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Un programma intenso
È con grande piacere che presento il nutrito
programma messo a punto nel corso
dell’ultimo Consiglio dalla Biblioteca
di Valdengo. Partiti con successo i corsi
dell’Università popolare di Biella, stiamo
lavorando per preparare nuovi insegnamenti
per il secondo semestre.
Abbiamo preso accordi per allestire una
mostra fotografica all’inizio di dicembre
con la fotografa Angela Maria Lobefaro,
presente anche su siti internet. Le immagini
su Valdengo rimarranno a disposizione
della Biblioteca e illustreranno ai visitatori
del Comune le nostre bellezze naturali.
Il 19 novembre daremo inizio alle serate
con gli Autori. Ad aprire la serie avremo
con noi Alberto Pattono, esperto sommelier
Ais e autore di una collana di libri sui
vini biellesi. Ora con “I vini della collina
biellese. Dialoghi tra i filari di Vigliano,
Valdengo, Ronco, Cerreto e Quaregna”,
edito da Gariazzo, dà spazio all’attività
vitivinicola valdenghese e alle persone che
nel nostro paese ancora si dedicano alla
coltivazione della vite e alla produzione
di vino. Sarà l’occasione per un incontro
in cui ascoltare come nasce un libro sulla
storia e le tradizioni locali e di festeggiare
i nostri produttori e quelli degli altri paesi.
Ne “Il lettore” troverete notizie di altri
corsi organizzati dalla Biblioteca e di
interessanti collaborazioni tra la nostra
bibliotecaria e i bibliotecari del Biellese:
c’è stata e ci sarà occasione di apertura sul
territorio e con altre realtà analoghe, che ci
farà crescere ulteriormente.
Spazio come sempre alle notizie provenienti
dalle Associazioni che operano sul
territorio. In questo numero si presentano
con progetti, iniziative, manifestazioni,
incontri conviviali e tutto quanto fa di un
paese una comunità solidale e operosa.
Intanto stiamo programmando il mese
di dicembre, ricco di festeggiamenti, di
partecipazione, di libri che allieteranno
le ore delle vacanze invernali di grandi e
piccini. Venite in Biblioteca: troverete oltre
ai nuovi arrivi, gentilezza, competenza e
professionalità.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

I vini di Valdengo
protagonisti di un libro
Da Vigliano a Quaregna e oltre, il Biellese
offre un ecosistema naturale ideale per la
coltivazione della vite. I terreni sono acidi
e ricchi di minerali, le estati ventilate e gli
autunni nebbiosi, le escursioni termiche
marcate. I vigneti godono di un’esposizione
privilegiata e vi si coltiva Nebbiolo, noto
anche come Spanna, vinificato in purezza
o con il concorso in percentuali modeste
di Vespolina; un po’ di Barbera e di Freisa,
qualche grappolo di Cabernet e Merlot.
Tra le uve bianche spiccano Erbaluce e
Luglienga, più appetibile da mangiare
che non da pigiare, adatta per abbellire i
pergolati. Sono produzioni piccole, molto
limitate quelle destinate al mercato, ma
capaci di raccontare il territorio biellese con
la sua gente, la sua storia, le sue tradizioni,
la sua cultura.
Mariella Debernardi ha spulciato i
documenti storici e ha raccolto le interviste,
scoprendo che i vigneti delle nostre colline
risalgono ad epoche assai remote; e che la
zona è rimasta fittamente vitata fino alla
progressiva industrializzazione, quando
i vigneti ormai abbandonati diventarono
boschi incolti.
Ma la vigna non muore mai, è eterna, è
sfida, è fonte di grande preoccupazione,
è impegno manuale costante e continuo,
richiede serenità d’animo e grande
pazienza, è anche fonte di grande
soddisfazione. Per chi la coltiva con
orgoglio e fatica per autoconsumo, la
vigna è un piacere dell’anima, è un modo
per ricordare con nostalgia il passato, è lo
spunto per farsi promotore di progetti di
sviluppo del territorio, in cui impegnare
energie e capitali, in un sogno da realizzare.
Il libro “I vini della collina biellese.
Dialoghi tra i filari di Vigliano, Valdengo,
Ronco, Cerreto e Quaregna” che sarà
presentato il 19 novembre alle ore 21, è
un invito a scoprire le radici dell’identità e
i segreti del vino prodotto in questa ancora
creativa e industriosa zona del Biellese.
Parla di una collina tra vigne e castelli,
narra un po’ di storia per ricordare i fasti
passati e per guardare con fiducia al futuro
dei nostri vini
Obiettivo primario del libro rimane uno
sguardo d’insieme sullo stato della vite
e del vino di Vigliano, Ronco, Valdengo,

Cerreto e Quaregna nel corso degli anni.
Grazie alla viva voce dei protagonisti
-piccoli produttori per autoconsumo,
giovani imprenditori disposti a mettersi in
gioco per una coltivazione che assorbe,
emoziona, agita, soddisfa, muove le corde
del cuore e una fetta per ora limitata
dell’economia biellese- si guardano con
occhi diversi i boschi che hanno ingoiato
i vigneti, si riconosce ancora la mano
dell’uomo che ha terrazzato la collina
biellese per trarne una bevanda: era cibo e
medicina, consolazione e spensieratezza,
fatica e guadagno.
Alberto Pattono

Il piacere, il gusto,
la gioia della lettura
Rivediamo insieme alcune delle iniziative
che hanno contraddistinto quest’anno in
cui la Biblioteca di Valdengo ha promosso
i libri, ma anche la cultura. Speciale
l’attività nel mese di giugno, quando sono
stati organizzati incontri per mettere in
collegamento genitori ed esperti sul tema
dell’alimentazione infantile e della pet
therapy.
In una successiva serata è stata chiamata
a parlare la dottoressa Cristina Cusin,
psichiatra che a Valdengo ha stretti
rapporti familiari, ma che vive e lavora
all’estero negli Stati Uniti. Partendo dalla
sua esperienza di ricercatrice, ha rilevato
le differenze esistenti tra la meritocrazia
americana e la struttura sanitaria italiana.
Laureatasi brillantemente in Italia, il suo
titolo di studio non le è stato riconosciuto
negli USA, ma con grande determinazione
la dottoressa ha continuato a studiare per
conquistarsi un posto ambito nell’ambito
della ricerca, dove il confronto di idee e
di progetti è pane quotidiano per i medici.
All’appuntamento erano presenti anche
medici locali che hanno espresso la loro
opinione sul fatto di essere medici in Italia,
valorizzando la qualità dei rapporti che
si instaurano tra chi cura e chi è curato, a
differenza di quanto avviene in altre culture.
Il pubblico presente ha tratto le sue personali
conclusioni sul confronto di esperienze sul
funzionamento della sanità in una serata
non di evasione, ma di accrescimento e di
ascolto.
La vice presidente della Biblioteca

Manuela Bocca Spaudo
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FESTA DELLA BANDA FILARMONICA DI VALDENGO
La Banda musicale di Valdengo, prestigiosa istituzione nata nel 1841, festeggerà la patrona Santa Cecilia il 14 novembre. Dopo la Santa Messa i musici sfileranno per le vie del paese, affiancati dalle bande di Parella e di Colleretto
Giacosa, con cui sono gemellati. Nella sede della Filarmonica in via Roma si terrà poi il pranzo sociale, al quale sono
invitati a partecipare socie e simpatizzanti per una giornata di serenità e di convivialità.

COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
Il 4 Novembre 1918 alle ore 12 con il Bollettino della Vittoria, il documento ufficiale emesso dal Comando Supremo
che annunciava la disfatta nemica, segnava la fine della Prima Guerra Mondiale, il ciclo delle campagne nazionali
per l’Unità d’Italia. Un cammino lungo, durato settant’anni, iniziato con la Prima Guerra d’Indipendenza e portato
a termine con il concorso della popolazione, desiderosa di mettere sotto un’unica Bandiera le sorti della penisola.
Nella giornata delle Forze Armate si ricordano 4 milioni di mobilitati, circa 600.000 caduti e 1.500.000 di feriti e
invalidi. Tutta la popolazione è invitata a partecipare alla cerimonia di commemorazione:
ore 11: benedizione da parte del Parroco, don Luigi Bellotti, della corona di alloro.
ore 11.15: cerimonia ufficiale con deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento ai Caduti.
Alla cerimonia ufficiale sono invitati anche insegnanti ed alunni della Scuola elementare e media di Valdengo.

APPUNTAMENTO CON IL GRUPPO ALPINI
È andata benissimo la festa del Gruppo Alpini di Valdengo, che avevamo annunciato sullo scorso numero de “Il
lettore”. Tanti giovani nelle serate di venerdì e sabato, con buona partecipazione di simpatizzanti. Il fantastico cuocoorganizzatore Luigino Botta ha espresso tutta la sua soddisfazione anche per il pranzo di domenica, che ha contato
oltre 100 persone entusiaste dell’apprezzato menù. “Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare due giovanotti di 94 e
97 anni che ci hanno onorato della loro presenza” dice Luigino. Il prossimo appuntamento è fissato per la tradizionale
BAGNA CAUDA venerdì 26 novembre alle ore 20. Per prenotazioni: tel. 340 3827030

La Pro Loco di Valdengo in gita
a Budapest e a Vienna nel mese di
settembre 2010.

LA PROTEZIONE CIVILE A VALDENGO
L’associazione di protezione civile SER LANCE CB con sede a Valdengo è registrata presso il Dipartimento di Protezione Civile nazionale e presso l’Albo regionale della Regione Piemonte. Convenzionata dal 2005 con il Comune di Valdengo per attività di protezione civile, già in anni precedenti ha collaborato con le associazioni valdenghesi in occasione
di manifestazioni sportive. Per attività di protezione civile non si intendono infatti soltanto quelle necessarie in caso di
calamità o per monitoraggio in caso di forti piogge con rischio di frane o inondazioni, con eventuale chiusura di strade e
ponti su ordinanza del Sindaco, ma anche quelle in occasione di manifestazioni sportive e non (viabilità in caso di corse
ciclistiche) o per vigilanza antincendio. Da noi i volontari operano ogni anno in occasione dei fuochi d’artificio della serata finale di “Valdengo in festa” e del Concerto di Natale organizzato dall’associazione Filarmonica. Il presidente Pier
Marco Pelliccioli accetterebbe nuovi volontari, purché seriamente interessati e disposti a percorsi formativi, con
conseguimento di attestati per la frequenza a corsi per antincendio, viabilità ecc. Dopo il corso base di protezione
civile, organizzato dal Servizio di Protezione Civile della Città di Biella, della durata di circa 2 mesi, ogni volontario
dedica ai “servizi sul campo” il numero di ore che ritiene opportuno e compatibile con i propri impegni lavorativi e
familiari. Chi fosse interessato, può parlare di persona con i responsabili dell’associazione, a disposizione per ulteriori
informazioni, ogni lunedì sera dalle ore 21 alle ore 23, presso la sede in piazza Rivetti, 4 a Valdengo.

ASSOCIAZIONE FILATELICI E NUMISMATICI
Il gruppo Amici Sportivi di Valdengo, via Libertà 53, annovera tra i propri soci l’associazione Filatelici e Numismatici delle province di Biella e Vercelli, che si riunisce l’ultima domenica di ogni mese dalle ore 8,30 alle ore 12.
Le date degli ultimi appuntamenti del 2010 sono per il 24 ottobre, il 28 novembre e infine il 19 dicembre, quando
chiuderemo con l’aperitivo per gli auguri di Natale.
Sul sito della nostra associazione troverete segnalate di volta in volta le nostre molteplici attività.
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MOSTRA FOTOGRAFICA
Dal 3 dicembre, giorno dell’accensione dell’Albero di Natale, al 19 dicembre nei locali della Biblioteca sarà aperta
una mostra fotografica in cui si esporranno 50 fotografie di Angela Maria Lobefaro. Volontaria del Cessvi e dell’Amref, la Lobefaro ha girato il mondo per scattare immagini in cui fermare ciò che guardiamo ma non vediamo. L’occhio
della macchina fotografica invece immortala un gesto, un panorama, una figura, e permette ci ripensare e di valutare
con calma l’eccezionalità del mondo.
Nelle foto della mostra il soggetto sarà il Biellese riproposto nelle sue forme e bellezze, specie Valdengo ripreso
attraverso l’Arte fotografica, che rende al meglio ciò che non siamo abituati a considerare. L’iniziativa è finalizzata
alla valorizzazione del nostro territorio e per consentirne una più agevole visione da parte dei visitatori, nei giorni 18
e 19 dicembre verranno spostate dai locali della Biblioteca a quelli della Palestra comunale in cui si terranno il saggio
dei bambini dell’Asilo e il giorno seguente il concerto natalizio.

CORSO DI INTAGLIO E LAVORAZIONE DEL LEGNO
Sono andate molto bene le preiscrizioni al corso di Intaglio e Lavorazione del legno: abbiamo formato due gruppi
omogenei, uno composto da 10 principianti e uno per il corso avanzato, formato da 13 persone che già avevano frequentato l’anno precedente. Sono state previste otto lezioni che si terranno il martedì e il giovedì dalle ore 20,30
alle ore 22,30, sempre presso la sede degli Amici sportivi (Campo sportivo di Valdengo). L’inizio è stato fissato per il
26 ottobre, il termine delle lezioni sarà il 16 dicembre. Come insegnante è stato confermato lo scultore Bruno Nicolo.
Referenti per la Biblioteca si sono resi disponibili Daniela Colombo e Daniela Morino.
Il costo è di 50 euro per i residenti e di 70 euro per i non residenti.
La Biblioteca si fa carico quest’anno dell’acquisto dell’attrezzatura, consistente in 5 sgabelli e in dieci morse per i
dieci banchi messi a disposizione dei corsisti. Questa spesa è essenziale per mettere solide basi a quella che diventerà
una vera e propria scuola del Legno a Valdengo. I Comuni limitrofi hanno appreso con interesse questa nostra iniziativa e sono in corso accordi per una buona collaborazione con loro.

Nei locali appositamente
attrezzati è partito il primo
corso di Informatica, organizzato
dall’Università Popolare di Biella.

INCONTRO CON I BIBLIOTECARI BIELLESI
Sabato 9 ottobre la vice presidente della Biblioteca Manuela Bocca Spaudo e la bibliotecaria Manuela Boggiani hanno presenziato all’inaugurazione della Biblioteca diocesana di via Seminari a Biella, alla quale erano state invitate, e
hanno visitato le sale affrescate in cui sono conservati 80mila volumi, tra cui 10mila antichi e di inestimabile valore.
A questo appuntamento è seguito il lunedì successivo un incontro con molti bibliotecari biellesi. Vista la riuscita
proficua del meeting, i presenti hanno concordato di ritrovarsi periodicamente nelle rispettive sedi per scambiare
esperienze e per un confronto utile al miglioramento dei rapporti e del servizio agli utenti. Anche per la Biblioteca
di Valdengo si prospetta nei mesi futuri la possibilità di avere in sede i referenti delle altre Biblioteche biellesi: per
noi è un’occasione per farsi conoscere e per far visitare la nostra sede e il materiale che proponiamo ai nostri lettori.

ASD FULGOR RONCO VALDENGO
Settore giovanile e Scuola calcio con patrocinio Unicef
Nei primi giorni di novembre si concluderà la fase provinciale che vede impegnate le nostre due squadre della
categoria Allievi e le altre due dei Giovanissimi, per designare quelle che avranno diritto a disputare la seconda fase
a livello regionale.
Segnaliamo anche le gare riguardanti il Campionato Juniores Regionale in calendario nei mesi di novembre e
dicembre. Si giocheranno sul campo comunale di Valdengo alle ore 15.
sabato 6 novembre:
Fulgor Ronco Valdengo – Borgopal
sabato 20 novembre: Fulgor Ronco Valdengo – Oleggio
sabato 4 dicembre:
Fulgor Ronco Valdengo – Marano
sabato 11 dicembre: Fulgor Ronco Valdengo – Pombiese
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IN BIBLIOTECA IN ATTESA DEL NATALE
Si avvicina il Natale, festa amata e ricca di significati. Ma come rendere ancor più questa festa speciale? Se volete
qualche idea nuova, sfogliate un libro in Biblioteca e l’originalità entrerà in casa vostra, nei vostri regali, sulle vostre tavole. Ne “Il grande libro del Natale”, edito da De Vecchi, ci sono mille spunti per creare regali per grandi e
piccini. Senza spendere cifre importanti, avrete indicazioni per addobbare la casa, per preparare il presepe e decorare
l’albero, per metter in tavola stuzzichini sfiziosi e dolci natalizi.
Se avete in mente di invitare parenti e amici nelle feste che dalla Vigilia arrivano fino all’Epifania, “L’arte di ricevere. A casa propria, in ogni occasione, con gusto e fantasia”, edito da Giunti, vi insegnerà il piacere di condividere,
cominciando dalla varie mise en place, chiarendo regole del servizio in tavola, mostrando come realizzare decorazioni, segnaposto per gli invitati, ambientazioni raffinate.
Se poi intendete invitare per iscritto, “Il grande libro dei biglietti d’auguri per artisti di ogni età” diventerà una
miniera di informazioni e suggerimenti per i materiali con cui confezionarli, le tecniche da apprendere, la carta da
scegliere, persino le frasi da utilizzare per fare ottima figura e seguire le regole del galateo.
Ancora: in Biblioteca potrete trovare “Decorare con i fiori freschi. Idee e suggerimenti per realizzare meravigliose composizioni floreali”, edito da Giunti. Un manuale semplice per chi sa che una composizione di fiori dà un tocco
particolare alla casa, rende una stanza festosa, diventa un regalo originale quando si è invitati. Con pochi soldini
e tanta fantasia gli autori insegnano ad usare materiali semplici, che si trovano in natura, anche un ramo spoglio o
foglie secche. Bastano pochi festoni, un intreccio di spaghetti, una ghirlanda, un candeliere, un cesto, una bottiglia,
per diventare l’artista del momento.
Un’ultima idea per regali fatti con le proprie mani: copiateli dal libro “Creare e decorare con la carta. 50 progetti
sorprendenti, facili e veloci”. Un minimo di manualità e potrete mettere sotto l’albero di parenti e amici paralumi,
portafoto, contenitori, scatole decorate, fermalibri, origami, calendari, album, sacchetti, persino gioielli, tutto realizzato con la carta.
Prima di decidere che cosa fare per rendere originale il prossimo Natale, tuffatevi nei libri della vostra Biblioteca.
Ci troverete mille altre soluzioni raccolte in un libro che vi sta aspettando!

CONCORSO “TERRE BIELLESI”
UnionService bandisce un concorso a tema libero, che ha voluto chiamare “Terre biellesi” per puntare l’attenzione
sulle bellezze del nostro territorio che l’Italia ancora non ha imparato ad apprezzare e conoscere.
Al concorso possono partecipare le opere inedite, che si possono inserire nelle categorie:
• Racconti
• Poesie
• Videoclip
• Fotografie
• Canzoni
I termini di invio vanno dal:

1° settembre 2010 al 15 novembre 2010.
Tra le opere pervenute verranno premiati
i primi tre classificati per categoria:
1° premio
€ 300
2° premio
€ 100
3° premio
€ 50
Le opere aventi per tema il Biellese concorreranno anche al premio speciale “Terre Biellesi”
Al vincitore sarà riconosciuto il 1° premio di € 200
La premiazione avverrà entro la prima metà di dicembre a Biella
Prendete visione del regolamento sul sito www.unionservicesrl.com - sezione concorso “TERRE BIELLESI”
oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo: info@unionservicesrl.com

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

