui pedali 
per l’ambitissima maglia rosa, lo 
stesso colore del quotidiano che Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

organizza la corsa, ‘La Gazzetta 
dello Sport’. Quest’anno la par-
tenza sarà da Belfast, nell’Irlanda 
del nord e l’arrivo a Trieste dopo 
21 tappe. 
La nostra terra avrà il piacere 
e l’onore di ospitare il Giro il 
24 maggio, con la 14a tappa che 

andrà da Agliè a Oropa, 162 km 
in tutto. Il giorno successivo, do-
menica 25 maggio, la 15a tappa 
partirà da Valdengo per arrivare 
a Montecampione, un tratto diffi-
cile e faticoso, lungo 217 km.
Due i campioni del nostro passato 
che saranno ricordati lungo il per-
corso: Marco Pantani (nel 2014 
saranno passati 10 anni dalla sua 

Dal 1° ottobre è ricominciato il do-
poscuola! Dopo l’orario scolastico i 
bambini iscritti possono fermarsi da 
noi fino all’arrivo dei loro genitori.
Il doposcuola non è soltanto un luo-
go dove svolgere i compiti e studiare 
insieme, ma è anche un nido dove 
i bimbi giocano tra di loro, fanno 
amicizia e imparano a interagire con 
persone di età e attitudini diverse.
Qui si svolgono anche molti labora-
tori per affinare le abilità manuali e 
cognitive: si dipinge con varie tec-
niche, si va in Biblioteca dove ci si 
avvicina liberamente al meraviglio-
so mondo della lettura, si fanno la-
voretti per le feste e, tempo permet-

Al doposcuola

morte), che verrà omaggiato nella 
frazione con arrivo a Oropa, dove 
fu protagonista di una rimonta da 
leggenda sulla salita di Oropa nel 
1998; e Montecampione, dove nel 
1998 il Pirata mise il sigillo defi-
nitivo alla sua unica affermazione 
alla Corsa Rosa. E Gino Bartali: 
il 100° anno dalla sua nascita sarà 
celebrato a Salsomaggiore, sede 
di arrivo di una delle tante tappe 
vinte dallo storico rivale di Cop-
pi. Indispensabile sarà la colla-
borazione di tutte le associazioni 
valdenghesi per la riuscita di una 
manifestazione di carattere in-
ternazionale, che porterà il no-
stro paese e le sue bellezze alla 
ribalta delle cronache sportive. 
Ancora una volta lo sport sarà il 
veicolo per farci conoscere e ap-
prezzare. E la nostra Biblioteca 
sarà come sempre in prima linea 
per collaborare al successo della 
giornata sportiva.

tendo, sport all’aperto. Ogni anno 
proponiamo ai nostri piccoli un tema 
diverso. Quest’anno è stata scel-
ta la natura; ci 
trasformaremo 
così in etologi e 
botanici per sco-
prire le abitudini 
deglia animali e 
delle piante nelle 
diverse stagioni.
Infine non dob-
biamo dimen-
ticare la nostra 
fantastica “Gaz-
zetta di Valden-
go”, il giornalino 
ideato e redatto 

dai nostri ragazzi. Ora non ci resta 
che dire: “Buon doposcuola a tutti !”
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GLI EVENTI A CUI NON MANCARE

Invitiamo tutta la popolazione sabato 2 novembre 2013 alla commemorazione del IV novembre che 
avverrà secondo il seguente programma: 

ore 9:	 S.	Messa	presso	la	cappella	del	Cimitero	di	Valdengo,	officiata	dal	Parroco	don	Luigi	Bellotti,		 	
 con benedizione della corona di alloro.
ore 10: presso	il	Monumento	ai	Caduti,	di	fianco	al	Municipio,	cerimonia	ufficiale	di	commemorazione	ai		
	 Caduti	con	deposizione	della	corona	di	alloro.	Partecipa	alla	commemorazione	la	Filarmonica	di		
 Valdengo. 

COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

Inizierà con una sfilata	per	 le	vie	del	centro	di	Valdengo,	sempre	che	 il	 tempo	 lo	consenta.	Poi	 tutti	si	
ritroveranno	sotto	la	pensilina	della	Palestra	comunale	per	sgranocchiare	caldarroste e pop corn, e bere 
del vin brulè.	Dopo	essersi	rifocillati,	si	andrà	all’interno	della	Palestra	dove	le maschere più originali 
saranno premiate. Non mancheranno giochi di società, musica e intrattenimenti divertenti, prima di 
ammirare il falò,	che	sarà	acceso	solo	se	Giove	Pluvio	sarà	clemente…

31 OTTOBRE: FESTA DI HALLOWEEN

Il 16 novembre	alle	ore	21	per	“AUTUNNO	IN	CORO”	la	Biblioteca	e	il	Comune	di	Valdengo	organizzano	
presso la chiesa parrocchiale il concerto	dei	cori	“Genzianella,	città	di	Biella”	e	“Voci	del	Baldo,	città	di	
Verona.
Siete tutti invitati alla bella serata musicale!!

AUTUNNO IN CORO

Appuntamento il 17 novembre	per	festeggiare	insieme	con	la	Banda	musicale	di	Valdengo	la	festa	della	
loro	patrona	Santa	Cecilia.	La	giornata	si	apre	con	la	Santa	Messa,	celebrata	nella	Chiesa	parrocchiale	
di	Valdengo	alle	ore	10,30.	A	mezzogiorno	ricco	menù	per	il	pranzo	che	si	gusterà	nella	sede	della	Banda	
musicale, in via Roma 80.
L’invito	è	aperto	a	tutti:	basta	telefonare	per	prenotarsi	a	Gianni	Spaudo	015-881037;	Bruno	Monteferrario	
015-881741;	Sergio	Tognatti	015-925104.

SANTA CECILIA

Dalla sua incantevole posizione in cima alla collina, con lo sguardo volto verso Cerreto, l’Oratorio di S. 
Andrea,	è	un	piccolo	gioiello	architettonico	che	i	secoli	ci	hanno	tramandato.	La	devozione	della	cittadinanza	
ricorderà il suo Santo l’ultima domenica di novembre	con	una	Santa	Messa	in	Parrocchia	alle	ore10,30.	
Seguirà alle ore 12.30 il pranzo comunitario in Oratorio e nel pomeriggio si ripeterà, proveniente da tempi 
antichi, l’antica tradizione del sorteggio del “cerchio”, una struttura metallica circolare decorata di rami 
verdi, a cui vengono legati premi soprattutto alimentari. In tempi di povertà era il simbolo dell’abbondanza 
e	serviva	per	affrontare	la	difficile	e	improduttiva	stagione	invernale.

SANT’ ANDREA

BIBLIOFEST 2013

Il 26 ottobre	 la	nostra	Biblioteca	parteciperà,	presso	la	Biblioteca	diocesana	del	Seminario	di	Biella,	 in	
via	Seminari,	9	al	Bibliofest	2013	che	quest’anno	avrà	come	tema	principale	“Dal libro all’ebook: nuove 
tecnologie in biblioteca”
Il	programma	della	giornata	prevede	dalle	ore	15	alle	17	l’intervento	di	Maria	Cassella,	coordinatrice	della	
Commissione	nazionale	università	e	ricerca	dell’AIB,	coordinatrice	del	Gruppo	progetto	digitalizzazione,	
Università degli studi di Torino, che tratterà: “Gestire il cambiamento nell’era digitale: le biblioteche 
tra disintermediazione, digital lending e web 2.0. A	 seguire	 Simona	 Levis,	 responsabile	 bibliotecaria,	
Biblioteca	Città	studi	di	Biella,	parlerà	di	“Prestito	digitale:	l’esperienza	della	biblioteca	di	Città	Studi”
Gianluca	Spagnolo,	Alessandro	Marra	e	gli	allievi	dell’	IIS	E.	Bona	–Biella	ci	informeranno	su	“Scuola 2.0 
e	cittadinanza	digitale:	digital	device	over	digital	divide.	Il	progetto	iPad	all’IIS	Bona”.
Infine	don	Paolo	Padrini,	ideatore	di	iBreviary,	della	Diocesi	di	Tortona,	parlerà	di	“Testi digitali ed esperienze 
di	lettura:	il	caso	della	preghiera	digitale	su	iBreviary”
Dalle	ore	18	alle19	in	un	Reading	gli	alunni	delle	scuole	primarie	leggono:	“Tecnologia in cartone” a cura 
di	Stefania	Laveder.
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PROGETTO ARCOBALENO
Attivo	come	sempre,	il	Progetto	Arcobaleno	
ricorda a tutti i valdenghesi l’attività svolta 
negli ultimi mesi e invita alle nuove iniziative 
in	programma	fino	alla	fine	del	2013.
Gita a Caraglio e a Pradleves
Giovedì	 19	 settembre	 si	 è	 svolta	 la	 gita	
d’autunno	del	Progetto	Arcobaleno,	in	colla-
borazione	con	la	Pro	loco	di	Valdengo.	Pri-
ma tappa a Caraglio, in provincia di Cuneo, 
con	visita	guidata	allo	storico	opificio	‘Filato-
io	rosso’.	Edificato	in	soli	due	anni	dal	1676	
al	1678,	il	filatoio	è	una	delle	fabbriche	per	
la	filatura	della	seta	più	antiche	d’Europa.
Recentemente restaurato, all’interno sono 
stati ricostruiti gli ambienti produttivi e abita-
tivi.	Ospita	il	Museo	del	Setificio	piemonte-

Rimarrà tra i ricordi più belli la gita autunnale organizzata do-
menica	6	ottobre	dalla	Pro	Loco	di	Valdengo	in	collaborazione	
con	l’agenzia	viaggi	‘Astro	Alpino’	di	Biella.	
La	giornata	ha	avuto	inizio	con	l’interessante	visita	guidata	al	
Museo storico dell’Arma di cavalleria, la cui vasta esposizione 
di cimeli lo rende uno tra i più ricchi Musei d’arma in Europa. 
Nonostante il tempo non sia stato clemente e la pioggerella 
autunnale ci abbia accompagnati tutto il giorno, i partecipanti 
sono stati numerosi e hanno vissuto in prima persona la gran-
de rievocazione storica “La nobiltà francese nella Pignerol 

Il 24 ottobre	il	Progetto	Arcobaleno	darà	vita	ad	una	simpatica	castagnata autunnale. 
Il 10 novembre,	invece,	presso	le	Casette	degli	Alpini	di	Valdengo	si	terrà	il	tradizionale	‘Pranzo 
dell’amicizia’, preparato dal Gruppo Amici Sportivi di Valdengo. Sarà un momento di condivisione, 
di allegria e di convivialità, che ci farà sentire ancora più uniti.
Anticipiamo che stiamo organizzando per il 19 dicembre presso l’Oratorio parrocchiale alle ore 
15	la	‘Festa degli auguri natalizi’.

se, che propone sia mostre temporanee sul tema della seta e dei tessuti, che mostre sull’arte moderna e 
contemporanea.	Al	termine	della	visita	abbiamo	fatto	sosta	al	caseificio	“La	Poiana”	a	Pradleves	in	Valgra-
na, dove abbiamo ammirato le centinaia di forme di formaggio in stagionatura di  Raschera e Castelmagno 
doc,	tipico	di	questa	zona.	Abbiamo	poi	sostato	al	ristorante	“Le	tre	verghe”	di	Pradleves,	per	un	ottimo	
pranzo in cui ha fatto da padrone Sua Eccellenza il Castelmagno. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

IN GITA CON LA PRO LOCO

del ‘600”	alla	scoperta	del	personaggio	che		quest’anno	ha	interpretato	la	Maschera	di	ferro.	
Gruppi storici, tamburini e sbandieratori, mercanti di un tempo hanno rallegrato vie e piazze della città 
regalando	a	tutti	noi	momenti	singolari.	La	giornata	è	terminata	nella	cornice	magica	della	tenuta	La	Morra	
di Cavour dove abbiamo avuto il piacere e l’onore di cenare con i personaggi in costume: la Maschera di 
Ferro,	il	Re	Sole,	D’Artagnan,	i	Moschettieri,	le	dame	di	corte,	la	gente	del	popolo,	i	lebbrosi,	le	danzatrici	
del ventre e molti altri. La Pro Loco di Valdengo dà appuntamento a tutti alle prossime gite.

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!

L’ultimo mercoledì di ogni 
mese ritorna l’incontro 
mensile a cura del 
“Circolo del Lettore”.

“RACCONTAMI COSA  LEGGI”
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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

PICK-APP: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

Pick-app è un’applicazione da smartphone, tablet e computer che ha lo scopo di creare tra i suoi utenti 
una rete che consenta l’incontro tra la domanda e l’offerta di passaggi auto (car pooling) da e per i 
luoghi di interesse e i locali del territorio.
Attraverso la propria registrazione a Pick-app e il successivo accesso all’applicazione, l’utente potrà 
scegliere se offrire o cercare un passaggio per un particolare luogo d’interesse oppure semplicemente 
accedere all’applicazione per scoprire quali siano gli eventi previsti per la giornata e le promozioni attive 
sul territorio. L’applicazione permetterà all’utente di contattare personalmente tramite messaggio o via 
telefono altri utenti per la richiesta di passaggio verso il luogo da lui scelto.

A cosa serve
Pick-app con questo semplice meccanismo permette una nuova possibilità di spostarsi sul territorio 
della provincia, propone una forma efficace ed alternativa di promozione del territorio e dei suoi luoghi 
di interesse (luoghi turistici e culturali, eventi, ristoranti, locali ecc.), diffonde la cultura ed il piacere della 
mobilità intelligente, permettendo di ottimizzare gli spostamenti e ridurre il numero delle auto che 
raggiungono un singolo luogo.

Risultati attesi
Un diffuso utilizzo dell’applicazione renderebbe possibile: 
• risparmiare in termini economici, 
• sostenere l’aumento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti
• diminuire l’impatto ambientale grazie alla riduzione delle emissioni di gas di scarico. 
Infine gli enti e gli esercizi commerciali avranno modo di promuovere le loro iniziative su un’innovativa 
piattaforma dedicata specificatamente a coloro che organizzano uno spostamento.
La dimensione nuova di Pick-app sta nel fatto che tutte queste attività sono svolte all’interno di una 
dimensione territoriale e non per le grandi distanze; ed il format è esportabile per tutte le realtà simili 
alla nostra provincia.
Per maggiori informazioni rivolgersi in Comune o consultare il sito www.pick-app.it/item/valdengo-2

Grazie	 a	 tutti	 coloro	 che	 il	 7	 settembre	 hanno	 voluto	 assistere,	
nello splendido scenario della terrazza di San Rocco, al divertente 
spettacolo	per	la	regia	di	Beppe	Pellitteri,	che	ha	visto	protagonisti	
parecchi valdenghesi nelle vesti di attori, cantanti e ballerini dilettanti 
ma pieni di volontà, di dinamismo, di desiderio di stare insieme e di 
realizzare	un	format	di	successo.	L’allegra	‘brigata’	si	è	poi	ritrovata	
una sera per una cena all’insegna della condivisione e dell’arte 
teatrale	che,	come	un	venticello,	si	è	insinuata	nei	loro	panni	e	li	sta	
trasformando in attivi animatori del mondo dello spettacolo.

IL TERZO TEMPO...


