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Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

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!!!! 

Grazie…
Massimo Boiocchi, ai 
ragazzi della Scuola 

Primaria e 
Secondaria, a tutti 
coloro che ci donano 

i libri e a tutti 
quelli che 

usufruiscono dei 
libri della Biblioteca 
e che partecipano 

alle nostre 
iniziative!!!! 
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Non poteva non essere un successo….

La raccolta

La pigiatura

Il lavaggio delle botti

Domenica 14 settembre 2008 

Festa dell’uva a Miradolo

C’era una volta un piccolo paese, nella bassa pavese, dove la vita scorreva sotto lo sguardo attento della 
Madonna di Santa Maria. Dall’alto del suo Santuario sul Colle Aureto controllava lo scorrere della vita e una 

domenica si accorse che la piazza era in fermento: un gran numero di persone riempiva le strade ed un 
cortile era particolarmente affollato. Presa da un po’ di sana curiosità decise di scendere a dare 

un’occhiata e vide uno striscione campeggiare all’ingresso: Biblioteca Comunale di Miradolo Terme e Pro 
Loco Miradolese organizzano la Mostra Fotografica “A Miradò un quei ani fa…5”. Decise di entrare e 

mischiarsi alla sua gente, vide le foto e iniziò a ricordare… “Erano gli anni del dopoguerra, il paese 
ricominciava a vivere, nelle stalle i Famei mungevano le mucche, il Frè ferrava i cavalli che dovevano essere 

pronti per la vendemmia. Al Balila con carretto e scopa ripuliva le vie del paese mentre Gineto al pusten
recapitava le buone novelle a parenti ed amici. Il Cavagnen costruiva minuziosamente la Cuna dove per 

anni avrebbero dormito le future generazioni di figli e nipoti. Intanto Angiulina la levatrice faceva nascere un 
altro miradolese … e il paese continuava a vivere …

La collaborazione tra Pro Loco e Biblioteca Comunale ha funzionato e, nonostante il tempo “ballerino” abbia 
cercato di metterci i bastoni tra le ruote, la 5° edizione della Mostra Fotografica è stata un successone!!!

Ringraziamo Enzo Intropido che ci ha messo a disposizione il suo cortile, tutte le volontarie occasionali e non 
che hanno aiutato a realizzare la mostra, tutti coloro che ci hanno prestato i loro vecchi attrezzi e ovviamente 

tutti quelli che visitando la mostra hanno fatto di essa un ennesimo grandissimo successo!!!!

Sara 
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Il Biblio programma per finire l’anno in bellezza!!!

Vi presentiamo il programma completo delle iniziative che la Biblioteca Comunale di Miradolo Terme 
“Benedetta Ferrari Dagrada” ha intenzione di offrire a tutti i tesserati e non, per questo fine 2008. 
Speriamo che tutte le nostre idee siano a voi gradite e che la partecipazione ad ogni evento sia 
altissima!!!! Buon divertimento a tutti, grandi e piccini!!!! Per il 2009 aspettatevi grandi sorprese…

Domenica 19 ottobre 2008 

Mostra Fotografica “A Miradò un quei ani 
fa…6 – Matrimoni di ieri e di oggi” c/o il 
salone Giovanni Paolo II sesta edizione 
della mostra fotografica che finora ha 
riscosso un grande successo. Di nuovo 

protagonisti i matrimoni, rivedrete le 
fotografie già esposte a maggio 2008 e 
molte altre ancora... Non perdetevela, 

abbiamo in serbo una sorpresa 
formidabile!!!! Giuseppe Dehò è andato a 
scartabellare negli archivi parrocchiali ed 
ha ricostruito l’albero genealogico della 

Famiglia Dehò nelle sue varie ramificazioni. 
Un lavoro stupendo ed interessantissimo, 

completato da foto e ricordi…

Apertura 14.30 – 18.30 orario continuato

Alle ore 11.30 c/o i locali della Biblioteca 
cerimonia di donazione alla Scuola 

Primaria, dell’Italia al traforo costruita dagli 
alunni del Prof. Antoniello negli anni ’50. Il 

figlio Neldo l’ha donata alla Biblioteca 
Comunale, ma noi abbiamo pensato che il 
posto migliore dove poterla collocare era 

proprio la Scuola Primaria. 

Domenica 21 dicembre 2008 

“Babbo in Biblio” – La Festa di Natale della 
Biblioteca Comunale.

Il “vero” Babbo Natale sarà a disposizione di 
tutti i bambini che gli vorranno portare la 

letterina con i loro desideri. Un foto ricordo e 
una “tiratina” alla sua candida barba bianca 

potranno allietare la giornata di grandi e 
piccini.

Ore 17.30 Benedizione natalizia di Don Nando 
Brizzolari, una lieta sorpresa e scambio di 

auguri. 

Martedì 9 dicembre 2008

Ore 14.00 c/o Scuola Primaria 

Claudia Catenelli terrà un Laboratorio di 
Fiabe, offerto dal SBI Pavese,  dedicato 

ai bambini della Classe seconda. 



Nella notte hanno tentato un furto in comune, ma la guardia Firmato Bicicli non ha visto nulla. Invece, 
quando al gruppetto dei curiosi accorsi davanti al municipio s’avvicina Anna Montani, il maresciallo Accadi 
la vede, eccome: un vestito di cotonina leggera e lì sotto pienezze e avvallamenti da far venire l’acquolina 

in bocca.
Da quel giorno Bicicli avrà un solo pensiero: acciuffare i ladri che l’hanno messo in ridicolo e che continuano 

a colpire indisturbati. Anche il maresciallo Accadi, da poco comandante della locale stazione dei 
carabinieri, da quel momento ha un’idea fissa. Ma intorno alla bella modista e al suo segreto ronzano altri 

mosconi: per primo Romeo Gargassa, che ha fatto i soldi con il mercato nero durante la guerra e ora 
continua i suoi loschi traffici; e anche il giovane Eugenio Pochezza, erede della benestante signora Eutrice

nonché corrispondente locale della «Provincia». Il nuovo romanzo di Andrea Vitali è centrato su una 
protagonista femminile vitale, ambiziosa e sensuale, un po’ furba e un po’ ingenua. Intorno al suo 

frequentatissimo atelier, tra cognac doppi e partite a scala quaranta, si muove e si agita tutto il paese: dal 
sindaco Balbiani con il segretario comunale Bianchi, giù giù fino al trio di giovinastri composto dal Fès, dal 

Ciliegia e dal Picchio, passando per l’appuntato Marinara, che deve rimediare alle distrazioni del superiore, 
e poi le misteriose titolari della farmacia Gerbera e Austera Petracchi, la cuoca di casa Pochezza e sua figlia 

Ersilia, lo spazzino Oreste e il messo Milico…
Nei suoi romanzi – divertenti, intelligenti, godibilissimi – Andrea Vitali ha reinventato magistralmente la 

commedia all’italiana: riesce così a restituire l’immagine più vera e profonda del nostro paese, in 
un’incessante girandola di caratteri e di sorprese.

Tratto dal sito ufficiale www.andreavitali.net 5

ECCO A VOI LA NOSTRA NUOVA RUBRICA …

OVVERO COME SCONFIGGERE LO STRESS TRA LE PAGINE DI UN BUON LIBRO!

“Di fronte a uno che sa raccontare, che ha la felicità del 
racconto, ti senti grato” Camilleri, questo è ciò che pensa 

un grande autore di un altro grande narratore.

Spesso la vita di tutti i giorni ci sembra un po’ pesante, 
alcune giornate ci sembrano così difficili da finire, così

difficile da districarne i fili, che talvolta abbiamo bisogno 
proprio di “staccare la spina”.

Andrea Vitali, scrittore realista, ha un dono speciale: 
leggere, non trovare, il lato divertente di ciò che ci 

succede nella vita, anche le cose più strane e difficili.

Parla della vita di tutti i giorni ambientata sul lago di 
Como intorno agli anni ’30 e ’40, di personaggi 

indimenticabili e unici, che in fondo assomigliano un 
po’ alla gente che conosciamo. Parla di ciò che 

conosce permettendo anche a noi di respirare l’aria 
autunnale, socchiudere gli occhi al sole del mattino 

che si intravede dalla montagne e si specchia sul lago. 
Possiamo sentire il profumo del fornaio, le chiacchere

delle beghine all’uscita dalla messa del mattino, i saluti 
della gente al podestà che cammina solennemente 
per le vie del paese. Lo scorrere lento delle giornate 

scandite dai rintocchi della campana, e la sera con la 
sua quiete e i suoi segreti, dove tutto può accadere.

Quindi se avete bisogno di farvi un paio di 
leggere risate, venite in biblioteca e 

prendete in prestito uno dei suoi libri, da 
noi potete trovare: Il segreto di Ortelia, 

Olive comprese, La figlia del Podestà, , Il 
procuratore e il suo ultimo lavoro La 

modista.

Ade
Presentazione de: La Modista
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PER LA RUBRICA

IN QUESTO NUMERO PRESENTIAMO:

Il pubblico femminile ricorda 
sicuramente la libertà dello zingaro 

interpretato da Jhonny Depp e il 
pubblico maschile il mistero di Juliette 
Binouche, ma tutti ricorderanno per 
sempre la cremosità del cioccolato 

che l’attrice lavora nella sua 
“chocolaterie”.

I numerosi personaggi che entrano 
ed escono da essa, sono tornati tante 
volte nella mia mente, che ho deciso 

di leggere altri libri della stessa 
autrice.

Shock! La sceneggiatura del film ha 
trasformato una storia severa e reale 

in una un po’ troppo romantica.

La locandina del film

La copertina del libro

Personalmente non amo i romanzi o i film troppo mielosi, ma questo è un mio parere, diverso è
però, quando un autore viene cambiato così tanto. 

Ai curiosi lascio la sorpresa di scoprire da soli la suspense, l’intreccio e la capacità di usufrire della 
parola scritta di questa autrice: per voi Il fante di cuori e la dama di picche e La scuola dei 

desideri....ai romantici tolgo l’illusione di trovare in lei l’autrice dei loro sogni! L’unico romanzo che 
un po’ si avvicina a una storia romantica è Vino, patate e mele rosse!

Presso la nostra biblioteca potete trovare: Le scarpe rosse,  Chocolat, La scuola dei desideri.

Ade

Alle buone forchette di ogni età propongo Al mercato con Joanne 
Harris dove l’autrice ci guida alla scoperta di un paese attraverso la 

cucina: in questo caso la Francia meridionale.

I CONSIGLI DI ADE
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E PER I PIU’ PICCOLI….

ETA’ 6/7 ANNI, SE LETTO DAI GENITORI ANCHE DAI 4 ANNI

Milly, Molly: diverse fuori, uguali dentro. È così
che l’autrice Gill Pittar presenta le sue “eroine”, 
sperando che diventino presto nostre amiche. 

Le loro avventure vi piaceranno per la loro 
semplicità e allegria.

Ogni storia affronta un tema comprensibile dai 
bambini. Le illustrazioni di Cris Morrell aiutano i 

più piccoli a capire le parole che narrano.

È disponibile anche un sito www.millymolly.it
facilmente navigabile, con numerose attività, 

proposte a genitori e insegnanti. È possibile 
anche ai bambini  interagire mandando i 

disegni e raccontando le proprie avventure.

Ade

Ci sono bambini che non amano leggere, ma è difficile trovare un bambino che non apprezzi 
una bella storia letta ad alta voce. I libri di Milly e Molly sono nati anche per questo: per 

trasformare la lettura in un momento piacevole da condividere con un adulto.
La lettura ad alta voce svolge un importantissimo compito educativo fin dai primissimi anni di 

vita. L’associazione “Nati per Leggere” promuove questo approccio fondamentale per i bambini 
di età compresa fra i 6 mesi e i 6 anni.

Visita il sito 
www.millymolly.it con 

mamma e papà.

Troverai tanti modi per 
divertirvi insieme!!!

CONSIGLI PER I GENITORI
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1° E 3° POSTO AL CONCORSO “BELGIOIOSO IN GIALLO

DAVIDE ZERBI E CHIARA VITALONI HANNO STRAVINTO!!!!! COMPLIMENTONI!!!!!

Kate è una ragazzina di undici anni, simpatica e allegra che vive a Londra con la madre Juliet,molto 
concentrata e indaffarata sul lavoro e la nonna rimasta vedova ormai da cinque anni, e insieme a 

loro vive anche il gatto di Kate, Red.
Il padre è morto da undici anni, proprio il giorno in cui Kate è nata.

È venerdì e Kate va a scuola e la madre al lavoro.
La nonna come ogni venerdì va a fare la spesa al mattino quando Kate e la mamma non ci sono.

Kate però quel giorno uscì prima da scuola e fece rientro a casa.
Kate vide un cassetto di un comodino aperto.

Kate molto curiosa andò a vedere che cosa ci fosse mai stato dentro.
Vide una lettera che diceva:”Occupati di lui, oggi non posso, la ragazza torna prima “.

Kate si insospettì molto perché la scrittura poteva essere sia quella della mamma sia quella della 
nonna perché avevano scritture molto simili.

Kate voleva scoprire chi fosse stato a scrivere quella lettera e a chi doveva arrivare, perché era 
anonima, senza indicazioni.

La nonna fece ritorno a casa.
Kate vide che la nonna non aveva i sacchetti della spesa e le chiese perché.

La nonna le disse che non si era sentita bene e che era andata a casa di una amica della mamma 
che abitava vicino al supermercato.

Le disse anche che la mamma l’aveva riportata a casa e che quella sera sarebbe tornata a casa 
tardi e che la bicicletta l’aveva lasciata da Lena.

Kate cenò con la nonna e subito dopo andò in camera sua. In camera Kate pensò e si chiese come 
mai la mamma quasi tutti i venerdì viene a casa tardi e perché la nonna va il venerdì a fare la spesa 

e viene a casa a mani vuote?
E poi pensò a chi potesse aver scritto quella lettera e chi l’aveva scritta?

La mattina seguente Kate fece visita a Lena per riprendersi la bicicletta della nonna.
Mentre usciva dal cancello Kate vide un’ombra nel garage.

“Kate nei panni di un investigatrice”

Chiara e Davide alla premiazione
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Poteva essere una persona.
Nel pomeriggio Kate vide che il suo gatto rincorreva e seguiva una persona con una mantellina in testa che 

sembrava molto di fretta.
La vide entrare nel garage di Lena, senza farsi notare con i sacchetti della spesa.

Kate non ci poteva credere: era la nonna!! 
Il gatto e Kate entrarono nel garage da una finestra e videro che lì dentro c’era un uomo.

Kate chiese chi fosse e come si chiamava.
Gli rispose dicendo che si chiamava Fred.

Kate capì subito che era suo padre.
Kate chiese perché era lì e perché la nonna lo ha tenuto rinchiuso per undici anni.

Fred disse che la nonna lo a tenuto lì perché gli doveva dei soldi e che se Kate non fosse arrivata prima,  lo 
avrebbe ucciso e che la nonna non voleva che sua figlia Juliet sposasse uno come lui e invece Lena lo 

voleva sposare ma lui no .
Kate e suo padre fuggirono prima che la nonna lì vedesse.

All’arrivo della nonna a casa, lì ad aspettarla c’era già la polizia.
La nonna e Lena furono arrestate. 

La famiglia si trasferì e finalmente Kate aveva un padre.
Tutti non potevano credere che la nonna avesse fatto qualcosa di simile. 

Terzo Posto Concorso “Belgioioso in giallo” - Chiara Vitaloni

Colombia 2004, una senatrice del governo presenta una normativa di legge contro i campi che i 
guerriglieri strappavano ai contadini per coltivare droga. Quando la notizia venne comunicata ai media, i 
guerriglieri iniziarono a minacciare la senatrice dicendole: “Ritira la proposta , oppure rapiamo i tuoi figli”.

La senatrice presa dal panico, la notte stessa, decise di espatriare in Italia in un piccolo paesino del 
Pavese: Miradolo Terme. Arrivati a Miradolo, la mamma, pensando che i figli dovevano relazionarsi con 

altri ragazzi, iscrisse i figli a scuola. I figli erano due: il maggiore si chiamava Robert, diciassette anni: era un 
ragazzo alto magro con i capelli sempre a cresta, un volto da ragazzo sveglio e una grande intelligenza, e 

il minore Joaquin, dodici anni :era un ragazzo non tanto alto, con i capelli sempre tirati in avanti, una 
faccia da “chierichetto”, anche lui altrettanto intelligente.

Non li lasciava liberi un secondo con la paura che glieli portassero via, ma nonostante la sua sorveglianza 
la cosa che più temeva al mondo accadde: suo figlio maggiore fu rapito. La mamma cadde in 
depressione. Il figlio minore iniziò a girare il paese sempre armato di un coltellino. Questo ragazzo 

s’incammino verso Santa Maria. Una volta raggiunto il santuario andò dentro il torrione e pestando una 
piastrella scoprì una botola dove trovò suo fratello; gli disse: “Ciao come stai? La mamma sarà felicissima 
di rivederti, ti hanno trattato bene? Ti hanno dato da mangiare?” Senza neanche lasciarlo rispondere lo 
abbracciò. Quando l’ebbe quasi liberato da quella catena arrivarono i rapitori e gli dissero: “Se pensate 
che vi lasciamo andare così facilmente, avete sbagliato persona!!! Forza, leghiamoli tutti e due!” “No!!!”
urlarono i ragazzi, “Avanti prendili!” urlò un uomo incappucciato all’altro. I rapitori presero anche lui. La 

madre ricevette una chiamata anonima e una voce le disse: “O mi porti 2 milioni di euro e ritiri la tua 
proposta di legge o non rivedrai mai più i tuoi figli!” La madre chiese di parlare con i figli e sentì urlare: 
“Mamma, mamma aiutaci!!!”. La linea cadde. La madre iniziò a girare per il paese e conobbe molte 

persone: le vecchiette che sapevano tutto di tutti, gli ubriaconi al bar, e mentre stava camminando per 
tornare a casa un ragazzo la urtò e le fece cadere la borsa: “Scusi, scusi, non volevo il fatto é che ero 

pensieroso.” “Stia calmo non è niente” “Va beh! io sono Emanuele, Lele per gli amici, e lei? Se mi posso
permettere…” “Ma certo sono una semplice donna (la madre non voleva rivelare la sua vera identità) 

“Comunque io sono…….” Il cellulare squillò, la mamma rispose: “Pronto chi è?” “Salve signora sono il sig. 
Lodes e la chiamo per informarla che le abbiamo trovato un avvocato, si chiama “M” il suo numerò è

3346750289” “Grazie mille la ringrazio molto, arrivederci”. La mamma ripose il telefono nella borsetta e a 
Lele disse solo: “Ciao devo proprio scappare!!”e Lele se ne rimase lì come un pesce lesso. 

La mamma correndo a casa continuava a pensare a Lele: era un bel ragazzo alto, magro, capelli neri e 
una voce molto rassicurante. “M” era un bravo investigatore e aveva un aiutante “E” anche lui un ragazzo 

in gamba. La mamma chiamò “M” e disse: “Salve sono la signora… la signora….. (questa volta aveva 
deciso di rivelare il suo vero cognome perché doveva fidarsi di quell’uomo) Fernandes.” “M” rispose: 

“Salve vediamoci da lei alle 17.30 di lunedì” poi riattaccò il telefono.

Last minute Bogotà - Miradolo



Nel frattempo “M” raccolse un sacco di indizi. Il 27 settembre si trovarono nella sala conferenze 
dell’investigatore e sul megaschermo iniziarono ad apparire immagini di Miradolo e de paesi circostanti 

dove si ipotizzava che si nascondessero i rapitori.
“M” iniziò: “Questo (mostrando la foto) è Raibo Concino, ha rapporti con la Colombia proprio per lo 
spaccio di droga; questa è Kate Landerson ragazza molto attraente, bionda, occhi azzurri e con un 

fisico perfetto, ha rapporti con la Colombia perché il suo fidanzato Esposito Cusco, anche lui sospettato, 
è il maggiore esportatore di droga dalla Colombia; Alfred Naier, boss calabrese, basso, grasso, porta 
sempre un anello sul mignolo con una grossa pietra rossa al centro e infine Yoroshiva Natauy, il capo 
della mafia cinese, è lui che esporta tutta la droga in Cina, uno stuzzicadenti in mezzo a delle grosse 

polpette: le sue guardie del corpo. Questa è l’unica foto che siamo riusciti ad avere.”
Al termine della riunione l’investigatore chiamò il suo aiutante e continuarono a indagare per tutto il 

mondo. Fecero un abbonamento annuale ad Alitalia: Milano - Bogotà / Bogotà - Milano.
Una volta arrivati a Bogotà i due investigatori furono sequestrati.

Quando gli tolsero la benda dagli occhi scoprirono che erano nel Quartiere Generale della CIA.
Il capo della CIA, ovvero George Stadler, gli spiegò che l’indagine che i due stavano svolgendo era 

compito della CIA, ma dopo una discussione trovarono un accordo nel quale la CIA e gli investigatori 
avrebbero lavorato assieme.  Passarono due anni e non riuscirono a concludere niente. Chiusero il caso 
e tutta questa storia cade nell’oblio. Ore 10:23 del 12 febbraio 2008: nel caos tremendo di Miradolo si udì
un urlo tra la folla del mercato. L’ispettore Barnabit corse sul luogo e vide la raccapricciante scena: un 

ragazzo di età tra i quindici e i diciassette anni in posizione fetale e in una pozza di sangue.
Il poliziotto interrogò la ragazza che scoprì la vittima: “Mi spieghi da quanto tempo è qui.” “Da cinque 
minuti, appena l’ho visto ho urlato e ho aspettato il vostro arrivo.” I due investigatori erano al bar e “M”

ricevette una telefonata: “Sono George Stadler, il capo della CIA, le nostre fonti ci hanno informato 
dell’omicidio ai danni di un ragazzo colombiano, figlio di un politico di Bogotà. Venite subito a Bogotà

perché con questo omicidio si è riaperto il caso della senatrice Fernandes.”
I due si recarono al Quartiere Generale della CIA. Il direttore iniziò la riunione: “E’ ora di sapere tutta la 

verità sulla senatrice Fernandes; il marito, padre di due figli Joaquin e Robert al momento del rapimento 
avevano rispettivamente dodici e diciassette anni e ora ne hanno sedici e ventuno, è stato 

avvelenato.” Questa, come tutti voi sapete è la signora Fernandes, alta, veste sempre molto elegante 
capelli neri, ricci, carnagione scura, è stata miss Columbia per tre anni di seguito. Ora fate del vostro 

meglio per riuscire a risolvere il caso, appena avete notizie fatemi sapere.” “M” e “E”, una volta tornati a 
Miradolo videro Alfred Naier scendere da un Hummer nera, con i vetri oscurati, entrare nel castello di 

Belgioioso. Allora i due investigatori entrarono furtivamente nel castello, e non videro altro che una 
mostra di quadri rubati e scoraggiati stavano per uscire ma, proprio mentre stavano varcando la 

sogliad’ ingresso videro passare proprio davanti ai loro occhi, niente popò di meno che Kate Landerson, 
scortata da un mucchio di guardie del corpo, scendere in una stanza sotterranea per mezzo di una 

porta antipanico. I due investigatori, ovviamente travestiti, riuscirono a scendere nella stanza, appena 
arrivato al piano sotterraneo i due furono placcati da un’ intera onda di scimmioni neri, ovvero dodici 
buttafuori capitanati da Alfred Naier, che disse: “Chi siete voi e che cosa ci fate qui?” i due risposero: 
“Vedi tutti questi bigliettoni, se ci lasciate uccidere i due fratelli tutte queste banconote saranno tue 
e….” indicando Kate sul divano continuò: “E sue!” Alfred andò da Kate e i due discussero mentre gli 

investigatori in incognito rimasero placcati dai buttafuori. Dopo alcuni minuti Alfred tornò e rincominciò: 
“Devo dire che è una proposta davvero allettante ma……. Non se ne fa niente.” Al suo scrocchio di dita 

i buttafuori fecero il loro lavoro: li buttarono fuori. In realtà i due investigatori non erano certi che 
avessero rapito loro i due fratelli, ma con quella risposta ne furono certi. “M” chiamò George Stadler: 

“Abbiamo scovato Alfred e Kate dentro il castello di Belgioioso. Mandate subito la S.W.A.T. perché (“M”
non avrebbe mai pensato di dirlo) il caso è stato risolto!!” Così i due investigatori rimasero di guardia fino 

al mattino dopo quando arrivò la S.W.A.T. Circondarono l’ edificio e gli investigatori insieme al capo 
della C.I.A. e una trentina di uomini entrarono nell’ edificio urlando: “Su le mani, vi abbiamo scoperto, 
non tentate di scappare ne di fare qualcosa e non succederà niente.” “M” e “E” in realtà non videro 

Alfred e Kate ma ben si videro Raul il papà dei due ragazzi che tutti credevano morto avvelenato, con 
un coltello in mano, di fianco ai due fratelli imbavagliati. Alla domanda dei due investigatori: “Ma signor 
Raul perché vuole farlo?” Lui rispose: “E’ colpa di mia moglie, in realtà io volevo diventare senatore ma 

lei minacciando che avrebbe rivelato a tutta la nostra famiglia che l’ avevo tradita con un’ altra 
donna, non mi fece candidare e al mio posto si candidò lei e ottenne tutta la fama che in realtà era 

mia.” Al termine di quelle parole lasciò cadere il coltello, si inginocchiò e si mise a piangere. Le autorità
lo ammanettarono e liberarono i due ragazzi che successivamente furono riconsegnati alla madre. La 
storia che Raul racconto venne giudicata come una teoria perversa che si era fatto lui per motivare il 

suo gesto, e si scopri che era mentalmente malato e dopo due anni di carcere si suicidò, tagliandosi le 
vene con la limetta per la barba. “M” spiegò tutta questa faccenda alla mamma raccontandoli di quel 

particolare che gli era sfuggito: un grosso suv venne a prendere Alfred e Kate e lasciò giù Raul. La 
mamma e i ragazzi continuarono la loro vita in Italia: lei trovando lavoro come segretaria e i figli 

continuando la scuola. La mamma cercò di rintracciare “M” dopo la fine della vicenda, ma tutte le sue 
tracce andarono perse.

Primo Classificato – Davide Zerbi
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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 



Matrimoni di ieri e di oggi 

1946 – Saronio Candido e Maddalena

Domenica

19 ottobre 2008 
Sala Papa Giovanni Paolo II

Oratorio San Giovanni Bosco

Orario apertura 10.00 – 19.00

Giuseppe Dehò presenta la ricostruzione dell’albero 
genealogico della famiglia Dehò, una piacevole sorpresa 

da non perdere….


