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Carissimi Lettori,
siamo orgoglio-
si di presentare 
a tutta la popo-
lazione un pro-
gramma sportivo 
che ci onora e ci 
impegna su molti 
fronti. Valdengo 
è lieto di ospi-
tare nelle varie 

manifestazioni tanti campioni dello 
sport, dai dilettanti ai professionisti, 
senza dimenticare gli appassionati che 
avranno l’occasione di incontrare per-
sonalmente nomi famosi, impegnati 
nelle gare che abbiamo organizzato 
come ‘European town of sport 2012’. 
Se non avessimo avuto la collaborazio-
ne incondizionata e essenziale di tutte 
le associazioni sportive del nostro pa-
ese e degli esercizi commerciali, non 
avremmo potuto approntare un calen-
dario tanto impegnativo che si prolun-
gherà anche per i prossimi mesi. In 
cambio di tanto lavoro e di così sentita 
partecipazione, il paese di Valdengo 
beneficerà di una ricaduta positiva in 
termini economici e valoriali. 
Teniamo particolarmente ai valori 
insiti nell’attività sportiva, nella 
competizione amichevole, nella 
partecipazione e nella solidarietà 
che nasce spontaneamente quando si 
lavora per il bene e la crescita della 
collettività. L’impegno che a Valdengo 
si sta profondendo per il successo 
di tutte le manifestazioni, è la prova 
di quanto siano positivi e apprezzati 
sentimenti e emozioni scaturiti da 
qualunque evento sportivo al quale 
bambini, giovani e meno giovani 
possono partecipare. 
Un grazie cordiale a tutti e un arrive-
derci anche a momenti di svago, che 
stiamo definendo per l’estate di 
‘Valdengo live’.

Il presidente della Biblioteca
Roberto Pella

Tante storie, tante vittorie.
I grandi protagonisti dello sport

ed. Arte della stampa

Introdotta da una bella prefazione di 
Gigi Garanzini, il libro “Tante sto-
rie, tante vittorie” racchiude i pro-
tagonisti dello sport biellese. Tra gli 
altri si raccontano Betty Perrone, la 
gazzella con le ali ai piedi; gli aman-
ti della bici Giancarlo Astrua, Sergio 
Barbero, Giancarlo Bellini; i bomber 
Alberto Gilardino e Andrea Zanchet-
ta; Cristina Bocca dalla mira infalli-
bile; il tennista Paolo Bodo; la squa-
dra delle campionesse di ritmica; gli 
automobilisti Giuanin Bracco, Carlo 
Felice Trossi, Umberto Maglioli e 
Piero Liatti; i pesisti Cornetta e Ma-
gliola; le rugbiste Cristofanello e 
Panichelli; il mitico Flaborea dal tiro 
mondiale; Roberto Franco e il suo 
freestyle; il delfino del nuoto Ales-
sandro Griffith; una piccola donna 
d’acciaio, Beatrice Lanza; la fami-
glia Reale, regina del green; l’alpini-
sta Guido Machetto. Solo per citarne 
alcuni.
Da un’idea di Ugo Pinarello, tan-
te penne si sono sbizzarrite per una 
carrellata tra le glorie biellesi che si 
sono distinte negli sport, da quelli 
gridati sui media a quelli meno cono-
sciuti ma che richiedono ugualmente 
fatica, sacrificio e grande passione. 
E per ognuno una storia bellissima 
all’inseguimento della vittoria che li 
ha incoronati tra le stelle del firma-
mento sportivo.
Un libro da gustare in questa estate 
costellata da tante manifestazioni 
sportive che vedono Valdengo in pri-
mo piano.

Il Consigliere
Luca Florio

Tutti i campioni sportivi 
biellesi in un libro

Ragazziiiiiiiiiiii
Sta per iniziare il 
Centro Estivo di 
Valdengo 2012!!
quindi data l’im-
portanza del ri-
conosc imento 
europeo ottenuto 

dal nostro comune presso il parlamento 
europeo di “Valdengo European Town 
of Sport 2012”,  anche il Centro Esti-
vo verrà coinvolto dalla rassegna Eu-
ropean, quindi la maggior parte delle 
proposte educative, ludiche e lo spet-
tacolo finale saranno centrati sul tema 
dello Sport. L’estate ragazzi servizio 
estivo di animazione proporrà inizia-
tive sportive come il Torneo di Calcet-
to, partite di basket, pallavolo; inoltre, 
proporremo ai nostri bambini/e sport 
non propriamente molto diffuso come 
l’atletica, ad accompagnarci a questa 
iniziativa avremo l’appoggio di una 
nostra ragazza biellese campionessa 
italiana di atletica. Inoltre con grande 
desiderio da quando gestisco il Centro 
Estivo abbiamo cercato di proporre 
iniziative non solo di animazione ma 
soprattutto anche di carattere cultu-
rale, es. (Corpo militare Croce Rossa 
Italiana, Dipartimento C.R.I. di Biella 
ecc.) quest’anno avremo il piacere di 
ospitare un gruppo di volontari capaci 
di operare sul territorio in ogni condi-
zione e con tempestività.
Quindi ringrazio le tante persone che 
ci stimano e che ci apprezzano, per il 
lavoro che ogni anno eseguiamo per 
semplice passione che ci portiamo nel 
cuore.
Un saluto a voi tutti! 

Centro Estivo 2012
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Sabato 28 aprile si è svolta a Valdengo la commemorazione del 25 Aprile. Dopo l’Inno nazionale suonato dalla 
Filarmonica di Valdengo e l’alzabandiera degli Alpini, è stata deposta una corona davanti al monumento ai Caduti.
Il sindaco Sergio Gronda ha ricordato il sacrificio dei caduti della lotta per la Liberazione invitando a non dimenticare 
MAI che, solo grazie al loro sacrificio, oggi siamo una Nazione libera e democratica.
Presenti alla cerimonia, oltre ai cittadini, il Consiglio comunale, gli Alpini, i presidenti delle Associazioni valdenghesi 
e la Filarmonica di Valdengo, che ha concluso la cerimonia eseguendo brani musicale dell’epoca.

COMMEMORAZIONE 25 APRILE A VALDENGO

16° GIRO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Partenza fantastica per il 16° giro della provincia di Biella, la prestigiosa Torino-Biella e anche Gran premio della 
Città, una gara ciclistica internazionale per dilettanti juniores. Tappa iniziale a Valdengo, mobilitata per l’evento in 
modo da accogliere al meglio organizzatori e corridori. La sinergia tra Associazione Amici sportivi, Gruppo alpini 
e il gruppo dei ragazzi di Valdengo coordinati da Luca Florio, ha consentito supporto logistico alla manifestazione, 
a testimoniare lo spirito di gruppo e la condivisione della fatica in vista del raggiungimento di importanti traguardi.
A vincere il giro, partito dopo la passerella per le strade del nostro paese, scelto perché insignito del titolo di “Comu-
ne europeo dello sport 2012”, è stato l’astro nascente Niccolò Pacinotti, del team Bottegone, che ha alzato le braccia 
al cielo dopo la volata a Biella, prendendosi i complimenti delle autorità presenti.



3

Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 luglio
Campionato biellese individuale di bocce, cat. A
Martedì 10 luglio
Campionato biellese Alpini di bocce
Domenica 15 luglio
Campionato di bocce intercomitariale Biella-Novara-Vercelli-Domodossola a quadrette
Lunedì 23 luglio
25° edizione trofeo “Celestino Borile” di bocce, cat. B-C-D
Sabato 28 luglio
Gara ciclistica Valdengo-Lessona

Sono inoltre in programma una gara provinciale di pesca, una giornata in compagnia dei cercatori d’oro, una giornata 
aperta a tutti in piscina con Filippo Magnini e il torneo di calcio a 7 delle frazioni di Valdengo.

EVENTI DEL MESE DI LUGLIO

Venerdì 1 giugno
Trofeo Bon Prix: gara podistica Memorial “Primo Braga”
Sabato 2 giugno
Trofeo “Lava-Borrione”: gara ciclistica alle ore 9,30 e gara amatoriale alle ore 14
Domenica 3 giugno
Giornata Nazionale dello Sport a partire dalle 10.30 circa nell’area adiacente al Municipio, fino alle ore 17,30 circa;
sarà possibile provare tutte le discipline sportive presenti.
Trofeo Bon Prix: Memorial “Sette – Pertegato” – Torneo Nazionale di Calcio.
Domenica 10 giugno
Torneo nazionale di calcio per esordienti “Ermanno Buratti”
Mercoledì 13 giugno
Gioco Sport di atletica per gli alunni della scuola media di Valdengo
dal 15 giugno al 30 agosto
In ogni week-end tornei estivi di beach volley e beach tennis all’Alba Marina
dal 19 al 23 giugno
XXVII Edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2012
Valdengo ospiterà alcune gare del prestigioso evento presso la palestra comunale ed il centro sportivo Alba Marina.
Mercoledì 20 giugno
Host-Town XXVII Edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2012: è prevista una serata con cena a 
buffet e animazione musicale, aperta ad atleti e a tutta la popolazione.
Sabato 23 giugno
Partenza del Rally Lana storico dalla piazza di Valdengo alle ore 15,30.
Saranno presenti famosi campioni dell’automobilismo.
dal 23 giugno al 1 luglio
Torneo Challenger di tennis all’Alba Marina
Martedì 26 giugno
Trofeo provinciale “Luigi Sola” di bocce in notturna

EVENTI DEL MESE DI GIUGNO

Eu r o p E a n To w n o f Sp o rT 2012

V a l d E n g o
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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

I NUOVI CORSI DELL’ UNIVERSITÀ POPOLARE

Dopo il successo di “Storia della mia gente” Edoardo Nesi si ripropone con il bellissimo “Le nostre 
vite senza ieri”. Un libro da non perdere, che non guarda solo al passato della nostra terra e alle 
opportunità perse da tutti per fare un passo avanti, ma aiuta a guardare al futuro, quello dei nostri figli 
che sarà diversissimo dal nostro, tutto da inventare per poter crescere ancora una volta. 
È una voce diversa dalle altre, quella di Nesi. E il suo ragionare non sempre pacato sprona ad affrontare 
un “lungo viaggio nella notte”. Insegna a sognare che “la tecnologia e la scienza tornino ad essere il 
carburante di uno sviluppo liberissimo e tumultuoso e necessario dell’economia”. Indica figure come quel 
Michele Del Campo, che di mestiere si occupa di trovare il lavoro ai giovani che non ce l’hanno, di 
riqualificare, specializzare, aggiornare chi il lavoro l’ha perso. 
Non c’è riga di questo libro che non meriti il prezzo da pagare e il tempo da impiegare nella lettura.

È tempo di programmazione per i corsi tenuti nella sede di Valdengo dell’Università 
popolare di Biella. Molti sono anche i corsisti provenienti da fuori paese, che si sono uniti 
ai valdenghesi nella frequenza delle lezioni. Che per il prossimo anno prevedono Cucina, 
Informatica, Yoga, Spagnolo e Pilates. Cucina si suddivide in cucina vegetariana, da 
dicembre a febbraio, curata da Fiorella Giordano; mentre il secondo corso di Cucina 
creativa si terrà da febbraio ad aprile, con piatti a richiesta e anche preparazione di pane, 
focacce e grissini. Chi si iscriverà a giugno e a luglio, potrà ottenere dei prezzi scontati 
sui corsi scelti. Le iscrizioni sono già aperte e le riceve Fabrizia Zanta in Comune.

Tra febbraio e maggio si è tenuto presso la 
cucina degli Alpini di Valdengo un corso di 
cucina organizzato da UPBeduca.
Alle 12 lezioni hanno partecipato 22 corsisti 
(15 donne e 7 uomini) in un grande spirito di 
creatività ed amicizia.
Nel laboratorio creativo si sono unite teoria e 
pratica per dare la possibilità ad ogni allievo 
di sperimentare sul campo ricette diverse. 
Tra i vari piatti confezionati e degustati in 
un contesto familiare, risotti, pane e grissini, 
pizza e focacce, salatini e pizzette, crespelle, 
paste lievitate, semolino, crema pasticcera, 
pasta frolla, gnocchi alle noci e alla sorrentina, 
patate nocciola, zuppa inglese, pan di spagna, 

scaloppine, pepata di cozze, filetto di persico, pasta all’uovo (tortelloni, agnolotti e maltagliati), gelato al cioccolato 
e alla crema.
Augurandoci di poter rivedere gli amici nei prossimi corsi UPB di cucina, gelateria e cioccolateria che si terranno da 
ottobre a maggio,  ringraziamo infinitamente tutte le persone fantastiche che gestiscono il locale che è stato la nostra 
casa per tre mesi: Luigina, Luigino, Bruno e tutti gli amici che in quelle sere ci hanno accolto come fratelli e sorelle.

Grande successo del corso di cucina

IL LIBRO DEL MESE
Edoardo Nesi
LE NOSTRE VITE SENZA IERI - Ed. Bompiani 


