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Carissimi Lettori,
con la collaborazione del Comune e di
tutte le associazioni valdenghesi abbiamo portato felicemente a termine
l’anno europeo dello sport che ha visto il nostro paese fregiarsi di un titolo
di cui andiamo orgogliosi. È stata l’occasione per ospitare a Valdengo sportivi di molte nazionalità, campioni di
diverse discipline, manifestazioni di
alto livello e di ottima organizzazione. “European town of sport 2012”
ha visto i gruppi sportivi locali andare
in trasferta per gli Special Olympics e
per le gare di ricerca dell’oro; ha offerto ai ragazzi momenti di incontro
e di partecipazione sportiva sempre
molto apprezzati; ha ancora una volta
puntato sui valori dello sport che sono
valori di vita.
Vi abbiamo dato conto delle varie
gare e ora che siamo arrivati all’ultimo evento con la gara di ciclocross,
vogliamo concludere un’annata eccezionale con una festa che si svolgerà
nel nuovo anno, appena la bella stagione consentirà una manifestazione
all’aria aperta.
Ora la nostra Biblioteca sta riprendendo i programmi che coinvolgono tutta
la popolazione: troverete su questo
numero tante iniziative con cui intendiamo andare incontro alle esigenze di grandi e piccini, delle famiglie
come dei singoli lettori, degli allievi
come dei loro nonni. A tutti coloro che
hanno collaborato e che continuano a
darsi da fare per la realizzazione di
spazi di crescita, il nostro ringraziamento cordiale.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

RACCONTAMI
COSA LEGGI
Da lunedì 29 ottobre alle ore 20,30
sono ripresi i nostri incontri mensili a cura del “Circolo dei lettori” di
Valdengo.
Prosegue anche per il nuovo anno
l’iniziativa della Biblioteca rivolta ai
lettori: “Raccontami cosa leggi”
Sarà l’occasione per confrontarci sui
libri letti, sulle emozioni suscitate,
sui nuovi acquisti, sul materiale dedicato ai più piccini e ai ragazzi.
I prossimi incontri si terranno l’ultimo mercoledì di ogni mese.
Arrivederci in Biblioteca!

AVVICINARSI AL
MONDO DELLE ERBE
Organizzato dalla cooperativa sociale “La famiglia” di Biella, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Valdengo, si sta svolgendo un
corso breve nella durata, ma efficace
nella didattica e completo nei contenuti, indirizzato a quanti amano curarsi in modo naturale e a chi voglia
avvicinarsi al mondo delle erbe.
Lo scopo è quello di apprezzare e
amare di più la natura, e di prendersi
cura di se stessi e dei bambini con un
altro spirito. Alla fine del seminario,
composto da 5 lezioni, è prevista
un’escursione per una conoscenza
diretta delle piante.
Ogni martedì sera alle ore 21 e per
tutto il mese di novembre verranno
trattati i malanni legati alle varie
stagioni, si descriveranno le piante
da utilizzarsi, si forniranno consigli
pratici di preparazione (decotti,
tisane, ecc..), consigli utili sulla
scelta di un prodotto e le precauzioni
d’uso che sono emerse dagli studi.

INCONTRO CON L’AUTORE
C’era un grande talento nel basket
biellese. Il suo nome era ed è Alex
Hottejan. La sua storia è stata narrata
da Paolo La Bua in un libro che parla
di pallacanestro, ma anche della
tossicodipendenza che ha rovinato
la carriera ad Alex. A presentare
questo libro di sport, ma non solo,
in Biblioteca a Valdengo venerdì
23 novembre alle ore 21, saranno
presenti sia Paolo La Bua che Alex
Hottejan.
Il messaggio forte e chiaro del libro,
sulla pericolosità della droga e sulla
passione per il basket, è rivolta
soprattutto ai ragazzi. Agli adulti
arriva potente la presenza subdola di
un avversario che sconvolge la vita,
interrompe una carriera da vivere in
serie A, la battaglia della vita e della
denuncia.
Il protagonista svela: “Sono
stato molto scettico all’inizio, se
raccontare o meno la mia storia.
L’ho fatto unicamente perché
la mia vicenda possa servire da
insegnamento. Se anche solo una
persona, leggendo questo racconto,
potrà trarne dei vantaggi ed evitare
di commettere i miei stessi errori,
allora significa che questo libro avrà
avuto un senso”.

Paolo La Bua

Uno Contro Uno
Collana I SASSI - Ed. Gaffi
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“LIBRARSI” INSIEME
Trovare una risposta ai dubbi, affrontare temi quali l’educazione, l’amore,
le difficoltà della crescita, riflettere insieme a chi sa individuare il modo
psicologicamente corretto e il linguaggio più semplice: per chi è alle prese con
il mondo dei giovani e sovente sente il bisogno di un aiuto, un consiglio, una
condivisione, di esprimere le emozioni, la Biblioteca di Valdengo si propone
come luogo di incontro, stimolante ma non asettico, per momenti di ascolto
rispettoso e di confronto aperto.
Perciò propone l’interessantissimo progetto sperimentale “Librarsi” con cui
vuole andare incontro a tutti coloro che, a ogni titolo, come genitori, nonni,
educatori, sono in contatto con la fascia di età che va dalla nascita ai 18 anni.
Dal 17 novembre due psicologhe professioniste, Micol Pivotto di Valdengo
e Francesca Moro di Volpiano, daranno vita ad una serie di incontri in cui
si porranno come figure di riferimento. Hanno pensato al ‘libro’ come ad un
importante strumento che permetta di acquisire nuove modalità di relazione e
una più profonda capacità di ascolto e di dialogo, per poter affrontare con più efficacia il proprio ruolo
educativo e promuovere la crescita. Durante questo primo appuntamento le due psicologhe affronteranno
tematiche importanti con l’aiuto del libro “Genitori positivi, figli forti. Come trasformare l’amore in
educazione efficace” di Rosa Angela Fabio, della collana edita dalla Erickson “Capire con il cuore”.
“Partiremo dalle risorse che ognuno ha e di cui prenderanno consapevolezza -spiegano Micol e FrancescaSaranno due ore che i genitori dedicheranno a sé stessi, in cui si parlerà davanti ad una tazza di tè e a due
pasticcini, in tutta tranquillità, avendo i figli affidati agli animatori del Centro estivo. Andremo da temi
generici a quelli più specifici, toccando metodologie educative da utilizzare, confrontandoci con i quesiti
e i problemi di ognuno. Essere genitori e educatori non è facile. Con il nostro progetto, già sperimentato
in altre città, ci metteremo a disposizione di chi sa mettersi in gioco per superare le difficoltà quotidiane”.
Appuntamento a tutti dalle ore 16 alle ore 18 del 17 novembre per il primo incontro, per scrivere i
propri pensieri da infilare nella “scatola delle domande”, per crescere insieme con l’aiuto di personale
specializzato. Sarà anche l’occasione per scoprire gli scaffali dei tanti libri per bambini, adolescenti e
genitori, che si possono sfogliare, apprezzare e portare a casa per un’interessante lettura.

IL MAESTRO DE “LA VECCHIA QUERCIA”
Per il terzo anno consecutivo sono iniziate le lezioni del corso di scultura e
intaglio del legno, voluto da Mario Munini e seguito dallo scultore Bruno
Nicolo. “L’entusiasmo è incredibile -sottolinea il maestro- e gli allievi,
suddivisi in tre gruppi a seconda dell’esperienza in materia, frequentano con
soddisfazione reciproca il corso nelle tre serate, dedicate inizialmente alla
conoscenza dei ferri del mestiere, poi
alla realizzazione di motivi di ornato,
a tutto tondo e al bassorilievo. Con
piacere accogliamo anche giovani, che
vedono nel recupero della manualità,
per troppo tempo trascurata, un
arricchimento delle proprie abilità e un
modo per imparare e realizzare oggetti
di vasto interesse”.
L’esposizione di lavori nel corso di
“Valdengo in festa”, il Simposio di
scultura con artisti che vengono anche
da lontano e la voglia di gemellaggio sono la prova del successo della Scuola
di scultura e intaglio legno. Manca solo una sede definitiva che permetterebbe
di ampliare la gamma dei mestieri da rivalutare e da insegnare. Qualcuno a
Valdengo vuole aiutarci a trovare una sede stabile per “La vecchia quercia”?
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V

A L D E N G O

EUROPEAN TOWN

OF

S P O R T 2012

Un percorso eccellente su cui scendere in gara, dalla categoria élite e under 23 fino ai ragazzini
dai 7 agli 11 anni, per provare l’emozione del ciclocross. Vicino al centro sportivo comunale di
Valdengo è andata in scena domenica 21 ottobre la gara conclusiva di un anno sportivo
straordinario che ha visto il nostro paese insignito del titolo di “Europea Town of sport 2012”.
Frutto della sinergia tra Comune, UCAB, Gruppo Amici sportivi e Gruppo Alpini, la gara di
ciclocross ha vantato la partecipazione di circa 200 concorrenti. La bellissima giornata ha favorito
lo svolgimento delle prove che ha impegnato organizzatori e crossisti di tutte le categorie su un
percorso misto, tra asfalto, prato e sterrato.

LA FESTA DI HALLOWEEN
Finalmente è ritornata la Festa di Halloween, che si è svolta il
31 ottobre sotto l’egida dell’associazione turistica Pro Loco
e il Comune di Valdengo. Dopo due anni di assenza questa
manifestazione, nata proprio dalla volontà della Pro Loco, è stata
riproposta per la gioia di grandi e piccini.
Sebbene in forma più contenuta, come suggerito anche da questi
tempi di sobrietà, ha visto la partecipazione dei bambini delle
scuole ai quali sono state offerte caldarroste, pop corn e bevande,
mentre per gli adulti c’era un corroborante e gradito vin brulè, il
tutto preparato dai volontari e dagli animatori della serata.
Dopo l’iscrizione al Concorso Miss e Mister Halloween Night
2012 e il simpatico intrattenimento è stato premiato il costume
più ‘originale’della serata.
Al termine un bel falò è stato acceso nella notte di Halloween.

LE PARTITE AL CAMPO DI VALDENGO
Campo comunale “Eraldo Furno Marchese” di Valdengo
Campionato promozione
Domenica 9 dicembre
ore 14,30
Fulgor Ronco Valdengo - Oleggio
Domenica 16 dicembre
ore 14,30
Fulgor Ronco Valdengo - Stresa
Dopo queste gare il campionato si fermerà per la sosta invernale. Si riprenderà all’inizio di febbraio 2013.
Campionato Juniores regionale
Sabato 8 dicembre
ore 15,00
Fulgor Ronco Valdengo - Valle Cervo
Anche per questo campionato ci sarà la sosta invernale. Le gare riprenderanno il 26 gennaio 2013
Torneo della Befana”: categoria Pulcini ed Esordienti
Presso la Palestra comunale di Valdengo
Mercoledì
2 gennaio 2013
ore 17,00
Giovedì
3 gennaio 2013
ore 17,00
Venerdì
4 gennaio 2013
ore 17,00
Domenica
6 gennaio 2013
ore 9,30 - 18,00
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OPEN DAY ALLA SCUOLA MEDIA
La Scuola Media di Valdengo con la dirigente professoressa Miori offre l’opportunità di un open day, ovvero di un
momento dedicato alla presentazione delle attività riguardanti l’offerta formativa.
Le opzioni, variabili in base al tempo scelto, sono:
tempo prolungato: 36 ore settimanali e 3 rientri pomeridiani, di cui due fino alle ore 17 e uno fino alle ore 16
tempo normale: 30 ore settimanali e due rientri pomeridiani, uno fino alle ore 17 e uno fino alle ore 16.
Entrambe le opzioni offrono un accurato servizio mensa con la sorveglianza dei docenti.
Un numero maggiore di ore trascorse a scuola permette lo svolgimento di attività di recupero più incisive in Italiano
e Matematica, l’esecuzione dei compiti e attività aggiuntive come Informatica.
I docenti della Scuola Media nell’incontro di venerdì 14 dicembre alle ore 18 parleranno dell’offerta formativa
nell’intento di soddisfare gli utenti.

IN RICORDO DI LUIGINO
Sono trascorsi tre mesi dalla scomparsa di Luigino
Botta, capogruppo degli Alpini di Valdengo. Da parte
dell’amministrazione, delle insegnanti e dei bambini del Nido
e della Scuola materna che mi onoro di rappresentare, scrive il
Presidente Ezio Pella, sento il dovere di dire ‘grazie’, un grazie a
braccia aperte per un uomo che ha reso possibile e ha partecipato
attivamente e con entusiasmo ad innumerevoli iniziative in
favore del nostro Asilo.
Il rapporto tra bambini e alpini è sempre stato sentito; e Luigino,
persona semplice e generosa, un vero alpino rigoroso e altruista, ha lasciato in ricordo non solo parole, ma
fatti concreti. La strada da Lui tracciata per il bene di tutta la comunità sia di esempio per tutti. Caro Luigino,
ci sei mancato alla consueta castagnata che ogni anno rallegra grandi e piccini. Ti vogliamo ricordare come
in questa fotografia, all’opera e attento al successo di ogni iniziativa.

OPERAZIONE VALDENGO PULITA
Vogliamo ricordare una mattinata di
lavoro che è servito per rendere il
nostro paese più bello e più pulito.
Ancora una volta i volontari si
sono attivati per raccogliere i rifiuti
abbandonati per strada. Guidati dal
sindaco Sergio Gronda, sono riusciti
a portare in discarica a Cossato sei
quintali di rifiuti. E se il tempo fosse
stato più clemente e i coraggiosi e
generosi armati solo di scope e guanti
protettivi in numero maggiore,
la raccolta avrebbe fruttato un
successo ancora maggiore. Perché

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

gli incivili lasciano dappertutto
sacchetti, cartacce, bottiglie di
vetro e di plastica, persino vecchi
televisori e sanitari. E pensare
che basterebbe una telefonata al
numero verde 800.399.760: la Seab
ritira gratuitamente a domicilio
i rifiuti. Per fortuna a Valdengo
gli amministratori danno il buon
esempio. E non sono da meno
i cittadini, che hanno portato il
risultato della raccolta differenziata
alla ragguardevole quota 70%.

SANTA CECILIA
Il 18 novembre la Banda musicale
di Valdengo invita la popolazione
ai tradizionali festeggiamenti
di Santa Cecilia. Dopo la Santa
Messa ci sarà il Pranzo sociale,
ma a causa di precedenti impegni
non verrà eseguito l’atteso
concerto bandistico, che invece
si terrà il 15 dicembre nella
Palestra comunale di Valdengo, in
occasione della festa degli auguri
natalizi, alla quale parteciperà
anche la Cantoria parrocchiale.

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, Laura 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

