
Incontro con l’autore

VENERDÌ 9 settembre 2011 ore 21

Attraverso il rac-
conto della co-
struzione e della 
vita quotidiana di 
un rifugio alpino 
in memoria di 
un giovanissimo 
partigiano, Ma-
ria Riggio trat-
teggia un’epoca 

di avventure, duro lavoro, scherzi 
infiniti, all’insegna dell’amore per 
montagna e vissuti con infinita alle-
gria e amore per il prossimo. 
Maria Riggio, savonese da più di 
50 anni con la famiglia Coda, ha 
sempre avuto accanto alla passione 
per la montagna, anche una propen-
sione per la scrittura: oltre al diario 
che l’accompagna fin dagli anni 
Trenta, ricco di frammenti di vita e 
di disegnini, sul retro di un vecchio 
calendario della Banca Sella aveva 
riportato memoria e testimonianza 
di tempi passati, legati all’amato ri-
fugio Coda. 
Milly Coda ha sistemato quegli ap-
punti e ne è nato “Gli angeli custodi 
del Rifugio”, edito dalla Fondazione 
Alberto Colonnetti. 
Il vero angelo custode del quel rifu-
gio è stata Maria, che cantava ninne 
nanne e portava bambini sulle spalle, 
improvvisava rancio per tutti. Milly 
Coda nel libro la ricorda con affetto 
come “la Maria della favola vera, la 
Maria della favola bella, la Maria, 
madre, figlia, sorella”.

In Comune e in Biblioteca
La mia vita lavorativa di dipendente co-
munale a Valdengo si è intrecciata nel 
tempo con l’incarico di consigliere della 
Biblioteca civica. 
Con soddisfazione posso affermare che 
guardo la vita valdenghese da un osser-
vatorio privilegiato, cosa che mi permet-
te di partecipare attivamente ai cambia-
menti e alle problematiche tipiche di un 
Comune piccolo, ma vivace e sensibile 
alle richieste della cittadinanza. 
Come responsabile dell’Ufficio Anagra-
fe, incarico che ricopro da molti anni, 
tocco quotidianamente con mano i mu-
tamenti del paese. 
Le nuove costruzioni hanno consentito 
un ricambio di persone ed è aumentato 
il numero di chi si è trasferito nel nostro 
paese. In genere è gente giovane, con 
bambini, che deve essere informata su 
quanto viene fatto dal Comune e dalla 
Biblioteca. 

In questo senso “Il lettore” è un organo 
di informazione che, raggiungendo tut-
te le famiglie, consente di dare spazio 
e voce a tutte le generazioni e a quello 
che Comune, Biblioteca e associazioni 
stanno facendo. 
Il valore aggiunto della nostra Bibliote-
ca è Monica, che ha catalogato e curato 
il nostro patrimonio librario, ordinan-
dolo e migliorandolo in vista dei presti-
ti che sono aumentati, così come sono 
accresciute le occasioni di incontro e 
scambio culturale per i valdenghesi.

Il lettore
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Carissimi Lettori,
arrivati in piena 
estate, è tempo 
di bilanci per le 
iniziative orga-
nizzate a Valden-
go dalla nostra 
Biblioteca e dalle 
associazioni che 
si adoperano per 
concretizzare pro-
grammi per tutte 
le età e tutti i gusti. Alle ormai tradizio-
nali giornate dedicate a “Valdengo in 
festa” hanno fatto seguito gli spettacoli 
di “Valdengo live” che dal 24 giugno al 
23 luglio hanno regalato risate, musica, 
allegria, melodie classiche, satira, senza 
dimenticare il doveroso momento lega-
to alla ricorrenza del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. L’estate valdenghese 
ancora una volta è stata caratterizzata da 
piacevoli ore di intrattenimento, di cul-
tura, di buon cibo e di coinvolgimento di 
un pubblico vario.
Il mio personale ringraziamento va a tut-
te le associazioni che hanno collaborato 
per il successo delle iniziative pensate 
per voi. Tutti hanno dato prova di grande 
senso di appartenenza, permettendo di 
concretizzare, con l’apporto di ognuno, 
momenti speciali che fanno di Valdengo 
un paese vivo e animato.
Ora siamo in attesa di conoscere l’esito 
della candidatura di Valdengo a “Euro-
pean Town of sport” per il 2012. Per 
concorrere a questa emozionante avven-
tura, che colloca il nostro paese tra le 
realtà sportive più attente ai valori dello 
sport, abbiamo lavorato con le istituzio-
ni e con l’associazionismo valdenghese, 
come sempre attento allo sviluppo della 
nostra comunità e alla cura delle nostre 
infrastrutture sportive.
Felice estate a tutti! E non dimenticate 
di portarvi in valigia una buon libro, ma-
gari scelto tra i tanti che offre la nostra 
Biblioteca civica.

Il presidente della Biblioteca
Roberto Pella

Maria Riggio
Gli angeli custodi del Rifugio

Ed. Fondazione Alberto Colonnetti
Consigliere della Biblioteca

Fabrizia Zanta



Tutti uniti per sostenere la candidatura di Valdengo a 
“Comune europeo dello sport 2012”.
Con forza e tenacia abbiamo lavorato per candidare Valdengo a “Comune 
europeo per la sport”, riconoscimento che viene assegnato dall’Associa-
zione europea dello sport alla località che si è impegnata affinché lo sport 
sia fattore di aggregazione della società, di miglioramento della qualità della 
vita, di benessere degli abitanti e di integrazione delle fasce sociali disagiate.
A tempo di record abbiamo dato alle stampe una brochure in cui si rilevano 
le caratteristiche del nostro paese, che ci sono state riconosciute dai Com-
missari venuti in sopralluogo. Nella speranza di poter fregiarci di questo am-
bitissimo titolo, in collaborazione con le associazioni di Valdengo, inserite 
nel Comitato promotore e organizzatore, stiamo stilando un programma di 
eventi sportivi speciali per il prossimo anno.
Lo sport, inteso come attività fisica e occasione di scambio culturale e so-
cializzazione, è nel dna di Valdengo.  Attendiamo fiduciosi di scoprire se il 
nostro Comune potrà fregiarsi di questo titolo di eccellenza. E festeggiare 
tutti insieme la nostra vocazione sportiva e i valori che da sempre coltiviamo.

Sulla crescita e sull’istruzione dei giovani la Biblioteca civica e il Comune anche 
quest’anno stanno investendo, convinti che si debbano aiutare le famiglie in un 
periodo di crisi economica, dando  un contributo per l’acquisto dei libri di testo degli 
allievi di scuola media. 
Si tratta di una delle iniziative che vanno a sostegno delle famiglie dei residenti e 
anche dei non residenti, purché frequentino la Scuola media a Valdengo.
Dal 13 luglio i genitori hanno potuto fare richiesta di prestito gratuito dei libri 
compresi negli elenchi forniti dalla scuola e a chi ha consegnato i propri libri usati, 
verrà rimborsato il 25% sul prezzo di copertina.

Dal 5 settembre i libri usati saranno a disposizione e potranno essere ritirati presso la Biblioteca civica.
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PRESTITO DEI LIBRI PER LA SCUOLA MEDIA

A settembre, in coincidenza con l’inizio del prossimo anno 
scolastico, verrà inviata alle famiglie la comunicazione 
riguardante il “Progetto laboratori didattici”. 
Il servizio partirà dal 19 settembre e a differenza 
dell’anno scorso, per andare incontro alle esigenze delle 
famiglie, comporterà l’ampliamento del servizio mensa. 
In tal modo gli alunni potranno usufruire della possibilità 
di fermarsi a mangiare in mensa, anche se nel pomeriggio 
non dovranno rientrare a lezione.
Come sempre, i laboratori didattici costituiscono un 
valore aggiunto per l’educazione e la cura dei ragazzi 
della scuola di Valdengo. E sono un momento atteso in 
cui si studia, ci si diverte e si impara sotto la guida attenta 
di personale qualificato.

NOVITÀ PER I LABORATORI DIDATTICI



Giovedì 8 settembre 2011

Ritrovo alle ore 7 e partenza per Torino. 
Visita guidata al centro storico: palazzo Rea-
le, Palazzo Madama, Real chiesa di San Lo-
renzo, Piazza San Carlo, Piazza Carignano 
e Carlo Alberto, Galleria Subalpina.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio, alla Reggia di Venaria, di-
mora appartenuta alla famiglia reale, visita al 
Grande Salone, alla Galleria di Diana, alla 
chiesa di Sant’Uberto, ai giardini reali.
Quota: euro 60 per i residenti; euro 75 per i 
non residenti.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AI CORSI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE BIELLESE

Sono aperte presso il Comune di Valdengo (Fabrizia Zanta) le iscrizioni ai corsi dell’Università popolare biellese.
Per tutte le informazioni potete consultare la “Guida ai corsi”, che si può ritirare gratuitamente in Comune a 
Valdengo. I costi per associarsi sono rimasti inalterati rispetto alla scorso anno scolastico.
Per coloro che vogliono iscriversi al corso di computer, sia a quello per principianti che al secondo livello, dedicato 
a chi avesse frequentato il primo, si avvisa che il docente sarà cambiato.

CORSI PROPOSTI PER LA SEDE DI VALDENGO

Spagnolo 1 elementare
Inglese  1 elementare
Inglese  2 intermedio
Yoga
Informatica a 360°: alfabetizzazione
Informatica a 360°: approfondimento
Cucina (si attiverà solo se potrà essere sempre disponibile l’uso di una cucina)
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IN GITA A TORINO CON IL PROGETTO ARCOBALENO
È un vero piacere partecipare 
agli eventi organizzati dalla 
Pro Loco di Valdengo. Dopo 
l’entusiasmo della rappresen-
tazione “Nabucco” all’Arena 
di Verona, che ha emozionato 
i partecipanti per l’intensità 
dello spettacolo e la bellezza 
della location, per il “Proget-
to Arcobaleno” e con la col-
laborazione della Pro Loco, 
è stata organizzata la gita 
“150 anni a Torino e alla 
Reggia di Venaria”.

Per prenotare:
Sola Renzo 015-881543 / 338-6561079
Comune 015-881852

Grande emozione per i valdenghesi presenti all’arena di Verona:
spettacolare il “Va’ Pensiero”,  III° atto del Nabucco di Verdi.

La splendida reggia di Venaria Reale
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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

GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE VALDENGHESE

Neppure la pioggia è riuscita a fermare la partecipata serata con  Beppe Pellitteri e il suo gruppo. L’ottimo 
spettacolo “Fratellastri d’Italia” ha riscosso un vero successo e il pubblico, spostatosi al riparo, lo ha se-
guito fino ad oltre mezzanotte. Coinvolto dalla verve e dalla satira degli attori, ha sottolineato con applausi 
e ha cantato con loro. Al termine, poesie del grande Totò e ballate napoletane. Un “arrivederci al prossimo 
anno” ha concluso questa serata di “Valdengo live”. 

2011

Nonostante il tempo inclemente che ha frenato l’afflusso di 
pubblico, Valdengo in festa rimane un appuntamento tra i più 
indovinati dell’estate biellese. 
“La temperatura di inizio giugno non è certo stata ideale per 
una festa all’aperto -ha dichiarato Bruno Monteferrario, pre-
sidente dell’associazione Gruppo Amici Sportivi di Valdengo- 
Anche la crisi ha inciso sulla partecipazione che, pur essendo 
stata soddisfacente, ha registrato un calo del 20%. Ma il nostro 
obiettivo di festeggiare insieme in giornate legate alla musica, 
alla cultura, allo sport e alla buona tavola, è stato raggiunto. 
Tra poco tireremo le somme della manifestazione, il cui utile 

verrà in parte ridistribuito in beneficenza alle associazioni di Valdengo e ad altri enti come la CRI”.

In concomitanza con il tradizionale concerto della Filarmonica 
di Valdengo, si è svolta la premiazione del concorso letterario  
“Guglielmo Marconi” rivolto ai ragazzi delle scuole medie, e 
del concorso “Guida Turistica del Comune di Valdengo” riser-
vato ai giovani Universitari.
I concorsi sono stati organizzati dalla Biblioteca civica con l’ 
associazione turistica Pro Loco di Valdengo. Il primo premio 
(targa e somma in denaro) del “ Guglielmo Marconi”   è andato 
a Fabio Zanetti, il secondo ad Emanuele Bertuolo, e il terzo 
a Consuelo Sola.


