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Il lettore
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Elisabetta Leonesi: ”L’ importante è
trasmettere il piacere della lettura”
Sono cresciuta a
Valdengo, dove
ho frequentato le
scuole elementari
e medie.
Sono architetto,
mi occupo di
progettazione,
ristrutturazione, restauro di edifici civili
e da qualche tempo il mio impegno
si rivolge anche all’organizzazione
di mostre
di arte moderna e
contemporanea in Italia e all’estero.
Ho una grande passione per i giardini: la
mia professione mi porta ad occuparmi
di progettare e conservare parchi, aree
verdi, terrazzi e mi piace “sperimentare”
nel mio giardino.
Se in casa mi cercano e non mi trovano,
sono fuori a raccogliere fiori, piantare,
tagliare, spostare piante e cespugli,
che a casa mia, come mi dicono tutti,
dovrebbero avere le ruote; non potrei
mai vivere senza un angolo di verde: l’ho
dovuto fare per un periodo e quanto mi
è costato...
L’altra passione sono, naturalmente, i
libri...
“A leggere, come ad amare, non si
impara da soli”, scrive Mariapia Veladiano
e ritengo che la citazione, “manifesto”
della Libreria dei Ragazzi di Torino sia,
per quanto mi riguarda, profondamente
vera.
Sono cresciuta in una famiglia di grandi
appassionati di libri: mio nonno e mio
padre hanno raccolto e letto moltissimi
volumi, sia legati alla loro professione
che destinati allo svago; Mia madre
ha sempre letto a me e mia sorella da
bambine le fiabe classiche e crescendo,
abbiamo continuato a considerare la
lettura come momento essenziale del
nostro vivere.
Da che ho memoria, ho sempre avuto un

libro iniziato, anche quando la fatica della
quotidianità mi ha lasciato pochissimo
tempo per la lettura.
Sono quindi molto felice dell’opportunità
che mi è stata offerta di far parte,
nuovamente, del Consiglio di Biblioteca;
sono già stata infatti consigliere alla
costituzione e attivazione della nostra
biblioteca per diversi anni, quando siamo
partiti da zero, abbiamo acquistato
e ricevuto in dono da generosissimi
cittadini i primi libri che abbiamo
catalogato a mano: i più vecchi portano
ancora quelle fascette...
Ho poi lasciato il mio impegno per
dedicarmi al mestiere di “mamma”, ma
ho sempre frequentato la biblioteca da
utente con i miei bambini, ai quali sto
cercando di trasmettere il piacere per
la lettura. Negli anni ho visto crescere il
patrimonio librario, grazie alla mirabile
gestione che la biblioteca ha sempre
avuto, ed oggi sono orgogliosa di tornare
ad essere parte di questo gruppo.
Essere in mezzo ai libri, sentirne l’odore,
toccarli, sfogliarli è per me un’emozione
fortissima ed un piacere immenso: vorrei
tutto leggere, tutto guardare, tutto
capire...
Il mio impegno sarà quindi rivolto a
trasmettere questi sentimenti a quante
più persone possibile.
La biblioteca non è il “contenitore” dei
libri, ma il cuore pulsante che deve far
arrivare ad ognuno l’amore per la lettura:
condividerò con i colleghi del consiglio
progetti attraverso i quali avvicinare
tutti Voi alla biblioteca: agli adulti, che
avranno sempre a disposizione per il
prestito le novità editoriali che andremo
ad acquistare, daremo l’opportunità di
incontrare gli autori per capire come
nasce un libro, un romanzo, una storia
e particolare attenzione rivolgeremo a
bambini e ragazzi con la scelta di progetti
“dedicati”, in collaborazione con le scuole
presenti in Paese, e l’incremento di testi

adatti, per insegnare loro, anche se oggi
è così facile accostarsi passivamente ai
mezzi elettronici, che “accendere” un
libro è l’unico modo per volare davvero.
Roberto e Tiziana Rizzolo:
“Noi ci Siamo”

Risediamo a Valdengo da ben 40 anni.
Esattamente dal 1974, data del nostro
matrimonio e proprio nel mese di
giugno abbiamo festeggiato il nostro
anniversario!
È con grande entusiasmo che abbiamo
accettato di far parte del Consiglio di
Biblioteca rispondendo, senza esitazione,
“Noi ci siamo”, nella speranza di poter
essere utili e dare il nostro modesto
contributo alle tante iniziative e servizi
che la biblioteca propone.
In passato abbiamo avuto modo di
conoscere direttamente le attività della
biblioteca, partecipando, nel settembre
2012 e 2013, come comparse e attori
per alcuni spettacoli teatrali. È stata
contagiosa la passione trasmessa
da coloro che già facevano parte
del consiglio e della commissione,
riscontrando uno straordinario desiderio
di voler fare cose importanti per il bene
del nostro paese.
Pertanto, con la fierezza di far parte della
comunità di Valdengo, non perdiamo
l’occasione per far conoscere la nostra
biblioteca con i suoi vari appuntamenti.
Un caloroso saluto a tutti i lettori.
Roberto e Tiziana Rizzolo
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INCONTRO CON L’AUTORE
Alla presenza di un numeroso pubblico, presso
la Biblioteca Civica di Valdengo, venerdi 28
marzo alle ore 21, in occasione del secondo
appuntamento “ l’INCONTRO CON L’AUTORE”, è
stato presentato il libro LUCERTOLE SENZA CODA
di Donatella Lanza.
La serata si è aperta con l’introduzione e
commento da parte di Marco Conti.
Donatella Lanza ha illustrato i suoi racconti con i
personaggi che hanno preso vita con la lettura di
Simona Romagnoli.
La proiezione del video, realizzato da Ughetta Gasparetto, con immagini, musiche ed effetti, ha concluso
la piacevole serata.

UNA VITA DEDICATA AL SERVIZIO DEL CALCIO E DELLA FULGOR
Il calcio è quello dilettantistico, quello dove la
domenica se subisci un fallo il lunedì inevitabilmente
ti trascini a lavorare zoppicando, senza passare dal
super centro riabilitativo di Milanello…
È il calcio della periferia, della provincia, ma ricco
di valori, di sacrifici, di momenti di aggregazione, di
convivialità, di amicizia e di emozioni, lontano dai
riflettori della notorietà e del grande business.
È fatto di passione e tanto tanto volontariato
nonchè di attaccamento alla squadra del proprio
paese. E proprio queste sono le caratteristiche
che hanno contraddistinto i 46 anni di Gian Piero
Ceria premiato con la “Benemerenza Nazionale”
per anzianità di appartenenza alla società Fulgor
Valdengo. La cerimonia di premiazione è avvenuta il giorno 16 Aprile a Lignano Sabbiadoro in presenza del
Presidente della FIGC Abete e del Presidente Carlo Tavecchio della Lega Nazionale Dilettanti. Esempio di rettidune,
correttezza e discrezione , qualità che si addicono ad un segretario, Gian non è mai stato espulso nemmeno
quando ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile e accompagnatore. La passione per il calcio di Gian nasce
da quando era bambino ,”mio padre mi portava a vedere la Biellese nel primo dopoguerra”. Entra nella società
Fulgor Valdengo nel 1968 , l’ anno in cui è nata anche sua figlia. “Poi andai a lavorare in una ditta tessile che fece
da sponsor per la società ed i cui vertici erano parte della dirigenza” , “Così potei continuare con la mia passione”.
”Devo anche ringraziare mia moglie Adriana che mi ha sempre sotenuto e compreso”. In questi 46 anni Gian ha
conosciuto tanti giovani, “ E’ stato gratificante vedere la crescita di tanti ragazzi”. Della storia della Fulgor è stato
protagonista e presente in tutte le sue tappe, dalla terza categoria alla seconda nella stagione 1967/68, poi la
prima “tappa “ in Prima categoria nella stagione 1976/77, la Promozione raggiunta nella stagione 1999/2000 e
infine l’Eccellenza nel 2001/2002. E ricorda con orgoglio: “Dal 2000 ad oggi abbiamo disputato sette campionati
di Promozione e sette di Eccellenza“.”Nella stagione 1998/99 fino al 2006 ci fu la fusione con Tollegno mentre
dal 2009/2010 siamo insieme a Ronco”. Degli innumerevoli momenti emozionanti condivisi con i ragazzi, Gian
ricorda in particolare la promozione in seconda categoria nel ’68 vincendo con la squadra del “Valle d’Aosta”,
lo spareggio infinito per tornare in Prima categoria nel 1980, dopo il 2 a 2 dei tempi regolamentari al 4 a 2 nei
supplementari o le partite vinte per 1 a 0 contro il Villaggio Lamarmora e poi il Chanversood nel 2002 che hanno
portato la Fulgor al prestigioso traguardo dell’Eccellenza. Chi scrive quest’articolo è stato uno dei tanti giovani
che ha conosciuto Gian , giocando come portiere della Juniores nella stagione 1999/2000 e a nome di tutti non
possiamo non esprimere il nostro affetto nei suoi confronti!
Grazie Gian!

Alberto Fenoglio
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LA GIORNATA PER I 94 ANNI DEL NOSTRO ASILO
Nel predispormi a scrivere queste poche
righe è con estremo piacere e orgoglio in
qualità di Presidente, vorrei ricordare che
il giorno 14 giugno 2014 i bimbi del nostro
asilo si sono esibiti con la tradizionale recita
di fine anno scolastico con canti e balletti,
dimostrando tutta la bravura e di essere dei
piccoli attori.
Nel pomeriggio, dopo la recita, è seguita la
Santa Messa officiata da Don Luigi Bellotti. La
giornata si è conclusa con la cena di rito.
Agli Amici sportivi, agli Alpini, alla Pro
Loco, alle insegnanti ed a quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, va il mio sincero
ringraziamento anche a nome dell’intera Amministrazione.
Un abbraccio commosso e sincero
Il Presidente della Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti
Ezio Pella
Il ricavato sarà devoluto all’arredo del parco giochi dell’asilo.

UN NUOVO VOLTO PER LE SCUOLE
Le scuole di Valdengo si stanno rifacendo un il
“TRUCCO”fra gli altri interventi di manutenzione
c’è anche la tinteggiatura di tutta la cancellata,
lavoro abbastanza impegnativo e ovviamente
oneroso. Su richiesta di collaborazione da
parte dell’assessore Paolo Zanta un gruppo
di volontari, merce rara, si è reso disponibile
per fare il lavoro. In una settimana il lavoro
è stato ultimato ad opera d’arte. Il costo
totale è stato solo per il materiale perché
la mano d’opera è stata a costo zero.
Tutti questi volontari sono già impegnati tutto
l’anno nei vari servizi resi alla comunità di
Valdengo : Gruppo Alpini, Pro Loco, Amici Sportivi, Nonni Vigili, Progetto Arcobaleno, Domiciliazione Pasti,
accompagnamento alle prestazioni sanitarie ect. Senza dubbio meritano, un sincero ringraziamento
per la loro disponibilità e impegno, da parte della Amministrazione Comunale e da tutta la comunità
Valdenghese.
Nella foto il gruppo dei volontari: Assessore Paolo Zanta, Gallo Secondino, Quaglia Alberto, Clerico
Cesare, Delpiano Umberto, Masserano Anselmo, Meneghello Giuseppe, Costa Giovanni.

Sferruzziamo!
Tutti i Giovedì ore 20,30 nei locali dellla Biblioteca Civica di Valdengo
si incontrano le sferruzzatrici.
Chiunque si voglia aggregare è il benvenuto.

Bissetta Paolo
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UNA DONAZIONE CHE VIENE DAI NOSTRI PICCOLI!

CONSIGLI PER
LA LETTURA

Sabato 10 maggio alle presenza degli amministratori comunali e del corpo
docente, presso la sala consiglio, sono stati premiati gli studenti della
Scuola Media che si sono distinti per meriti scolastici per l’Anno Scolastico
2012 - 2013.

Io che amo solo te è un romanzo sulle
gioie segrete, sull’arte di attendere e sulle
paure dell’ultimo minuto. Tra ironia e
commozione, quello di Luca Bianchini è un
avventuroso viaggio sull’amore, che arriva
- o ritorna - quando meno te lo aspetti, ti
rimette in gioco e ti porta dove decide lui.
Come il maestrale, che accompagna i tre
giorni di questa storia, sullo sfondo di una
Puglia dove regnano ancora antichi valori e
tanta bellezza.
Ninella ha cinquant’anni e un grande amore,
don Mimì, con cui non si è potuta sposare.
Ma il destino le fa un regalo inaspettato:
sua figlia si fidanza proprio con il figlio
dell’uomo che ha sempre sognato, e i due
ragazzi decidono di convolare a nozze.
Il matrimonio di Chiara e Damiano si
trasforma così in un vero e proprio evento per
Polignano a Mare, paese bianco e arroccato
in uno degli angoli più magici della Puglia.
Ninella è la sarta più bella del paese, e da
quando è rimasta vedova sta sempre in casa
a cucire, cucinare e guardare il mare.
In realtà è un vulcano solo temporaneamente
spento.

Gli studenti premiati sono: Bianco Aurora( IIIA ), Bonino Francesca(IIA), Brusemini
Lorenzo (IA), Camarella Celeste( IIIB), Cimino Eleonora (II C), Fattori Isabella (IIB)
Martinello Davide IA Peraro Letizia (IIC), Pucci Patrizio (III B), Rege Giulia (II C),
Savatteri Enrico (II B), Viazzo Virginia ( IIA).

Fulvio Ervas
Io che amo solo te
ed. Mondadori

Martedì 6 maggio 2014, la Biblioteca ha accolto i piccoli della scuola
materna di Valdengo. Ogni bimbo ha donato un libro alla biblioteca e ad
ognuno è stato rilasciato un attestato e un gradito “spiedino dolce” come
ringraziamento, preparati da Alessandra.
Nella foto sono presenti: (a partire da sinistra) Elisabetta Leonesi Consigliere della Biblioteca Civica, Alessandra Sebellin – Consigliere della
Commissione “Eventi ed Iniziative”, Monica Boggiani - bibliotecaria ed il
Presidente della Biblioteca Civica Roberto Pella.

LA PREMIAZIONE DEI NOSTRI STUDENTI MERITEVOLI

Da Lunedì 8 settembre, fino a mercoledì 1
ottobre gli orari saranno i seguenti:
Lunedì 16.00 - 19.00 - Giovedì 16.30 - 19.30
Venerdì 15.00 - 19.00 - Sabato 10.00 - 12.00
Da mercoledì 1 ottobre, riapertura con
orario ordinario
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 2014-2019

Presidente: Roberto Pella
Vice Presidente Vicario: Elsner Stephan Paul
Vice Presidente: Gasparetto Ughetta
Consiglieri: Bellotti Sara, Bissetta Paolo, Boggio Casero Elena, Brovarone Giorgia, Cigana Alessia, Colombo Daniela, De

Alberti Patrizia, De Biasi Maria Luisa, De Santo Luisa, Del Vecchio Luciana, Florio Luca, Leonesi Elisabetta, Milanin Valter, Ostigh
Elisabetta, Ottin Bocat Marta, Pella Lucia, Perassi Ivana, Rizzolo Roberto, Scalabrino Susanna, Tessari Ivana, Tumiatti Paolo.
Commissione “Eventi ed Iniziative”: Bellotti Giacomo, Berto Elena, Borri Brunetto Cristina, Ceria Gian Piero, Chiodelli
Graziella, Cigana Walter, Deva Albertina, Gallina Dario, Giachetti Renzo, Gianola Paolo, Mele Ernino, Munini Mario, Ottin
Bocat Vittoria, Ozino Massimo, Pella Celestino, Pella Pier Marco, Saporito Tiziana, Sartori Patrizia, Sberse Barbara, Sebellin
Alessandra, Serra Giovanni, Spinelli Fausto, Stupenengo Andrea, Vanti Laura.

Bibliotecario: Boggiani Monica

