
Il lettore

Comune di Valdengo
tel. 015 881852- 881324
valdeng@tin.it

Biblioteca di Valdengo
tel. 015 8285221

biblioteca.valdengo@alice.it

NOVITÀ
A Valdengo abbiamo la fortuna di 
poter usufruire di una bellissima bi-
blioteca che molti ci invidiano.
La dotazione è aggiornata, con gran-
de sforzo economico da parte del 
Comune, e l'orario di apertura è stato 
da qualche mese modifi cato per con-
sentire un numero maggiore di ore di 
fruizione. 
Gli utenti del paese sono proporzio-
nalmente cresciuti, e di questo an-
diamo orgogliosi, ma siamo convinti 
che ci sia spazio per rendere la no-
stra Biblioteca ancora più funzionale 
e per farla conoscere anche a chi, per 
ragioni diverse, non avesse ancora 
iniziato a frequentarla.
Per questo ci stiamo attivando: stia-
mo preparando un calendario di ap-
puntamenti culturali per il prossimo 
autunno. Per offrirvi un pieno di 
novità. Per stilare un programma in-
vidiabile che vi terrà compagnia an-
che il prossimo anno. Per esaudire la 
mission che una valida ed effi ciente 
biblioteca deve perseguire.
Su questo numero del Notiziario, che 
da questa edizione uscirà con date 
più ravvicinate per informarvi con 
maggiore puntualità, vi indicheremo 
solo una parte di quel che abbiamo 
in mente di concretizzare. E non è 
poco, in quanto a coinvolgimento di 
tutte le fasce di età, che hanno inte-
ressi i più variegati possibile.
Le iniziative sono rivolte a tutti i 
lettori di Valdengo e non solo. Per-
ché molti degli eventi hanno come 
fi nalità di soddisfare richieste che 
da più parti nel corso del tempo ci 

sono state rivolte. E che ora, grazie 
ad istituzioni che verranno ad ope-
rare a Valdengo, siamo in grado di 
organizzare.
Il Consiglio di Biblioteca è come 
sempre aperto ad ogni sollecitazione 
e ad ogni forma di collaborazione che 
siano dalla parte dei nostri lettori. 
Ne “Il lettore”, che è inviato a tut-
te le famiglie del nostro Comune, 
troverete una intera pagina dedicata 
agli eventi di “Valdengo Live 2010” 
e un calendario degli appuntamenti 
di giugno 2010. Conservatela come 
agenda da consultare per ricordare le 
date delle manifestazioni che riem-
piranno di suoni e di divertimento 
l'estate valdenghese, attirando pub-
blico anche da lontano.
Un'altra pagina è dedicata all'in-
formazione per chi volesse aderire 
alle proposte culturali e formative 
dell'Università Popolare Biellese per 
l'educazione continua.
Nell'ultima sezione vi presentiamo 
in anteprima un libro che riguar-
da da vicino la storia di Valdengo e 
dei suoi abitanti. A fi ne giugno, nel 
corso della tradizionale festa di fi ne 
anno della Scuola dell'infanzia, verrà 
distribuito il libro “Cavagnìn e ale-
grìa. Storia e memoria dei 90 anni 
dell'Asilo Infantile di Valdengo”. 
Come Biblioteca e come lettori, vi 
consigliamo di leggere il libro in 
cui troverete oltre cento interviste 
corredate da un centinaio di foto so-
prattutto d'epoca, documenti sulle 
cui trame si è sviluppata la vita del 
nostro Asilo e curiosità che rendono 
ancor più vivace la storia di chi ha 
trascorso gli anni della sua infanzia 

nella nostra istituzione, di cui tutti 
andiamo orgogliosi. 
Tra qualche giorno arriverà nelle 
vostre case il programma completo 
di una serie di manifestazioni pensa-
te per celebrare l'anniversario dalla 
fondazione. Un altro appuntamento 
importante al quale grandi e piccini 
sono invitati a partecipare.
Ai nostri lettori, ai quali sono indi-
rizzati tutti gli sforzi per far diven-
tare la Biblioteca piacevole come se 
fosse la loro seconda casa, chiedia-
mo di sostenerci nelle nuove propo-
ste e di aderire con il nostro stesso 
entusiasmo alle iniziative pensate 
proprio per ognuno di voi.
Ogni indicazione tornerà utile per 
migliorare l'operato del Consiglio di 
Biblioteca e dei volontari che sono 
al vostro servizio per realizzare ul-
teriori, e quanto mai varie, offerte 
formative e ludiche.

Il presidente del 
Consiglio di Biblioteca

Roberto Pella
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Il Comune di Valdengo, in accordo 
con il Consiglio di Biblioteca, ha 
in corso di fi rma una convenzione 
con UPBeduca, Università popolare 
biellese per l'educazione continua, 
un'associazione senza fi ni di lucro 
che conta migliaia di iscritti in tut-
to il territorio. In questo modo Val-
dengo diventa un polo educativo e 
formativo per tutti i cittadini, con 
possibilità anche per chi abita in altri 
paesi di venire a Valdengo a frequen-
tare i corsi e conoscere più da vicino 
la bella realtà della nostra Biblioteca 
civica.
Noi abbiamo gli spazi per i corsisti, 
le strutture per effettuare i corsi, la 
voglia di partecipare alla crescita di 
persone di tutte le età, che si possono 

sperimentare in discipline diverse e 
in orari compatibili con tutte le esi-
genze lavorative e familiari.
Dal mese di ottobre per giovani, gio-
vanissimi, adulti e terza età daremo 
il via al primo semestre, cui seguirà 
da febbraio un secondo semestre con 
altre discipline in calendario. Abbia-
mo previsto attività in cui il gusto 
di imparare sarà unito al piacere di 
ritrovarsi nei locali della nostra Bi-
blioteca, dove stiamo organizzando 
altre piacevoli e interessanti mo-
menti socializzanti, ricchi di soddi-
sfazioni.
Certi del gradimento della nostra 
iniziativa, ora lasciamo a voi la pa-
rola, confermando l'apertura delle 
iscrizioni: basterà recarsi in Munici-

L'UNIVERSITÀ POPOLARE BIELLESE APRE A VALDENGO
pio a Valdengo (tel. 015 881324). La 
quota associativa è di euro 25 e sarà 
rilasciata la tessera sociale. 
La quota associativa comprende i se-
guenti servizi e vantaggi: aggiorna-
menti alla guida dei corsi, agevola-
zioni in essere presso Enti e primari 
esercizi commerciali convenzionati, 
pubblicazioni dedicati ai soci.
Ogni corso ha un costo molto abbor-
dabile e la quota sociale permette la 
frequenza senza limitazioni di nu-
mero né di sede. Non verrà richie-
sto il contributo ai giovani sotto i 
vent’anni per i corsi delle seguenti 
aree tematiche: Lingue, Informatica, 
Scienze dell’uomo.
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Corsi proposti per il 
primo semestre
Inizio nel mese di ottobre

Informatica a 360°, 
alfabetizzazione
Corso base di computer (si accettano 
anche allievi con pc portatile pro-
prio). Il corso è rivolto a chi ha il de-
siderio o la necessità di avvicinarsi 
al mondo dell’informatica acquisen-
do le conoscenze indispensabili per 
operare sulle applicazioni principali: 
come è fatto e come funziona il com-
puter. L’interfaccia grafi ca: Win-
dows. Memorizzazione dati: cartelle 
e fi le. Elaborazione testi: Microsoft 
Word. Foglio di calcolo: Microsoft 
Excel. Cenni su altre principali ap-
plicazioni: database, grafi ca. Access, 
PowerPoint.
Creare con la carta
Rivolto a tutti coloro che amano cre-

are con materiali poveri, ma anche a 
insegnanti, animatori per centri esti-
vi e operatori per residenze anziani. 
Con facili tecniche di lavorazione si 
creano coloratissimi animali tropica-
li, pesci, pappagalli, fenicotteri rosa, 
fi ori e quant’altro suggerisce la fan-
tasia. A fi ne anno i lavori verranno 
esposti in una m
ostra in biblioteca.
Corso di yoga
Yoga signifi ca unione della mente 
con il corpo. Favorisce benessere 
psico-fi sico, conoscenza, consape-
volezza, perfezionamento. Tutti pos-
sono praticare questa antica discipli-
na indiana. I corsi hanno lo scopo 
di avvicinare gli allievi alla pratica 
e alla conoscenza di sé. La costante 
pratica dello Yoga rivitalizza l’intero 
organismo, agendo sul metabolismo 
corporeo in particolare aiutando a ri-
solverne i problemi osteo-articolari, 
muscolari, circolatori, respiratori e 

digestivi con sequenze dinamiche 
di scioglimento, posizioni (asana), 
tecniche respiratorie (pranayama), 
tecniche di purifi cazione (kriya), 
concentrazione, rilassamento. I par-
tecipanti dovranno munirsi di un 
tappetino da ginnastica, di un pic-
colo cuscino, di una coperta, di un 
abbigliamento comodo.
Corso di fotografi a
Attrezzatura, tecniche di ripresa, 
cultura fotografi ca e della visione. 
Il corso affronta i problemi tecnici e 
culturali legati alla fotografi a, si pro-
pone di padroneggiarli, non solo per 
fare “una” semplice foto, ma “quel-
la” fotografi a che ci interessa. Non 
occorre alcuna preparazione di base. 
Il corso è da considerarsi propedeu-
tico alla fotografi a tradizionale e a 
nuove tecniche di fotografi a digitale.

Martedì 22 giugno 2010 ore 21
Incontro in collaborazione con 
il Fondo Edo Tempia: la dott.ssa 
Chiara Gottardo tratterà l’educazione 
alimentare per i bambini (0-12 anni).

Giovedì 24 giugno 2010 ore 21
Pet terapy: il “cane come mediatore 
culturale e come aiuto in situazioni di 
disagio”. Incontro in collaborazione con 
l’associazione cinofi la “I Longobardi”.
Relatore: dott. Riccardo Chiocca

Mercoledì 30 giugno 2010 ore 21
“Dall’Ospedale San Raffaele ad 
Harvard” - L’esperienza di vita di 
una ricercatrice italiana che vive e 
lavora a Boston.

Gli appuntamenti di giugno 2010
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Un viaggio nella musica! 
Quella degli anni ‘70 ‘80 
‘90, da 
Battisti 
a Vasco, 
dai Deep 
Purple ai New 
Trolls. Senza 
mai però 
tralasciare 
i successi 
dell’ultimo momento

Dopo i successi ottenuti 
a ZELIG, ecco a voi il 
mitico Matteo Giuliani, 
conosciuto come il 
postino di ZELIG. 
Una serata di 
solo cabaret 
all’insegna del 
divertimento.

Benvenuti 
negli anni 
‘80... 
Musiche, 
motivi, 
canzoni e 
suoni di 
un’intera 
generazione 
rivivono ogni volta 
con i Billy Gin! The Police, Simple Minds, 
Michael Jackson, U2, David Bowie,...

Un tributo 
al rock 
americano, 
i successi 
degli AC/
DC, Eagles, 
Bon Jovi, 
Europe, Status 
Quo, Kiss e altro 
ancora... Band di forte impatto che riesce sempre 
a coinvolgere il pubblico che ha di fronte.

Formazione d’eccezione 
composta da 9 musicisti 
di fama nazionale, 
arrangiamenti 
di canzoni pop/
jazz di Claudio 
Allifranchini, 
interpretati dalla 
splendida voce di 
Stefania Aggio. Serata di massima qualità!

Spettacolare tributo 
dedicato ai mitici 
QUEEN. Band 
composta da 
bravissimi 
musicisti, che ci 
farà rivivere e 
cantare le più 
belle canzoni 
della mitica 
band inglese. 



Il libro del mese

Cavagnìn e alegrìa.
Storia e memoria dei 90 anni 
dell’Asilo Infantile di Valdengo
Il Consiglio di amministrazione 
dell'Asilo di Valdengo, che vede 
presidente Ezio Pella, per ricordare 
i 90 anni di vita della preziosa isti-
tuzione cittadina ha voluto pubblica-
re un libro. Dalla collaborazione di 
molte persone di tutte le età è sca-
turito un avvincente reportage sulla 
storia passata e su tante microvicen-
de, quelle che di solito non vengono 
scritte, rimangono nella ristretta cer-
chia familiare e sono destinate a per-
dersi. Ed è un vero peccato. Perché è 
importante fermare gli avvenimenti 
del passato. In “Cavagnìn e ale-
grìa. Storia e memoria dei 90 anni 
dell'Asilo Infantile di Valdengo” si 
avvicinano gli avvenimenti valden-
ghesi da un punto di vista originale, 
quello della memoria locale, impre-
scindibile per capire la realtà di un 
territorio e per garantirgli un futuro 
più consapevole.
Un valido insegnamento è racchiu-
so nelle circa trecento pagine del 
volume: avere memoria signifi ca 
avere cura del passato, non cancel-
larlo, non ignorare radici e identità. 
Raccontare il divenire dell'Asilo nei 
suoi meravigliosi novant'anni di atti-
vità, a partire dall'intuizione e dalla 
convinzione di don Attilio Ferrarotti 
subito dopo il disastro della Prima 
guerra mondiale; seguire il lavo-
ro incessante delle care Suore Ro-
sminiane; scoprire curiosità legate 
alla gente semplice e ai benefattori 
che negli anni hanno supportato fi -
nanziariamente, e non solo, l'Asilo; 

ascoltare i racconti delle persone 
e di una comunità, è stato scoprire 
una ricchezza fatta di individui che 
insieme hanno illuminato una realtà 
più ampia. Ogni fatto, ogni episodio, 
ogni ricordo, dà al paese, alle sue 
famiglie, alla nostra terra, un sapore 
unico e indimenticabile.
Torniamo al libro. La prima parte è 
stata doverosamente riservata alla 
ricostruzione di una storia che forse 
molti non conoscono: risale al lonta-
no 1919, quando per la prima volta 
si decise di volere a Valdengo una 
struttura che educasse e insegnasse 
ai più piccoli, quelli che i genito-
ri non potevano seguire, impegnati 
com'erano nel duro lavoro quotidia-
no. Il lettore ci troverà documenti 
storici in copia o sunteggiati per ca-
pirne la portata storica senza anno-
iarsi: e sono veramente delle chicche 
provenienti dall'archivio dell'Asilo.
Sempre da un archivio, in questo 
caso da quello conservato presso la 
Casa Madre delle Suore Rosminia-
ne, è stato tratto materiale per un 
altro capitolo curioso e intrigante, 
in cui ritrovare nomi e fatti puntual-
mente registrati e risalenti a decenni 
or sono.
Non potevano mancare i maggio-
ri benefattori e gli amministratori, 
prima di procedere ad un lavoro di 
ricerca di vasto respiro. Mariella De-
bernardi ha incontrato tante persone 
che hanno raccontato la loro espe-
rienza, riportata lasciando intatte 
l'originalità e l'autenticità dell'espo-
sizione, soprattutto nell'espressione 
spesso in dialetto locale.
Nel libro, che verrà presentato il 27 
giugno 2010 alla popolazione nel 
corso della festa di fi ne anno della 
Scuola dell'infanzia, il lettore trove-

rà persone e profumi, sapori e risate, 
divertimento e insegnamenti, pas-
sato e presente. E tante fotografi e: 
sfi diamo tutti a riconoscere, sfocati 
dalla patina del tempo, parenti, ami-
ci e conoscenti.
Lo acquisteremo per la nostra Biblio-
teca civica: “Cavagnìn e alegrìa” è 
un libro che aggiungerà valore al no-
stro patrimonio librario.

I bibliotecari
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Ciao, mi chiamo Stefano e frequen-
to la scuola elementare a Valdengo. 
Sai che cosa mi è capitato? Mi han-
no portato in una biblioteca di una 
grande città e non mi è piaciuta. 
L'ho confrontata con la nostra, così 
accogliente e a disposizione di tut-
ti, e ho pensato che siamo proprio 
fortunati. Appena si entra, si sente il 
profumo del legno che ricopre il sof-
fi tto, mischiato a quello dei libri, e 
ti viene voglia di rimanerci a lungo. 
Da noi la biblioteca ha l'angolo per 
i più piccoli, con le favole e i libri 
illustrati; per i grandi ci sono anche 
i giornali freschi di stampa e le rivi-
ste; per avere un consiglio ci sono 
persone speciali che hanno sempre 
un sorriso per ognuno.
Ai miei amici, anche a quelli che non 
abitano a Valdengo io dico: “Fate 
come me, venite nella biblioteca ci-
vica a Valdengo”. Si sta bene insie-
me e anche da soli. Ma in mezzo ai 
libri non si è mai soli!

Stefano

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
Consiglierii: Paolo Bissetta, Monica Boggiani, Giorgia Brovarone, Daniela Co-
lombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Laura D’Olim-
po, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Daniela Morino, Riccardo 
Padovan, Celestino Pella, Ivana Perassi, Marco Ranghino, Paola Ruffi no, Susanna 
Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

Il vostro parere


