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Via Garibaldi, 46 
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Sito internet: www.miradoloterme.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

Presidente Antonella Boiocchi, 

Vice Presidente e Segretaria Marabelli Sara,

In rappresentanza del Sindaco Mara Leccardi, 

Angela Ferrandi, 

Josafat Malvoni, 

Ottavio Dehò, 

Pierdomenica Ferrari Dagrada, 

Danila Luconi, 

Adelaide Remelli,

Giancarla Simonini, 

Peroni Guido

Per chi frequenta abitualmente la Biblioteca e per tutti 
i miradolesi: guardando questi nomi certo ci si 

accorgerà che qualcosa dovrebbe essere cambiato 
ed invece non lo è. Per la conoscenza di tutti questa 
era la vecchia commissione biblioteca, che alla luce 

dei cambiamenti avvenuti, tuttora non è stata variata.

Noi continuiamo a fare imperterriti il nostro lavoro, non 
sarà certo un impedimento burocratico a fermarci!!!! 

Ringraziare anche:

Massimo Boiocchi per il costante supporto 
tecnologico che ci offre (e poi deve 

sopportare da solo 14 e più donne, il che 
è tutto dire …)

Danila Luconi e Adelaide Remelli insieme 
a tutte le insegnanti della Scuola Primaria

Giancarla Simonini e le altre insegnanti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Pierdomenica Ferrari Dagrada che anche 
se è diventata nonna-bis, trova ancora un 

po’ di tempo per noi!

Grazie a tutti i tesserati che con la loro 
presenza ci permettono di mantenere in 

vita questo servizio!

Grazie anche a Domenica, Lidia, Luciana, 
Eleonora e Sara che sono il nostro 

“braccio destro” in Comune.
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Ho ripreso una frase che eravamo solite usare noi ragazzine di “qualche anno fa”, per 
questa pagina che voglio interamente dedicare al MOTORE INDISTRUTTIBILE della 

Biblioteca Comunale di Miradolo Terme “Benedetta Ferrari Dagrada”.

Chi entra in Biblioteca non può far altro che sentirsi a casa propria, l’ambiente di per sé
affascinante fa la sua parte, ma cosa sarebbe senza il sorriso, le chiacchiere e i consigli 

che ogni volontaria non è mai restia a dare? 

Se ti ritrovi  passare per caso il lunedì Anna e Aurora, tra una telefonata di sollecito e 
l’altra (quando ci vuole ci vuole), sono sempre pronte a scambiare quattro chiacchiere 

con te! 

Se invece decidi di fare un salto il martedì o il mercoledì troverai la nostra “Carla non 
stop” ( è capitato che più volte si facesse full immersion in Biblioteca) insieme a Cinzia e 

all’altra Carla, intente al controllo minuzioso degli elenchi.      

Volete un bel giallo che vi tenga con il fiato sospeso? Carla Bogliardi è la persona che ve 
lo può consigliare? Volete un buon saggio? Carla Bertolotti troverà sicuramente quello 

che fa al caso vostro!

Vi interessa l’arte? Roberta F. fa al caso vostro!

Siete atleti con la passione per l’inglese, il francese e il tedesco? Wendy, Elisa e Stefania 
vi possono indirizzare e consigliare nel miglior modo possibile.

Amate il fantasy o la buona cucina? Laura e Roberta M. sono a vostra completa 
disposizione.

Non sapete utilizzare il computer?  Jessica è a vostra disposizione!

Ogni volontaria con il suo modo di fare, con il suo bagaglio di esperienze e di vita vissuta, 
con le sue idee e le sue preferenze è sempre a disposizione di chi entra in Biblio.

Per questo, per l’impegno, il tempo e per il lavoro che ogni  volontaria quotidianamente 
mette a disposizione dei nostri tesserati, mi sento di ringraziarle tutte!!!!

Anna, Aurora, Carla B, Carla B, Cinzia,  Elisa, Jessica, 
Laura, Mara, Roberta M, Roberta F, Stefania, Wendy
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Nagib Mahfouz scrittore, giornalista e 
sceneggiatore,  il primo autore di lingua araba ad 
essere insignito del premio Nobel per la letteratura.
E’ nato l’11 dicembre 1911 nel quartiere cairota di 
Gamaliyyah ed è morto a 95 anni il 30 agosto 2006 

in un ospedale  del Ministero dell’Interno nella 
capitale, in quanto sotto protezione.

E’ stato uno dei maggiori scrittori ed uno dei più
riconosciuti intellettuali del mondo arabo, ha 

raccontato un secolo di Egitto.
Naguib Mahfouz ha vissuto nella zona di Khan El
Khalili una delle più suggestive del Cairo dove si 

trovano bazar e mercati, dove turisti e gente locale 
si riversa sulla strada, e nell’aria si sente quel 
particolare odore di spezie e caffè, il tipo di 

ambiente descritto nei suoi romanzi.
Era figlio “di due civiltà”, una vecchia di settemila 

anni, quella dei Faraoni, l’altra, l’Islamica, di 
milletrecento anni.  Si era poi abbeverato alla 

cultura del mondo ricco occidentale: figlio di una 
civiltà orale, aveva compiuto la metamorfosi ed 
era diventato un sacerdote della parola scritta.

Ha pubblicato una cinquantina di romanzi, tra cui la “Trilogia del Cairo” (1956-57), “Il rione dei ragazzi”
(1959), Il ladro e i cani (1961) e “Il nostro quartiere. Nei suoi romanzi, egli descrive in maniera molto 

approfondita gli aspetti della vita popolare cairota, “Il giorno in cui fu ucciso il leader”, libro che scrisse nel 
1985 ma tradotto in italiano solo nel 2005, ambientato nel 1981 quando venne assassinato il presidente 

Sadat.  L’unico romanzo non ambientato nella capitale egiziana è “Miramar”, testo incentrato su 
Alessandria d’Egitto.

L’opera che lo consacrò definitivamente come scrittore all’interno del mondo arabo, per la sua capacità
di descrivere la vita urbana tradizionale del suo paese, fu, però, la “Trilogia del Cairo”, nel 1957. E proprio 

quello fu l’anno in cui ricevette in Egitto il premio di Stato per la letteratura.
Nel 1959, con “Il rione dei ragazzi”, pubblicato a puntate sulla rivista Al-Ahram, diede, invece, inizio ad una 

produzione letteraria caratterizzata da una nuova vena, che celava giudizi politici sotto allegorie e 
simbolismi. “Sono dalla parte della conoscenza – ha detto Mahfouz – unica strada di salute in questo 

oceano burrascoso d’ignoranza nel quale viviamo”.
A causa di queste convinzioni fu odiato e accusato di blasfemia dagli integralisti islamici, tanto che alcune 
sue opere vennero messe all’indice dall’autorità nel suo stesso paese perché considerate “irriverenti verso 

la religione”.
Fu inviso a tal punto agli ambienti della Jihad da attirare su di sè una condanna a morte.  La persecuzione 

si scatenò, in particolare, per il suo libro più contestato 'Il rione dei ragazzi' del '59, a lungo censurato in
Egitto e in Libano. Nell' '89 la polizia gli offrì protezione, ma lui, che aveva già 77 anni, rifiutò: "Potrebbe 

disturbare la mia vita e sconvolgere le mie abitudini quotidiane", spiegò poi ai giornali. Dopo cinque anni 
di pace, però, la Jihad passò ai fatti: il 14 ottobre 1994, giorno del sesto anniversario del Nobel, un 

attentatore lo aggredì sulla soglia di casa, colpendolo con due coltellate alla gola. Lo scrittore si salvò per 
miracolo e per l'attentato vennero arrestati e processati sette estremisti islamici che, qualche mese più

tardi, vennero condannati a morte.
“Se l’urgenza di scrivere un giorno mi abbandonasse, vorrei che quello fosse il mio ultimo giorno”,

aveva detto in occasione di un’intervista. E Mahfuz sempre al Cairo, città da cui non si era allontanato 
nemmeno per ritirare il Nobel, continuò a scrivere, senza temere le minacce, fino all’ultimo.

Con il Nobel all’autore della “Trilogia del Cairo”, l’Accademia Svedese in effetti cominciò a correggere la 
rotta quasi del tutto bianca e cristiana (e assai maschile…) che l’aveva guidata per ottant’anni. Oggi non 
ci stupiamo più se il Nobel va a un cinese, com’è andato a Gao Xongjian, a un poeta delle Antille come 

Derek Walcott, a un “inglese” di Trinidad come V.S. Naipaul. Stoccolma ha preso atto della realtà.
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27 aprile 1667 – John Milton ormai 
cieco e ridotto in povertà, vendeva per 10 

sterline i diritti del suo poema epico “Paradiso 
perduto”

7 gennaio 1797 – Nasce il primo 
tricolore italiano, come bandiera della 

Repubblica Cispadana

19 aprile 1820 – Grecia: sull'isola di Milo
Dumont d'Urville vede nella capanna di un 

contadino greco la parte superiore della statua 
conosciuta come Venere di Milo. Il contadino 

racconterà di averla trovata tre settimane prima 
scavando nei resti di un tempio, e di aver 

lasciato lì la parte inferiore e le braccia della 
statua. Tutti questi pezzi vengono inviati al Museo 
del Louvre, in Francia, dove però si smarriscono 

nei magazzini. Rimangono solo il busto senza 
braccia della Venere 

6 gennaio 1896 - Viene proiettato per la 
prima volta L'arrivo di un treno alla stazione di La 
Ciotat di Auguste e Louis Lumière. La leggenda 
vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema 

per paura di essere travolti dal treno 

6 gennaio 1907 - Italia: a Roma Maria 
Montessori apre la sua prima scuola 

15 marzo 1907 - La Finlandia diviene 
il primo Paese al mondo a concedere il 

diritto di voto alle donne

14 novembre 1951 e gg. successivi, 
Italia: alluvione del Polesine da parte delle 

acque del Po che costringe all'evacuazione 
di circa 150 mila abitanti 

9 marzo 1959 - viene venduta la 
prima Barbie, bambola destinata ad 

avere un enorme successo 

22 marzo 1963 - Esce il primo LP dei 
Beatles dal titolo: Please Please Me

1971 - Il programmatore statunitense Ray 
Tomlinson inventa l'e-mail

9 aprile 1975 - Los Angeles: Federico Fellini vince il suo 
quarto Oscar con il film Amarcord

28 marzo 1979 - Three Mile Island (USA): il surriscaldamento del reattore di una 
centrale nucleare provoca la parziale fusione del nucleo e il rilascio di gas radioattivi nell'atmosfera. È

uno dei più gravi incidenti della storia dell'energia nucleare 

4 gennaio 1991 - Tre giovani carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Otello Stefanini, periscono 
a Bologna in un agguato teso dalla Banda della Uno bianca. L'eccidio verrà ricordato come "La strage 

del Pilastro" 

31 agosto 1997 - Parigi: Lady Diana Spencer rimane vittima di un incidente automobilistico sotto 
il Pont de l'Alma assieme al suo compagno Dodi Al-Fayed. 
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L’artista del meraviglioso
KAHLIL GIBRAN nasce a Bisherri, una cittadina nel Libano 

settentrionale, luogo circondato dai famosi “Cedri del Libano”, il 6 
gennaio 1883 e muore a New York il 10 aprile 1931.

"Donate ora, affinché la stagione del donare possa essere vostra, e 
non dei vostri eredi"A quasi quarant'anni dalla pubblicazione in

Italia, Il profeta, capolavoro di Kahlil Gibran, è ancora oggi uno dei 
libri più letti dopo la Bibbia. Probabilmente perché la filosofia di 

Gibran (che in arabo significa «consolatore») è semplice, 
atemporale e universale: è ciò che l'uomo ha di più divino in sé, è
«lo stupore che prova di fronte alla vita». Il cristiano Gibran aveva 

un forte desiderio di vivere, privilegiava la compagnia delle donne 
ed era un artista che non si privava di alcuna possibilità creativa. 
Oltre a essere autore di libri e poemi, scritti all'inizio in arabo e poi 
direttamente in inglese, è stato anche pittore rinomato negli Stati 
Uniti, sua patria d'esilio, ed editorialista apprezzato dalla stampa 
araba in Medio Oriente. I suoi ultimi anni sono stati segnati dalla 

malattia e dallo stress della fama: il libanese Gibran era diventato 
un noto scrittore americano che esprimeva interessi universali. 

Capace non solo di incarnare l'incontro tra Oriente e Occidente,
ma anche e soprattutto il desiderio insopprimibile dell'uomo di 

sentirsi vivo.

1 Avere l'ambizione di essere
Per Gibran, siamo pellegrini in cammino tra «la notte del nostro io-pigmeo» e «il giorno del nostro io-divino». 
Simile a una freccia puntata verso il bersaglio, l'uomo deve andare al di là della sua semplice esistenza e 

non accontentarsi mai delle mete raggiunte. Ogni desiderio soddisfatto deve essere il punto di partenza per 
uno nuovo. Fermarsi significa tradire il ritmo stesso della natura. E la sufficienza è la nostra peggiore nemica.

2 Sognare la propria vita
È assolutamente necessario sognare, di giorno, in modo cosciente e costruttivo: sognare è la vera linfa vitale. 
E non significa evadere dalla realtà. Per Gibran, chi non sogna non sa trascendere il quotidiano, ne diviene 
schiavo. Ciò che il poeta chiama sognare, è il cercare in se stessi, uno a uno, i propri desideri. Farli scaturire 

dalla propria natura profonda vuol dire compiere un atto di responsabilità verso il destino. Il sognatore è
allora colui che riesce a costruirsi da solo il futuro. È nei sogni che cerca e trova gli obiettivi da raggiungere. 

Kahlil Gibran sognava e lavorava incessantemente, concedendosi rare pause, disegnando di giorno e 
scrivendo di notte.

3 Appartenere al futuro
Fedele ai ricordi e alle leggende tramandate dalla madre, Gibran è sempre rimasto attaccato all'Oriente. 

Tuttavia, l'uomo non può soffermarsi sul passato, deve rinnovarsi continuamente. L'io-divino deve sbarazzarsi 
di ciò che è vecchio per lasciare spazio al nuovo. Vivere con lo sguardo rivolto all'indietro, significa conferire 

maggiore autorità ai morti rispetto ai vivi, irrigidirsi e negare la propria libertà. L'io-divino invoca sempre 
l'avvenire. È in questo senso che Gibran raccomanda ai genitori di non fare dei propri bambini copie o 

prolungamenti di se stessi: «i vostri figli non sono figli vostri, ma figli e figlie della vita».
4 Rapportarsi all'universo

La bellezza, i colori e le contraddizioni del Libano hanno impresso nel cuore di Gibran un amore profondo per 
la natura che non è mai venuto meno. Per lui, eterno innamorato degli alberi, «poemi che la terra scrive nel 
cielo», il destino umano è irrevocabilmente legato a quello del cosmo. «La legge vuole che si viva l'uno per 
l'altro», ha scritto. Considerava il mondo naturale un essere vivente, cui dobbiamo sempre rapportarci: «Se 

cantate la bellezza, sarete ascoltati anche se vi trovate nel cuore del deserto».
5 Amare se stessi

Gibran crede al potere della fiducia in sé, una virtù che non induce mai a cedere alle illusioni del prestigio o 
della ricchezza. Per lui, la felicità ha radici nel cuore, non è mai il frutto degli avvenimenti esterni. Tutto parte 
dal sé. «C'è in me un amico che mi consola ogni volta che il male mi opprime e la sventura mi affligge. Chi 
non prova affetto per se stesso è un pubblico nemico e chi non trova fiducia in sé morirà di disperazione».

I concetti chiave del suo messaggio
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I tuoi figli non sono figli tuoi,

Sono i figli e le figlie della vita stessa.

Tu li metti al mondo, ma non li crei.

Sono vicini a te, ma non sono cosa tua.

Puoi dar loro tutto il tuo amore, non le tue idee,

Perché essi hanno le loro proprie idee.

Tu puoi dare dimora al loro corpo, non alla loro anima,

Percè la loro anima abita nella casa dell’avvenire,

Dove a te non è dato entrare, neppure col sogno.

Puoi cercare di somigliare a loro ma non volere che essi somiglino a te, 

perché la vita non ritorna indietro e non si ferma a ieri.

Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani.

Khalil Gibran

Tanti hanno riso
Tanti hanno riso, 

Davanti ai sogni di una bambina.

Troppi

hanno spento quelle scintille, 

Piccole stelle luminose, 

Viste da lontano.

Speranze appena nate, 

Cieli azzurri senza nuvole, 

Petali di rose in un cassetto

Rimasto aperto.

Tanti hanno riso

E spezzato la catena, 

Che con tante emozioni

La bambina aveva forgiato.

Volano gli anni

E la vita devia i sogni, 

Mentre gli occhi della 
bambina

Si colmano di lacrime.

Quello in cui credeva

Ormai non c’èpiù, 

Se non il suo diario

Bagnato di ricordi.

Chiara Polito è nata a Napoli nel 1988 e attualmente vive a 
San Donato Milanese. L’ho “scoperta” per puro caso perché ho 
conosciuto la madre, diventata mia fornitrice ufficiale di “ricette 

per tutte le occasioni”. Quando ho saputo che Chiara ha 
pubblicato una raccolta di poesie (Primo e terzo premio al II recital 
e premio di Poesia “Maggio Casandrino”) ho deciso subito che ne 
avrei acquistata una copia per la Biblioteca!!!! E non ho fatto male 

credo, questa che vi ho proposto è solo una delle tante poesie 
nate dalla penna di un giovanissimo talento …

“Le stelle di Peter Panna – Chiara Polito – ed Il Filo”
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Il gioco delle citazioni letterarie

A volte percepiva, nella profondità dell'anima, una voce lieve, spirante, che piano lo ammoniva, piano si 
lamentava, così piano ch'egli appena se ne accorgeva. Allora si rendeva conto per un momento che 
viveva una strana vita, che faceva cose ch'erano un mero gioco, che certamente era lieto e talvolta 
provava gioia, ma che tuttavia la vita vera e propria gli scorreva accanto senza toccarlo. Come un 
giocoliere con i suoi arnesi, così egli giocava coi propri affari e con gli uomini che lo circondavano, li 

osservava, si pigliava spasso di loro: ma col cuore, con la fonte dell'essere suo, egli non era presente a 
queste cose. E qualche volta rabbrividì a simili pensieri, e si augurò che anche a lui fosse dato di 

partecipare con la passione di tutto il suo cuore a questo puerile travaglio quotidiano, di vivere realmente, 
di agire realmente e di godere e di esistere realmente, e non solo star lì come uno spettatore. 

1

Addio, monti sorgenti 
dall'acque, ed elevati al cielo; 

cime inuguali, note a chi è
cresciuto tra voi, e impresse nella 
sua mente, non meno che lo sia 

l'aspetto de' suoi più familiari; 
torrenti, de' quali distingue lo 
scroscio, come il suono delle 

voci domestiche; ville sparse e 
biancheggianti sul pendìo, 
come branchi di pecore 

pascenti; addio! Quanto è tristo il 
passo di chi, cresciuto tra voi, se 
ne allontana! Addio, casa natìa, 
dove, sedendo, con un pensiero 
occulto, s'imparò a distinguere 
dal rumore de' passi comuni il 

rumore d'un passo aspettato con 
un misterioso timore. Addio, casa 

ancora straniera, casa 
sogguardata tante volte alla 

sfuggita, passando, e non senza 
rossore; nella quale la mente si 
figurava un soggiorno tranquillo 

e perpetuo di sposa. Addio, 
chiesa, dove l'animo tornò tante 

volte sereno, cantando le lodi 
del Signore; dov'era promesso, 

preparato un rito; dove il sospiro 
segreto del cuore doveva essere 

solennemente benedetto, e 
l'amore venir comandato, e 

chiamarsi santo; addio! (cap. 
VIII) 

3
«Tom!»

Nessuna risposta.
«Tom!»

Nessuna risposta.
«Ndove s'è cacciato sto ragazzo? Ohu, Tom!»

Nessuna risposta.
L'anziana signora abbassò gli occhiali e ci guardò per di 

sopra, intorno nella stanza; poi se li alzò e ci guardò per di 
sotto. Di rado o quasi mai ci guardava attraverso, per una 

cosa da niente come un bambino; dato che questi erano il 
suo paio da festa, l'orgoglio del suo cuore, ed erano stati fatti 

per lo "stile" più che per la praticità; avrebbe potuto 
guardare attraverso un paio di coperchi da stufa, per quello 

che cambiava. Rimase perplessa un attimo, e disse, 
neanche tanto arrabbiata, ma abbastanza forte per farsi 

sentire dai mobili:
«Ve', seti meto le mai 'dosso, giuro che...»

2

L'angoscia vera è fatta di noia. 4

5

6

L'ignorante non si conosce mica dal lavoro 
che fa ma da come lo fa 

Possiamo perdonare un bambino quando ha 
paura del buio. La vera tragedia della vita è

quando un uomo ha paura della luce

1-Narciso e BoccadoroHermanHesse 2 –Le avventure di Tom Sawyer Mark Twain 3 –I Promessi Sposi Alessandro Manzoni 

4 –Il carcere Cesare Pavese 5 –La luna e i falò Cesare Pavese 6 -Platone
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Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d'ospedale.
A uno dei due uomini era permesso mettersi seduto sul letto per un'ora
ogni pomeriggio per aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo. Il suo

letto era vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva
restare sempre sdraiato. Infine i due uomini fecero conoscenza e

cominciarono a parlare per ore. Parlarono delle loro mogli e delle loro
famiglie, delle loro case, del loro lavoro, del loro servizio militare e

dei viaggi che avevano fatto. Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto
vicino alla finestra poteva sedersi e passava il tempo raccontando al suo
compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra.

L'uomo nell'altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle
quali il suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i

colori del mondo esterno. La finestra dava su un parco con un delizioso
laghetto. Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua mentre i bambini

facevano navigare le loro barche giocattolo. Giovani innamorati camminavano
abbracciati tra fiori di ogni colore e c'era una bella vista della città

in lontananza. Mentre l'uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò nei
minimi dettagli, l'uomo dall'altra parte della stanza chiudeva gli occhi e

immaginava la scena. In un caldo pomeriggio l'uomo della finestra descrisse
una parata che stava passando. Sebbene l'altro uomo non potesse sentire la

banda, poteva vederla. Con gli occhi della sua mente così come l'uomo
dalla finestra gliela descriveva. Passarono i giorni e le settimane. Un

mattino l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e
trovò il corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto

pacificamente nel sonno. L'infermiera diventò molto triste e chiamò gli
inservienti per portare via il corpo. Non appena gli sembrò appropriato,

l'altro uomo chiese se poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra.
L'infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi assicurata che

stesse bene, lo lasciò solo. Lentamente, dolorosamente, l'uomo si sollevò
su un gomito per vedere per la prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si
voltò lentamente per guardare fuori dalla finestra vicina al letto. Essa si

affacciava su un muro bianco. L'uomo chiese all'infermiera che cosa poteva
avere spinto il suo amico morto a descrivere delle cose così meravigliose
al di fuori da quella finestra. L'infermiera rispose che l'uomo era cieco e

non poteva nemmeno vedere il muro 'Forse, voleva farle coraggio. ' disse.
Vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto
della nostra situazione. Un dolore diviso è dimezzato, ma la felicità

divisa è raddoppiata. Se vuoi sentirti ricco conta le cose che possiedi che
il denaro non può comprare. Oggi è un dono, è per questo motivo che si

chiama presente. 
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Chi in quegli anni era giovane o già addirittura adulto, Aldo Moro se lo ricorda per la sua presenza
costante nella politica italiana. Ma a chi come me non era ancora nato ed è curioso di sapere chi 

era, come e perché è morto daremo qualche notizia che ci aiuti a conoscerlo meglio (è un 
argomento troppo lungo e complesso per poter essere ridotto in due semplici paginette). 

Nacque a Maglie, in provincia di Lecce, da genitori di origine barese. 
Conseguita la Maturità Classica al Liceo "Archita" di Taranto, si iscrisse presso 
l'Università degli studi di Bari alla Facoltà di Giurisprudenza, dove conseguì la 

laurea con una tesi su "La capacità giuridica penale". 

Militò, assieme a Giulio Andreotti, nella Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana, di cui fu presidente nazionale tra il 1938 e il 1941. Dopo qualche 
anno di carriera accademica, fondò nel 1943 a Bari, con alcuni amici, il 

periodico «La Rassegna» che uscì fino al 1945, anno in cui sposò Eleonora 
Chiavarelli, con la quale ebbe quattro figli.

Nel 1945 diventò inoltre presidente del Movimento Laureati
dell'Azione Cattolica e direttore della rivista «Studium».

Tra il 1943 ed il 1945 aveva iniziato ad interessarsi di politica ed in un 
primo tempo mostrò particolare attenzione alla componente della 
"destra" socialista, successivamente però il suo forte credo cattolico 
lo spinse verso il costituendo movimento democristiano. Nella DC fin 
da subito mostrò la sua tendenza democratico-sociale, aderendo 

alla componente dossettiana (in pratica la "sinistra DC").
Nel 1946 fu vicepresidente della Democrazia Cristiana e fu eletto 

all'Assemblea Costituente, ove entrò a far parte della Commissione 
che si occupò di redigere il testo costituzionale. Eletto deputato al 
parlamento nelle elezioni del 1948, fu nominato sottosegretario agli 

esteri nel gabinetto De Gasperi.
Divenne professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bari 

e nel 1953 fu rieletto alla Camera, ove fu presidente del gruppo 
parlamentare democristiano. Nel 1955 fu ministro di Grazia e Giustizia 
nel governo Segni e l'anno dopo risultò tra i primi eletti nel consiglio 
nazionale del partito durante il VI congresso nazionale del partito.

Ministro della Pubblica Istruzione nei due anni successivi (governi Zoli
e Fanfani), introdusse lo studio dell'educazione civica nelle scuole. 

Nel 1959 ebbe affidata la segreteria del partito durante il VII 
congresso nazionale. Nel 1963 ottenne il trasferimento all'Università di 

Roma, in qualità di titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto e 
Procedura penale presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Fino al 1968 ricoprì la carica di Presidente del Consiglio alla guida di 
governi di coalizione con il Partito Socialista Italiano, insieme agli 
alleati tradizionali della DC: i socialdemocratici ed i repubblicani.

Dal 1969 al 1974, assunse l'incarico di ministro degli Esteri, per divenire 
nuovamente presidente del consiglio fino al 1976. Nel 1975 il suo 

governo conclude il Trattato di Osimo, con cui si sanciva 
l'appartenenza della Zona B del Territorio Libero di Trieste alla 

Jugoslavia.
Nel 1976 fu eletto Presidente del consiglio nazionale del partito.

Il sequestro e l’uccisione
Il 16 marzo 1978, giorno della 

presentazione del nuovo 
governo, guidato da Giulio 

Andreotti, l'auto che 
trasportava Moro 

dall'abitazione alla Camera dei 
Deputati fu intercettata in via 
Mario Fani da un commando 
delle Brigate Rosse. In pochi 

secondi, i terroristi ne uccisero 
la scorta e sequestrarono il 

presidente della Democrazia 
Cristiana.

Dopo una prigionia di 55 giorni il 
cadavere di Aldo Moro fu 

ritrovato il 9 maggio nel cofano 
di una Renault 4 a Roma, in via 
Caetani, emblematicamente 
vicina sia  a Piazza del Gesù
(dov'era la sede nazionale 

della Democrazia Cristiana) e 
via delle Botteghe Oscure 

(dove era la sede nazionale del 
Partito Comunista Italiano).
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Dall'anno seguente alla sua uccisione, l'esponente della Democrazia 
Cristiana viene ogni anno ricordato con messaggi e cerimonie 

presenziate dalle cariche istituzionali. In questi anni, ad Aldo Moro sono 
state dedicate diverse trasmissioni televisive. Il 4 maggio 2007, il 

Parlamento ha votato e approvato una legge con il quale si istituisce il 9 
maggio il "Giorno della memoria" in ricordo di Aldo Moro e di tutte le

vittime del terrorismo.

L’Avanti - Ed. straordinaria 
del 16 marzo 1978 Il Corriere della sera – Ed. 

straordinaria del 16 marzo 1978

La Repubblica – Ed. 
straordinaria del 16 marzo 1978Il 18 marzo, dopo i funerali degli uomini della 

scorta, le B.R. telefonano al quotidiano “Il 
Messaggero” e indicano una cabina 

telefonica in cui viene rinvenuto il 
“Comunicato n.1” con la foto di Aldo Moro e 
sullo sfondo la Stella a 5 punte delle Brigate 

Rosse.
A Torino, durante il processo a Renato Curcio e 

ai capi storici della B.R., viene ulteriormente 
rivendicata la responsabilità politica del 

rapimento.
Sono 9 i comunicati che le B.R. fanno ritrovare 

nel corso dei mesi di prigionia dell'uomo 
politico, insieme ad alcune lettere autografe 

dell’On. Moro che scandiranno tutto il periodo 
fino all’8 maggio, giorno del ritrovamento del 

corpo dello statista trucidato.

Dopo tre processi, è accertato che a condurre la 
Renault in via Caetani con il corpo di Aldo Moro 
sono i brigatisti Mario Moretti, Prospero Gallinari, 

Valerio Morucci e Bruno Seghetti.
Durante il sequestro Moretti, Morucci, Anna Laura 

Braghetti e Germano Maccari si sarebbero 
alternati nella sua vigilanza.

Sono 4 i processi principali del caso Moro. Il 
primo, che unificava i Moro-uno e Moro-bis, si è

concluso in Cassazione (22 ergastoli) nel 
novembre 1985, il Moro-ter si è concluso nel 
maggio 1993 (20 ergastoli), il Moro-quater a 

maggio 1997 con la condanna definitiva 
all'ergastolo per Lojacono, il Moro-quinquies si è
concluso in due tempi (nel 1999 e nel 2000) con 

le condanne di Raimondo Etro e Germano 
Maccari.

La rivendicazione degli autori

Lo stato processuale

Fonti:

www.wikipedia.org

www.vittimeterrorismo.it
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Matrimoni di ieri e di oggi
Domenica 25 maggio 2008

Sala Civica Comunale

Con questa foto ho scatenato un vero e proprio toto-
scommesse. In tanti mi hanno chiesto chi fossero gli sposi 

ritratti nella fotografia e io in tutta onestà non sapevo 
davvero rispondere. Quando stavo preparando la 

locandina per la ricerca delle fotografie, ho spulciato tra le 
foto che avevamo già ricevuto per le scorse edizioni e 

questa mi ha colpita in particolar modo. Ecco come è nata 
la decisione di utilizzare questa immagine: in un modo del 

tutto casuale!!!!

Ma questa inattesa curiosità mi ha incoraggiata 
nell’organizzare (insieme alle altre volontarie) la quarta 

edizione della Mostra Fotografica “A Miradò un quei ani 
fa…”, cercando per quanto possibile di renderla ancora 

più interessante di tutte le altre!!!!

La ricerca delle foto è stata molto faticosa, siete dei veri e 
propri ossi duri, farvi cercare nei vecchi cassettoni sta 

diventando sempre più complicato!!!!

Ma penso proprio che ce l’abbiamo fatta …

Un’atmosfera carica di emozioni e di ricordi vi accoglierà nel “viaggio romantico” tra le vecchie 
fotografie , imprigionandovi insieme ai veri protagonisti in una ragnatela di emozioni dimentiche del 

tempo passato.

Potrete osservare le immagini esposte e accorgervi di ritrovarvi bambini in qualche vecchia foto, 
oppure riconoscere vostra nonna ritratta sorridente nel giorno più importante della sua vita. 

Non perdetevi questa irripetibile occasione, in tutte le passate edizioni la vostra partecipazione ci ha 
ampiamente ricompensato del lavoro fatto, con la soddisfazione di vedere apprezzato il nostro lavoro 

di volontarie.

Questa mostra è nata sin dall’inizio con l’intento di far conoscere ai più giovani, e far rivivere a chi li ha 
vissuti, momenti particolari della loro vita e di quella dei loro avi. 

Dateci ancora una volta fiducia e vedrete che non ve ne pentirete!!!!

Se siete scettici, non vi costa nulla fare una visita veloce, potreste anche ricredervi…

Detto questo mi sento di ringraziare a nome di noi tutte, chi ci ha aiutato portando queste stupende 
fotografie

GRAZIE DAVVERO
Per aver contribuito a ricostruire un “pezzo” della vita dei miradolesi: i nostri nonni, zii, cugini, amici che 

hanno vissuto la loro vita in questo bellissimo “paesello” ai piedi del Monte Aureto.

Sara
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In memoria del Prof. Vincenzo Antoniello

Domenica 25 maggio 2008 Ore 11.30
Seconda edizione del concorso letterario “L’arte di scrivere” in 

memoria del Pro.Vincenzo Antoniello. Quale migliore occasione 
per ricordare il precursore dell’attuale biblioteca. Persona di sani 
principi, era arrivato a nel nostro paese da giovane insegnante, e 

a Miradolo ha lasciato il cuore. 

Il figlio Neldo ci ha chiesto di finanziare un premio annuale a suo 
nome, e noi siamo stati più che onorati di accogliere la sua 

proposta. 

Il tema di quest’anno era “Le filastrocche” riguardanti la scuola.  

Ecco a voi i vincitori…

Tanti anni fa … la scuola
Ogni mattina prima di imparare

Bisognava pregare.

Calamai e pennini

Usavano i remigini,

Per fare i puntini

Sui loro quadernini,

Per asciugare, la carta assorbente

Usavano prudentemente.

Di legno erano gli astuccini

Che usavano i bambini,

Quando sbagliavano

La gomma pane cancellavano.

La maestra severa

La bacchetta aveva

Le mani picchiava

A chi disturbava,

Ma 10 e lode dava

A chi lo meritava.

Classe 4° A Scuola primaria

Una scuola a mò di Hogwarts
Nella nostra scuola

Quando manca un professore

I ragazzi fan la “OLA”,

Perché perdono le ore.

Qui ci sono prof strani:

Per esempio il prof Mondani

Che, battendo forte le mani,

Ci sveglia per domani.

C’è la prof Martinenghi Patrizia 

Che va matta per la liquirizia

E con le sue ore pazzerelle 

Le ore più noiose diventan belle!!

Ah, state attenti al prof Vella

Che è super goloso di nutella, 

Che con un solo dito

Il vasetto fa pulito.

Far star zitti i bambini

È un’impresa da Simonini.

La prof Ercolano,

Quando manca un professore

Fa divertire le ore.

Ai bidelli tutto fare

Un po’ di pausa dobbiamo dare.

Tutti gli altri, per magia,

Hanno preso una malattia;

Di loro non parliamo

Perché pettegoli non siamo!!!

Ferrari Sara, Intropido Edoardo, Bonalda
Elisa

Classe 2° A Scuola Secondaria di Primo 
Grado
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Il cacciatore di aquiloni
E' un libro che regala emozioni in 
più punti. Ci sono dei passi che 

stringono davvero il cuore, 
trasmettendo un'immagine della 
fanciullezza dai tanti volti diversi. 
La trama è coinvolgente, i tanti 
colpi di scena lasciano col fiato 

sospeso e il libro si divora.

Mille splendidi soli
Splendido libro, forse più bello del 

primo. capace di emozionare, 
trasportare e trasmettere i 

sentimenti di una triste realtà che 
fortunatamente è lontana da noi. 
Un libro emozionante, una storia 
struggente ma ricca di dolcezza. 
Per tutti quelli che hanno il cuore 
abbastanza grande per capirlo.

La lettura è semplice e scorrevole, il libro ti coinvolge al punto che sembra di 
essere a confronto con uno psicologo che ti esplora dentro. Fabio Volo riesce a 

comunicarci i suoi pensieri, le sue perplessità, le sue domande in modo 
splendido. A volte certe sue frasi sagge sembrano banali ma in realtà noi non ci 
fermiamo mai a pensare a certe piccole cose e invece bisognerebbe imparare 
a farlo. Fabio mi rilassa, mi fa pensare e ogni volta che leggo un suo libro passo 
giorni o addirittura mesi a ripensare a certe sue frasi così vere. Lo consiglio a tutti 

coloro che come me a volte hanno bisogno che qualcuno gli apra gli occhi 
sulla bellezza della vita!

Scoperto per caso su una bancarella, il Commissario Charitos è diventato 
quasi un amico di famiglia. Un bel personaggio, semplice ma non banale; 

buon poliziotto ma soprattutto onesto ed affezionato padre di famiglia. Non 
cercate qui il superuomo, piuttosto l'onesto lavoratore vecchio stampo, 

conscio dei propri limiti ma anche delle sue capacità..... in perfetta sintonia 
con la vecchia Mirafiori alla quale è indissolubilmente legato.... Il personaggio 

si va delineando via via, formandosi una identità sempre più reale con il 
susseguirsi degli episodi che compongono la sua storia, personale e 

professionale, via via più intrecciate.... 

1° puntata: Narrativa e gialli

Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati 
conduce il figlio undicenne, Daniel, nel cuore della città vecchia di 

Barcellona al Cimitero dei Libri Dimenticati, un luogo in cui migliaia di libri di 
cui il tempo ha cancellato il ricordo, vengono sottratti all'oblio. Qui Daniel 
entra in possesso del libro "maledetto" che cambierà il corso della sua vita, 

introducendolo in un labirinto di intrighi legati alla figura del suo autore e da 
tempo sepolti nell'anima oscura della città. Un romanzo in cui i bagliori di un 
passato inquietante si riverberano sul presente del giovane protagonista, in 
una Barcellona dalla duplice identità: quella ricca ed elegante degli ultimi 

splendori del Modernismo e quella cupa del dopoguerra. 

Ogni recensione è stata presa da www.ibs.it

I libri che vi abbiamo proposto non sono tutti di recente uscita, ma sono tra quelli che 
più sono stati letti dai nostri tesserati. 

Il giorno dopo

L’ombra del vento

La lunga estate calda del Commissario Charitos
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La deriva. Perché l’Italia rischia il naufragio  

Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo 

Firmino. Avventure di un 
parassita metropolitano

Sam Savage

La solitudine dei numeri primi

Paolo Giordano

Gomorra. Viaggio nell’impero 
economico e nel sogno di 
dominio della camorra

Roberto Saviano 

Il campo del vasaio

Andrea Camilleri

SETTIMANA DAL 28 APRILE AL 4 MAGGIO

www.ibs.it

SALAMINO DI CIOCCOLATA

Ingredienti:
300 g di biscotti comuni

150 g di amaretti
250 g di zucchero
125 g di margarina

150 g di cacao amaro
3 uova

1,5 hg di frutta secca (facoltativo) Preparazione
Schiacciare i biscotti, senza ridurli troppo in polvere 

ed unire tutti gli ingredienti fino a formare un 
salamino. Farlo roteare nello zucchero, avvolgerlo 
nella carta d'alluminio e metterlo a rassodare nel 

freezer.
TORTA DI MELE 

Ingredienti:
1 kg di mele già sbucciate

2 hg di farina
2 hg di zucchero
2 hg di amaretti

1 scorza di limone grattugiato
1 hg di margarina

3 uova
1 lievito vanigliato

zucchero a velo per guarnire Preparazione
Tritare le mele o affettarle sottilmente, sbriciolare gli 

amaretti e unire tutti gli ingredienti. Infornare e cuocere 
per 1 h a 200°, nel mio forno di casa, a gas, al 5 per 1 
ora con la leccarda, 15 m senza. Quando la torta si è

raffreddata, cospargerla di zucchero a velo



Orari Apertura:

Dal Lunedì al Venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00

Sabato 10.00 – 12.00 

Via Garibaldi, 46

Telefono 0382/77263

Indirizzo mail: 
bibliotecamiradolo@libero.it

Consulta on line l’elenco aggiornato dei libri su www.miradoloterme.com 


