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Il lettore
Notiziario della Biblioteca di Valdengo

Carissimi Lettori,

la Biblioteca civica, che ho l’onore di presiedere,
si arricchisce di
nuove
entrate.
Diamo il benvenuto ai nuovi
consiglieri
Tiziana Gioira e
Lucia Pella, in
sostituzione
di
Riccardo Padovan e Marco Ranghino, ai quali va il nostro ringraziamento per la collaborazione prestata. Come da Statuto, sono stati
scelti anche due giovani, Alessia Cigana e Patrizio Pucci, in rappresentanza
dei lettori più giovani. A tutti auguriamo
un lavoro proficuo.
Che Valdengo sia tra le località più attive, lo dimostrano gli eventi organizzati
dalla Biblioteca. Ora stiamo dando gli
ultimi ritocchi al programma estivo di
“Valdengo live”. Da metà giugno a fine
luglio vi offriremo spettacoli divertenti
e interessanti. Nel corso di una decina
di serate che accontenteranno i gusti più
diversi, potrete godere di momenti di aggregazione e di socializzazione, vissuti
con il sorriso. Il programma definitivo
sarà inserito nel numero speciale de “Il
lettore”, che vi faremo avere nel corso
del mese di giugno.
Fervono intanto le iniziative portate
avanti dalle varie associazioni valdenghesi: di tutte vi diamo notizia, in modo
che questa nostra pubblicazione diventi
anche una sorta di invito a partecipare.
Perché tutti insieme possiamo dare un
forte impulso alla nostra terra, per migliorarla e farla crescere, così come stiamo facendo crescere la Biblioteca.
Per celebrare in piacevole compagnia i
150 anni dell’Italia unita, vi ricordiamo
gli appuntamenti mensili con l’enogastronomia regionale. Il 21 maggio è il
turno della Toscana, mentre il 25 giugno Luigino Botta ci preparerà una sontuosa cena dedicata alla regione Lazio.
Il tutto con contorno di brevi intermezzi
culturali che delineano la storia degli
Italiani.
A presto!!
Il presidente della Biblioteca

Roberto Pella

Giovanissimi nel
Consiglio di Biblioteca
Con grande piacere vi comunichiamo
che due giovanissimi, Alessia Cigana e
Patrizio Pucci, sono entrati a far parte
del Consiglio di Biblioteca.
Vista la loro verde età, non avranno
diritto di voto ma, come recita lo Statuto, diventeranno portavoce dei loro
coetanei all’interno di una struttura ben
funzionante e attiva come la Biblioteca
civica di Valdengo.
È per loro un’opportunità per sperimentare da vicino il contatto con gli adulti,
per occuparsi di libri per i più giovani,
per tracciare una strada che altri potranno percorrere con soddisfazione.
Alessia Cigana frequenta la Biblioteca
con Luisa Cagna, sua insegnante di Lettere in seconda media: “Sono contenta
della scelta del Presidente di avermi
chiamata a far parte del Consiglio. Ho
ora l’opportunità di conoscere meglio il
funzionamento della Biblioteca. Intendo
rappresentare al meglio i ragazzi della
mia età nell’ambito della lettura. Io sono
una lettrice appassionata, specie di fiabe
classiche, e l’ultimo testo che ho preso in
prestito e che ho letto con piacere è stato
“La città dei libri sognanti”, il libro in
cui i libri sono i veri protagonisti. Libri
di tutti i generi letterari, anche quelli impensabili e forse impossibili nel nostro
mondo”.
Commenta così Patrizio Pucci, che
frequenta la prima media a Valdengo:
“Sono onorato di essere stato inserito nel
Consiglio della biblioteca in cui prendo
in prestito libri adatti alla mia età. Se
mi hanno scelto, significa che mi considerano all’altezza di essere il referente
dei giovani lettori valdenghesi. Io amo
leggere e consiglio a tutti di richiedere
nella nostra biblioteca le “Cronache dal
Regno della Fantasia”: sono sette volumi che vanno da “La foresta parlante”
a “Il labirinto dei sogni”, perché sono
veramente avvincenti”.
Benvenuti, Alessia e Patrizio, nel mondo
del libri della nostra bella Biblioteca!

Il Libro del mese

Con il sottotitolo
“Piccolo manuale
di autostima per
la scuola italiana
e chi la frequenta”
Margherita Oggero
affronta la spinosa
questione della salute della scuola,
che non sa più il
vero significato della parola “severità” e “lungi dall’essere severa, in
molti casi non è né autorevole né
seria”. Esaminato il problema delle
risorse, la Oggero indaga su costi e
tagli, tempo pieno e non, riduzione
di orari e reintroduzioni dei voti al
posto dei giudizi. Lo fa con acutezza
e convinzione derivatele dall’essere
stata a lungo insegnante e aver dunque contratto quel virus da cui non
si guarisce che si chiama “insegnamento responsabile”. E qui scatta
quello che lei definisce “l’orgoglio
della professione”: chiede a tutti di
rimettersi in gioco, soprattutto a chi
entro le mura di una classe deve recuperare rispetto e fiducia. In due
capitoli sul “come leggere” e “cosa
leggere” c’è di che dissetarsi e imparare. Brava, la Oggero: sa comunicare quello che anche nella nostra
biblioteca cerchiamo di mettere in
pratica, con il lavoro a fianco degli
insegnanti e dei loro allievi, “per
regalare con il piacere della lettura
emozioni destinate a resistere a lungo nella memoria, a suscitare riflessioni, a modificare convinzioni che
si credevano assodate”. Attraverso
il rilancio della lettura e della sua
importanza educativa la scuola può
e deve lavorare sui giovani.
Margherita Oggero
Orgoglio di classe

Mondadori
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UN LIBRO PER VALDENGO
È in fase di redazione il libro voluto dalla Biblioteca per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia e i valdenghesi
che hanno avuto parte attiva nella storia della comunità. L’opera, che tratta della storia del paese a partire dalle
origini, contiene anche la vita amministrativa dal 1980 ad oggi, con particolare attenzione alla crescita sociale,
sportiva, culturale di Valdengo, attraverso l’operato delle varie associazioni.
L’intento è di ricordare chi ha contribuito al cammino della nostra Patria, ad iniziare da Giuseppe Pella, presidente del Consiglio direttivo per le celebrazioni di Italia ‘61, il centenario dell’unità con sede a Torino. Il quale
nel suo discorso ufficiale, così si espresse: “Celebriamo i valori che stanno alla base della nostra nazione: il
trionfo sarà non della città ospitante, ma di tutti gli italiani che hanno fatto l’Italia”.

LA FILARMONICA DI VALDENGO COMPIE 170 ANNI
Per ricordare il 170° anno di attività, la Filarmonica di Valdengo, fondata nel 1841, organizza in collaborazione con
il Comune di Valdengo una giornata di festeggiamenti nell’ambito di “Valdengo in festa” .
Domenica 5 giugno alle ore 9 la Banda di Valdengo si ritroverà presso la sede di via Roma con la Società filarmonica
“Santa Cecilia” di Colleretto Giacosa e Parella, e con la Banda musicale di Candelo San Giacomo.
ore 10:
sfilata delle bande
ore 10,30: Santa Messa al Campo
ore 12:
aperitivo in musica
ore 12,30: pranzo del bue allo spiedo (su prenotazione)
ore 16:
esibizione in concerto delle bande di Valdengo, Candelo, Colleretto Giacosa e Parella.

IN RICORDO DI UN PRESIDENTE INDIMENTICABILE
Non ci si abitua mai all’idea che un caro amico e maestro possa
lasciarci. Con grande dolore ricordiamo la figura dello scomparso
Alfio Botta, presidente della Scuola materna di Valdengo dal
1986 al 1998. Dimessosi per motivi di salute, ricoprì la carica di
Presidente onorario.
Nonostante i suoi molteplici impegni, coadiuvato dal segretario
Bruno Gottardi continuò a nutrire interesse per l’Asilo di Valdengo,
al quale da uomo saggio, autorevole, rigoroso, con spirito di
servizio e grande generosità, dispensò consigli.
Imprenditore e titolare della maglieria Madiva, affermata in Italia
e all’estero, seppe creare ricchezza e posti di lavoro.
Al figlio Roberto, subentrato a Ermanno Lavino nell’amministrazione dell’Asilo Rivetti, auguriamo di seguire la
stessa strada tracciata dal padre Alfio.
Ezio Pella
presidente dell'Asilo di Valdengo

IN GITA CON LA PRO LOCO
Per i 100 valdenghesi che hanno partecipato il 28 aprile alla gita organizzata dalla pro
Loco, Euroflora è stato un evento emozionante, uno spettacolo meraviglioso, unico al
mondo nel suo genere, un immenso giardino di quindici ettari con colori, sfumature,
profumi in grandiose e spettacolari scenografie.
Tutti hanno apprezzato anche i floricoltori e i vivaisti biellesi presenti alla manifestazione,
prima del trasferimento a Quarto, alla periferia di Genova, dove la notte fra il 5 e il 6
maggio 1860 partì la spedizione dei Mille, guidata da Garibaldi, alla volta di Marsala.
Una stele sul piccolo scoglio ne ricorda l’avvenimento e sul piazzale superiore un
monumento, opera dello scultore Eugenio Baroni, inaugurato il 5 Maggio 1915 da
Gabriele D’Annunzio che tenne il discorso commemorativo, precede il bassorilievo dal
suggestivo effetto cromatico, su cui sono incisi i nomi dei Mille.
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ALL’AEROPORTO CON I PIÙ PICCINI

Mercoledì 30 marzo i bambini e le maestre della Scuola dell’infanzia di Valdengo sono andati a visitare l’aeroporto
di Cerrione. L’obiettivo educativo di quest’anno è il viaggio dei bambini alla scoperta del mondo e dei suoi abitanti.
Approfittando del vicino aeroporto e
sfidando la pioggia, i nostri bimbi con
quest’uscita hanno avuto la possibilità
di assistere alle fasi di check-in e alle
operazioni di imbarco.
Tutti sono rimasti affascinati dal
decollo degli aerei. Un ringraziamento
particolare va ai Nonni Vigili del
Comune di Valdengo che, con amore e
dedizione, accompagnano i bambini in
ogni uscita didattica.

ALLA CASCINA LA COLOMBARA DI LIVORNO FERRARIS

Il 14 aprile la visita guidata, organizzata e offerta dalla Pro Loco di Valdengo a favore di tutti i bambini delle scuola
elementare del paese, ha avuto come meta Cascina Colombara.
Le insegnanti e 134 alunni, accompagnati dal presidente e da due consiglieri della Pro Loco, hanno trascorso una
bellissima giornata, calandosi nella vita di una tipica cascina vercellese. Accolti dal presidente della Pro Loco di Livorno Ferraris, Mario Donato e da due guide, ci è stato spiegato come si viveva all’inizio del secolo scorso in questa
grande tenuta agricola. La visita ai dormitori delle mondine, con letti e suppellettili dell’epoca, le enormi stalle per
i bovini da tiro, la falegnameria, l’officina del fabbro, la stalla dei cavalli e il laboratorio del sellaio, i locali della
vecchia riseria nonché la scuola elementare della frazione, con banchi, lavagna, abaco, penne e calamaio, ha permesso ai ragazzi di conoscere un passato non lontano, ma così diverso dal loro presente. Poi siamo entrati nei locali
dell’annessa riseria Rondolino, dove è stato possibile visitare i laboratori di confezionamento del riso Acquerello,
l’unico riso “invecchiato” d’ Italia.
La bellissima giornata è proseguita presso il Principato di Lucedio, dove nel 1123 la lungimiranza di una comunità
di frati cistercensi, sfruttando le caratteristiche del terreno, iniziò la costruzione delle prime “grange”, ora risaie per
la coltivazione del riso.
Walter Cigana
consigliere Pro Loco di Valdengo

IL 2°POSTO PER LA FULGOR JUNIORES
Il campionato di calcio è finito e Giampiero Ceria comunica che al termine della stagione sportiva 2010-2011 nel
Campionato regionale Juniores l’A.S. Fulgor Ronco Valdengo si è classificata al secondo posto, con 57 punti, a
soli due punti di distacco dalla capolista Junior Biellese Libertas.
Ai giocatori, alla dirigenza e ai sostenitori vada il nostro plauso sportivamente sincero!!!
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CENA TOSCANA
Dopo il buon successo del primo appuntamento delle serate enogastronomiche, organizzate dalla Biblioteca di Valdengo in collaborazione con il Gruppo Alpini, ricordiamo a tutti che sabato 21 maggio
alle ore 20 ci sarà la cena toscana con un menù appetitoso:

Lardo di Colonnata
Crostini toscani
Pappardelle di cinghiale
Arista alle erbe
Panforte di Siena
Prenotatevi presso gli uffici comunali e gusterete i “sapori dell’Italia
unita”, preparati con la consueta perizia dal cuoco Luigino Botta.

LA RICETTA DI BIANCA ROSA
Alla fine di marzo del 1861 alla locanda Contrucci di Prato, in piazza del Duomo, fu imbandita una cena fra i patrioti pratesi per festeggiare l’Unità d’Italia. Le pietanze furono
entusiasmanti, ma per il dessert vennero portate in tavola delle “pesche di pasticceria”:
su quei mappamondi di pasta dolce era piantata una bandierina tricolore.
La novità risultò così gradita che da allora venne inserita tra le specialità toscane.
Se avete occasione di recarvi a Prato, non dimenticate di entrare in una pasticceria per
gustare questo storico dolce.
Chi desidera cimentarsi nella sua preparazione, troverà la ricetta scritta da Bianca Rosa
Gremmo Zumaglini a pag. 122 del libro “Sinfonia di sapori tradizionali”, edito da Graphot di Torino.

ORTOLAND
L’Amministrazione comunale propone a tutte le famiglie valdenghesi che non hanno a disposizione propri appezzamenti di terreno, un’area destinata alla coltivazione di piccoli orti (situata in Via
Adua, all’altezza dello svincolo per la superstrada).
Ciascun lotto di terreno, di circa 50 mq, verrà dato agli interessati in
comodato d’uso GRATUITO per un anno; sarà così possibile coltivarlo ad uso proprio.
Chi è interessato è invitato a rivolgersi agli uffici comunali, al fine
di effettuare la prenotazione dell’orto.
L’Assessore all’Agricoltura
Paolo Tumiatti

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

Il Sindaco
Avv. Sergio Gronda

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

