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Cultura e sport,
musica e arte:
connubio vincente
Prima della pausa estiva, vogliamo
fare il punto sulle iniziative promosse
dalla Biblioteca di Valdengo e
contemporaneamente muoverci nel
campo delle proposte finalizzate
ad animare le prossime stagioni e
a coinvolgere tutta la popolazione.
Iniziamo con il registrare grande
successo di pubblico e di gradimento
per alcune manifestazioni che
hanno visto Valdengo al centro
dell’attenzione biellese.
Avete visto quante persone si sono
affollate intorno al rally del Lana
Storico il 3 e il 4 luglio? C’era gente
dappertutto per questa bella manifestazione automobilistica e i motori
delle auto da rally hanno scaldato
l’atmosfera, muovendosi sulle strade della Provincia in tutta sicurezza.
A Valdengo la gara di regolarità ha
avuto uno dei suoi momenti focali,
con la partenza di alcune prove che
hanno messo alla prova l’abilità dei
ppiloti.

Le persone hanno risposto all’iniziativa con grande partecipazione.
Sempre a motori, più piccoli ma altrettanto coinvolgenti, abbiamo avuto l’onore di fare gli onori di casa.
Negli stessi giorni del rally in
Biblioteca sono stati ospitati alcuni
disegni storici di Pio Manzù, accanto
ad un Vespa storica, avuta grazie alla
collaborazione con l’associazione
Obiettivo domani di palazzo
Boglietti di Biella.
I valdenghesi hanno inoltre avuto
l’opportunità di godersi tutta la
mostra sulla mitica Vespa con un
biglietto scontato, come da accordi
intercorsi tra il nostro Consiglio di
Biblioteca e gli organizzatori della
manifestazione a palazzo Boglietti.
Nel frattempo avete avuto modo
di apprezzare le opere, esposte
anch’esse in Biblioteca, di un nostro
concittadino, Giovanni Rosazza, che
è conosciuto in tutto il mondo.
Pittore speciale, per presentarlo al
più vasto pubblico de “Il lettore”
riportiamo quello che di lui scrive
il critico d’arte Sandra Mirto:
“Giovanni Rosazza adora infondere
anima nell’anima dei suoi dipinti, sa
renderli vitali, sfacciati, dispettosi,
sofferenti e reali.
Dipinge la vita, ne coglie particolari
attimi, e li trasporta mediati
dal suo essere artista alla tela,
immortalandoli
per
l’eternità,
rendendo così momenti fuggevoli,
perle senza tempo.
Nelle sue opere racconta la
vita, ne coglie l’istante che
sovrasta ragione e sentimento”.

E infine il successo di Estate live
2010, soprattutto nella serata con
i 49% band, quando sono tornate
sul palco le canzoni dei Queen, e
l’afflusso notevole di pubblico per
la serata dei “Bruce Ketta”. Neanche
il maltempo ha distolto dall’essere
presenti e i locali della Biblioteca
hanno salvato dalla pioggia la
gradita serata.
Diamo ancora spazio al successo
del concerto di sabato 24 luglio,
serata in cui si è esibita sul palco
la fantastica Wally’s Bigband. Il
numeroso pubblico, nonostante il
freddo inconsueto, ha applaudito
l’intera esibizione dei musicisti.
Nelle pagine di questo numero de
“Il lettore” troverete tutte le altre
iniziative che stiamo mettendo a
punto per animare la vita valdenghese
e per dare nuovo impulso alla
“vostra” Biblioteca.
Il presidente del
Consiglio di biblioteca
Roberto Pella
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LA BIBLIOTECA CIVICA DI VALDENGO
DIVENTA UNA DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE DI BIELLA
LAVORIAMO INSIEME PER L’EDUCAZIONE CONTINUA
Convinti che nella vita non si finisca
mai di imparare e che la possibilità di
accesso al sapere debba essere dato a
tutti i cittadini di ogni età e grado di
istruzione, il Comune di Valdengo
e il Consiglio di Biblioteca hanno
firmato l’accordo di convenzione
con l’Università Popolare di Biella,
cosa che ci vede protagonisti
di un progetto pluriennale di
“EDUCAZIONE
CONTINUA”,
in avvio dal prossimo autunno.
Come tutte le partenze, anche

questa ci coinvolge moltissimo
per far sì che ad ottobre, al
momento dell’inizio dei corsi, tutto
sia
perfettamente
funzionante.
Grazie
alla
disponibilità
di
Fabrizia Zanta, chi vorrà associarsi
all’UPBeduca
potrà
rivolgersi
a lei in Comune, per versare la
quota associativa annuale di 25
euro, che consente la frequenza
di tutti i corsi in tutte le sedi UPB.
Per i giovani al di sotto dei
vent’anni non è richiesto alcun

contributo per i corsi riguardanti le
seguenti aree tematiche: Lingue,
Informatica, Scienze dell’uomo.
Ancora una facilitazione: siccome
siamo l’ultima sede aperta nel
Biellese, la dirigenza dell’Università
Popolare ha deciso di prolungare
fino al 30 settembre, solo per chi si
iscriverà nella sede di Valdengo, lo
sconto sul pagamento dei corsi, pari
a circa il 10%.

CORSI PROPOSTI PER IL PRIMO SEMESTRE
inizio nel mese di ottobre
1.Informatica a 360°: alfabetizzazione
Corso base di computer (si accettano anche allievi con pc portatile proprio). Il corso è rivolto a chi ha il desiderio
o la necessità di avvicinarsi al mondo dell’informatica acquisendo le conoscenze indispensabili per operare sulle
applicazioni principali: Come è fatto e come funziona il computer. L’interfaccia grafica: Windows. Memorizzazione
dati: cartelle e file. Elaborazione testi: Microsoft Word. Foglio di calcolo: Microsoft Excel. Cenni su altre
principali applicazioni: database, grafica. Access, PowerPoint.

2.Creare con la carta.
Rivolto a tutti coloro che amano creare con materiali poveri, ma anche a insegnanti, animatori per centri estivi e
operatori per residenze anziani. Con facili tecniche di lavorazione si creano coloratissimi animali tropicali, pesci,
pappagalli, fenicotteri rosa fiori e quant’altro suggerisce la fantasia. A fine anno i lavori verranno esposti in una
mostra in biblioteca.

3.Corso di yoga.
Yoga significa unione della mente con il corpo. Favorisce benessere psico-fisico, conoscenza, consapevolezza,
perfezionamento. Tutti possono praticare questa antica disciplina 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 risolverne i problemi osteo-articolari, muscolari,
circolatori, respiratori e digestivi con sequenze dinamiche di scioglimento, posizioni (asana), tecniche respiratorie
(pranayama), tecniche di purificazione (kriya), concentrazione, rilassamento. I partecipanti dovranno munirsi di un
tappetino da ginnastica, di un piccolo cuscino, di una coperta, di un abbigliamento comodo.

4.Corso di fotografia.
Attrezzatura, tecniche di ripresa, cultura fotografica e della visione. Il corso affronta i problemi tecnici e culturali
legati alla fotografia, si propone di padroneggiarli, non solo per fare “una” semplice foto, ma “quella” fotografia
che ci interessa. Non occorre alcuna preparazione di base. Il corso è da considerarsi propedeutico alla fotografia
tradizionale e nuove tecniche di fotografia digitale.
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CORSI PROPOSTI PER IL SECONDO SEMESTRE
inizio nel mese di febbraio
1.Corso avanzato di computer:
Approfondimento e continuazione rispetto al corso base del primo semestre

2.Corso di Storia locale:
I personaggi storici e i fatti caratterizzanti la Storia di Valdengo, correlata a quella biellese.

3.Automedicazione con farmaci da banco.
Il corso si propone di fornire nozioni base sulle principali classi farmacologiche acquistabili senza ricetta medica,
sugli effetti collaterali, sulle interazioni con le terapie sistemiche più comuni e di fornire quindi delle linee guida
per un utilizzo “cosciente” dei medicinali nelle patologie o negli incidenti domestici di lieve entità e per poter
organizzare un armadietto dei farmaci secondo le proprie esigenze familiari
A completamento delle iniziative in collaborazione con l’Università Popolare Biellese, saranno organizzate serate
cui è invitata tutta la popolazione e di cui daremo notizie particolareggiate più avanti.

BIBLIOTECA E SCUOLA
La Biblioteca civica e il Comune
di Valdengo stanno dando vita ad
un intervento di aiuto alle famiglie
che hanno figli frequentanti la nostra
Scuola media.
In momenti di crisi economica
abbiamo deciso di dare una mano
ai genitori, che all’inizio di ogni
anno scolastico si trovano alle
prese con l’acquisto dei libri
di testo. Si accorgono che ogni
anno cambiano e che il totale del
costo per i volumi della scuola
dell’obbligo è sempre più pesante.
Il nostro intervento mira ad
alleggerire questo stato di cose:
la Biblioteca ritira i volumi già

usati, purché in buono stato,
e li acquista dalle famiglie al
25% del prezzo di copertina.
Chi invece volesse avere in prestito
GRATUITO i libri usati, li potrà
ritirare in Biblioteca ed eviterà così
di esborsare una cifra considerevole.
Per questa iniziativa è stata
fondamentale la collaborazione con
gli Insegnanti della Scuola media
che per i prossimi tre anni scolastici
si sono impegnati a non cambiare i
libri in uso.
Questa iniziativa è anche una
forma aggiuntiva di educazione,
un modo per insegnare agli
alunni che il libro non è un bene

di consumo da maltrattare e poi
buttare, ma è una fonte preziosa di
istruzione che rimane valida anche
per altri compagni più piccoli,
che lo potranno ancora usare.
Dal 6 settembre chi avrà fatto dovuta
domanda, secondo le istruzione
che abbiamo inviato a tutte le
famiglie potenzialmente interessate,
potrà ritirare in Biblioteca i
libri usati con prestito gratuito.
Ricordiamo che la precedenza
al prestito verrà data ai residenti
a Valdengo, ma che potranno
accedervi anche i non residenti.

Prosegue il corso di Intaglio e Scultura del legno
Nello scorso mese di marzo abbiamo
chiuso il primo corso di Scultura e
Intaglio del legno che ha visto nelle
vesti di apprezzato insegnante lo
scultore biellese Bruno Nicolo.
Abbiamo ricevuto dai partecipanti
al corso indicazioni positive
sull’iniziativa e richiesta di
voler continuare ad apprendere
sotto la guida esperta di Nicolo.

La Biblioteca ha dunque deciso di
attivare nel prossimo mese di ottobre
un altro corso, questa volta suddiviso
in due livelli: una parte sarà riservata
a chi per la prima volta intende
accostarsi alla scultura e all’intaglio.
Una seconda parte riunirà in un
livello più avanzato i corsisti che
hanno già frequentato e che vogliono
continuare nell’attività artistica.

In Biblioteca nel mese di settembre
saranno aperte le pre-iscrizioni al
fine di valutare la quantità e degli
iscritti, la possibilità di dare vita
a due corsi; e infine, sulla base del
numero degli iscritti, la quota di
partecipazione.

4

DIFFONDIAMO TRA GLI ANZIANI IL LIBRO SULL’ASILO DI VALDENGO
La Biblioteca civica ha deciso di
acquistare 300 copie del libro edito
in occasione dei novant’anni dalla
fondazione dell’Asilo Infantile
“Rivetti” di Valdengo.
“Cavagnìn e alegrìa. Storia e memoria
dei 90 anni dell’Asilo Infantile
di Valdengo” scritto da Mariella
Debernardi con la collaborazione
di tanti valdenghesi che hanno

fornito testimonianza del passato del
nostro Asilo, ma anche della nostra
comunità, verrà regalato alle persone
più anziane, o per meglio dire alle
“diversamente giovani” che non
abbiano ancora avuto la possibilità
di leggere, divertirsi e commuoversi
ai racconti di conoscenti e amici.
Non si perderanno certamente
le classiche domande: “Ma chi è

questo qui? Guarda chi si vede?”
davanti alle foto che in molti hanno
voluto prestare perché rimanessero
nella Storia del nostro paese, e che
sono state riportate in un libro che
ne ripercorre le vicende lungo quasi
tutto il corso del secolo scorso.

CHE BELLA LA GIOSTRA DAVANTI ALL’ASILO!
E’ stata una festa bellissima, quella che ha visto grandi e piccini uniti intorno al “loro” Asilo, domenica 27 giugno
2010. I più piccoli si sono sfogati prendendo d’assalto tutto il giorno la giostra collocata nel prato di fronte all’Asilo.
Ci sono stati turni di attesa, tale è stato l’affollamento. Ma quanto divertimento! E un grazie di cuore da parte di tutti
i bambini alla Biblioteca di Valdengo che ha voluto regalare questa ulteriore forma di intrattenimento per rendere
ancora più bella la festa di fine anno.

ASPETTIAMO I VOSTRI SUGGERIMENTI
In
Biblioteca
abbiamo
già
predisposto il tavolo dei nuovi arrivi,
per facilitare chi vuole dedicarsi ad
una lettura legata alle ultime novità.
Abbiamo anche l’angolo delle nostre
proposte che cambia periodicamente
e che sovente segue una tematica da
noi individuata, certi come siamo
che tra i libri della nostra Biblioteca
ci siano delle perle che non possono
venire presto dimenticate, né
finire negli scaffali dove solo un
occhio esperto li può recuperare e

ripresentare alla vostra attenzione.
Abbiamo voluto un box su cui gli
utenti possano scrivere la tipologia
di libri che prediligono o i titoli
che vorrebbero vedere presenti.
Tutto questo per essere meglio
a vostra disposizione, per darvi
un servizio puntuale ed efficace.
Ora offriamo a tutti i lettori, ma
soprattutto a chi stenta ad arrivare
fino a noi e non conosce la nostra
realtà, un’ulteriore possibilità di
aiutarci a crescere insieme.

Nelle
forme
più
disparate
che la tecnologia ci consente,
vorremmo i vostri suggerimenti.
Diteci come vorreste che la
diventasse la nostra Biblioteca.
E quali volumi, eventi, momenti
vorreste vedere concretizzati.
Potete scegliere se contattarci
tramite e mail all’indirizzo:
biblioteca@valdengo.net
oppure telefonateci al n. 015 8285221
oppure compilate e fateci pervenire
il seguente coupon:

La mia proposta
Nome e cognome:
Indirizzo:
Proposta:

Orario biblioteca

Consiglio di biblioteca per il quinquennio 2009-2013

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

Presidente: Roberto Pella
Vice presidente: Manuela Bocca
Consiglieri: Paolo Bissetta, Monica Boggiani, Giorgia Brovarone, Daniela Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Laura D’Olimpo, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Daniela Morino, Riccardo
Padovan, Celestino Pella, Ivana Perassi, Marco Ranghino, Paola Ruffino, Susanna
Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

