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SPECIALE EVENTI

E alla fine eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione del Centro estivo durante 
il quale abbiamo vissuto molte emozioni e fatto nuove amicizie. Il Centro estivo 
ci ha regalato gioie, divertimenti e le belle gite organizzate dai nostri amatissimi 
animatori. Dai nostri sondaggi l’animatore più amato risulta Milio (Davide Mi-
liotti), il quale ha riscosso un gran successo  fra i ragazzi. L’abbiamo intervistato 
e ci ha confessato che è molto felice di essere considerato il miglior animatore del 
Centro estivo 2012, perché lui ha sempre dato tutto per far sì che tutto andasse 
bene ed è stato ripagato dalla nostra riconoscenza. Però si sente molto triste, 
perché questo è il suo ultimo anno al Centro estivo e nonostante a volte i bambini 
lo facciano arrabbiare, è sempre stato felice di aiutare sia bambini che anima-
tori. Passando allo sport, mercoledì 18 luglio abbiamo sancito il gemellaggio 
con Suno, in provincia di Novara, un momento emozionante. Abbiamo anche 
svolto molte attività sportive tra le quali calcio, basket e pallavolo; perché il tema 
dominante di quest’anno del Centro Estivo era lo sport e i nostri animatori si sono 
camuffati da atleti olimpionici. Nello spettacolo finale del Centro, ambientato in 
un grande televisore, i telespettatori hanno deciso quale canale guardare: una 
bella sorpresa!!

La Gazzetta del Centro Estivo

Gemellaggio con il comune di Suno

In gita a Gardaland

Un grande saluto dai giornalisti di questa Gazzetta: Marco Mazzon, Guglielmo Suppa, Lorenzo Maielli, Fabio Gallo.

GRAZIE A TUTTI GLI ANIMATORI PER LE EMOZIONI E IL DIVERTIMENTO.
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Cerimonia di apertura di “Valdengo in Festa 2012” La parola al presidente Bruno Monteferrario

Concorso di intaglio e scultura del legno Un capolavoro in mostra

Gara ciclistica UCAB del 2 giugno 2012 L’arrivo della fiaccola degli SPECIAL OLYMPICS
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Torneo nazionale pulcini Sette - Pertegato Raduno rallystico in piazza a Valdengo

Giornata nazionale dello sport. 3 giugno 2012 Cerimonia di premiazione

Un momento festoso dello premiazioneGara provinciale organizzata dal Gruppo Amici Ciclismo
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Venerdì 29 giugno in occasione di ‘Valdengo Live’, lo scrittore e 
poeta biellese Nicolò Savio ha presentato il suo ultimo libro “Noa 
Noa e l’amuleto di Montezuma”. E’ un libro affascinante, con 
una copertina esotica e si è rivelata una bella lettura per ragazzi, 
affascinante anche per gli adulti.
La presentazione è stata animata da musica dal vivo creata per 
l’occasione ed ogni emozione comunicata dall’autore è stata messa 
in risalto ed esaltata dal suono degli strumenti musicali: violino, 
basso, percussioni, ecc.
Abbiamo avuto il piacere di assistere ad un modo originale di 
interpretare la lettura, che a me è piaciuto molto, e spero nei prossimi 
incontri con l’autore che riprenderemo dopo la pausa estiva, nei 
mesi di settembre-ottobre, di potere ripetere questa emozionante 
esperienza culturale e di vita.

UN EVENTO DI “VALDENGO LIVE”

La bibliotecaria
Monica Boggiani

Anche quest’anno la Biblioteca di Valdengo è riuscita ad intrattenere al meglio gli abitanti del nostro 
paese. Serate con buona musica, allegre risate per scacciare la stanchezza della settimana e ritrovarsi 
insieme in armonia.  Partecipando alle diverse serate, è stato bello vedere la collaborazione tra i diversi 
organizzatori e la presenza di compaesani di tutte le età: dai più piccoli ai più anziani. Tanti sorrisi 
che, anche grazie all’aiuto dei comici, hanno allontanato gli aspetti negativi di questo tempo, lasciando 
spazio a chiacchiere e allegria.

VALDENGO LIVE 2012

Bruno Monteferrario con Lorenzo Leardi e Roberto Pella Buon cibo e ottimo servizio


