
Torna di attualità 
questo bel roman-
zo di Isabella Bossi 
Fedrigotti, scrit-
to all’inizio degli 
anni Ottanta, ma 
che in occasione di 
150 anni dall’unità 
d’Italia ripropone 
un tema scottante: 
le terre dell’attuale 

Trentino-Alto Adige, per tradizione, 
storia, vocazione, erano più italiane 
o più austriache? Con un’accattivante 
scrittura l’autrice, che sente in prima 
persona l’interrogativo vissuto dai 
suoi avi, cerca di dare una risposta, 
narrando la vita del suo bisnonno Fe-
drigo. Descritto come un entusiasta 
della musica, affascinò con la sua bella 
voce tenorile Leopoldina Lobkowitz, 
una giovane nobildonna, sposata con-
tro il parere dei suoi, avversi a chi 
venisse dalle terre italiane. La guerra 
va ad incrinare i primi anni di vita ma-
trimoniale tra Fedrigo e Leopoldina. 
In una serie di lettere che i due sposi 
si inviano, lui dal fronte, lei rifugiata 
presso i suoi nell’Austria Felix, c’è 
tutta la storia dei contrasti tra Austria e 
Italia, schierate una contro l’altra. 
Garibaldi con le sue camicie rosse sta 
invadendo il Tirolo del Sud. Federico 
si arruola volontario nell’esercito im-
periale e va a combatterlo, lasciando 
a casa la moglie e due figlioli. Tempi 
difficili bussano alla porta: c’è il pe-
ricolo di impoverirsi, di non riusci-
re a portare a casa onori e fiorini, di 
distruggere quei rapporti di amicizia 
che potrebbero servire un domani alla 
famiglia. Le difficoltà si moltiplicano, 
il romanzo incalza, nella speranza di 
un lieto fine. Quando la guerra finirà, 
nascerà Ferdinando, il figlio atteso 
nei giorni della battaglia di Bezzecca: 
“E’ il nonno che ho visto invecchiare 
in giardino” commenta la scrittrice. 
Anche in questo piacevole romanzo 
la storia è fatta soprattutto di piccoli 
gesti quotidiani. 

VALDENGO:
Comune europeo

dello sport
2012

Il 5 agosto è giunta la comunicazione che 
la candidatura di Valdengo a “Comune 
europeo dello sport 2012” era stata accet-
tata. 
I membri della Commissione europea 
ACES erano venuti in giugno per un accu-
rato sopralluogo: abbiamo accolto a Val-
dengo Gianfranco Lupattelli, presidente 
ACES Europa, Hugo Alonso, segretario 
ACES, Massimo Zurlo, Patrizia Borga-
rello e Luca Gosso, membri effettivi della 
Commissione.
Dopo tanto lavoro per presentare il nostro 
paese, le strutture sportive di cui è dotato, 
la bellezza del paesaggio in cui è inserito, 
la storia che vantiamo, e dopo una lunga 
attesa, abbiamo avuto la grande soddi-
sfazione di sapere che abbiamo battuto 
un’agguerrita concorrenza, classificando-
ci al primo posto. 
Siamo in ottima compagnia: come noi 
saremo Comune europeo, così Istanbul in 
Spagna sarà capitale europea, prendendo 
il testimone da Valencia.
Il 30 novembre una delegazione del Comi-
tato promotore e organizzatore, si recherà 
al Parlamento europeo di Bruxelles per il 
conferimento ufficiale del titolo.
E’ già partita una prima fase organizzativa 
molto importante: tutti insieme dobbiamo 
stendere il calendario delle manifestazio-
ni e degli eventi sportivi per tutto il 2012. 
Le nostre associazioni hanno un’ottima 
professionalità e con l’aiuto dei bravissimi 
volontari sapranno dare vita a momenti 
indimenticabili di sport nelle svariate di-
scipline. 
Lo sport diventerà anche un potente at-
trattore turistico e Valdengo avrà modo di 
dimostrare la sua cultura dell’accoglienza 
e la sua capacità di valorizzare la passione 
sportiva.
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Carissimi Lettori,
le molte notizie ri-
portate su questa 
newsletter men-
sile della nostra 
Biblioteca danno 
la dimensione de-
gli impegni che 
ci siamo assunti 
e che porteremo 
avanti in stretta 
collaborazione 
con le Associa-

zioni valdenghesi e con l’aiuto di tutta 
la comunità. 
Come ci eravamo augurati, la nostra 
candidatura a “Comune europeo per lo 
sport 2012” è stata accettata. E adesso 
stiamo lavorando per stilare un program-
ma degno della considerazione di cui la 
Commissione europea ACES ci ha ono-
rati. 
Per la Biblioteca si prospetta, poi, un 
nuovo grande impegno, per realizzare 
insieme alla Lilt di Biella il progetto “La 
prevenzione corre in rete”. Abbiamo 
dato la nostra disponibilità a diffondere 
le informazioni che ci verranno inviate, 
frutto del lavoro dei migliori specialisti 
di tutto il mondo: aggiungeranno valore 
a vantaggio della salute e del benessere di 
tutta la cittadinanza. 
Per entrambi gli eventi, che vedranno 
protagonista Valdengo con tutte le sue 
strutture, sportive e culturali, chiediamo 
ai volontari di farsi avanti, di lavorare 
per il bene di tutti che si riflette sul bene 
di ogni valdenghese, e non solo. Perché 
sport e cultura sono i migliori amici 
della nostra salute: informandosi e pra-
ticando un’attività fisica, giovani e meno 
giovani ne traggono giovamento.
I mesi che ci aspettano, sono densi di pro-
grammi e di avvenimenti: se collaboria-
mo con spirito di gruppo e desiderio di 
valorizzare il nostro paese e i suoi citta-
dini, diventeremo un esempio da seguire 
e consegneremo ai nostri figli un domani 
migliore.
Contattate la nostra Biblioteca: oltre ad 
un buon libro, troverete l’occasione per 
aggregarvi, per comunicare solidarietà, 
per crescere con valori condivisi.

Il presidente della Biblioteca
Roberto Pella

Isabella Bossi Fedrigotti
Amore mio, uccidi Garibaldi

ed. Longanesi

Il Libro del mese
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Patto d’intesa stipulato dal Comune di Valdengo con la Lilt di Biel-
la, in collaborazione con la Biblioteca civica. Si tratta di un progetto 
che vuole accrescere le corrette informazioni legate al valore-salute, 
promuovendo comportamenti migliori, stili di vita adeguati, consape-
volezza sul proprio stato di salute. La comunicazione che riguarda la 
salute, avverrà per Valdengo attraverso la Biblioteca civica, che sarà 
partner dell’iniziativa. Educare alla salute è fondamentale, e non solo 
per le nuove generazioni.

LA PREVENZIONE CORRE IN RETE

L’accensione di una semplice luce, simbolo di vita e speranza, può 
aiutare a vincere un nemico crudele. A ottobre anche Valdengo si il-
luminerà di rosa, collaborando con la Lega contro i tumori di Biella. 
Un fascio luminoso di colore rosa, simbolico emblema della bellezza 
femminile, darà voce in questo mese alla quotidiana guerra delle don-
ne contro una delle malattie più temibili e pericolose che conoscano: 
il tumore al seno
“Dobbiamo ricordare che in Italia vengono diagnosticati ogni anno ol-
tre 36mila nuovi casi e che il tumore alla mammella, colpendo una 
donna su undici: è il tumore più frequente nel sesso femminile – af-
ferma il presidente della Lega contro iTumori di Biella, dott. Mauro 
Valentini - Come Lilt Biella non manchiamo di essere vicini alle donne 
e, in particolare nel mese di ottobre, sono ormai diversi anni che in-
centiviamo l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Se è vero che questa forma tumorale è in 
crescita, è altrettanto vero che la mortalità è nettamente diminuita grazie agli screening regionali”. 
L’illuminazione in rosa dei nostri Comuni biellesi aiuta ad essere semplici e immediati nel comuni-
care che la prevenzione è fondamentale. Perché “Prevenire è vivere”.

CAMPAGNA NASTRO ROSA

Sarà Federica Pellegrini, campionessa mondiale di nuoto e attuale detentrice del record del mondo di 
stile libero, la testimonial dell’edizione 2011 della Campagna Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione del 
tumore al seno, giunta alla XVIII edizione in Italia.
La Campagna Nastro Rosa, ideata nel 1989 negli Stati Uniti da Evelyn Lauder e promossa in 90 Nazioni, 
ha come obiettivo la sensibilizzazione di un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della 
prevenzione e della diagnosi precoce, informando anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare 
e sui controlli diagnostici da effettuare. 
Tante le iniziative che saranno realizzate, anche nel corso dell’anno, quando nella Biblioteca civica 
di Valdengo si terranno conferenze su argomenti diversi e ugualmente interessanti per la salute di 
tutti. Sarà il centro per la divulgazione del materiale predisposto dalla Lilt, finalizzato sia alla pro-
mozione della salute che a quella del benessere; sia per la prevenzione che la diagnosi precoce.

LE INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

La Lilt Biella ci ha chiesto di farci promotori di una richiesta, che riportiamo integralmente:
“Abbiamo bisogno, per promuovere la salute e il benessere psicofisico, di individuare dei 
nominativi di giovani volenterosi, capaci di utilizzare internet, che diventino un punto di riferi-
mento a Valdengo per il nostro progetto “La prevenzione corre in rete”. 

A.A.A. CERCASI GIOVANI VOLONTARI
Per info: tel. 015 8352111 - info@liltbiella.it 



Tra le iniziative del Centro d’Incontro 
non perdetevi la tradizionale Festa 
d’autunno che si terrà giovedì 
27 ottobre alle ore 16 nei locali 
della Biblioteca: si degusteranno in 
compagnia le castagne e i dolcetti, 
accompagnati da buona musica.
Grazie alla collaborazione del 
Gruppo alpini di Valdengo domenica 
6 novembre si terrà il “Pranzo 
dell’amicizia” presso le casette del 
Centro sportivo comunale. Invitate 
anche parenti e amici: passerete ore 
piacevoli insieme! Il costo è di 18 
euro a persona e il pranzo di prenota 
presso gli Uffici comunali dal 10 
ottobre fino a sabato 29 ottobre.
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Il 4 settembre si è disputata la prima giornata del girone di andata del Campionato regionale di promozione, al quale 
partecipa la nostra prima squadra. 
Le gare in calendario nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, si disputeranno sul campo comunale di Valdengo.

domenica 2 ottobre ore 15.00 Fulgor Ronco Valdengo - Ce.Ver. Sa. Ma.
domenica 16 ottobre ore 15.00 Fulgor Ronco Valdengo - Briga Novarese
domenica 30 ottobre ore 14.30 Fulgor Ronco Valdengo - Gravellona
domenica 13 novembre ore 14.30 Fulgor Ronco Valdengo - Castellettese
domenica 4 dicembre ore 14.30 Fulgor Ronco Valdengo - Arona Calcio
giovedì 8 dicembre ore 14.30 Fulgor Ronco Valdengo - Fondotoce Ram.
domenica 18 dicembre  ore 14.30 Fulgor Ronco Valdengo - Romentinese

Dalla seconda metà di settembre è iniziato il campionato regionale juniores al quale, da diversi anni, è iscritta anche la 
nostra squadra che, nello scorso mese di giugno, ha vinto sul campo neutro di Casale Monferrato la coppa Piemonte 
riservata alle squadre juniores di tutta la regione. 
Stanno anche per iniziare i vari campionati e tornei riguardanti il settore giovanile, che vedono impegnati più di 130 
ragazzi, così suddivisi: due squadre di Allievi; due squadre di Giovanissimi; Esordienti; tre squadre di Pulcini.
A tutti auguriamo buon gioco e sportività.

FISCHIO D’INIZIO PER LA FULGOR

Sono aperte le iscrizioni per il 
corso di ginnastica dolce riservato 
agli ultrasessantenni residenti a 
Valdengo.
Le lezioni si svolgeranno a partire 
da martedì 11 ottobre presso la 
Palestra comunale e saranno tenute 
il martedì dalle 14,30 alle 15,30;
 il sabato dalle 9 alle 10.
Le iscrizioni saranno aperte fino 
a venerdì 30 settembre presso gli 
Uffici comunali, termine ultimoi per 
poter usufruire dell’assicurazione 
contro gli infortuni.

Sappiamo tutti quanto sia importante tenere allenato il cervello. Accanto ad una buona attività fisica, occorre 
quotidianamente tenere in allenamento la mente. Che cosa c’è di meglio di un buon libro, che sia un romanzo o una 
biografia o un saggio o un reportage di viaggio, per non sentire il peso degli anni che passano?
Ma se mantenere vivace la mente è importantissimo per la salute, siamo anche consapevoli del fatto che non tutti 
hanno la possibilità di recarsi di persona a scegliere un libro. 
Per questo motivo la Biblioteca civica di Valdengo ha ideato un nuovo servizio, attivo dal mese di settembre 
2011, e l’ha chiamato Elastica-mente”. Prevede la consegna e il ritiro a domicilio dei libri per tutti coloro che 
sono impossibilitati a raggiungere la sede della Biblioteca. 
Ogni martedì mattina, dalle ore 10 alle 12, potete contattare la Biblioteca al numero di telefono 015 8285221 e 
chiedere in lettura un libro. Siccome a volte può essere difficile scegliere senza vedere di persona gli scaffali, la 
Bibliotecaria è a disposizione per darvi un consiglio sulla base delle vostre preferenze.
Per rendere efficiente il servizio, la Biblioteca chiede la collaborazione sia dei volontari che già operano sul territorio 
di Valdengo, sia di persone disposte ad aiutare per attuare il nostro progetto.

La Biblioteca civica ha il piacere 
di comunicare che sono in arrivo i 
nuovi libri, che annoverano le novità 
del panorama letterario nazionale e 
internazionale, nonché i titoli che 
avete suggerito nel corso degli 
ultimi mesi.
Ricordiamo ancora che chiunque 
può venire in Biblioteca e segnalare 
sull’apposto quaderno dei desiderata 
i testi che avrebbe piacere di leggere 
o di consultare. 
Questo per venire incontro alle 
esigenze dei lettori e per far sì che 
la nostra Biblioteca sia sempre più 
all’altezza delle vostre aspettative.

APPUNTAMENTI D’AUTUNNO
Pranzo dell’amicizia Ginnastica dolce Nuovi arrivi

ELASTICAMENTE
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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, Lau-
ra 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

CON LA PRO LOCO
Grande successo per la gita organizzata dalla Pro Loco di Valdengo: 55 partecipanti si sono recati l’8 settembre a To-
rino e Venaria Reale per una visita molto istruttiva e divertente. Ad attenderli una guida competente, che ha illustrato 
i monumenti storici, ma ha saputo alleggerire le spiegazioni con una serie di gustosi aneddoti sulla vita torinese. Il 
tempo splendido ha consentito di spaziare anche in località non previste dal programma e di assistere nel cortile di 
palazzo Carignano alle riprese per la realizzazione del calendario dell’Arma dei Carabinieri. Da piazza Castello a 
piazza Statuto con le sue storie di magia nera e l’ombra dell’incendio del cinema Statuto, dallo scalone dello Juvarra 
all’architettura del Guarini in San Lorenzo, dal marmo nero peruviano del Duomo alla piazza San Carlo, salotto di 
Torino, la mattinata è stata densa di emozioni. Che si sono rinnovate il pomeriggio con la visita a Venaria Reale, 
tra tutte le meravigliose residenze di piacere, in cui Sua Altezza Reale il duca di Savoia si recava abitualmente per 
ristorarsi dalle fatiche. Il duca Carlo Emanule II le diede questo nome, ritenendola la zona in cui si sarebbe potuto 
praticare la caccia secondo lo stile dei re. Due ore e mezza di visita alla reggia e ai bei giardini hanno completato la 
bella giornata, vissuta in allegria e soddisfazione.

Il Comune di Valdengo e la Biblioteca civica hanno organizzato per il presente anno scolastico i Laboratori didat-
tici per gli alunni della scuola elementare e medie di Valdengo. 
La frequenza ai laboratori è gratuita, e la quota richiesta copre solo il costo della merenda che verrà data ai ragazzi 
frequentanti. Anche agli iscritti che non hanno il rientro pomeridiano, verrà garantito il servizio mensa nei giorni di 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Tutti i ragazzi saranno seguiti da educatori specializzati, che proporranno attività mirate, volte a dare un valido 
supporto nello svolgimento dei compiti e un buon metodo di organizzazione autonoma dello studio. Nei Laboratori 
didattici ogni iscritto avrà assistenza e supporto, sia a livello conoscitivo che a livello personale. 
Durante i pomeriggi, oltre allo svolgimento dei compiti, ci saranno attività ludico-creative distinte per fascia di età e 
differenziate a seconda del periodo dell’anno.
La finalità della Biblioteca e dell’Amministrazione comunale nel sostenere i Laboratori didattici è quella di offrire 
momenti di aggregazione e un valido strumento di aiuto alle famiglie.

LABORATORI DIDATTICI

La Pro Loco di Valdengo fa sapere che la gita in programma ad ottobre a Roma, che prevedeva anche il ricevimento 
dei partecipanti nelle sedi istituzionali, è stata rinviata alla prossima primavera, a causa delle lunghe pratiche buro-
cratiche e dei controlli indispensabili per accedere nei Palazzi dello Stato a Roma.


