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Lo scopo del nostro giornalino informativo è quello di fornire alla collettività una vetrina sulla Biblioteca 
Comunale che evidenzi le sue molteplici attività.

Speriamo che questo spazio informativo dia a tutti la possibilità di farsi un’idea chiara e precisa sugli 
scopi e sulle aspettative che la Biblioteca si propone.

L’Assessorato alla Cultura e la Commissione Biblioteca
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* Tenete presente che durante il mese di agosto la  
Biblioteca è rimasta aperta solo 3 giorni alla 
settimana…

CONTATTI
Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

Sito internet: www.mirdoloterme.com
Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00
Sabato 10.00 – 12.00

TESSERATI E PRESTITI ANNO 2005
Il numero dei tesserati al 31/12/2005 è salito 

notevolmente, 249 persone hanno deciso di utilizzare 
questo servizio e di dar fiducia all’instancabile opera 

dei volontari della Biblioteca.
Qui sotto riportiamo mese per mese il numero dei 

prestiti per darvi un’idea di come stiamo 
crescendo…

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano vivamente tutte le volontarie della 

Biblioteca Comunale “Benedetta Ferrari 
Dagrada” per l’impegno e la serietà con cui 

svolgono il proprio operato. 
E’ soprattutto grazie a loro che la comunità
miradolese può usufruire di un servizio il più

possibile puntuale, efficiente e speriamo anche 
soddisfacente. Anna, Angela, Aurora, Carla, 
Carla, Elisa, Roberta, Stefania, Tina, Wendy

GRAZIE DI CUORE…
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96NOVEMBRE71MAGGIO

98OTTOBRE67APRILE

61SETTEMBRE81MARZO

59AGOSTO*88FEBBRAIO

81LUGLIO81GENNAIO

COMMISSIONE BIBLIOTECA
Presidente Antonella Boiocchi, Vice Presidente e 

Segretaria Marabelli Sara, Assessore alla Cultura Mara 
Leccardi, rappresentante volontarie Ferrandi Angela, 

rappresentanti maggioranza Josafat Malvoni in 
sostituzione di Avello Angelo, rappresentante 

minoranza Ottavio Dehò, rappresentanti Scuola 
Primaria  Pierdomenica Ferrari Dagrada, Danila Luconi, 
Adelaide Remelli, rappresentante Scuola Secondaria 

Giancarla Simonini, esperto esterno Peroni Guido



3

Un lieve soffio di vento e la corsa della sua vita è
finita, così, all’improvviso, in una calda notte 
d’estate.
Nessuno se lo aspettava, tanto meno lei, che aveva 
appena finito di stirare la biancheria da riporre nella 
valigia, aperta sul letto, pronta a partire per il mare.
Benedetta che amava tanto viaggiare ed 
organizzare viaggi indimenticabili anche per altre 
persone, così ha intrapreso la sua ultima partenza, 
senza ritorno.
Ha lasciato tutto e tutti noi che l’amavamo 
addolorati ed attoniti di fronte al mistero della vita e 
della morte.
Nella sua breve ed intensa esistenza lei, maestra di 
Scuola Elementare, specializzata nell’insegnamento 
ad alunni diversamente abili, ha saputo infondere 
negli scolari il suo sapere e l’entusiasmo 
nell’affrontare situazioni nuove e difficili.
Ha insegnato, all’inizio della sua carriera, presso 
l’Istituto Cusani Visconti di Chignolo Po, dove ha 
affrontato gravi situazioni di disagio socio-culturale.
I suoi scolari di allora, provenienti da famiglie 
problematiche , spesso erano ospiti nella sua casa, 
dove trovavano calore umano e guida sicura.
Passata poi ad insegnare nelle Scuole Elementari 
dei vari paesi della zona, Benedetta giungeva 
finalmente a Miradolo Terme, dove attivamente ha 
continuato ad esercitare la sua professione con 
serietà, puntiglio e grande professionalità.
E’ stata anche la prima maestra ad accompagnare 
i suoi scolari di classe 5° al Penice per una settimana 
bianca. Fu un grande successo ed ancora oggi 
quei ragazzi ricordano l’esperienza con grande 
gioia.
Benedetta aveva anche frequentato l’Università di 
Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia. Superati 
alcuni esami, fra i quali anche anatomia, aveva 
iniziato un periodo di tirocinio presso l’Ospedale 
Delmati di Sant’Angelo Lodigiano, dove in équipe 
con il Dr. Maurizio Bianchi, entrava in sala operatoria 
e si apprestava ad apprendere le tecniche della 
chirurgia.

21 agosto 1953 – 28 giugno 1994 

Molte persone di Miradolo, in quel periodo, 
ricorrevano a lei per ottenere visite ed interventi 
chirurgici dal suo maestro Dr. Bianchi che, presente 
all’intitolazione della Biblioteca comunale, ha rivisto 
con piacere alcuni suoi pazienti riconoscenti e 
visibilmente commossi. Il Dottore in quest’occasione 
così l’ha ricordata: “Benedetta ha compiuto un 
fatto straordinario: oggi, come tanti anni fa, ci ha 
riuniti qui tutti insieme per ricordare la sua umanità
ed il suo sorriso.”
Bambini, scolari, adulti ed anziani miradolesi non la 
dimenticheranno proprio per la generosità d’animo 
e per la sua simpatia.  

P.F.D

A lei è stata intitolata Domenica 16/10/2005 la 
Biblioteca Comunale di Miradolo terme
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…LE NOSTRE E LE VOSTRE RECENSIONI…

In questo spazio vorremmo pubblicare le vostre recensioni. Diteci le vostre impressioni su un libro 
letto adesso o tempo fa, cosa vi ha colpito e che voto gli dareste su una scala da 1 a 5. Inizieremo 
noi per darvi il buon esempio. Consegnateci però le vostre impressioni portandole direttamente in 
Biblioteca o inviandocele via mail all’indirizzo bibliotecamiradolo@libero.it, sul prossimo numero le 
troverete pubblicate! 

TIZIANO TERZANI – UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA
Parto subito col dire che io non sono una persona alla 
quale piacciono le letture troppo impegnate, ho 
sempre considerato i saggi una cosa che non faceva 
per me. Un sabato mattina però ero in Biblioteca e 
dovevo scegliere un libro; un’altra volontaria mi aveva 
consigliato di leggere l’ultimo libro di Terzani ma non è
che la cosa mi convincesse molto, primo perché era 
un saggio e secondo perché erano ben 800 pagine! 
Così tanto per togliermi una curiosità ho aperto il libro e 
letto la prima pagina. L’ho preso subito. L’autore è
bravissimo, ti porta con se nel suo viaggio attraverso i 
continenti alla ricerca della “vera cura” per la malattia 
che lo ha colpito. Non è una ricerca forsennata e 
disperata, è più un viaggio verso la consapevolezza e 
l’accettazione del proprio destino.

JOHN GRISHAM - “IL BROKER”

Joel Backman, noto come “il broker”, 
un tempo uno degli uomini più
potenti di Washington, è esterrefatto: 
il presidente degli Stati Uniti ha 
firmato, poco prima della scadenza 
del mandato, i documenti per la sua 
liberazione. Era in carcere da sei anni 
per aver tentato di vendere un 
software studiato da tre giovani 
pachistani, capace di neutralizzare il 
più sofisticato sistema di spionaggio 
satellitare. Ma ben presto l’uomo, 
diretto verso un’ignota città italiana, 
si rende conto che il gesto del 
presidente non è stato un semplice 
atto di clemenza e si trova nel mezzo 
di una girandola di eventi che 
coinvolgono la CIA, ma anche i 
servizi segreti israeliani e quelli 
sauditi....

Credo che questo libro non sia un 
capolavoro, “Il broker”, seppur 
conservando alcuni tratti caratteristici 
di questo fantastico scrittore, non si 
avvicina neanche minimamente ai 
suoi precedenti lavori quali “Il socio”
o “I confratelli” vere e proprie pietre 
miliari del genere legal thriller. 
Secondo me, il testo, anche se scorre 
abbastanza bene,  non è mai 
veramente coinvolgente, è
prevedibile, non entusiasma e il finale 
è troppo sbrigativo. Molto belle 
invece le pagine dedicate alla 
descrizione di Bologna ai suoi portici, 
le sue vie, le sue torri, il nucleo 
universitario che hanno sicuramente 
offerto molti spunti per parlare di 
nascondigli, fughe ecc 

MARY HIGGINS CLARK e CAROL HIGGINS CLARK –
“IL LADRO DI NATALE”

L’investigatrice Regan Reilly e la detective dilettante 
Alvirah Meehan si trovano alle prese con la scomparsa 
di ... un abete. Ma non è una pianta qualunque, bensì
l’imponente esemplare scelto per diventare il celebre 
albero di Natale del Rockefeller Center. Quello che 
nessuno sa è che tra i suoi rami si cela un tesoro in 
diamanti che un truffatore vi ha nascosto una decina 
di anni prima. Ora, questo losco individuo, è uscito di 
prigione e vuole recuperare il bottino. Parte dunque 
per i boschi del Vermont con la sua bizzarra squadra di 
complici, solo per scoprire che la conifera sta per 
essere spedita a New York, e che oltretutto sono in 
vacanza nella zona Alvirah e Regan, accompagnate 
dai rispettivi parter...

E’ un libro carino e piacevole da leggere, leggo molti 
thriller e credo che non si possa definire “Il ladro di 
Natale” come tale. Più che la suspance e l’ansia per 
una situazione che si sta creando e che si pensa 
degeneri in altre situazioni sconvolgenti, ho provato un 
senso di tranquilla curiosità su come sarebbe andato a 
finire questo e quello, curiosità intercalata da qualche 
sorriso.

Giovedì 26 Gennaio 2006 è nata Martina, complimenti alla 
neo mamma Antonella e al neo papà Alberto! 
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Lo scorso anno gli alunni della scuola primaria hanno 
avuto la fortuna di conoscere una persona speciale: 
Renato Zanardo. E’ l’esperto di musica che ci ha 
seguito da gennaio a giugno in un laboratorio. Renato 
arriva da Milano dove insegna in diverse scuole e 
anche questo anno ci seguirà. Ogni lunedì Renato 
arriva di corsa e va ai servizi, poi sale in sala civica e 
inizia a preparare gli strumenti per la lezione. Una dopo 
l’altra le classi si preparano. Quando facciamo un po’ i 
cattivi Renato ci fa sedere e non ci fa più cantare. Le 
sue lezioni sono molto interessanti: balliamo, cantiamo, 
saltiamo e ci divertiamo un mondo. Anche Renato 
salta, balla e nello stesso tempo suona; non so proprio 
come faccia. Alla fine dell’anno scolastico quando 
c’è stato lo spettacolo tutti hanno fatto i complimenti a 
noi alunni, ma soprattutto a Renato. E’ stata una delle 
esperienze più entusiasmanti da me vissute alla scuola 
primaria.

Edoardo Intropido (classe 5°)

Noi che scriviamo questo articolo siamo due studenti 
della classe 4°B della scuola primaria di Miradolo 
Terme.
Vi vogliamo raccontare di una donna che ha aiutato 
tutta la scuola a fare dei lavoretti magnifici.
A scuola è venuta una signora di nome Patrizia 
Codecà, lei ha lavorato gratuitamente per aiutare tutti 
i bambini della scuola a realizzare vari lavoretti, che 
verranno venduti e il cui ricavato andrà ai bambini 
bisognosi.
Adesso vi scriviamo il nostro lavoretto: una bottiglia, 
come l’abbiamo fatto e come Patrizia ci ha aiutato.

Le maestre ci hanno fatto scrivere con il computer 
delle poesie che riguardano la pace. Patrizia ha poi 
riempito le bottiglie con le lenticchie o con la farina 
gialla, ha messo dentro le poesie che avevamo scritto 
e le ha chiuse con fili dorati.
A questo punto…le bottiglie sono pronte da vendere.
Secondo noi Patrizia è una persona strepitosa: non ha 
voluto essere pagata e per questo si merita…UN 
APPLAUSO TREMENDO!!!

A nome delle classi 4°A e 4°B
Andrea Altrocchi e Francesco Marcellini

Tutti noi abbiamo portato una bottiglia di vetro 
trasparente e con la tempera bianca abbiamo dipinto 
una macchia ovale sulla stessa. Poi Patrizia ci ha fatto 
dei magnifici disegni (soggetti natalizi, pupazzi di neve, 
ecc.) e noi li abbiamo pitturati. Infine abbiamo 
ricoperto il disegno con il Vernidash (una vernice 
trasparente che fa riflettere la luce sulla bottiglia, ma 
anche un po’ puzzolente).

“…Il cuoco è piuttosto alto e robusto, porta gli occhiali 
ed ha dei bei baffi…
indossa un grembiule a vita bianco ed un cappello 
alto da cuoco…
…a casa ho provato a rifare la ricetta dello strudel 
salato…ho ricevuto tanti complimenti perché è venuto 
squisito! La mamma mi ha dato il consenso di 
preparare i ravioli per Natale e non vedo l’ora!” Giulia 
Gianfiori

“…Ci insegnano il cuoco Gianni e il suo aiutante 
Georg…
… Adesso a casa aiuto la mamma a cucinare, però 
sono un po’ pasticcione ma ottengo dei buoni risultati. 
Un giorno ho inventato una torta al cioccolato e i miei 
familiari hanno detto che era squisita.” Loris Vitaloni

“…Finora abbiamo cucinato: uno strudel salato a base 
di pasta sfoglia farcito con prosciutto cotto e 
formaggio e un primo piatto di ravioli al 
brasato…Chissà se un giorno uno di noi intraprenderà
la stessa carriera e supererà il maestro…” Davide Zerbi

“…quando abbiamo fatto lo strudel è andato tutto 
bene, ma quando abbiamo fatto i ravioli è successo 
qualcosa…ci tiravamo la farina….
…Beh, alla fine siamo state le ultime a finire e, infatti, i 
ravioli sono riusciti proprio male!!!” Sara

“… Durante la prima lezione abbiamo fatto lo strudel 
salato pieno di prosciutto e mozzarella, quando lo 
abbiamo messo nel forno è uscito tutto il burro e non 
siamo riusciti a mangiarlo…E’ molto divertente fare 
lezioni di cucina…” Caterina

Disegno di Cluadio Rati della classe 1° Scuola Primaria 
di Secondo Grado
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Pronti…via! Si parte! Finalmente è arrivato il tanto 
atteso 11 gennaio 2006. come, non sapete dove siamo 
andati? Ma all’Aprica, un posto meravigliosamente 
stupendo. Noi alunni della classe 5° e i bambini della 
classe 4° ci siamo divertiti un sacco a cominciare dal 
tragitto in pullman: abbiamo parlato, scherzato, 
giocato ed alcuni hanno anche cantato. Dopo 4 ore 
di viaggio, finalmente siamo arrivati a destinazione. La 
mia stanza, che dividevo con Cri e Marta, era 
bellissima e pulitissima. Abbiamo lasciato i bagagli per 
terra ed abbiamo sistemato i nostri vestiti nell’armadio 
e nei cassetti. Poi siamo scesi tutti  quanti a pranzo. 
Dopo mangiato siamo risaliti in camera a prendere i 
soldi che ci servivano per noleggiare le attrezzature da 
sci e per comprare un ricordino della gita. Abbiamo 
poi visto un filmato per essere informati sui pericoli della 
montagna. La sera, dopo cena, tutti noi abbiamo 
preso i nostri giochi di società ed abbiamo giocato. 
Alle 21,30 io ed alcune mie amiche siamo salite in 
camera per un “pigiama party”. Purtroppo 
Pierdomenica, la nostra maestra, ci ha ordinato di 
andare a letto, perché facevamo confusione…ma voi 
pensate che io Cri e Marta dormivamo? Se lo pensate, 
vi sbagliate di grosso! Siamo state sveglie fino a 
mezzanotte a parlare con i maschi in corridoio. 
Finalmente, dopo trenta richiami della maestra e dopo 
che lei ci aveva spaventate con una torcia accesa nel 
buio, ci siamo addormentate. Quando è calata la 
notte, mi sono svegliata e ho detto a Cri e Marta di 
avere paura, ma nessuno mi sentiva, allora mi sono 
riaddormentata. Il mattino seguente ci siamo svegliate 
alle 7 meno 10, ci siamo messe la tuta da sci e 
sembravamo Fantozzi, siamo scese a far colazione e 
siamo andati tutti a sciare. Ci hanno divisi in due 
gruppi: il gruppo dei principianti e il gruppo dei 
bambini che sapevano sciare. Ad un certo punto ho 
iniziato ad avere freddo: avevo mal di testa, mal di 
spalle e mal di schiena. 
Allora mi sono tolta gli sci 
e sono andata dalla 
maestra ad aspettare 
che tutti gli altri bambini 
finissero la loro lezione. Il 
pomeriggio i miei amici 
sono andati a slittare, 
mentre io sono rimasta in 
camera con 38,5 di 
febbre con la mia 
maestra Pierdomenica.

”Che sfortuna!” voi direte, invece mi sono divertita e 
riposata, guardando la TV ma soprattutto curando la 
mia maestra che, dopo avermi detto di avvisarla se 
avevo bisogno di qualcosa, si è addormentata ed ha 
cominciato ad emettere uno strano suono:”PUF, PUF, 
PUF” si, proprio così! Sembrava che stesse fumando il 
sigaro o che stesse per eruttare come un vulcano. La 
sera, dopo mangiato, Antonella l’altra maestra, si è
stesa sul mio letto, si è tolta le calze ed aveva due 
piedi gonfi che sembravano delle salsicce, quanto 
ridere che abbiamo fatto!!! Poi noi bambine abbiamo 
fatto ancora un “pigiama party” e ci siamo pappate i 
Twix e gli mm’s. ci siamo addormentate tutte ancora a 
mezzanotte, ma  questa volta non mi sono più
svegliata. L’ultima mattina siamo andati a sciare, ma a 
sci uniti! Poi tutti insieme siamo andati da soli a slittare 
con le palette, la slitta ed i tappetini. Volendo provare 
anche il bob, ho chiesto ad Andrea se potevo andare 
con lui. Quanto mai glielo avevo chiesto! Abbiamo 
iniziato a prendere tutte le cunette possibili ed 
immaginabili, finché all’ultimo salto, siamo volati in aria. 
Io sono rotolata 5 m avanti e lui si è preso una forte 
botta al fondoschiena. Purtroppo era già arrivato 
mezzogiorno così, dopo aver mangiato e dopo esserci 
cambiati, ci siamo diretti al pullman barcollando per la 
stanchezza ed il peso delle valigie. Il ritorno è stato 
abbastanza triste, perché la nostra vacanza stava per 
finire. A metà viaggio ci siamo fermati in autogrill, 
perché Alessandro e Samuele si stavano facendo la 
pipì addosso. Così, ridendo e scherzando il tempo 
passò e ci trovammo a Miradolo senza accorgercene. 
Non sapevo se essere felice o triste: forse più felice 
perché ho trascorso i 3 giorni più “liberi” della mia vita 
e perché rivedevo i miei familiari. Tutto questo lo devo 
soprattutto alle mie maestre, che hanno programmato 
questa meravigliosa ed indimenticabile gita! GRAZIE
Elisa Bonalda-Classe 5°
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La mattina dell’11 gennaio, a scuola, eravamo 
tutti eccitati noi bambini di 5° e di 4° ed 
emozionati: finalmente andavamo in montagna! 
Non vi racconterò il viaggio, perché sarebbe un 
po’ noioso, a parte qualche fatto curioso. Beh! Il 
viaggio è durato circa 4 ore, siamo partiti alle 
8.30 circa e siamo arrivati circa alle 12.30. il primo 
giorno abbiamo noleggiato il materiale per 
sciare, comprato i ricordini e visto un filmato (per 
me noioso) sui pericoli della montagna. Il 
secondo giorno ci siamo svegliati alle 7 di 
mattina. Ah! Mi dimenticavo: io ero in camera 
con Simone ed Edoardo Intropido. La notte 
Papeo, Jermaine, Kevin, Carlo e Samuele erano 
delle perpetue, parlavano in continuazione 
nonostante fossero in camere diverse. Il primo 
giorno non ho digerito e quindi la notte stessa 
sono usciti odori inimmaginabili. Torniamo al 
secondo giorno, abbiamo fatto colazione alle 
ore 8 e abbiamo tardato alla lezione di sci.

C’erano 4 maestri e ci hanno diviso in 4 gruppi: 2 
gruppi con i bambini che non hanno mai sciato 
di 4°, 1 gruppo di chi non ha mai sciato di 5° e 1 
gruppo di chi aveva gia sciato. Io facevo parte 
del gruppo di chi aveva già sciato, insieme a: 
Simone, Edoardo, Stefano, Andrea, Alessandro, 
Erika B., Elisa e Giulia. Il nostro maestro si 
chiamava Gino e sciavamo con lui, ma la 
maestra Antonella, a noi che avevamo già
sciato, faceva sciare senza il maestro. Durante il 
pomeriggio siamo andati con il bob, la slitta e le 
palette. Il terzo giorno via così, però dovevamo 
partire e quindi siamo andati, subito dopo la 
lezione, con il bob. E’ sempre un’emozione 
unica! Le maestre e la rappresentante di classe 
sono state  degli angeli a portarci, anche se non 
le abbiamo fatte dormire. Vi ringrazio di cuore 
per questa ultima esperienza alle elementari. Mi 
sono divertito tantissimo!!! 
Davide Zerbi-Classe 5°
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“La Befana”

Rossella Zamboni

Adelaide RemelliElisa Gargioni e 
Maddalena Rossi 

Cecilia Zanaboni

Partecipanti alla festa
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A cavallo della sua magica e sgangherata scopa “La 
Befana” con le sue scarpe tutte rotte e il cappello alla 
romana, è atterrata venerdì 6 gennaio 2006 sul tetto 
della nostra Biblioteca.
Si, ma che fatica scendere poi!!! La nostra vecchietta, 
un po’ troppo avanti con l’età e con una gobba da 
far invidia a Frodo, ha dovuto far appello a tutta la sua 
buona volontà per non cascare durante la discesa …
Ma voi vi chiederete “Perché mai non è atterrata 
direttamente sulla terra ferma?”, bella domanda …
risposta semplice! La scopa Gelsomina, che con 
l’andare del tempo è diventata sempre più scorbutica 
e permalosa ha deciso che lei in mezzo a tutte quelle 
“cose infernali” (le macchine per l’appunto)  non ci 
voleva stare e che se le andava bene  la scaricava ìi
sul tetto sennò si trovasse pure un altro mezzo per 
“volare” al suo appuntamento …
Ah, quanta pazienza!!! 
“Ma si va, per questi bimbi che sono venuti apposta 
per vedermi lo faccio, ma Gelsomina qui gli anni 
passano e io sto diventando davvero troppo vecchia 
per queste cose …” dice la Befana più o meno ogni 
anno mentre arriva a cavallo della sua inseparabile 
scopa “e poi qui questi reumatismi mi fanno impazzire, 
con tutta questa umidità va a finire che mi viene sul 
serio il colpo della strega … hi hi hi hi”
Per fortuna però sono solo chiacchiere, ogni anno 
puntualmente passa di casa in casa a portare i doni ai 
bimbi bravi e il carbone a quelli che hanno fatto un 
po’ troppo i bricconcelli…e’ stata dura convincerla, 
ma alla fine ce l’abbiamo fatta ed è venuta apposta 
per premiare i vincitori del nostro concorso natalizio “A 
Christmas Carol”.

Dopo un intenso pomeriggio dedicato ai laboratori di 
“Pasta di sale” durante i quali i bambini si sono 
sbizzarriti a creare calze, caramelle, lecca lecca, 
befane e scope sotto l’attenta supervisione della 
bravissima e pazientissima Stefania Colnaghi alle 5 è
iniziata la cerimonia di premiazione.
Ad affiancare “La Befana”, guest star della festa 
nonché presentatrice ufficiale, c’era il nostro 
Presidente Antonella Boiocchi alla quale è spettato il 
compito di premiare le vincitrici.
Zanaboni Cecilia con “Il Natale di Charlie” per la 
Scuola Primaria; Maddalena Rossi, Michela Di Cosimo 
e Gargioni Elisa con “La letterina” per la scuola 
secondaria; Adelaide Remelli con “Racconto di 
Natale” per la categoria adulti. Si è deciso poi di 
premiare anche Zamboni Rossella con “Il pupazzo di 
neve” quale partecipante più giovane al concorso per 
la sua buona volontà e per l’impegno dimostrato.
E’ stata una festa ben riuscita, la risposta dei bambini 
ai laboratori fatti appositamente per loro è stata 
buona, si sono divertiti e hanno imparato che si 
possono fare un mucchio di belle cose con la pasta di 
sale. 
Ringraziamo anche la commissione di valutazione dei 
lavori che ci ha aiutato a selezionare i racconti 
vincitori: Maffi Giancarla, Zocchi Marilena, Prof. 
Antoniello e Corona Anna.
Abbiamo in mente tante iniziative per i nostri bambini, 
accaniti lettori e non, l’unica cosa che dovete 
preoccuparvi di fare è quella di rispondere ai nostri 
inviti…

BUON 2006 A TUTTI!!!!

La Vice Presidente
Sara Marabelli

Finalmente abbiamo trovato il modo di ringraziare tutti coloro che ci 
hanno aiutato a “riempire” gli scaffali della Biblioteca facendoci 
dono di tanti libri molto interessanti
Sig.ra Bagarotti Simona, Sig.ra Bassi, Biblioteca di Chignolo Po’, Sig. 
Bocchiola Gilberto (residente a Villanterio), Sig.ra Bovera Paola, Sig. 
Cremascoli Luigi, Sig. ra Di Cosimo Anna, Sig. Fedegari Angelo, Sig.ra 
Ferrari Dagrada Loredana, Sig.ra Gabbiazzi Maria Rosa, Sig. ra Gentile 
Amelia, Sig.ra Intropido Liliana, Sig.ra Locatelli Valeria, Sig.ra 
Macchetta Daniela, Sig.ra Maffi Simona, Malvicini Alex, Sig. Marano 
Laura, Sig. Martinotti Battista, Sig. Pasquini, Sig. Pelizzola Aldo, Sig.ra 
Pelizzola Maria Angela, Sig.ra PelizzolaRosanna, Sig.Peroni Franco, Sig. 
Peroni Guido, Sig.ra Scuro Elena, Sig. Zanardi Gaetano.
Speriamo di non esserci dimenticati di nessuno, se così fosse i nostri 
ringraziamenti più sentiti vanno anche a coloro che pur non essendo 
in questo elenco ci sono stati di grande aiuto per “rimpinzare” gli 
scaffali della Biblioteca. GRAZIE DI CUORE!!!
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L’anno 2004-2005 è stato davvero importante per la Biblioteca Comunale di Miradolo Terme “Benedetta Ferrari 
Dagrada”. Iniziamo dal fatto che ha trovato la sua nuova sede in via Garibaldi, in uno stupendo Tempietto che 
il Comune ha recuperato e ristrutturato appositamente a questo scopo. Il lavoro di sistemazione e 
catalogazione dei libri è stato lungo e faticoso ma le volontarie,  che sono la vera risorsa della Biblioteca, ci 
hanno messo “anima e corpo” e sono riuscite a preparare tutto per l’inaugurazione che si è tenuta nell’ottobre 
del 2004 con tanto di taglio del nastro fatto dall’allora Primo Cittadino Andrea Vaccarini.  Si è così riavviata 
l’attività della Biblioteca nella sua nuova “casa” e la risposta dei compaesani è stata davvero positiva, tanti i 
nuovi tesserati e tanti i libri usciti in prestito. 

DOMENICA 16/10/2005
ORE 10 – Cerimonia di intitolazione della Biblioteca 
Comunale di Miradolo Terme a Benedetta Ferrari 
Dagrada, insegnante prematuramente scomparsa nel 
1994. Un Sindaco visibilmente emozionato ha scoperto 
la targa commemorativa e donato un mazzo di fiori 
alla mamma di Benedetta in ricordo della figlia. 

Al termine della cerimonia commemorativa la 
premiazione del concorso “Crea un logo per la tua 
Biblioteca” indetto dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Miradolo Terme e aperto a tutti i bambini 
della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria 
di primo e secondo grado. Grande partecipazione e 
tanti i loghi tra i quali scegliere, una decisione difficile 
che è toccata alla Commissione di valutazione 
composta da: Mara Leccardi (assessore alla cultura), 
Angela Ferrandi (rappresentante delle volontarie) Sara 
Marabelli (vice presidente commissione biblioteca)  
Guido Peroni, Angelo Avello, Stefania Colnaghi, Pietro 
Marchesi e Viviana Carini ( esperti in campo artisitico). 
Alla fine il logo vincitore è risultato quello disegnato da 
Valentina Marcarini classe 3 della scuola secondaria. 
Ma non si poteva non premiare anche il logo più
simpatico,  e così anche Alice Vercesi ha avuto il suo 
riconoscimento. Premiati anche il Super Lettore 
(Tommaso Leta)  e la Super Lettrice (Marchesini Erika) 
che in questo 1° anno hanno letto più libri di tutti gli altri 
ragazzi. La Biblioteca è rimasta aperta al pubblico 
durante tutta la giornata in concomitanza con la Festa 
delle castagne, meglio conosciuta come Festa di S. 
Rufilla.

La cerimonia di 
intitolazione della 

Biblioteca Comunale 
a Benedetta Ferrari 

Dagrada

Valentina  Marcarini, 
la vincitrice del 

concorso “Crea un 
logo per la tua 

Biblioteca 

Alice Vercesi
mentre ritira il 

premio per il logo 
più simpatico

La riproduzione 
del logo vincitore

La maglietta della 
Biblioteca donata 

a tutti i 
partecipanti e il 
logo originale

Erika Marchesini, la Super Lettrice

Tommaso Leta, il Super Lettore
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SABATO 18/12/2005

ORE 15 – Laboratorio di lettura animata a tema 
Natalizio in collaborazione con SBI Sistema 
Bibliotecario del Pavese e L’associazione per fare un 
albero ONLUS di Pavia. Destinato ai bambini della 
classe 5°, ha avuto un discreto successo.

VENERDI 6/01/2006

LABORATORI DI PASTA DI SALE rivolti a tutti i bambini 
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

ORE 17 – Premiazione del concorso “A Christmas 
Carol – Scrivi il tuo racconto di Natale”, “La Befana”
e Antonella Boiocchi hanno consegnato ai vincitori 
l’attestato di vincita del concorso natalizio.

CATEGORIA SCUOLA PRIMARIA  - Vincitrice 
Zanaboni Cecilia con “Il Natale di Charliee”

CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA – Vincitrici 
Michela di Cosimo, Gargioni Elisa e Maddalena 
Rossi con “La letterina”

CATEGORIA ADULTI – Vincitrice Adelaide Remelli 
con “Racconto di Natale”

Al termine della premiazione “La Befana” ha 
distribuito dolci a tutti i presenti.

Un momento del laboratorio di lettura

DOMENICA 2 OTTOBRE 2005 – FESTA DEI NONNI

Organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro-
loco nella Palestra Comunale. E’ stata una festa 
all’insegna del divertimento iniziata con un pranzo, 
proseguita con la premiazione dei Nonni più giovani ed 
anziani presenti alla festa e terminata con l’estrazione di 
un diamante offerto dall’Amministrazione Comunale. Il 
pomeriggio è stato allietato dalla presenza della 
cantante Anna Delli Ponti che con la sua splendida 
voce ha rallegrato tutti i partecipanti. Durante la 
giornata è stato distribuito un foglio dove si chiedeva ai 
partecipanti di scrivere un ricordo da tramandare ai loro 
nipoti. Di seguito pubblichiamo un ricordo e una ricetta 
di due  nonne che hanno aderito all’iniziativa.

Nonni di ieri…nonni di oggi

Sono una nonna da pochi anni. Mi riconosco nella figura 
della nonna del 2000 che, a differenza della nonna di 50 
anni fa, ha un’importanza fondamentale 
nell’educazione dei nipoti. Infatto oggi l’80% delle donne 
lavora e di conseguenza i figli passano un numero 
considerevole di ore con i nonni. Nei lontani anni 60, 
quando io ero bambina, la percentuale delle mamme 
che lavorava fuori casa era esattamente l’opposto e il 
maggior numero di bambini allora, non aveva un 
rapporto quotidiano con i nonni. Io ero una di queste e 
pur sforzandomi di pensare, non ricordo giorni trascorsi 
con i miei nonni, ma solo veloci incontri occasionali, un 
distacco completo, quasi un timore di rimanere in loro 
compagnia. Tutto quello che so su di loro l’ho saputo dai 
miei genitori e non dai diretti interessati. Fortunatamente 
durante la mia infanzia, per molti anni ho avuto contatto 
con le persone anziane che frequentavano il bar gestito 
dai miei genitori:”Bar Ippico”. Tutti i giorni potevo 
ascoltare spezzoni della loro vita: ricordi felici della loro 
infanzia, quando alla sera si riunivano nelle stalle per 
riscaldarsi, giocare e ascoltare storie narrate dai grandi; 
ricordi terribili della guerra vissuta al fronte in Albania, in 
Russia e in Africa. Se poi il narratore aveva perso un 
parente o un caro amico, terminava sempre con le 
stesse parole: “siete molto fortunate a non aver mai 
conosciuto la guerra”. Nel cortile del mio bar, durante la 
bella stagione, si svolgeva un lavoro che mi ha sempre 
affascinato: la selezione degli ortaggi da portare al 
mercato ortofrutticolo di Milano. Mi piaceva soprattutto 
vedere come alcune donne sedute ad un tavolo 
sistemavano i pomodori in modo perfetto e ordinato in 
cassette di legno, i famosi “PLATEAU”. Anche se i miei 
genitori ci sgridavano continuamente, mia sorella ed io 
non perdevamo mai l’occasione durante la pausa delle 
lavoranti di prendere il loro posto e di riempire e svuotare 
in continuazione le cassette incomplete lasciate sui 
tavoli.

Nonna Patrizia 

TORTA DI MELE DELLA NONNA ERSILIA

INGREDIENTI: 4 grosse mele, 200 g di burro, 11 cucchiai di 
zuccero, 1 bustina di lievito

In una terrina mettete il burro fuso e lo zucchero; 
lavorate il tutto con un cucchiaio di legno poi 
aggiungete i tuorli d’uovo. Sbattete bene il composto e 
quando avrà raggiunto un aspetto cremoso unite la 
farina ed il lievito. Incorporate nell’impasto le 4 chiare 
d’uovo sbattute a neve ben ferma. Ungete bene con il 
burro la teglia e cospargetela di pane grattuggiato, poi 
travasate il composto. Dopo di che pulite e affettate le 
mele e appoggiatele sulla pasta. Cospargete di 
fiocchetti di burro il tutto e mettete in forno a calore 
moderato sino a completa cottura. Buon appetito!

Nonna Ersilia
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Da quest’anno nella Biblioteca Comunale 
“Benedetta Ferrari Dagrara” sono stati organizzati 
corsi creativi come quelli di Pirka, Dècoupage e 
Cartonaggio. Sono tutti corsi che hanno lo scopo 
di far imparare le tre tecniche base, ma 
soprattutto stimolano l’attività manuale e 
creativa della persona fino ad arrivare al piacere 
della composizione. La realizzazione di ogni 
singolo pezzo lo rende unico proprio per il gusto e 
l’interpretazione di chi lo ha prodotto. Vediamo 
più nello specifico in che cosa consistono.

PIRKA – E’ un corso dedicato al filo di carta 
“Twistart” , un semplice filo di cellulosa 100% 
resistente all’acqua (infatti se bagnato non 
perde colore e rimane inalterato) e lo si trova in 
commercio in vari colori e formati. Si possono 
creare fiori singoli o composizioni. Sono tutti lavori 
semplici pensati come composizioni floreali o 
“astratte” per essere usate assieme agli oggetti 
d’arredo, per dare un tocco d’allegria e colore a 
parti della nostra casa. Si possono inoltre creare 
porta-tovaglioli, borse, tappeti, ecc ecc

DECOUPAGE – Il découpage è definito come una 
tecnica artigianale per la  decorazione di varie 
superfici, la sua possibilità di applicazione è molto 
vasta, dal legno al metallo , dal cartone alla 
terracotta fino ad arrivare addirittura ai mobili e 
viene utilizzato soprattutto per il recupero degli 
oggetti vecchi. Questa tecnica è legata 
all’interpretazione, alla fantasia e al gusto di chi 
crea, diventando così una “forma d’arte”. La 
scelta dell’oggetto, della carta da ritagliare, 
delle finiture, ecc sono in continua evoluzione , 
portando alla creazione di oggetti unici che 
possono diventare complementi d’arredo.

CARTONAGGIO – Anche questa è una tecnica 
“semplice” ma nello stesso tempo di grande 
precisione per tagliare cartone, carte, stoffe e 
soprattutto per le varie misurazioni, Con il 
cartonaggio si possono realizzare piacevoli 
oggetti di uso quotidiano per la casa e oggetti 
personalizzati  per regali come scatole, album, 
agende, cornici, porta posta, ecc…

Stefy

Quando mi fu chiesto di tenere un corso di 
inglese per principianti ho accettato volentieri e 
ho ritenuto opportuno incontrare prima i miei 
“studenti” per illustrare loro come avrei voluto 
impostare il corso, ovviamente tenendo conto 
delle loro esigenze e delle  difficoltà che si 
sarebbero via via incontrate. Infatti coloro che 
partecipano a un corso di lingue lo possono fare 
per ragioni diverse, perché lo richiede il lavoro o 
lo studio, perché vogliono rendersi il più possibile 
autonomi nei viaggi per il mondo che sono soliti 
fare o perché semplicemente vogliono imparare 
una lingua straniera. Quando le lezioni sono 
iniziate i miei “studenti” erano entusiasti, ma 
contemporaneamente timorosi circa la 
possibilità reale di imparare l’inglese in soltanto 
10 lezioni, infatti ho ricevuto da parte loro la 
richiesta di poter proseguire le lezioni e il nostro 
percorso fatto di dispense, compiti, pronuncia e 
situazioni dove applicare le regole apprese. 
Devo ammettere che l’entusiasmo dei miei 
“studenti” così come la loro curiosità è cresciuto 
di giovedì in giovedì contagiandomi e 
rendendomi estremamente contenta e 
orgogliosa dei loro continui progressi. Concludo 
augurandomi che la Biblioteca Comunale di 
Miradolo Terme “Benedetta Ferrari Dagrada”
possa organizzare sempre simili iniziative con 
l’appoggio di tutti.

Stefy M.

Scherzi a parte:
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L’ape regina chiama un’ape 
operaia: ”Va a comprarmi del 
miele. Ma in fretta eh!”

L’ape operaia: “Volo!”

“Ma che volare e volare, prendi 
la Vespa!”

A MILANO
Un francese sta ammirando delle noci 
nel negozio di un fruttivendolo 
milanese ed esclama:

- Comment s’appellent? (come si 
chiamano?)

-Se pelen no, se schiscen! (non si 
pelano, si schiacciano!)

-Comment? (come?)

- Cui man, cui pè, com el voeur…(con 
le mani, con i piedi, come vuole…)

- Je ne comprends pas (non capisco)

-S’el voeur minga cumprà, ch’el lassa 
sta! (se non le vuole comprare, lasci 
stare)

Qual è il colmo per un 
canguro?

Dimenticare il marsupio a casa

Qual è il colmo per un topo 
di appartamenti?

Essere inseguito da 
un…gatto delle nevi!

- Cara c’è un capello nella 
pasta.

- Non è possibile: ho fatto il 
sugo con i pelati!



14

I ragazzi della Classe 1°-4°-5° della Scuola Primaria, Stefania Colnaghi e Stefania Marchesini per gli articoli sui 
corsi e laboratori artistici, Pierdomenica Ferrari Dagrada in ricordo della sorella Benedetta,  Massimo Boiocchi
per l’impaginazione, le volontarie della Biblioteca per idee e spunti e Sara Marabelli per la redazione del 
giornalino.

Rimbambini-La feroce tigre del bengalaC. Comini
O. MinneciRimbambini-uno è viola, l’altro è jalloC. Comini

O. Minneci

Rimbambini- Il salto del pesoC. Comini
O. MinneciChe cos’è l’antisemitismoLia Levi

Fairy OakElisabetta GnoneCuore di CicciaSusanna Tamaro

EragonChristopher PaoliniMolly Moon e il viaggio ipnotico nel tempoGeorgia Byng

Il segreto del bosco vecchioDino BuzzatiHarry Potter e il principe mezzosangueJ.K. Rowling

Rover salva il NataleRoddy DoyleNarnia - Il cavallo e il ragazzoC.S. Lewis

Le avventure nel frattempoRoddy DoyleNarnia - Il leone, la strega e l'armadioC.S. Lewis

Il trattamento ridarelliRoddy DoyleNarnia - Il principe CaspianC.S. Lewis

Il problema più difficile del mondoTerry WardleNarnia - L'ultima battagliaC.S. Lewis

Caterina e…tutto il restoPressler MirjamNarnia - La sedia d'argentoC.S. Lewis

Freddy - Vita avventurosa di un cricetoDietlof ReicheNarnia - Il viaggio del velieroC.S. Lewis

Artemis Fowler - L'incidente articoEoin ColferNarnia - Il ragazzo e il magoC.S. Lewis

Paola Mastrocola Che animale sei…

Alessandro Baricco       Questa storia

Gianpaolo Pansa Sconosciuto 1945

Cristina Giudici             L’Italia di Allah

Alessandro Piperno      Con le peggiori intenzioni

Allan Folsom L’esule

Serena Zoli La generazione fortunata

Dan Brown La verità del ghiaccio

Pierangelo Buttafuoco      Le uova del drago

Rampini Federico               Il secolo cinese

Stroud Jonathan               L'amuleto di samarcanda

Andrea Camilleri               La pensione Eva

Enzo Biagi                          Era Ieri

Lilli Gruber                       Chador


