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Bilancio 2008
Mi pare superfluo ogni commento, i numeri in tabella parlano da sé …
Nel prossimo numero il dato definitivo del 2008.

Grazie a tutti quelli che ci hanno donato libri e un benvenuto ai nuovi tesserati!
Che il 2009 sia un anno favoloso!!!
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Grazie a Claudia Catenelli, collaboratrice del Sistema Bibliotecario del Pavese Renato 
Sorigà, la classe seconda della scuola primaria ha potuto passare qualche ora NEL 

MAGICO MONDO DELLE FIABE …

Il giorno 9 dicembre noi bambini di classe seconda abbiamo ricevuto la visita di Claudia, una signora che collabora con la Biblioteca dei ragazzi di Pavia e 
che ci ha raccontato delle bellissime storie. Claudia ha illustrato le storie con i disegni di personaggi, che ci hanno coinvolti e affascinati: draghi, fate, streghe, principi, principesse e re. Alla fine ha fatto disegni a tutti, e noi siamo stati davvero contenti di aver trascorso un pomeriggio diverso, 
immersi nelle favole … ringraziamo la Biblioteca di Miradolo Terme per la bella esperienza che ci ha proposto.

I bambini della classe seconda di Miradolo
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PERCHE’ LE NOSTRE INIZIATIVE NON 
FINISCONO MAI DI STUPIRE … E DI UNIRE …

Alla fine di Ottobre in Biblioteca abbiamo ricevuto una lettera che ci ha 
piacevolmente stupito e al contempo ci ha riempito di orgoglio. Ve la riportiamo per 

intero, perché è con i nostri tesserati e non che vogliamo condividere questo 
momento di felicità!

MI3 Basiglio, Sabato 25 ottobre 2008

Genile Signora Boiocchi

Domenica 19 ottobre sono stato a Miradolo dopo aver trascorso gli anni della mia fanciullezza 
in quel simpatico e meraviglioso, allora paesino di campagna.
Parlo degli anni che vanno dal 1928 al 1939 quando i miei genitori avevano in Via Garibaldi una 
bella casa di campagna con giardino e orto.
Gli eventi di allora hanno costretto i miei genitori a venderla al prezzo, di allora, ben lire 14milan.
Nel paese viveva allora la Famiglia Dehò Giuseppe con la moglie Maria cugini di secondo 
grado di mia madre in quanto figlia del Lorenzo Dehò nato nel 1866.
Giuseppe Dehò aveva 4 figli Bianca, Pasqualina, Lorenza e Ottavio.
Avendo visitato la mostra fotografica su Miradolo ho ricordato quei tempi e gradirei qualora 
possibile, avere le foto della famiglia Dehò e sapere se alcuni della famiglia abitano ancora a 
Miradolo ed eventualmente il loro indirizzo.
La ringrazio e la saluto cordialmente

GianFranco Giovenzani

Non abbiamo potuto far altro che accontentare il Sig. Giovenzani! Abbiamo contattato la Sig. ra
Pasqualina e le abbiamo consegnato una copia della lettera con preghiera di farci poi sapere 

come erano andate le cose.
Questa lettera non può far altro che darci un immenso piacere, sapere che una nostra iniziativa ha 
contribuito nel suo piccolo a far incontrare delle persone che erano anni che non si vedevano, può 

solo aiutarci a dimostrare che non stiamo per nulla lavorando a vuoto!
Come ben sapete il nostro scopo è principalmente quello di non far “dimenticare i ricordi”, che 
sono una parte importante per chi li ha vissuti in prima persona ma anche per chi è venuto al 

mondo  dopo.
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Domenica 19 ottobre 2008 - Festa di S. Rufila
Correva l’anno 2008, il sole splendeva alto nel cielo azzurro di una 
domenica di mezzo autunno.  Per le vie di questo bel paesino della 
Bassa Pavese riecheggiavano le risate e il chiacchiericcio della

gente; un caldo profumo di frittelle e caldarroste aleggiava nell’aria 
e  la gente si godeva l’ultimo sprazzo di sole autunnale. 

Potrebbe essere l’incipit di un romanzo, invece è quanto è successo 
veramente domenica 19 ottobre a Miradolo Terme, durante la festa 

di S. Rufila. 
La giornata della Biblioteca si è aperta alle ore 11.30 con la 

cerimonia di consegna del quadro “Italia a traforo” eseguita dagli 
alunni del Prof. Vincenzo Antoniello negli anni ’50. 

Proprio il figlio Neldo qualche mese fa aveva espresso il desiderio 
che questa Italia al traforo da lui custodita tra i suoi ricordi più cari, 
fosse collocata in un posto dove potesse essere “ammirata” da 
tutti. Detto fatto, la Biblioteca ha pensato di farla incorniciare e di 

collocarla nei locali delle scuole miradolesi.
Una rappresentanza di alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo Grado, con le insegnanti, ha ricevuto con 
grandissimo piacere questo dono che ha sicuramente un valore 

infinitamente superiore a quello economico. E’ la testimonianza del 
modo di “vivere” la scuola di un’altra generazione.

Alle ore 12.00 poi l’inaugurazione della Sesta Edizione della Mostra 
Fotografica “A Miradò un quei ani fa…” dedicata ai “Matrimoni di 
ieri e di oggi”, una rivisitazione della mostra già vista a Maggio, con 

l’aggiunta di nuove foto.
Ma il pezzo forte che ha riscosso un altissimo numero di consensi è il 
lavoro svolto da Giuseppe, ovvero l’albero genealogico della sua 
famiglia: i Dehò. L’aneddoto carino vede un’intera famiglia Dehò, 

saputo chissà dove di questa ricostruzione, prendere “armi e 
bagagli” e avventurarsi alla volta di Miradolo per ammirare questo 
lavoro. Proprio grazie a loro, che fanno parte di un ramo della 

famiglia distaccatosi alla quarta generazione andando ad abitare
fuori paese, sarà possibile per Giuseppe completare con maggior 

precisione il grandissimo lavoro di ricostruzione. 
Insomma, ancora una volta la Biblioteca Comunale “Benedetta 

Ferrari Dagrada” ha centrato l’obiettivo!!!!!
Questo grazie alle volontarie “titolari”, a quelle occasionali e a 
Giuseppe che per quasi una settimana hanno lavorato alla 

realizzazione pratica della mostra.
Appuntamento quindi a MAGGIO 2009, mancare sarebbe davvero 

un peccato….
Sara
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di Beppe Fossati
Pubblicato sul quotidiano “Metro” in distribuzione gratuita nelle maggiori 

città italiane

A casa mia di guerra si è sempre parlato poco. 
E non perché mio padre fosse avaro di ricordi, 
ma perché di certe cose si parla soprattutto a 
tavola, e a tavola c’era sempre nonna che 
era rimasta vedova giovanissima per via del 

Piave che, in mezzo a migliaia di altri arditi corsi 
a farsi fucilare nelle sortite dalle trincee, si era 
portato via anche suo marito. Che poi era il 
padre della mia mamma. Così il mio di papà
taceva, per rispetto. E quando le faccende 

del passato venivano fuori, tra 
bombardamenti e vita da sfollati, lui sfumava 
sempre proponendo un brindisi al futuro. “Noi 
siamo fortunati ad esser qui”. Sarà per quello 
che io mi sfogavo leggendo tutto quello che 
trovavo sulla guerra, sognando imprese 

impossibili, aerei che scendono in picchiata, 
piloti con la sciarpa bianca svolazzante, 
incursioni per liberare i prigionieri e altre 

avventure tutte mie. Rivivo quei pomeriggi di 
guerra scaturiti dalla mia fantasia di bambino 
leggendo una lettera che mi ha inviato un 
lettore che si firma “Nonno Secondo”, classe 
1929 il quale alla sua nipotina Martina, ha 

dedicato una dispensa sulla seconda guerra 
mondiale, estrapolandola dai suoi “Ricordi 
Vissuti”. Un tipo singolare, questo nonno, il 

quale premette di essere stato “graziosamente 
sollecitato dalla nipotina” che frequenta la 
terza media, a raccontare la storia d’Italia, e 
che, invece di mettersi in poltrona con Martina 
accanto e aprire la valvola della memoria, si è

messo addirittura a scrivere. 

E poi, non pago della fatica, ha fatto 
rilegare il tutto, con tanto di dedica. 
Parliamoci chiaro, nonni così non 

crescono sugli alberi, ma anche ragazzine 
come Martina sono rare come mosche 
bianche. Già perchè lei, spiega Nonno 
Secondo, gli ha chiesto aiuto per portarsi 

avanti sul programma di storia che 
avrebbe studiato quest’anno in terza 

media. Un’accoppiata vincente quella di 
secondo e di Martina che stride assai, se 
me lo consentite, con la gazzarra a cui 
stiamo assistendo sulla scuola, con 
ragazzini imberbi che alzano il pugno 
scandendo slogan contro la ministra 
Maria Stella Gelmini e genitori che 

tengono loro bordone, in nome e per 
conto di un ’68 mai completamente 

metabolizzato. Dubito che quei soggetti si 
“portino avanti” con il programma 

scolastico e chiedano lumi a parenti vari 
sulle materie di studio. Per loro, 

indipendentemente dai contenuti, la 
riforma Gelmini è una vera e propria 
manna e giustifica tutto, scarso 
rendimento in particolare.

Beppe.fossati@cronacaqui.it

Indipendentemente dal commento sulla nuova riforma della scuola firmata Maria Stella Gelmini, 
verso la quale ognuno è libero di pensarla a proprio modo pro o contro che sia, penso che 

effettivamente la maggior parte dei ragazzi di oggi siano troppo poco interessati al “passato”, 
dimenticandosi quanto sia importante conoscerlo per evitare di commettere gli stessi errori dei 
nostri avi. Tv, videogiochi e questo nuovo stile di vita che da più importanza all’apparenza che 

alla sostanza non aiuta di certo i ragazzi di oggi a crescere.

In Biblio trovate:
Nuovi nonni per nuovi nipoti

Silvia Veggetti Finzi
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A 100 anni dalla nascita e a 40 
dalla morte

Giovannino Guareschi (Roccabianca, 1º maggio 1908
– Cervia, 22 luglio 1968) è stato uno scrittore e 

giornalista italiano. È lo scrittore italiano più venduto nel 
mondo: oltre 20 milioni di copie.

Fu giornalista, disegnatore e umorista oltre che 
scrittore. La sua creazione più famosa è Don Camillo, il 

robusto parroco che parla col Cristo dell'altare 
maggiore. Il suo antagonista è il sindaco comunista del 
paese (nella trasposizione cinematografica Brescello, 
nella Bassa reggiana), l'agguerrito Peppone, diviso tra il 
lavoro nella sua officina e gli impegni della politica.

La penna di Giovannino Guareschi (1908-1968) ha descritto con grande maestria e gusto l'Italia 
della grande contrapposizione tra cattolici e comunisti. Giornalista e scrittore umorista, Guareschi 
dev'essere ricordato e apprezzato innanzitutto come uomo libero. Senza paura criticò i comunisti (i 

«trinariciuti»), ma pagò con il carcere le accuse mosse a De Gasperi.

Don Camillo è un personaggio letterario creato da Giovannino 
Guareschi, come protagonista — opposto all'antagonista amico-

nemico Peppone — di una serie di racconti nei quali è il parroco di un 
piccolo paese in riva al Po (nelle riduzioni cinematografiche identificato 
poi con Brescello, sebbene Don Camillo sia presentato dall'autore nella 

prima storia come "l'arciprete di Ponteratto"), un ambiente che 
Guareschi definisce Mondo piccolo, idealmente paradigmatico della 
realtà rurale italiana del dopoguerra (a seguito di queste opere venne 

coniato il neologismo "strapaese").
La maggior parte degli episodi di Don Camillo vedono la luce sul
settimanale umoristico Candido, fondato, insieme con Giovanni 
Mosca, dallo stesso Guareschi. Molti dei 347 racconti del Mondo 

piccolo, pubblicati sia sul Candido sia su altri quotidiani e riviste, sono 
stati raccolti in seguito in otto libri, dei quali solo i primi tre pubblicati 

quando Guareschi era ancora in vita.
Il personaggio divenne molto noto al grande pubblico italiano e 
francese (che lo identifica con il volto di Fernandel) per la riuscita 

riduzione cinematografica. Il don Camillo di Guareschi non ha l'aria del 
mite pretino appena uscito dal seminario, ma parla direttamente col 
Cristo dell'altare — che gli risponde — e non esita a risolvere a modo 
suo — facendo all'occorrenza roteare vorticosamente qualche panca 
— anche le discussioni più accese. Al centro dei pensieri di don Camillo 

è, inevitabilmente, il sindaco comunista Giuseppe Bottazzi detto 
Peppone (interpretato nella trasposizione cinematografica da Gino 

Cervi), capo della locale sezione del PCI. La bontà dell'animo, nella Val 
padana, si misura meglio nei momenti di necessità. Ecco allora tornare 
l'intesa quando l'avversario è in pericolo, quando l'alluvione mette a 
dura prova l'intero paese, quando la morte porta con sé una persona 

cara.

In biblio trovate: Don Camillo Mondo Piccolo, Il compagno Don Camillo, 
Gente così, Lo zibaldino, il marito in collegio, Il decimo clandestino. Peppone e Don Camillo

Guareschi con la famiglia
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Il 5 novembre 2008 all’età di 66 anni, ci ha lasciato 
Michael Crichton, Ade ci aiuta a ricordarlo così…

Chi di voi non ricorda Jurassic Park.... un po’ terrificante pensare 
che l’uomo si creda così onnipotente...le conseguenze le 

conosciamo. Stupefacente!
Ma Crichton ha inventato altre incredibili storie che hanno avuto 
un tale successo di pubblico da essere poi portate su grande 

schermo...talvolta anche sul piccolo.
Congo storia di una gorilla e della vita delle persone che ruotano 
intorno a lei e che la accompagnano nel suo viaggio verso il 

Congo. Bellissimo!
Sfera, film spettacolare con attori del calibro di Dustin Hoffman, 
Sharon Stone, Samuel L. Jackson, in un viaggio in fondo al mare,
dove viene ritrovato un’astronave del futuro! O del passato?....e 
cosa contiene questa astronave di così incredibile....strane cose 

iniziano a succedere...a causa di una Sfera. Affascinante!
E.R. forse il suo successo più strano: da un piccolo libricino una 

trasposizione per il piccolo schermo che tutti conosciamo, se non 
altro per sentito dire....il pronto soccorso più famoso del mondo 
nella narrazione della sua quotidianità, ci si affezionava ai 

personaggi e alcuni hanno smesso di vederlo quando gli autori 
hanno deciso di far uscire il Dottor Green, per tutti Ciccio, dalla 

serie. Che dire del successo di George Clooney....
Da poco è morto l’autore di tutte queste storie e di molte 
altre....che dire....mi dispiace sempre quando un grande 

narratore smette di raccontarci storie.

NEW YORK - Forse l'ironia aveva preso il 
posto della sua sfrenata fantasia. E la sua 
fama di creatore di dinosauri clonati 
aveva superato la sua bravura di 

sceneggiatore. Chi ha letto Next, il suo 
ultimo romanzo, ci ha trovato pesci 

sponsorizzati da multinazionali e qualche 
citazione di un buffo presidente del 

Consiglio di un Paese lontano (l'Italia) alle 
prese con curiosi esperimenti sebacei. 
Chi è stato dipendente dalle prime 
stagioni di Er - Medici in prima linea 
(tuttora in corso), sa quale macchina 
perfetta fosse quella serie e quale 

rivoluzione portò nel linguaggio televisivo. 
E' morto all'improvviso, era malato da 

tempo, pochi lo sapevano. In 
Memoriam, Michael Crichton, 1942-2008, 
come semplicemente si legge sul suo sito 
Internet. Dove si annunciano funerali 

privati. 

Basta qualche titolo per dare l'idea di chi 
fosse Crichton: Jurassic Park, Stato di 
paura, Preda, Sfera, Il mondo perduto, 
Congo. Romanzi spesso divenuti film, 
sceneggiature diventati successi di 
botteghino. Steven Spielberg, Dustin 
Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. 

Jackson, Sean Connery, George Clooney 
(quando non era ancora George 

Clooney ma stava per diventarlo grazie a 
Crichton): quasi tutta Hollywood ha 
incrociato il suo genio. Agli Universal 

Studios di L. A. il parco a tema di Jurassic
Park resta il monumento a una delle sue 
intuizioni più incredibili. E ogni giorno gli 
americani gli rendono omaggio facendo 
la cosa che probabilmente più rendeva 
felice Crichton: divertendosi. Divertirsi a 
navigare i laghi e i fiumi dove spuntano 
all'improvviso le creature preistoriche che 

avevano visto al cinema. 

Dario Olivero del  quotidiano “Repubblica”
nell’edizione del 5/11/2008 

In Biblio trovate: 
Congo, Jurassic Park, Il 
terminale uomo, Punto 
critico, Preda, Rivelazioni, 

Sol levante
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di Ade
In inglese la parola donna non esiste: è l’insieme della prima lettera di WIFE, moglie, e di MAN, 

uomo, da qui WOMAN. È solo un altro dei piccoli tasselli del puzzle con cui le donne hanno dovuto 
fare i conti nei secoli, per prendere coscienza e farne prendere all’uomo, della sua reale esistenza. 
Nella letteratura contemporanea ci sono in particolare delle figure che mi sono rimaste impresse: 
donne forti, coraggiose, talvolta piegate dalle avversità della vita, ma mai spezzate, che hanno 

sempre avuto la determinazione per rialzarsi e andare avanti … nonostante tutto.

Le scrittrici e la donna
La Mazzantini, di cui ricorderete Non ti 

muovere, descrive donne difficili, complesse, 
spesso drammatiche. Nel suo Catino di zinco
descrive una donna normale, con una vita 
normale..che nella sua quotidianità spesso 
logorante è riuscita a trovare la forza per 

andare avanti;
la Allende, Sudamericana, narra i suoi 

innumerevoli personaggi femminili sempre 
unici, avvolti da un alone quasi magico; 
la Serrano, altra artista Sudamericana, 
racconta di realtà spesso complicate, 

introspettiva approfondisce meglio di altri le 
dinamiche relazionali  tra le donne.

Gli scrittori e la donna
Mc Court, scrivendo la sua autobiografia(il libro Le ceneri di Angela) ha onorato la figura di sua 
madre, che attraversando, talvolta, l’impossibile  ha lasciato memoria in chi ha letto il libro e in 

chi ha visto, poi, la trasposizione cinematografica.
Niffoi, scrittore sardo, nel suo La vedova scalza descrive una delle donne più incredibili di cui 
abbia letto. Amo la Sardegna, terra amara, in cui era difficile vivere e talvolta lo è ancora. La 
protagonista cresce e ama in questa landa che tutto le ha dato e tutto le ha tolto, quasi tutto, 

non la speranza di un mondo migliore.
Brendan O’Carroll, altro scrittore irlandese di Dublino, che nella sua saga, descrive la vita 

quotidiana di Agnes dalla morte del marito. Devo essere sincera, non so se ho più pianto o riso 
leggendo le disavventure dei suoi figli e le sue....non vedo l’ora di leggere l’ultimo capitolo della 

trilogia.
Sicuramente la mia breve carrellata non è esaustiva, e certamente molte di voi, donne, e molti 
di voi, uomini, non si ritroveranno d’accordo con me in queste scelte...e se ad alcuni di voi sono 
sembrata troppo di parte, vorrei concludere questo mio articolo con una segnalazione e una 

citazione che mi piacciano molto:

Un secolo dopo Ligabue ci ricorda che
.....ci si sceglie per farselo un po’ in compagnia questo viaggio 

in cui non si ripassa dal via...

Siddartha e la sua Favola d’amore ci insegna quanto 
ognuno di noi, uomo o donna, sia solo una parte di un 
intero e che solo nell’amore ci si ritrova veramente...
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PRINCIPALI TAPPE DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE 
IN ITALIA - Carla B.-

1678 Lucrezia Cornaro è la prima professoressa universitaria.
1758 Anna Morandi occupa la cattedra di anatomia dell’Università di Firenze.
1877 Anna Maria Mozzoni presenta al Parlamento italiano una petizione a favore del voto alle 

Donne. Nuova petizione nel1906 presentata insieme a Maria Montessori.
Giolitti definisce il voto alle donne un “salto nel buio”.

1889 Viene fondato a Varese il primo sindacato femminile che difende i diritti delle tessitrici.
1902 Il Parlamento Italiano approva la legge 242 a tutela del lavoro delle donne e dei bambini 

sostenuta da Anna Kuliscioff del Partito Socialista.
1921 Mussolini dichiara ad un giornale inglese: “non darò il voto alle donne … La donna deve

ubbidire. A partire dal 1927 vengono dimezzati, per decreto, i salari femminili.
1931 Il Codice Penale (Codice Rocco), ribadisce la subalternità della donna nei confronti dell’uomo
Art.  587 prevedeva per il delitto d’onore, verso coniuge, figlia, sorella, pene minori.
Art. 339  Prevedeva un curatore per il nascituro al posto del marito morto, la madre non contava nulla.
I figli nati fuori dal matrimonio non hanno nessuna tutela giuridica se il padre è sposato con un’altra 
donna,  o la madre è sposata con un altro uomo, non possono neanche essere riconosciuti, e nei 
registri civili il figlio veniva definito “figlio di madre ignota”
Perché queste norme vengano cancellate bisognerà aspettare il 1981.
Lo stupro era considerato un reato contro la morale e non contro la persona
C’è anche una vera e propria criminalizzazione dell’aborto, che viene messo nei capitoli 
dei “delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe”. Le pene sono dai due ai cinque anni
sia per la donna che abortisce che per quelli che l’aiutano a farlo. Anche la propaganda
anticoncezionale è sanzionata con un anno di carcere.
1946  Anche in Italia dopo la Svezia (1866), Finlandia (1906), Norvegia (1909), Danimarca (1915),

U.R.S.S. (1917), Inghilterra (1918), Stati Uniti (1920) e Francia (1945) fu riconosciuto, alle
donne il diritto di voto. Ai lavori dell’Assemblea Costituente parteciparono in 21.

1948 Il Codice Civile prevedeva, per l’adulterio, la punizione solo per le donne fino ad un anno di
carcere.

1950 Viene emanata la prima legge che garantisce la conservazione del posto di lavoro per la
lavoratrice madre.

1951 Angela Cingolani (democristiana) è la prima donna sottosegretario d’Italia.
1958 Viene approvata la Legge Merlin, proposta dalla socialista veneta, con la quale si chiudono le

case di tolleranza. Lo sfruttamento della prostituzione era di competenza dello stato
1959 Nasce il Corpo di Polizia Femminile.
1961 A parità di lavoro con gli uomini, le donne, guadagnavano il 30% in meno.
1962 La riforma della scuola primaria voluta dal primo governo socialista nel 1962 estendeva    l’obbligo 
scolastico fino ai 14 anni. Nel 1962 le donne analfabete erano 3.000.000.
1963 Le donne vengono ammesse nei pubblici uffici, hanno la possibilità di accedere a tutte le 
professioni   e possono fare politica. 
Viene approvata la legge che ammette le donne ai concorsi per entrare in magistratura, fino 
ad allora considerate dalla stessa Costituzione: “costituzionalmente inadeguate”.
E solo nel 1965 ci saranno le prime donne giudice.
Maria Cinciari Rodano eletta nelle file del Partito Comunista, diventa vice presidente della
camera.
Sarà Pasolini in “Comizi d’amore” a consacrare le donne come icone intellettuali.
Dal 1955 al 1963 raddoppia il numero delle ragazze iscritte nella scuola media superiore e
all’università.
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Votano, per la prima volta,  le giovani nate durante la guerra. Lontane dalla politica le 
giovani sono interessate al rock and roll, al twist, le minorenni diventano consumatrici 
(cambiamento radicale della società).
Alle casalinghe viene riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia.
Il Codice di Procedura Civile determinava  gli aspetti di disparità più eclatanti come lo “jus
corrigendi” ovvero il diritto del marito a picchiare la moglie per correggerle  il carattere.
Il Codice di Procedura Civile determinava  gli aspetti di disparità più eclatanti come lo “jus
corrigendi” ovvero il diritto del marito a picchiare la moglie per correggerle  il carattere.
.
Art.544 Codice Civile prevedeva il matrimonio riparatore come rimedio ad una violenza sessuale 
anche su una donna minorenne. Nel 1965 Franca Viola rifiuta il matrimonio riparatore. ( “Sedotta e 
abbandonata” di Pietro Germi 1963)
1965 Il socialista Loris Fortuna  propone la legge sul divorzio, inizialmente  “piccolo divorzio” per    
ergastolani, malati di mente, scomparsi, risposati all’estero.
La legge Fortuna/Baslini sul divorzio  viene approvata nel dicembre 1969 ed entrerà in vigore nel 
1975.
1966 Al Parini di Milano, sul giornale della scuola “la zanzara”, i giovani parlano d’amore e di sesso 
liberamente. E’ uno scandalo. Preside, redattori, persino il tipografo vengono processati. Per gli 
autori degli articoli viene richiesta una ispezione corporale che in base ad un regio decreto del 
1934 dovrebbe accertare la loro sanità fisica e mentale. Le ragazze si rifiutano di sottoporsi a questa 
pratica. Verranno tutte assolte. Nel 1966 arriva la pillola.
L’art. 553 Codice Penale punisce il reato di propaganda di mezzi anticoncezionali. La pillola può 
essere usata solo a fini di cura. 
L’ AIED ( Associazione  Italiana Educazione Demografica) aiuta le donne che scelgono la 
contraccezione, rimasta illegale fino ai primi anni 70. Nel 1966, in Italia gli aborti clandestini sono 
stati circa 1.000.000.
Dall’America e dall’Regno Unito l’eco delle battaglie femministe comincia a farsi sentire anche il
Italia. 

8.3.68 nascono i movimenti femministi
19.12.1968 La Corte Costituzionale abroga l’articolo sul diverso trattamento dell’adulterio tra maschi 
e femmine.
A Pompei, per disposizioni Ministeriali, alle signore veniva impedito di accedere ai locali con 
affreschi a soggetto erotico.
1969  Nascono in Italia 25.000 figli illegittimi. 
1975  Viene approvato il nuovo diritto di famiglia. Tra le novità: alla morte del marito la moglie 
eredita una parte insieme ai figli e in mancanza di questi la parte maggiore del suo patrimonio e 
non più solo l’usufrutto.
1976  Tina Anselmi (democristiana) diventa Ministro del Lavoro.
1978  Approvazione della legge che regola l’aborto, molto malvista dai cattolici e che sarà
oggetto      nel 1981 di un referendum abrogativo, respinto con il 68% dei voti.
1979  Leonilde Jotti (comunista) è eletta presidente della Camera dei Deputati.
1995  Susanna Agnelli è la prima donna a ricoprire l’incarico di Ministro degli Esteri.
1998  Rosa Rosso Jervolino è la prima donna ad assumere l’incarico di Ministro degli interni
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Qualche idea carina per entrare nella magia del Natale
La ghirlanda con l’alce
Cosa occorre:

•Una ghirlanda di 24 cm di diametro 
•5 metri di nastro dorato alto 4 cm 
•Un alce di stoffa 
•Feltro o panno lenci di colori diversi (rosso, 
arancio, verde chiaro e verde scuro) 
•Perline di legno colorate 
•3 palline i cui colori si abbinino al feltro 
•Cordoncino dorato 
•Spilli da sarta 
•Ago e filo 
•Forbici 
•Carta bianca 

La ghirlanda è molto semplice e si realizza in poco tempo. Potete farvi aiutare anche dai vostri bambini.
Per prima cosa dovete scegliere una ghirlanda in cui potete inserire degli spilli per velocizzare il lavoro; 

vanno benissimo quelle di spugna o comunque di materiale morbido. 
Cominciate ad avvolgere il nastro intorno alla ghirlanda in modo da coprirla perfettamente. All'inizio e 

alla fine fissate il nastro con degli spilli da sarta sul retro del lavoro lasciando libero l'ultimo lembo. 
Posizionate l'alce e fissatelo usando sempre gli spilli.  Preparate il fiore. Disegnate sulla carta bianca 4 

sagome di fiori a 5 petali con dimensioni via via sempre più piccole. Ritagliatele e usatele come modello 
per ottenere il vostro fiore dal feltro. Nello stesso modo realizzate 2 foglie di colori diversi. Sovrapponete 
tutti i pezzi e uniteli con ago e filo al centro fissando contemporaneamente anche le perline. Il fiore è
pronto e può essere attaccato alla ghirlanda con gli spilli. L'ultima fase riguarda le palline. Legatele 

insieme con un cordoncino dorato in modo che pendano con lunghezze diverse e fissate il cordoncino 
alla ghirlanda sempre sul retro. Per ulteriori particolari osservate con attenzione la fotografia e il suo 
ingrandimento. Potete decorare il portoncino d'ingresso, la porta della camera dei bambini o 

semplicemente una parete.

Festone di pino sintetico 
Fette di arance essiccate e altra 
frutta secca 
Stecche di cannella 
2 rose di seta 
1 candela 
8 palline 
Un piatto rotondo di grosso diametro 

La bellezza di questo centrotavola sta nella scelta dei colori. La base è la stessa: arancio e rosso. Diverse 
sono la sfumature. Le palline sono state selezionate con un certo criterio: alcune sono trasparenti, altre 
opache e altre ancora lucide. Le rose sono di seta arancione ma con qualche tocco dorato come la 
candela che vira di più verso il rosso. Guardate attentamente l’immagine per ulteriori particolari. 

Scegliete un piatto di ceramica o ancora meglio di legno di grosse dimensioni.
Posizionate la ghirlanda di pino lungo il perimetro esterno, la candela al centro, le palline intorno tra la 
ghirlanda e la candela. Le rose vanno messe tra le palline in modo da poter mimetizzare i gambi. 

Aggiustate le fette di arancia tra i rametti di pino insieme alle stecche di cannella e ad altri frutti secchi. 
La fantasia o altri addobbi che avete in casa può suggerirvi alcune modifiche. 

Il centrotavola è ideale per la tavola apparecchiata ma ricordate che la candela è messa lì per 
bellezza e non può essere accesa. 

Il centrotavola classico

12



Per una merenda 
natalizia: i dolcetti della 

renna Rudolph
Semplici e golosissimi questi dolcetti natalizi sono ottimi 

accompagnati da una buona cioccolata calda 
fumante!

La mousse al cioccolato
Potete comprarla già pronta o in alternativa seguire la 

semplice ricetta che segue.
Sciogliete a bagnomaria 300 gr di cioccolato fondente, 

finemente spezzato. Separate i tuorli di 4 uova dagli albumi, 
unite i tuorli con lo zucchero sbattendo con una frusta fino ad 
ottenere un composto spumoso chiaro: aggiungete quindi 2 
bicchieri di latte e fate intiepidire a fuoco dolce. Unite il 
cioccolato precedentemente sciolto e mescolate 

energicamente. Da ultimo, unite 2 bicchieri  di panna 
montata con un cucchiaino di zucchero e gli albumi montati 

a neve.

La decorazione dei dolcetti
Mettete un poco di mousse in ogni porta 
dolcetto e lasciate riposare in frigorifero per 

almeno 8 ore.
Mezzora prima di servire tirate fuori i dolcetti 
dal frigorifero e decorateli con una ciliegina 
candita (naso) e 2 smarties azzurre (occhi).
Per le pupille e le corna, quando sciogliete il 
cioccolato per la mousse, ricordatevi di 
realizzarle su un foglio di carta forno che 

farete poi raffreddare.

Il giorno prima, in una ciotola, sciogliere il lievito e un quarto della 
farina nel latte tiepido. Dare all'impasto una forma arrotondata, 
coprirlo con un tovagliolo e lasciarlo lievitare, in un luogo asciutto 

e non freddo, per tutta la notte.
Il giorno dopo riprendere l'impasto, lavorarlo a lungo sulla 

spianatoia con 100 g di farina e qualche goccia di acqua tiepida; 
poi coprirlo con un tovagliolo e farlo lievitare al caldo per circa 2 

ore.
A questo punto ripetere l'operazione usando altri 100 g di farina e 
aggiungendo acqua tiepida quanto basta per rendere l'impasto 

morbido ed elastico. Farlo lievitare per circa 3 ore.
Nel frattempo far rinvenire l'uvetta in acqua tiepida per almeno 20 

minuti.
Poco prima di riprendere l'impasto far sciogliere il burro in un
tegamino su fiamma molto bassa per evitare che frigga, 

lasciandone da parte un po' per ungere la tortiera; poi sciogliere 
anche lo zucchero e un pizzico di sale in poca acqua, sempre su 
fiamma molto bassa, aggiungendo, lontano dal fuoco, le uova 
intere ed i bianchi. Imburrare una pirofila da forno alta e stretta.
Riprendere adesso l'impasto e tornare a lavorarlo con il resto della 
farina aggiungendo, poco alla volta, il burro sciolto e il miscuglio di 
zucchero e uova. Lavorare a lungo l'impasto inserendoci verso la
fine anche le uvette, ben strizzate ed infarinate e i cubetti di frutta 
candita. Disporlo nella pirofila, coprirlo con un tovagliolo e lasciarlo 

lievitare per almeno 3 ore.
Accendere il forno e regolarlo su 180° C. Mettere il dolce in forno 
solo quando la temperatura è quella giusta e farlo cuocere per 
circa 45 minuti o fino a quando si è ben colorato o la superficie è
diventata bruna. Farlo raffreddare a testa in giù per evitare che le 

uvette e i canditi si depositino sul fondo.

Ingredienti:
Farina bianca - 800 g

Lievito - 15 g
Burro - 150 g
Uova intere - 2
Albumi - 4

Zucchero - 400 g
Canditi assortiti - 80 g
Uvetta sultanina - 50 g

Zucchero vanigliato - 25 g
Sale - un pizzico
Latte - 60 ml 

Il Panettone
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“Vi insegno a covare i pensieri”
Di Antonella Fiori - Tratto da Metro del 27/11/2008

libri@metroitaly.it

Nell’ultimo libro di Paola Mastrocola, la storia del lupo che si stufa di fare il 
filosofo e cova le uova della moglie Anatra, il suo aspettare che qualcosa 
si schiuda, l’andar per il mondo di lei a fare esperienza – troverà lavoro 

come giornalista! – alludono in realtà a pregi e difetti degli umani, con un 
tono sempre più liberatorio e anticonformista dell’autrice di “Che animale 
sei?” (primo capitolo di questa storia). Così “E se covano i lupi”, favola 
con protagonisti un lupo- filosofo e un’anatra che sono pure marito e 

moglie, diventa quasi una parabola dove il fantastico assume tanti livelli 
di lettura.

Una favola-thriller, vogliamo tutti sapere quali “bambini”
nasceranno dalle uova dell’anatra covate da un 

mammifero. 
- In effetti il tema della sorpresa è importante, collegato a 
quello dell’attesa. Oggi nessuno sa aspettare, non si 
sopporta l’inattività, la vita contemplativa … Di solito 

quando la gente parla non ha covato un pensiero. Non è
riuscita a tenerlo nella testa, a farlo crescere senza sputarlo 

fuori subito.
Perché ancora gli animali?

- Ho notato che di recente mi capita un po’ come nei 
quadri di Savinio, quelli con i corpi delle persone e le teste 

degli animali … le persone che incontro mi viene da 
“deformarle” in bestie. 

Il mondo di oggi viene mostrato meglio in questo modo?
-La metafora principale è quella di un lupo che cova, vuol 
fare qualcosa che non è nella sua natura, e quindi sbaglia, 
ma va visto anche come un rovesciamento di ruoli che il 

mondo non ci lascia fare.
Alcune scene sono esilaranti, e gli stereotipi azzeccatissimi, 

come quello dei tacchini-manager sul treno.
-Poveretti! Ma non c’è disprezzo, mi sono ispirata a quel che 

oggi si vede mentre si viaggia. Non sanno più a cosa 
connettersi, si parla al cellulare, si lavora al computer, 

nessuno si gode il paesaggio. 
Era inevitabile far finire il lupo su youtube?

- Ci finisce suo malgrado. Ma in realtà questo strumento 
rappresenta il contrario del covare, è l’entrare subito 

nell’azione, la paura di tutti, oggi, a livello profondo, di non 
esserci.

In biblio trovate

Che animale sei?

Una barca nel 
bosco

La scuola 
spiegata al mio 

cane
Più lontana della 

luna

La gallina 
volante

Palline di 
pane

Ho trovato questa intervista e mi è sembrata molto 
interessante, ho deciso quindi di riproporvela – Sara -
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Ha aperto sulla rete alla fine di settembre ed è già un punto di 
riferimento per chi vuole avere notizie del nostro paese della 

bassa pavese.
Il “Diario in rete” (traduzione letterale della parola inglese blog) 

di Miradolo Terme è stato creato grazie all’impegno di 
Massimiliano Scala, miradolese d’adozione, che ne è anche 

l’Amministratore.
Ecco quindi un nuovo strumento per chi volesse info su eventi, 
manifestazione e notizie del nostro bel paese. Certo non è da 
dimenticare il sito creato ed aggiornato costantemente da 
Angelo Bordoni, tanto di cappello anche per il suo impegno!

Bando alle ciance, collegatevi a :
www.miradoloterme.blogolandia.it

www.miradoloterme.com
e gustatevi lo spettacolo!!!!

La biblioteca Comunale di Miradolo Terme “Benedetta Ferrari 
Dagrada” è chiaramente presente in entrambe i siti, quindi per 
vedere le nostre prossime iniziative sapete dove cercare!
In alternativa bibliotecamiradolo@libero.it oppure 

0382/754312. 
Lunedì-Venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00 Sabato 10.00 – 12.00 
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SETTIMANA DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2008
www.ibs.it

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Twilight
Stephanie 

Meyer

New Moon
Stephanie 

Meyer

Breaking
Down

Stephanie 
Meyer

Eclipse
Stephanie 

Meyer

L’età del dubbio
Andrea Camilleri

Il gioco 
dell’angelo

Carlos Ruiz Zafon

La solitudine dei 
numeri primi

Paolo Giordano

Le fiabe di 
Beda il Bardo
J. K. Rowling

Gomorra
Roberto Saviano

Le idi di marzo
Valerio Massimo 

Manfredi

NOVITA’!!!!
Segnalato per 

ragazzi
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Proprio mentre stavo cercando qualcosa di spiritoso da inserire in “Bibliotecando”, il mio 
collega mi ha girato questa mail … a dimostrazione che i bambini di oggi sono davvero molto 

più avanti … - Sara-

Domande fatte a dei bambini
COME DECIDERE CON CHI SPOSARSI?

Devi cercare qualcuno a cui piacciano le stesse 
cose che a te. Se a te piace vedere le partite di 
calcio, deve piacere anche a lei che a te piace 
il calcio e così ti porta le patate fritte e la birra. 

Alfredo, 10 anni (hai proprio ragione!)

Uno non decide da solo con chi sposarsi. Lo 
decide Dio per te molto tempo prima e, 
quando tocca a te, te ne accorgerai.

Cristina, 10 anni (caspita se te ne accorgerai!)

QUAL’E’ LA MIGLIORE ETA’ PER SPOSARSI?
La migliore età è a 23 anni, perché così conosci 

tuo marito perlomeno da 10 anni.
Camilla, 10 anni (è chiaro che tra poco ti 

fidanzerai)

Non esiste la “migliore età” per sposarsi. 
Bisogna essere veramente stupidi per sposarsi. 
Fernando, 6 anni (sicuramente ha già avuto 

delle brutte esperienze)

COSA FA LA GENTE AD UN 
APPUNTAMENTO?

Al primo appuntamento si raccontano 
delle balle interessanti per ottenere un 

secondo appuntamento
Martino, 10 anni (no comment)

E’ MEGLIO ESSERE 
SPOSATI O NO?

Per le ragazze è meglio non sposarsi. Però i 
ragazzi hanno bisogno di qualcuno che 

pulisca …
Anita, 9 anni (cha saggezza!)

E IL MIGLIORE DI TUTTI …

COSA DEVI FARE AFFINCHE’ UN MATRIMONIO SIA UN 
SUCCESSO? 

Devi dire alla moglie che è bella, anche se è un camion!!!!
Riccardo, 10 anni (indiscutibilmente il numero uno!!!!)
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La Biblioteca Comunale di Miradolo Terme 
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Augura un Buon Natale e 
Un Felice 2009 

Tel 0382/754312 www.bibliotecamiradolo@libero.it www.miradoloterme.com
www.miradoloterme.blogolandia.it


