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Carissimi Lettori,
ancora
una
volta la nostra Biblioteca
si merita un
plauso per il
successo dello
spettacolo andato in scena
alla terrazza di
San Rocco sabato 7 settembre. Quando Beppe Pellitteri, che
avevamo già apprezzato lo scorso anno, ci ha regalato due ore di
divertimento e di riflessione con
l’aiuto dei suoi attori e musicisti,
ma anche degli attori e dei cantanti di Valdengo, applauditi coprotagonisti della serata: Cristina Borri Brunetto, Francesca
Gennaro, Ivana Perassi, Ughetta Gasparetto, Albertina Deva,
Marinuccia Deva, Giorgia Pertegato, Lucia Santoro, Donatella Smorgon, Maria Luisa De
Biasi, Tiziana Saporito, Roberto Rizzolo, Giuliano Pellerey,
Massimo Zanta, Franco Garofano, Franco Colombara, Paolo
Gianola, Riccardo Brovarone.
Per loro stessa ammissione “Metti una sera…al castello di Valdengo” è stata un’esperienza bellissima e arricchente, in cui hanno
approfondito la reciproca conoscenza e hanno messo a frutto
gli insegnamenti del regista, vera
anima della rappresentazione. In
scena il pubblico numerosissimo
ha applaudito i personaggi vestiti

con costumi sfarzosi e parrucche
d’epoca, ma anche tanti quadretti
divertenti, supportati da un’orchestra composta da parecchi
elementi. Il principe Filippo Avogadro di Valdengo, dunque, ha
dato il benvenuto al castello, ricordando la storia del suo casato,
nato nell’XI secolo. Suoi ospiti
di alto lignaggio, come principi,
marchesi e conti, si sono mescolati a contastorie, macchiette e
personaggi storici. Grandi risate
ha strappato una strepitosa Patrizia Latini, impersonando l’Italia
di via Italia, la Ghitin ‘d Camburscian e la Matilde di Mongrando.
Poi sul palco si sono alternati
Pietro Micca, un garibaldino rovigotto, un industriale ciulà dalla
delocalizzazione, cantanti e canzoni. A tutti ribadiamo il nostro
ringraziamento per la fatica che
solo chi ha conosciuto il dietro le
quinte sa valutare. Grazie anche a
tutti i rappresentanti di Biblioteca
che hanno organizzato una serata
così ben riuscita sulla splendida
balconata valdenghese; al pubblico che si è divertito tantissimo;
agli interpreti mai abbastanza
applauditi; al Comune che come
sempre è di indispensabile supporto; a tutti i volontari che hanno reso possibile quest’ennesimo
successo. Speriamo di poterlo
replicare al più presto. È stata
un’occasione veramente unica e
indimenticabile per Valdengo e
per la nostra Biblioteca.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Andare in biblioteca
Quand’ero piccola, mio papà
mi raccontava
episodi
della
guerra che aveva vissuto, e i
film trasmessi
in tv.
Io li vedevo attraverso la mia immaginazione e ascoltavo con interesse i
suoi commenti. Ho iniziato così ad
avvicinarmi alla lettura: ricordo ancora i primi libri presi in prestito in
Biblioteca. Andare in Biblioteca era
una sorta di “appuntamento fisso”: il
pomeriggio dedicato alla registrazione dei tanti libri nuovi e di alcuni anche donati, e soprattutto allo scambio di idee, passava in fretta. Avevo
le figlie ancora piccole, ed era bello
poterle aspettare fuori dalla scuola
per poi entrare in Biblioteca e dar
modo anche a loro di avvicinarsi alla
lettura. Appena finivano i compiti,
si dedicavano alla ricerca del libro
più bello del momento! Quante belle
storie con pagine e immagini colorate abbiamo potuto leggere insieme. Ogni tanto per me è ancora bello
poter leggere libri per bambini...e
lasciarsi andare con la fantasia! Mi
piace molto leggere e sentire l’odore
di stampa nuova; sfogliare le pagine
e osservare le immagini regala una
sensazione completamente diversa
dai notebook.
Vedere tanti scaffali arricchiti con
letture di ogni genere e gusto, poter
dire “questo è un libro interessante,
questo l’ho letto e lo rileggerei
ancora, invece questo è ricco di
sorprese ed emozioni, questo poi
ha moltissime ricette da copiare”, è
davvero piacevole e si rivela sempre
un’esperienza da consigliare.
Il Consigliere

Ughetta Gasparetto
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UN GRAZIE DI CUORE
Mi appresto a scrivere queste poche righe con riconoscenza, ammirazione, gratitudine e amicizia al Gruppo Alpini di Valdengo, con a capo Sola Tiziano, e al gruppo “Amici dell’asilo” per l’opera svolta nel rifacimento, restauro
e tinteggiatura di tutta la cancellata del nostro Asilo.
Da anni richiedeva questo intervento, ma l’austerità riproponeva sempre al dopo; grazie alla nostra attenzione
e all’indispensabile costante impegno dei volontari, è stato possibile realizzare quest’opera: con più di 400 ore
di lavoro, la cancellata è stata riportata all’originario splendore degli anni Cinquanta. Vorrei riportare una frase
scritta nella rivista “L’Alpino”: “Voi avete ancora occhi per vedere, orecchie per ascoltare e cuore per operare”.
Un grazie ancora da parte mia e da tutta l’amministrazione che presiedo.
Il Presidente

Ezio Pella

ORSETTI, PULCINI e RONDINI AL “NIDO”
Settembre è arrivato e con esso anche i nostri piccoli Orsetti, Pulcini e Rondini sono tornati al loro Nido.
L’anno educativo si apre con la suddivisione in tre sezioni: Pulcini e Orsetti (3-24 mesi) e Rondini (24-36 mesi).
Le maestre di riferimento saranno anche per quest’anno Francesca, coordinatrice, Barbara, Paola e Laura,
educatrici. 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 donano 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), a cui si sono aggiunte nel tempo attività creative e artistiche; novità di quest’anno
sarà un laboratorio musicale adatto alla loro età. 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: Laboratorio di giardinaggio; venerdì: Attività motoria svolta in
una stanza predisposta per la psicomotricità). Per donare ritmo e fluidità alla giornata educativa, i bimbi verranno
fin 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; fiaba; riordino; apparecchiatura del tavolo per il
pranzo; pranzo; momento del gioco libero, fiaba, canzoni e congedi. Lungo tutto l’anno educativo i bambini beneficeranno di esperienze significative 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 ect.), riconoscere animali e rispettarli; imparare le condizioni atmosferiche, osservando il cielo. Altra esperienza significativa sarà la Pet Therapy, svolta in una serie di incontri in cui i bambini
verranno stimolati da una veterinaria alla cura del suo cagnolino, addestrato appositamente per tale attività.
Esperienza molto importante, che coinvolgerà 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 beneficiare delle gentilezze e della pazienza della bibliotecaria.
Proseguirà anche quest’anno l’esperienza della Lingua inglese, insegnata alle Rondini (sezione Primavera) con
canti, filastrocche, giochi in lingua. Durante l’arco dell’anno le educatrici e i bimbi coinvolgeranno i nonni e genitori in attività di affiancamento per la didattica come il laboratorio artistico, il laboratorio creativo per il Natale e il
laboratorio di giardinaggio, novità di quest’anno. Chiunque fosse interessato a mettere a disposizione il proprio
talento aiutando le educatrici e i bimbi (per esempio nella costruzione di giochi con materiali poveri, nel laboratorio di giardinaggio e orto, nel confezionamento e ricamo di vestitini e oggetti per le bambole ect.), può chiamare
direttamente al 015-8285387.
La coordinatrice e le educatrici

“RACCONTAMI COSA LEGGI”
L’ultimo mercoledì di ogni
mese ritorna l’incontro
mensile a cura del

“Circolo del Lettore”.

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!
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ARRIVEDERCI AL CENTRO ESTIVO
Come ogni anno il Centro estivo con musica, colori e sorrisi, ha dato inizio all’estate valdenghese e quest’anno
ho avuto l’onore di esserne la coordinatrice. Luca Florio mi ha passato il testimone che ho accettato con molto
piacere, ringraziandolo per la stima e la fiducia. Il tema che ci ha accompagnato è stato “il giro del Biellese in
30 giorni”, con lo scopo di valorizzare il nostro territorio e far conoscere ai più piccoli luoghi nascosti. Le iniziative, come ogni anno, sono state molte: passeggiate al Gorgomoro e tra i boschi di Valdengo e dintorni in collaborazione con la Pro Loco, visita alla Cascina Tua di Roppolo con il battesimo della sella e merenda al castello,
giornata interattiva con la delegazione biellese del soccorso alpino, Gardaland e giornata dello sport al centro
sportivo con merenda offerta dal gruppo Amici Sportivi. Un mese e mezzo ricco di emozioni che hanno raggiunto
l’apice negli ultimi due giorni con il falò, la tendata, il tradizionale gioco notturno per i più grandi, il pigiama party
per i più piccoli e la magica festa finale che si è conclusa con un grande cerchio intorno agli spettatori, simbolo di
amicizia e condivisione. Ho iniziato sapendo che sarebbe stato l’ultimo anno in cui potermi dedicare totalmente
al Centro estivo e ho cercato di vivere al meglio ogni istante dando il massimo. Consiglio a tutti l’esperienza
dell’animatore perché si torna a casa con un bagaglio di emozioni che solo i bambini sanno trasmettere. Chissà
che un giorno sia io ad affidare i miei figli a ragazzi che oggi sono stati miei animati. Un grazie a tutti gli animatori e aiuto-animatori che hanno scelto di condividere con me il loro tempo e collaborare per la buona riuscita di
ogni giornata e un grazie particolare a Davide Miliotti, vice coordinatore e caro amico, che mi ha sostenuta ogni
giorno. Bambini, ragazzi, genitori l’estate è ormai un ricordo, ma il CENTRO ESTIVO vi aspetta il prossimo anno
e nell’attesa gli animatori vi terranno sicuramente compagnia con altri eventi!
Elena Boggio Casero

LA NOTTE BLU CON LE PRO LOCO
La Pro Loco di Valdengo ha partecipato alla seconda edizione di
‘Notte Blu 2013’ organizzata dalla Pro Loco di Biella, presentando in
un gazebo, suddiviso in area curiosità e territorio, area prodotti tipici
e area sport, il nostro territorio. Abbiamo offerto prodotti tipici quali salumi e formaggi, diverse qualità di pannocchie di granoturco; e
messo in mostra l’importanza del florovivaismo, delle nostre colline a
terreni acidi. Avendo ottenuto a dicembre 2011 presso il Parlamento
europeo l’importante riconoscimento di Valdengo ‘European town of
Sport 2012’, Comune europeo dello Sport, abbiamo esposto attraverso brochure, immagini e foto, i diversi impianti sportivi: campetti di
beach volley, calcetto, basket, tennis, bocce e piste di atletica. Perché
per Valdengo lo sport è importante: oltre ai benefici che apporta a chi lo pratica, riveste un ruolo importante per
i valori e i principi che la dottrina sportiva insegna attraverso i grandi campioni. In collaborazione con Comune e
Associazioni valdenghesi abbiamo organizzato una cinquantina di eventi sportivi, competizioni di stampo locale,
regionale, nazionale, internazionale.
All’evento Notte Blu 2013, una festa che celebra l’estate con l’obiettivo di creare animazione, aggregazione, promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, la nostra Pro Loco ha unito la tradizione insegnata dalle passate
generazioni con l’innovazione delle nuove generazioni, fattori opposti ma complementari.
La Pro Loco di Valdengo nelle persone del vice presidente Luca Florio, Elena Boggio Casero, Davide Miliotti, Eric Schiavinato e Piermarco
Pella ha partecipato promuovendo Azienda agricola “La Tollegna”, il florovivaismo con piante e foto concesse dal florovivaista Pasino e diverse qualità di pannocchie della “Azienda agricola Maresciallo”

IL CALENDARIO DELL’ A.S.D. FULGOR RONCO VALDENGO
Mercoledì 28 agosto con il primo turno di Coppa Italia è iniziata la nuova stagione sportiva per la nostra società.
Domenica 8 settembre è invece iniziato il Campionato regionale di Promozione.
Queste le gare in calendario nei mesi di ottobre/novembre/dicembre che si disputeranno sul campo di Valdengo.

Domenica 22/9
Domenica 29/9
Domenica 13/10
Domenica 27/10
Domenica 3/11
Domenica 17/11
Domenica 1/12

Fulgor Ronco Valdengo - Oleggio 			
Fulgor Ronco Valdengo - Dufour Varallo		
Fulgor Ronco Valdengo - Stresa			
Fulgor Ronco Valdengo - Varallo E Pombia		
Fulgor Ronco Valdengo - Castellettese		
Fulgor Ronco Valdengo - Fomarco Don Bosco
Fulgor Ronco Valdengo - Briga Novarese		

Ore 15.00
Ore 14.30
Ore 14.30
Ore 14.30
Ore 14.30
Ore 14.30
Ore 14.30
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QUAT PASS PAR VADENC
Nel pomeriggio di domenica 8 settembre si sono aperti i festeggiamenti per i 75 anni dell’Oratorio con “Quat pass
par Vadenc”. Protagonisti bambini, giovani e meno giovani che si sono avventurati tra i sentieri di Valdengo, Cerreto
Castello e Quaregna. Prima tappa la chiesetta sulla collina
dedicata a Sant’Andrea, da dove si è potuto ammirare il fantastico panorama di Valdengo dall’alto: il castello, il campo
sportivo, le campagne, tutto sembrava in miniatura. Seconda
tappa, la chiesa di Cerreto Castello dove due gentili signori ci
hanno confortato con bibite fresche e con interessanti note
storiche. Al ritorno in Oratorio la Pro Loco ha offerto a tutti i
partecipanti un’ ottima merenda snoira.
Un pomeriggio in simpatica compagnia, immersi nel favoloso paesaggio naturale biellese: un’esperienza da
ripetere, magari tra i colori dell’autunno e i ricci delle castagne.
Elena Boggio Casero

VALDENGO VUOL DIRE SOLIDARIETÀ
Alla 4a edizione de “Il Biellese
di corsa”, manifestazione
organizzata dall’AISM di Biella,
numerosi sono stati i partecipanti
partiti da Valdengo. Accanto ai
nostri malati Gianluca Pittau e
Luigina Lanzoni, trasportati dai
muscoli possenti del gruppo dei
“Taparun”, il sindaco Sergio
Gronda e buona parte dei
consiglieri e degli assessori
comunali, anche quest’anno protagonisti della manifestazione.
Dalla sensibilità di Fabio, un brillante tredicenne, è nata la cordata “Tira su tücc”, rappresentata dal monte
Cervino e da una carrozzina, con la scritta “Nessuna vetta è irraggiungibile”.
Sotto questo striscione il gruppo valdenghese è arrivato al traguardo dello Stadio di Biella, dove è
stato premiato come il più simpatico.
AISM ringrazia il Comune di Valdengo, i tanti sponsor, la campionessa Elena Romagnolo, Eugenio
Leone per il trasporto gratuito su pullman, lo speaker Paolo Robazza, tutti i volontari e gli ammalati di
sclerosi multipla che hanno partecipato all’evento.
Adriana Guelpa

IL GRUPPO ALPINI DI VALDENGO ORGANIZZA “AUTUNNO CON GLI ALPINI”

Due serate gastronomiche presso la loro Sede nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2013
Cucina aperta dalle ore 19,30

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

