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Carissimi Lettori,

siamo lieti di comunicarvi che il
2 maggio siamo
stati invitati dal
Circolo dei lettori di Biella,
nelle belle sale
del Circolo Sociale di piazza
Martiri, per presentare la nostra
Biblioteca e tutte le attività che stiamo
progettando per voi. È un modo per farci conoscere fuori dai confini del nostro
Comune e per comunicare gli eventi che
rendono la nostra Biblioteca una delle
più attente e operose del Biellese.
Il mese di aprile ci riserva una serie di appuntamenti, uno più interessante dell’altro. Ma non ci siamo seduti sugli allori
di una Biblioteca sempre più attiva: nel
frattempo il Consiglio di Biblioteca si è
riunito due volte per mettere a punto il
programma estivo, l’evento più atteso
che accompagna le serate valdenghesi.
Continuano le manifestazioni relative
alla ricorrenza dei 150 anni dell’unità
d’Italia: prendete nota delle date delle
cene de “I sapori dell’Italia unita” e
venite ad ascoltare gli intermezzi che vi
proporremo. Ai più giovani, che ancora
frequentano le scuole a Valdengo, verrà
inoltre donata una copia della Costituzione italiana, su cui si regge la vita democratica della nostra nazione.
Con grande piacere vi invitiamo ad un
altro incontro con l’Autore. Il 6 maggio
verrà in Biblioteca a presentare il suo
ultimo libro Diego Siragusa, che nel
romanzo storico “La festa di San Napoleone” ha reso protagonisti anche dei
personaggi di Valdengo, raccontati con
la solita brillante capacità.
Vi lascio alla lettura di questo numero de
“Il lettore” e a nome della Biblioteca di
Valdengo e mio personale vi giungano
i migliori auguri di buona Pasqua.
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Da Giorgia e Luca
Ciao amici lettori,
siamo Luca e Giorgia, due dei membri del Consiglio d’amministrazione
della Biblioteca di Valdengo, rispettivamente da sette e due anni. In
poche righe vogliamo illustrarvi la
vera essenza giovanile della nostra
Biblioteca, che propone una serie di
servizi adatti a tutti noi.
In Biblioteca puoi venire a leggere,
a studiare, a fare ricerche utilizzando
le apparecchiature informatiche che
sono a tua disposizione. In questo
luogo potrai trascorrere giornate in
un ambiente gradevole e cordiale,
nel quale incontrare coetanei con cui
condividere interessi musicali, sportivi, storici, politici, artistici. Inoltre
troverai libri riguardo a vari passatempi, come il decoupage, la cucina
e la ricerca di viaggi.
A breve nella nostra Biblioteca, come
a livello nazionale, si instaurerà un
centro di informazione adatto alle
tue esigenze; questo point, chiamato
“Informagiovani”, avrà il compito di ascoltarti e di dare le adeguate
risposte a ogni tua domanda. Potrai
chiedere informazioni riguardo la
possibilità di trovare lavoro, oppure
avere delucidazioni a proposito della
tua scelta scolastica.
Ma la Biblioteca non è solo luogo di
studio: propone anche serate estive
nelle quali i protagonisti sono tutti
coloro che amano passare piacevoli
nottate in un clima sereno e gioioso,
ascoltando musica e avendo la possibilità di cantare e ballare con amici
e parenti.
Quindi: cosa aspettate?? Venite a
trovarci e sarete ben accolti!!!
Un abbraccio da
I Consiglieri della Biblioteca

Giorgia Brovarone
Luca Florio

L’incontro con l’Autore
Il 6 maggio alle
ore 21 nei locali
della Biblioteca si
terrà un altro incontro con l’autore, in questo caso
Diego Siragusa,
che
presenterà
“La festa di San
Napoleone”. Siamo tra fine Settecento e inizio Ottocento, e Crispino
Avogadro di Valdengo, dopo aver
previsto il crollo del sogno di tutta
la vita, rimpiange le occasioni perdute. Accanto a lui Angela Maria,
la moglie con cui vive un reciproco
disamore in un clima di diffidenza
e di rancore. Crispino dalla finestra
del castello vede le misere case di
Valdengo e Vigliano, la campagna
verde di coltivi e i filari di pioppi
all’orizzonte. Discreta ma vicina a
lui, la serva Cocola, così chiamata
che era stata la figlia più piccola e
coccolata. Alba, questo è il suo vero
nome, è una rivoluzionaria fedele a
Crispino, al quale lo lega un “idem
sentire”. Nel libro sono ricordate le
tradizioni biellesi, come la processione della municipalità al Santuario
di Oropa la prima domenica di Maggio; la leggenda della ragazza bella
davanti e brutta di dietro; la vita dei
briganti come quel Giovanni Debernardi di Valdengo, soprannominato
il Gorzetto o anche “le brigand avec
la gorgette” per celare il gozzo, “libero e non umiliato dal bisogno di
mendicare un lavoro”. L’autore ne
ricostruisce la vita avventurosa e lo
scontro con l’altro brigante Simonino. L’immagine finale del forno del
castello che va in rovina, sintetizza il
bisogno di cambiamento e di rinnovamento di quegli anni roventi.
Diego Siragusa
La festa di San Napoleone
Ed. Gruppo Albatros
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COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE
Data la coincidenza con le feste pasquali, in data 30 aprile è stata fissata la cerimonia di commemorazione della
Festa della Liberazione, con il seguente programma:
ore 10,30: ritrovo alla chiesa parrocchiale dove don Luigi Bellotti celebrerà la Santa Messa.
ore 11,30: deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti di Valdengo.

IN DONO IL TESTO DELLA COSTITUZIONE
Per avvicinare i giovani ai valori ed ai principi della nostra Carta costituzionale, in occasione di 150 anni dell’unità
d’Italia il Comune di Valdengo ha deciso di donare una copia del testo della Costituzione italiana agli allievi delle
scuole elementari e medie.
È un progetto che richiama l’importanza della legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, in edizione straordinaria, il 27 dicembre 1947, per poi entrare in vigore il 1° gennaio 1948.
Dalle aule parlamentari alle aule di scuola il testo della nostra Costituzione, composta da 139 articoli, continua ad
essere il cardine della vita democratica della nostra nazione.

GLI AUGURI DI PASQUA AL CENTRO D’INCONTRO
Presso il Centro Incontro Anziani di Valdengo mercoledì 20 aprile ci sarà il tradizionale
pomeriggio riservato alla Terza età in cui ci si scambieranno gli auguri pasquali.
Alle ore 15 presso la parrocchia ci sarà la Santa Messa celebrata da don Luigi Bellotti.
Alle ore 16 al Centro di Incontro, nei locali sottostanti la Biblioteca, Festa degli auguri
di Pasqua. Un brindisi, una fetta di colomba pasquale, una chiacchierata saranno di buon
auspicio per le prossime festività.
A tutti i valdenghesi e a tutti i lettori vadano i nostri più cordiali auguri!!!!!!

GRUPPO AMICI SPORTIVI e ALPINI
Presso le sedi del Gruppo Amici Sportivi e del Gruppo Alpini di Valdengo si è tenuto il 13 marzo la Festa della
donna con un pranzo preparato e servito dagli uomini. Un’occasione per una giornata amichevole e benefica, perché
gli utili dell’evento sono stati devoluti come sempre al Fondo Edo Tempia di Biella per il finanziamento di progetti
di prevenzione delle malattie femminili. Quest’anno è stata devoluta la somma di euro 600 al progetto “Prevenzione
serena” per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell’utero, promosso in collaborazione con la Regione
Piemonte.

LA RICETTA DI BIANCA ROSA
In onore di Diego Siragusa, l’autore invitato a presentare il suo libro nella nostra Biblioteca, Bianca delle conserve
ha scelto una ricetta legata al Castello di Valdengo. “Il corso va bene, c’è un buon affiatamento -dice Bianca Rosa
Zumaglini Gremmo, che tiene il corso a Valdengo presso la struttura del G.A.S.- L’unico maschietto è un alpino che
ci dà un valido aiuto, il signor Botta, responsabile della cucina che ci ospita”.
Ricordiamo che la cucina è stata concessa anche per le cene de “I sapori d’Italia unita” organizzate dalla Biblioteca
in collaborazione con il Gruppo Alpini di Valdengo.
“Rost”alla giudaica - Ricetta del 1400 (dalla cuoca dei proprietari del castello di Valdengo)
Ingredienti per 6 persone: 600 g. di lombo di maiale, 2 acciughe sotto sale spinate e lavate con aceto e acqua, 50
g. di buon burro; altre 4 acciughe, un cucchiaino di capperi sotto sale ben lavati, 100 g. di buon tonno all’olio di
oliva, 2 - 3 peperoni, un cucchiaino di zucchero bruno, un pizzico di sale. Per rifinire: 100 g. di panna freschissima.
Tagliare le due acciughe a pezzi, con un coltello affilato praticare delle piccole incisioni nella carne nelle quali introdurre i pezzetti di acciuga. In un capace tegame rosolare la carne nel burro, rigirandola senza pungerla e salandola pochissimo. Toglierla
dal tegame. A parte preparare un trito con le altre acciughe, i capperi e il tonno; tagliare i peperoni a pezzi regolari. Rosolare
dolcemente il tutto nel burro dove era stata cotta la carne, mescolando bene. Rimettere la carne in tegame, aggiungere un mestolo
d’acqua, coprire e cuocere a fuoco lento per circa 40’, rivoltandola perché possa insaporirsi. A cottura quasi ultimata aggiungere
la panna. Aumentare il calore per qualche minuto. Servire affettato e coperto del suo sugo.

CENA TOSCANA
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Dopo il successo della cena dedicata alla regione Liguria, la Biblioteca di
Valdengo in collaborazione con il Gruppo Alpini vi invita a partecipare alla
cena di sabato 21 maggio alle ore 20, che avrà come tema la Toscana.
In una sorta di viaggio alla ricerca dei sapori d’Italia e sulle orme della
storia dell’Unità, il menù prevede:

Lardo di Colonnata
Crostini toscani
Pappardelle di cinghiale
Arista alle erbe
Panforte di Siena
Come lo chef si ingegnerà a solleticare i palati, così sarà cura della Biblioteca “nutrire la mente”, ripercorrendo le
tappe dei nostri 150 anni con momenti di letteratura, di storia, di canzoni.

PROGETTO ARCOBALENO: GITA A DIANO MARINA
Entro sabato 23 aprile sono aperte le iscrizioni per la gita a Diano Marina che il
Progetto arcobaleno ha organizzato per il 9 maggio 2011 con il seguente itinerario:
ore 7: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per Cervo, antico borgo medievale,
conosciuto anche come “borgo della musica”. A Cervo che è uno dei borghi più belli
d’Italia, passeggiata tra i vicoli e i caruggi alla scoperta delle tipicità locali.
Proseguimento per Diano Marina presso l’hotel Napoleon, dove ci sarà un aperitivodegustazione di prodotti tipici.
Pranzo a base di pesce: cocktail di gamberetti, insalata di mare, spada affumicato
su letto di rucola, sfilatino farcito, prosciutto crudo e ananas; penne al salmone e
risotto alla marinara; filetto di branzino alla ligure; sorbetto al limone; calamari fritti;
macedonia di frutta, caffè. Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare di San Bartolomeo.
Rientro a Valdengo.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: rivolgersi agli Uffici del Comune di Valdengo.

ASPETTANDO VALDENGO IN FESTA
In questi giorni si sta definendo il programma dell’ormai collaudata festa valdenghese che inizierà il 27 maggio
con i festeggiamenti con la Filarmonica di Valdengo e una serata in concerto con Wasteland per concludersi il 6
giugno con un grande spettacolo pirotecnico. Il 3° concorso di Scultura e intaglio del legno avrà come tema i 150
anni dell’unità d’Italia e la premiazione si terrà domenica 29 maggio. Grigliate, piatti tipici e fritti misti di pesce
allieteranno tutte le serate che prevedono anche danze e spettacoli.
Pubblicheremo il programma definitivo della manifestazione nel prossimo numero de “Il lettore” del mese di maggio.

AVVISO AI CORSISTI
Siamo stati sollecitati a riprendere i corsi di lavorazione del legno e di approfondimento
della lingua piemontese.
Per entrambe le discipline ricordiamo che i corsi saranno organizzati per il prossimo
autunno, quando avremo la disponibilità di locali idonei e di personale insegnante di
alto livello.
A tutti, dunque, un arrivederci a presto!

FULGOR RONCO VALDENGO
Terminato il campionato con la fine del mese di aprile, la Fulgor Ronco
Valdengo ricorda ai suoi sostenitori l’appuntamento del 29 maggio quando,
nell’ambito di “Valdengo in festa” ci sarà il Torneo nazionale Pulcini
“Memorial Aldo Sette e Marco Pertegato”.
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I LIBRI SULL’ ITALIA UNITA
In occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’Italia Unita è stato preparato dalla bibliotecaria Monica Boggiani un
tavolo speciale sui temi risorgimentali, trattati da testi che si possono prendere in prestito e su cui si possono rinfrescare gli avvenimenti salienti della nostra storia.
Tra i tanti segnaliamo:

Lorenzo del Boca: Maledetti Savoia
Francesco Floris: I sovrani d’Italia
Gianni Oliva: I Savoia
Maria Grazia Farina: Casa Savoia
Claudio Bocca: I Savoia
Denis Mack Smith: Cavour contro Garibaldi
Francesco Pappalardo: Il mito di Garibaldi
Le avventure di Garibaldi raccontate da Bruno Tobia.

UNA PROPOSTA DI LETTURA
“Chi cerca l’Italia non la trova, forse perché non esiste” afferma Lorenzo Del Boca, il saggista originario di Romagnano Sesia e autore di
un piccante testo dal titolo “Maledetti Savoia”. Per lui l’unità d’Italia
ancora non esiste e forse non esisterà mai, ma “è stato uno slogan con
cui la mitologia del Risorgimento ha
giustificato un capitolo di storia del
tricolore”. Perché a partire dal 1860
l’Italia non piemontese non è stata
liberata, ma conquistata. Le regioni meridionali non sono state unite
nell’unica Italia, ma annesse. L’Italia del Sud e la sua gente sono state
maltrattate.
I malanni dell’Italia di oggi sono
figli di quella di ieri. La storia ufficiale ha nascosto truffe, imbrogli,
bugie, mistificazioni. Del Boca scrive che è ormai accertato che l’incontro di Teano fra Garibaldi e Vittorio
Emanuele II è un falso storico. L’incontro, avvenuto a Vairano, fu goffo
e impacciato. Vittorio Emanuele II
viene dallo scrittore dipinto come
un poco di buono, mentre Garibaldi “un babbeo”. La spedizione dei
Mille forse fu solo una farsa. Non ci
sarebbe stata la conquista del regno

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

delle due Sicilie se non si fossero
unite le convenienze degli inglesi e
della mafia meridionale, che finanziarono e appoggiarono l’impresa.

I loro interessi non erano più compatibili con la monarchia dei Borboni. Ammiragli, capitani, generali
dell’esercito borbonico furono comprati a peso d’oro; scapparono anziché difendere ed attaccare. I 100mila
soldati dell’esercito borbonico, se
avessero voluto, avrebbero potuto
fare a pezzi i mille garibaldini.
Le promesse di Garibaldi e dei piemontesi, poi, rimasero solo parole

vuote. Le terre non vennero distribuite ai contadini. Le tasse non diminuirono, anzi ne vennero istituite
delle nuove. I nuovi padroni non si
preoccuparono di nascondere gli atteggiamenti, il disprezzo, la supponenza propria degli invasori. I ricchi
rimasero ricchi e i poveri divennero
più poveri.
In questo contesto i meridionali cercarono di difendersi: si nascosero
nei boschi e usarono le armi. Fu una
reazione popolare, che durò parecchi
anni, quando i meridionali divennero
tutti “briganti”.
Ma il nuovo Stato, straniero per la
maggioranza dei meridionali, usò le
maniere forti. Fu una mattanza e un
massacro. Quasi un milione di italiani del Sud furono ammazzati.
Il libro di Del Boca affronta tanti altri argomenti tra cui la mafia, il primo Parlamento da operetta, una Sicilia senza pace, le ferrovie: un affare
milionario, le Regie Tabaccherie in
fumo, il crack della Banca Romana.
“Maledetti Savoia” porta il sottotitolo “Il vero Risorgimento non
è quello che ci hanno insegnato a
scuola”, scomodo come il contenuto
di tutto il libro.

Consiglio di biblioteca per il quinquennio 2009-2013

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

