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Il lettore
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Dopo la pausa estiva, riprende l’invio a tutte le famiglie della newsletter, con tutte le informazioni sulle attività della Biblioteca e non
solo. Infatti alla fine del mese di agosto abbiamo incontrato in Municipio i Presidenti e i rappresentanti di tutte le associazioni di Valdengo, per coinvolgerli in tre importanti iniziative.
La prima prevede la stesura di un libro sulla storia di Valdengo, sulla vita amministrativa dal dopoguerra ad oggi e una parte appositamente dedicata alle associazioni. Vi forniremo maggiori dettagli nelle prossime edizioni della newsletter.
La seconda iniziativa è la predisposizione di un sito internet della Biblioteca, che avrà la funzione di consentirVi un costante aggiornamento sulle iniziative e non solo: attraverso il sito potrete accedere comodamente da casa ad alcuni servizi della Biblioteca, in particolare al servizio di prestito d’uso dei libri; vi metteremo a disposizione on-line la banca dati di tutti i libri presenti in biblioteca e potrete
richiedere la disponibilità di quelli che vi interessano semplicemente scrivendo una e-mail a Monica, la nostra bibliotecaria.
Anche nel predisporre il sito della Biblioteca abbiamo voluto avere un occhio di riguardo per le associazioni: abbiamo chiesto a tutti i
Presidenti di fornirci delle informazioni da pubblicare sul sito e verranno costantemente aggiornate on-line le notizie che di volta in volta le associazioni faranno pervenire. Infine la terza iniziativa prevede la collaborazione con le associazioni attraverso la newsletter: i più
attenti di voi avranno già notato che da questo mese la newsletter ha anche una sezione appositamente dedicata a tutte le iniziative che
le nostra associazioni valdenghesi, come sempre attivissime, hanno in programmazione. Inoltre in questo mese stiamo lavorando alla
predisposizione delle iniziative della stagione invernale: a breve vi daremo tutte le informazioni di dettaglio. In questo numero vi ricordiamo che c’è ancora tempo per iscriversi ai vari corsi organizzati dalla Biblioteca anche in collaborazione con l’Università Popolare.
Vi preannuncio che tra le iniziative dei prossimi mesi intendiamo organizzare a breve un incontro con la cittadinanza per la delicata
questione della centrale turbogas di Cerreto Castello: avrete sicuramente letto sui giornali locali di questo problema che interessa tutti
noi, per le gravi conseguenze di inquinamento che può avere la realizzazione della centrale. Il Comune di Valdengo sta attivando tutte
le azioni possibili per opporsi alla realizzazione e credo di fondamentale importanza darVi tutte le informazioni in merito.
Un’ultima notizia, che credo farà piacere a tutti: ha ripreso servizio Monica, la nostra bibliotecaria. Voglio rivolgerle da queste pagine,
a nome di tutti Voi, un affettuoso BENTORNATA!!!
Il Presidente del Consiglio Biblioteca
Roberto Pella

I volumi del fondo Sella

Generalmente chi entra in biblioteca, cerca
l’ultima novità, il romanzo di grido, il
saggio che ha vinto un premio letterario.
D’accordo. Ma il valore di una biblioteca
sta anche in altro. Sta nel saper conservare
e riproporre al lettore, allo studente, allo
studioso, testi datati ma significativi di
un’epoca specifica. Sta nel catalogare fondi
donati da famiglie che hanno accumulato
o ereditato volumi di pregio e di prestigio,
uno specchio dei tempi in cui sono stati
stampati. Anche la nostra biblioteca ha
un suo fondo antico: ce l’ha affidato anni
addietro la famiglia del dottor Marco Sella
e noi l’abbiamo catalogato e presentato
al pubblico in uno scaffale aperto, anche
se non possiamo dare in prestito libri che
stanno diventando preziosi cimeli letterari
e storici. La consultazione è però possibile
all’interno dei nostri locali e possono
essere una risorsa per chi sta studiando la
storia del Novecento o l’interpretazione
storica di personaggi del passato, visti sotto
un’angolazione ideologica particolare.
Diamo qualche cenno di volumi consultabili, dai contenuti essenzialmente storici:

si va dalla “Guerra segreta degli zar” alle
“Memorie” di Garibaldi, da “Un episodio
di guerra nelle Prealpi carniche” a “Il Vaticano, potenza mondiale”, da “La guerra
d’Etiopia” di Badoglio alla “Germania nella tempesta” di Stesemann. Non mancano
romanzi classici ed è presente una collana
di biografie riguardante personaggi storici.
Una parte della collezione è dedicata a testi
informativi sulla Prima guerra mondiale.
Chiude l’essenziale elenco informativo che
abbiamo voluto ricordare al lettore, una pregevole “Storia d’Italia dal 1871 al 1915”.

Il libro del mese
Carlo Fruttero
Mutandine di chiffon
Non soffermatevi sul titolo, perché il libro,
edito da Mondadori, non ha nulla di censurabile, anzi è un’autobiografia parziale, saggia, ironica, leggera, struggente, divertente
e insieme malinconica, in cui si ritrovano
storie spensierate e dolenti riguardanti la famiglia, la scuola, la guerra, gli amici cari, i
personaggi illustri, i libri letti.

C’è anche Franco Lucentini, che ha firmato
con Fruttero tanti libri scritti a quattro mani,
dando vita ad una coppia inossidabile quanto
incompatibile. Ma soprattutto ci permette di
rivivere un’epoca non troppo lontana da noi,
e di guardare ai momenti più difficili sorridendo per episodi che diventano spunti eccellenti di conoscenza e di buon gusto. L’irriverenza di Fruttero per la scorrere veloce
dei giorni è propria di un ultraottantenne che
ha vissuto senza aspettarsi molto, anzi senza
aspettarsi niente, convincendosi che non ci
sono speranze, che il mondo è impazzito e
che si deve godere del bello della vita.
I racconti della sua gioventù sono esilaranti e
raccontati con la consueta maestria, condita
dal distacco che subentra quando si va con
buona coscienza verso l’ultimo viaggio.
Spetta al lettore scoprire l’innocente motivo
per cui ha voluto dare un titolo un po’ provocante alla sua opera. E riderà con lui sulla
differenza da sempre esistente tra l’essere e
l’apparire.
Il romanzo di Carlo Fruttero si fa leggere tutto d’un fiato, fa ridere, sorridere e riflettere
senza mai stancare, grazie al suo stile impeccabile e pungente.
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I LABORATORI DIDATTICI POMERIDIANI
Ricomincia lunedì 4 ottobre il servizio nato per aiutare gli alunni di terza, quarta e quinta elementare e gli allievi
della scuola media. Sono i laboratori didattici, un doposcuola moderno che offre, oltre alla possibilità di svolgere
i compiti e di studiare in un ambiente dedicato, con personale preparato ad educare, la possibilità di scegliere e di
svolgere tante altre attività creative, come ad esempio il disegno e la pittura.
Il servizio è gratuito, ma l’iscrizione costa 25 euro all’anno. Si tratta di un piccolo contributo utile ad organizzare
al meglio i laboratori e a responsabilizzare gli iscritti ad una frequenza attiva e costruttiva. A seguire le attività pomeridiane sono stati contattati fino al 31 dicembre di quest’anno gli educatori della cooperativa Progetto Donna Più
di Biella, la stessa che gestisce dal 2003 con ottimi risultati l’Asilo nido di Valdengo. Il rapporto tra il numero degli
adulti e dei ragazzi è ottimale e ogni responsabile avrà non più di 10 allievi da seguire.
I laboratori didattici seguiranno il seguente orario, studiato in funzione dell’orario scolastico:
lunedì
ore 16-18,30
martedì
ore 14,30-18,30
mercoledì
ore 16-18.30
giovedì
ore 14,30-18,30
venerdì
ore 14,30-18,30
Nel periodo invernale i laboratori didattici si svolgeranno nei locali dell’edificio civico polifunzionale, mentre nella
bella stagione, tempo permettendo, si potrà usufruire degli spazi del cortile della scuola.
A tutti gli iscritti verrà fornita gratuitamente ogni giorno la merenda: come dire, uniamo l’utile al dilettevole!

PRESTITO D’USO
i dd'uso ddei libri di testo a
Era partita qualche mese fa dalla nostra Biblioteca e dal Comune la proposta ddell prestito
vantaggio delle famiglie dei ragazze che frequentano le scuole medie di Valdengo. Dopo aver avuto l'assenso del
Corpo docente a non cambiare per i prossimi tre anni scolastici i volumi in adozione in tutte le classi, abbiamo ritirato
i libri già usati dagli allievi. Abbiamo quindi rimborsato alle famiglie per 172 testi che i loro figli non avrebbero più
utilizzato una somma di euro 934,97, pari al 25% del prezzo di copertina.
Nel frattempo abbiamo avuto una discreta richiesta di prestito d'uso, considerando che alcuni allievi avevano già
provveduto a prenotarli e quindi non hanno potuto usufruire dell'offerta. In totale abbiamo messo a disposizione e
distribuito 286 libri, di cui 114 nuovi, acquistati dalla biblioteca, perché tra quelli ritirati non c'era il numero sufficiente per accontentare le richieste. Questo monte-libri non è utilizzabile solo per quest'anno scolastico, ma a chi farà
domanda, anche per i prossimi anni metteremo a disposizione i volumi in adozione, in quanto l'iniziativa verrà riproposta. Lo sottolineiamo fin d'ora, in modo che altre famiglie valutino il vantaggio economico insito nell'offerta e vi
aderiscano come hanno fatto già in molti. Il fatto di sapere che il libro su cui si studia potrà un domani essere usato da
altri ragazzi, fa sì che lo si usi con maggior riguardo, che ci si autoeduchi a trattare il bene-libro come una risorsa da
riciclare con buonsenso, che si riconsegnino alla fine dell'anno consumati al punto giusto, quello in cui si capisce che
il testo è stato fonte di sapere e di conoscenza, non oggetto da bistrattare con noncuranza. C'è nella nostra proposta
un risvolto di sostenibilità ambientale ed ecologica, perché è un modo per risparmiare sull'abbattimento di alberi; e
un aiuto economico perché solleva da una spesa importante le famiglie dei nostri studenti della scuola dell'obbligo.
Ricordiamo infine che il prestito d'uso è riservato a tutti gli studenti delle scuole medie iscritti a Valdengo, anche se
non risiedono nel nostro Comune.

INIZIANO I CORSI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE
Stanno per iniziare i corsi della nuova sezione di Valdengo dell’Università popolare di Biella.
La prima settimana di ottobre parte il corso di Informatica a 360°: alfabetizzazione, tenuto dal docente
Carlo Scaramal, che è un analista programmatore, il mercoledì dalle ore 19,30 alle ore 21.
La settimana successiva inizia il corso di Yoga, seguito dal docente Michele Scarpulla che da anni insegna questa affascinante disciplina per l’Università popolare biellese. L’orario è il giovedì dalle ore 19 alle 20,30.
Sono ancora aperte le iscrizioni che prevedono uno sconto eccezionale fino alla fine di settembre, ma che continueranno anche nel mese di ottobre per i ritardatari e gli incerti.
C’è molto interesse e ci sono state richieste di chiarimenti per il corso di Fotografia e di Creare con la carta. Per ora
non abbiamo ancora gli orari definitivi, che vi verranno comunicati appena decisi dalla Direzione di Biella, ma sollecitiamo chi volesse partecipare ad affrettarsi, nella certezza che saranno di sicuro gradimento per ogni fascia di età.
Come per tutte le iniziative nuove, l’inizio è stato faticoso, ma è una fatica che darà ai Valdenghesi la soddisfazione
di veder crescere all’interno del proprio territorio e sotto l’egida della Biblioteca, la cultura, la crescita intellettuale
e manuale, l’apertura verso una preparazione che l’Università popolare da anni dà al servizio della gente biellese.
Stiamo intanto lavorando per proporre altri validi corsi per il secondo semestre.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi sempre a Fabrizia Zanta, che con professionalità e gentilezza sta aiutando nella
fase di avvio dell’importante iniziativa.
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DALLE ASSOCIAZIONI DI VALDENGO
Da questo numero “Il lettore” inizia una collaborazione con le associazioni di Valdengo. È un modo efficace di collaborazione e serve a far conoscere alla popolazione le iniziative che hanno inserito in calendario e gli eventi che
animeranno la vita del nostro paese.

GRUPPO ALPINI DI VALDENGO
Sotto la sapiente e infaticabile regia di Luigino
i i B
Botta,
tt animatore
i
delle giornate conviviali e di tante manifestazioni
anche fuori provincia, si terrà a Valdengo il tradizionale AUTUNNO CON GLI ALPINI.
Si tratta dei consueti incontri gastronomici che da 25 anni allietano le giornate e i palati dei molti partecipanti.
Gli appuntamenti sono stati fissati per la cena di venerdì 8 ottobre, la cena di sabato 9
ottobre e il pranzo di domenica 10 ottobre, ore 12,30.
Verranno preparate succulente grigliate, piatti a base di pesce, la tradizionale pulenta cunscia, il tapulun d'asino, con
altri piatti sempre graditi al pubblico che vorrà trascorrere ore serene e golose.
Chi vuole essere presente al pranzo di domenica 10 ottobre, dovrà obbligatoriamente prenotare per consentire ai cuochi di cucinare un menù eccezionale, che per ora rimane un segreto...con l'acquolina in bocca.
Per informazioni telefonare al capogruppo degli Alpini: Luigino Botta cell. 340 3827030

ASD FULGOR RONCO VALDENGO
Con le ultime due domeniche dello scorso mese di agosto è iniziata la nuova stagione sportiva 2010-2011 per la
nostra società.
Domenica 22 agosto presso il campo sportivo comunale “E. Furno Marchese” si è svolto il quadrangolare di calcio
Memorial Fabio Perini che si è concluso con la vittoria della nostra squadra.
Domenica 29 agosto si è disputato il 1° turno di Coppa Italia categoria Eccellenza Fulgor Ronco Valdengo – Rivoli
Giaveno. Anche in questo caso si è imposta la nostra squadra che è stata ammessa al secondo turno, superato grazie
alla vittoria di mercoledì 8 settembre contro la squadra di Busca (CN).
Con i primi di settembre ha preso il via il Campionato di Eccellenza, che rappresenta la massima categoria regionale, al quale partecipa anche la nostra società per la settima volta.
Queste le gare in calendario nei mesi di ottobre, novembre e dicembre che si disputeranno sul campo di Valdengo:

domenica 3 ottobre
domenica 10 ottobre
domenica 24 ottobre
domenica 7 novembre
domenica 21 novembre
mercoledì 8 dicembre
domenica 19 dicembre

ore 15.00
ore 15.00
ore 14.30
ore 14.30
ore 14.30
ore 14.30
ore 14.30

Fulgor Ronco Valdengo – Ceversama
Fulgor Ronco Valdengo - Gozzano
Fulgor Ronco Valdengo -Real Cureggio
Fulgor Ronco Valdengo - Verbania
Fulgor Ronco Valdengo – Dufour Varallo
Fulgor Ronco Valdengo – Città di Baveno
Fulgor Ronco Valdengo – Pro Settimo

Nella seconda metà di settembre è iniziata anche l'attività del settore giovanile che vede impegnati più di 130 ragazzi nei seguenti campionati:
Juniores regionali Allievi (2 squadre)
Giovanissimi (2 squadre)
Esordienti
Pulcini (3 squadre)

UN GRAZIE DI CUORE AGLI ALPINI!
Domenica 19 settembre si è svolta la prima edizione della manifestazione di solidarietà “Il Biellese di corsa. Insieme alla sclerosi multipla per la popolazione di Haiti”, che ha coinvolto diverse località della zona, tra cui anche
Valdengo. Il via agli 83 partecipanti di Valdengo, un bel numero se contiamo che in tutto gli iscritti sono stati 470, è
stato dato in via Libertà, al Centro Sportivo Alpini, dal vice sindaco Sante Tregnago, anche lui partecipante alla bella
iniziativa benefica. Valdengo era una delle tappe cui l'Associazione Sclerosi Multipla ha concesso la postazione di
partenza per la camminata. La gara podistica non competitiva si è conclusa verso mezzogiorno allo stadio Lamarmora
di Biella. Un grazie di cuore, moltiplicato per mille, da parte di organizzatori e concorrenti va, come sempre, agli
Alpini di Valdengo che si sono lasciati volentieri coinvolgere dallo spirito della gara, comprendendo il messaggio
implicito “quando correre ha un altro significato”; e hanno collaborato nelle fasi della partenza, del ristoro lungo la
strada e della segnalazione del percorso insieme con i volontari dell'Aism. Gli Alpini di Valdengo si sono distinti per
l'aiuto dato e per la bravura nel seguire gli 83 concittadini camminatori.
L'incasso della manifestazione è stato devoluto all'Aism di Biella, in favore delle persone affette da sclerosi multipla,
e a sostegno della popolazione di Haiti.

4

CASTAGNATA ALL’ORATORIO DI VALDENGO
Sabato 23 ottobre 2010 si svolgerà la tradizionale castagnata, organizzata dall’Oratorio parrocchiale
Ore 14.30: Giochi per i bambini
Ore 16.30: Distribuzione delle caldarroste
Per informazioni contattare il Parroco, don Luigi Bellotti
in Parrocchia 015 882063 – cellulare 338 6036936.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!

LA PRO LOCO IN AUSTRIA E UNGHERIA
Una bellissima gita a Vienna e a Budapest è stata programmata dalla Pro Loco di Valdengo dal 16 al 20 settembre.
Attraversata l’Austria e dato uno sguardo alla bella cittadina di Graz, hanno attraversato l’Ungheria, hanno visto con
il lago Balaton e finalmente sono giunti a Budapest, la capitale, ammirata nel corso della visita guidata. Buona parte
del tour ha riguardato Pest e i monumenti caratteristici di questa parte d’Europa.
Sabato il pullman è arrivato a Vienna dove la Pro Loco ha visitato il Prater, la cattedrale di Santo Stefano, l’Hoher Markt che è la piazza più antica della città, il Ring. Trascorso una domenica fantastica al palazzo imperiale di
Schonbrunn, i gitanti si sono trasferiti a Mathausen, per rinnovare la memoria storica dei campi di concentramento.
L’ultimo giorno di gita ha previsto la visita di Linz, Salisburgo e Innsbruck, le più belle città austriache, con la loro
storia e i paesaggi incantevoli.
Insomma, un programma intenso e gradito, che ha visto l’adesione di 32 partecipanti. Oltre alle bellezze paesaggistiche, alle visite culturali, ai monumenti visitati, tutti hanno portato a casa l’entusiasmo in particolare per la
navigazione notturna sul bel Danubio blu a Budapest; la visita alla fabbrica Swaroski, non prevista dal programma
ma graditissima; e l’impressione positiva per la quantità di impianti eolici per la produzione di energia elettrica che
hanno visto funzionare in ogni dove in Austria.

ASPETTIAMO 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

