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Carissimi Lettori,
siamo orgogliosi dell’incremento pari al 
20% di iscrizioni per la Scuola di Val-
dengo. Un traguardo raggiunto solo da 
Valdengo in tutto il Piemonte. La scuo-
la elementare conta ora 160 alunni e la 
scuola media ben 177 allievi. Ma, oltre 
ai ragazzi del paese, confl uiscono nel-
la nostra struttura anche ragazzi pro-
venienti dai dintorni, in misura tale da 
portarci all’autonomia. Merito anche 
della politica attuata dall’Amministra-
zione comunale che ha consentito l’am-
pliamento del bacino di utenza. Da noi, 
infatti, c’è la possibilità per le famiglie 
di portare i fi gli a scuola alle ore 7,30 e 
di venire a ritirarli alle ore 18,30, il che 
permette di far sentire al sicuro gli allie-
vi mentre i genitori vanno al lavoro. Il 
servizio di prescuola e di doposcuola è 
di competenza di personale qualifi cato, 
le animatrici accompagnano i ragazzi 
anche alla mensa scolastica, li seguono 
durante l’utilizzo degli impianti sportivi, 
studiano con loro aiutandoli a superare 
le diffi coltà incontrate durante le lezio-
ni. L’investimento ammonta a  150mila 
euro per garantire una qualità elevata dei 
servizi e a 65mila euro per doposcuola e 
libri di testo. Per una comunità che conta 
circa 2500 abitanti, il ricevere tante ri-
chieste di frequenza nella nostra scuola 
signifi ca aver raggiunto un obiettivo im-
portante, tanto che anche Quaregna ha 
deciso di portare a Valdengo i suoi allie-
vi. Signifi ca che i nostri servizi offerti 
sono impagabili. Un esempio per tutti: 
l’uso dello scuolabus anche per gli allie-
vi della scuole medie a partire dalle 7,20 
di mattina. Senza dimenticare il lavoro 
silenzioso e prezioso dei nonni-vigili per 
vegliare sulla sicurezza degli alunni.
Nella nostra Biblioteca si svolgeranno 
durante l’anno scolastico incontri su 
temi fondamentali quali il rispetto per 
l’ambiente, la prevenzione del bullismo 
e del vandalismo, con la partecipazione 
di nomi importanti per l’educazione dei 
nostri ragazzi. 

Il presidente della Biblioteca
Roberto Pella

Grande è stata l’attività in Biblioteca 
negli ultimi mesi. Grazie alla lungi-
miranza della nostra amministrazio-
ne comunale anche quest’anno le 
famiglie hanno potuto accedere al 
prestito d’uso, gestito dalla nostra 
struttura. Hanno usufruito del servi-
zio un totale di 41 allievi, così suddi-
visi: 15 di prima media, 15 di secon-
da media e 11 di terza media. Quasi 
tutti hanno richiesto il prestito totale, 
con un risparmio medio di 250 euro 
a testa. Inutile dire che, vista la crisi 
economica che ci attanaglia, le fa-
miglie si sono dimostrate entusiaste 
della possibilità offerta agli allievi 
valdenghesi.
Terminato questo complesso ma gra-
tifi cante lavoro, ora stiamo mettendo 
a punto il calendario annuale dell’at-
tività della nostra Biblioteca. Pre-
sto riprenderanno gli “Incontri con 
l’Autore” e a grande richiesta anche 
le serate di “Dimmi cosa leggi” vo-
lute per scambiare opinioni, emo-
zioni e consigli tra i nostri fantastici 
lettori. A tutti un grande arrivederci 
a presto.

Una biblioteca attiva

La bibliotecaria
Monica Boggiani

Che emozione lo spettacolo andato 
in scena il 22 settembre sulla spia-
nata dell’antica chiesa di San Rocco 
a Valdengo! Una location fantastica, 
con le mura illuminate dai fari e il 
panorama della piana così diverso 
da quello che poteva aver ammira-
to fra Dolcino, la cui presenza -dice 
la leggenda- era dovuta alla cattu-
ra da parte del Vescovo di Vercelli 
nel lontano 1306. Protagonisti della 
splendida serata gli undici attori e le 
trenta comparse valdenghesi che si 
sono preparati con cura per interpre-
tare le tragiche ore vissute dalla bella 
e nobile Margherita da Trento e da 
Dolcino, ricordato anche dal poeta 
Dante con il celebre verso “Or di’ a 
fra Dolcin dunque che s’armi”, che 
ha dato il titolo alla rappresentazione 
in due tempi.
Non sono bastati i 200 posti a sede-
re per il pubblico che ha gremito la 
terrazza, gentilmente messa a dispo-
sizione da Silva e Simona Pizzato. 
Calorosi gli applausi anche a scena 
aperta, a sottolineare le emozioni e 
la bravura degli interpreti. Bellissimi 
i costumi nella loro semplicità, sug-
gestive le luci e i lumi tremolanti al 
vento della sera settembrina.
Un grazie sentito all’assessorato alla 
Cultura del Comune e alla Biblioteca 
di Valdengo che hanno voluto rega-
lare uno spettacolo indimenticabile; 
e alla Pro Loco che ha gestito l’or-
ganizzazione logistica, come hanno 
sottolineato anche il sindaco Sergio 
Gronda e il presidente della Biblio-
teca Roberto Pella.

UNO SPETTACOLO
COINVOLGENTE
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“IL NIDO DEGLI ORSETTI”
Settembre è arrivato e con esso anche i nostri piccoli Orsetti sono tornati al loro Nido.
L’anno educativo si apre con la suddivisione in due sezioni: Orsetti (3-24 mesi) e Rondini (24-36 mesi) le 
maestre di riferimento saranno anche per quest’anno Francesca, Barbara, Paola e Laura.
La scansione della giornata educativa prevede momenti comunitari per entrambe le sezioni e altri di piccolo 
gruppo, in modo tale da creare ritmi quotidiani e familiari che hanno donato sicurezza e serenità ai bimbi, 
costituendo così un continuum educativo nido-famiglia, principio fondamentale di tutta la nostra pedagogia.
La sezione dei più piccoli seguirà una programmazione didattica basata prevalentemente su attività di vita 
pratica (ispirazione montessoriana), organizzate in base alle diverse età, a cui si sono aggiunte nel tempo 
attività creative e artistiche.
Le maestre della sezione Orsetti perseguiranno principalmente obiettivi educativi inerenti il raggiungimento 
dell’autonomia nell’igiene personale, per la vestizione e la nutrizione. Si stimoleranno inoltre i piccoli alle 
interazioni sociali, cercando di trasmettere loro i primi fondamentali principi sociali per la convivenza nella 
prima comunità-Nido.
Per ciò che riguarda la sezione delle Rondini (sezione Primavera), le attività didattiche sono state programmate 
in modo tale da intervallare attività libere (es. laboratori montessoriani: attività su vassoio, lavaggi bambola e 
panni) e laboratori guidati e con scansione settimanale (es. lunedì: Laboratorio musicale; martedì: Laboratorio del 
pane; mercoledì: Laboratorio di pittura ad acquerello; giovedì: Attività linguistiche: appaiamenti, nomenclature e 
sequenze logiche; venerdì: Attività motoria svolta in una stanza predisposta per la psicomotricità).
Per donare ritmo e fl uidità alla giornata educativa, i bimbi verranno fi n dai primi giorni, abituati ad attività che 
seguono una regolarità di svolgimento quotidiano, come l’accoglienza; l’apertura; la cura del sé; spuntino 
mattutino; attività didattiche; fi aba; riordino; apparecchiatura del tavolo per il pranzo; pranzo; momento del 
gioco libero, fi aba, canzoni e congedi.  
Lungo tutto l’anno educativo i bambini benefi ceranno di esperienze signifi cative come le passeggiate nei 
dintorni del nido, durante le quali conosceranno meglio il loro paese, per esempio incontrare gli abitanti con i 
quali instaurare rapporti amichevoli; partecipare al momento del Mercato del giovedì (conoscenza di banchi 
di vari generi alimentari e manifatturieri; fare domande agli ambulanti sul loro mestiere), riconoscere animali e 
rispettarli; imparare le condizioni atmosferiche, osservando il cielo.
Altra esperienza signifi cativa sarà la Pet Therapy, svolta in una serie di incontri in cui i bambini verranno 
stimolati da una veterinaria alla cura del suo cagnolino Eddie, addestrato appositamente per tale attività.
Esperienza molto importante, che coinvolgeranno i bimbi, saranno gli incontri nella Biblioteca del 
paese, durante i quali i piccoli potranno consultare i libri adatti alla loro età, imparare il processo del 
prestito a casa e della restituzione e benefi ciare delle gentilezze e della pazienza della bibliotecaria.
Durante l’arco dell’anno le educatrici e i bimbi coinvolgeranno i nonni in attività di affi ancamento per la didattica 
come il laboratorio artistici, il laboratorio creativo per il Natale e il laboratorio di giardinaggio, novità di quest’anno.

Per chiudere l’anno in sintonia con gli ideali e gli obiettivi portati avanti da Valdengo, European Town of Sport 2012, 
la Pro Loco ha indetto un concorso che ha come tema i campioni sportivi biellesi. La consegna dei lavori è prevista 
per il mese di novembre e la premiazione avverrà il 15 dicembre, in occasione del tradizionale saggio prenatalizio.
La Pro Loco intende continuare a lavorare in collaborazione con le istituzioni scolastiche per il bene delle nuove 
generazioni. I contatti partiranno con la convocazione del Consiglio di Circolo, quando si decideranno la tempistica 
e i contenuti delle gite scolastiche.

Concorso per gli allievi della scuola media

Yoga                         ottobre-maggio    giovedì 19,30-21,00    costo € 120
Spagnolo                        ottobre-aprile       mercoledì 19,30-21,00    costo € 100
Informatica base           ottobre-dicembre mercoledì  20,00-21,30   costo € 100
Informatica approfond.      gennaio-marzo    mercoledì  20,00-21,30   costo € 100
Cucina creativa                febbraio-aprile      martedì 19,30-21,00    costo € 135

Stanno per chiudersi le iscrizioni di Cucina creativa:affrettatevi ad aggiungere il vostro nominativo per un corso che 
l’anno scorso ha avuto ampio gradimento e molti iscritti.

I CORSI ALL’ UNIVERSITÀ POPOLARE
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Luigino Botta è andato avanti

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE
 Domenica 14 ottobre   ore 15,00   Fulgor Ronco Valdengo - Castellettese
 Domenica 28 ottobre  ore 14,30  Fulgor Ronco Valdengo - Romentinese
 Domenica 11 novembre ore 14,30  Fulgor Ronco Valdengo - Trecate Calcio
 Domenica 25 novembre ore 14,30  Fulgor Ronco Valdengo - Cavaglià
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
 Sabato 13 ottobre  ore 15,00  Fulgor Ronco Valdengo - Junior Biellese
 Sabato 27 ottobre  ore 15,00  Fulgor Ronco Valdengo - Trecate Calcio
 Sabato 10 novembre  ore 15,00  Fulgor Ronco Valdengo - Orizzonti United
 Sabato 24 novembre   ore 15,00  Fulgor Ronco Valdengo - Cossato Calcio
CAMPIONATO ALLIEVI
 Mercoledì 3 ottobre  ore 17,00  Fulgor Ronco Valdengo - Pro Candelo Sand
 Domenica 14 ottobre  ore 10,30  Fulgor Ronco Valdengo - Borgosesia Calcio
 Domenica 28 ottobre  ore 10,30  Fulgor Ronco Valdengo - F.C.M. Vigliano
 Giovedì 1 novembre  ore 10,30  Fulgor Ronco Valdengo - Vallecervo

LE PARTITE AL CAMPO DI VALDENGO

Sono passati pochi mesi dal giorno in cui Luigino Botta aderiva con il consueto 
entusiasmo all’intenso programma dei festeggiamenti della Biblioteca per i 150 anni 
dell’unità d’Italia. Con intelligenza e cura aveva preparato i menù regionali che avrebbe 
poi realizzato per soddisfare il palato dei tanti che, mese dopo mese, appuntamento 

dopo appuntamento, avevano voluto assaggiare le sue specialità. Ora Luigino è andato avanti e ha raggiunto i suoi 
amici Alpini, che lo hanno apprezzato per il lavoro dietro le quinte svolto in ogni occasione. Durante i funerali, 
quando la chiesa di Valdengo non è riuscita a contenere tutti gli amici che erano venuti a salutarlo per l’ultima volta, 
Roberto Botta lo ha defi nito “trascinatore insostituibile per più di 30 anni del Gruppo Alpini, sempre disponibile e 
in prima linea per momenti comuni di felicità”; Bruno Monteferrario ha ricordato la collaborazione con gli Amici 
Sportivi e Roberto Pella ha ricordato la sua presenza essenziale per lo svolgimento degli appuntamenti conviviali.

DALLA GITA A ISEO AL PROGRAMMA AUTUNNALE

PROGETTO ARCOBALENO

Nei locali sottostanti la Biblioteca di Valdengo il 25 novembre alle ore 16 si terrà la tradizionale “FESTA 
D’AUTUNNO”, con castagne, dolci e musica.

L’11 novembre “PRANZO DELL’AMICIZIA”.
Prenotazioni dal 15 ottobre al 7 novembre presso gli Uffi ci comunali

Il 20 dicembre alle ore 15 presso l’Oratorio ci sarà la FESTA DEGLI AUGURI NATALIZI

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Ginnastica dolce, riservato agli ultrasessantenni residenti a 
Valdengo.  Il corso è gratuito e le lezioni inizieranno il 17 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 15,30, mentre il 
sabato saranno dalle ore 9 alle ore 10.
Le iscrizioni si accettano presso gli Uffi ci comunale di Valdengo.

Il Progetto Arcobaleno, nella sua gita settembrina in 
collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Valdengo, 
ha realizzato una bella gita sul lago di Iseo.
La navigazione sul lago e l’escursione sulle rive hanno 
fatto conoscere le tre isole, il Museo delle guerre 
nel castello di Odifreddi, i laboratori artigianali di 
lavorazione delle reti e il primo monumento a Garibaldi, 
ricordato con affetto in questa terra di garibaldini. 



Il Bando di concorso è promosso dalla Biblioteca Civica del Comune di Valdengo (Provincia di Biella), su 
iniziativa della giornalista Donata Belossi, a memoria del marito Mario Pozzo

Il concorso è destinato agli studenti regolarmente iscritti presso una scuola secondaria di primo grado o di 
secondo grado della Provincia di Biella.

I partecipanti al concorso dovranno stilare un articolo di giornale su uno dei seguenti argomenti:
Natura: il rispetto dell’ambiente come valore fondamentale per il futuro del Biellese.
Il concorrente deve raccontare una storia vera di persone o territorio nel solco di questo fi lone.
Montagna: il valore della vita sui monti, lassù gli ultimi, tra fatica, impegno e silenzi. La montagna 
come meta da raggiungere che dona uno spettacolo unico.
Il concorrente deve raccontare una storia vera di persone o territorio nel solco di questo fi lone.
Sport: gioco di squadra, impegno solitario, forza del carattere.
Il concorrente deve raccontare una storia vera di persone o territorio nel solco di questo fi lone.
Lavoro: la scuola educa alla conoscenza con l’obiettivo, dalla maggiore età in avanti, di far 
incontrare i giovani e il mondo del lavoro. Ma oggi il lavoro per tantissimi giovani è una chimera. 
Come vive un ragazzo questo diffi cile momento che sta attraversando anche il Biellese dove il 
lavoro, un tempo erogato a piene mani, viene meno?
Il concorrente deve raccontare una storia vera di persone o territorio nel solco di questo fi lone.
Informazione: Il gioco di squadra è fondamentale per costruire percorsi di comunicazione che 
hanno come fi nalità i lettori, gli ascoltatori, i teleutenti, i “naviganti”. Come viene percepita 
l’informazione nel Biellese? E’ un territorio suffi cientemente informato?
Il concorrente deve raccontare una storia vera di persone o territorio nel solco di questo fi lone. 
L’articolo di 3500 - 4500 battute potrà essere corredato da fotografi e, tabelle, diagrammi.

Gli elaborati dovranno pervenire direttamente presso gli uffi ci del Comune di Valdengo oppure via posta 
(con raccomandata con ricevuta di ritorno) all’indirizzo:
COMUNE DI VALDENGO, Via Roma 101, 13855 VALDENGO (BI) – Italia -
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno SABATO 10 NOVEMBRE 2012.

A insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, verranno assegnati i seguenti premi:
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA)
1° CLASSIFICATO €. 500
2° CLASSIFICATO €. 300
3° CLASSIFICATO €. 200
Scuola di appartenenza dell’alunno 1° classifi cato €. 500

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE)
1° CLASSIFICATO €. 500
2° CLASSIFICATO €. 300
3° CLASSIFICATO €. 200
Scuola di appartenenza dell’alunno 1° classifi cato €. 500

Per informazioni: 015 881852 – 881324; e-mail: valdeng@tin.it

4

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, Lau-
ra D’Olimpo, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Tiziana Gioira, 
Daniela Morino, Celestino Pella, Lucia Pella, Ivana Perassi, Patrizio Pucci, Paola 
Ruffi no, Susanna Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

PREMIO GIORNALISTICO MARIO POZZO


