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GRAZIE ai nostri tesserati che quotidianamente con la loro presenza in Biblioteca danno 
un senso al nostro lavoro di volontarie.

GRAZIE alle volontarie che ogni giorno permettono alla Biblioteca di funzionare al 
meglio e che con le loro esperienze e i loro consigli aiutano i lettori a scegliere al meglio.

GRAZIE alle volontarie occasionali, che ci sono sempre nelle situazioni di emergenza e ci 
aiutano nell’organizzazione delle nostre iniziative.

GRAZIE a Massimo, il nostro “gallo nel pollaio”, senza di lui tutto quello che è
“tecnologico-computerizzato” rimarrebbe un mistero insondabile per noi.

GRAZIE a tutti coloro che continuano a donarci i libri.

GRAZIE alla Libreria Centrale di S. Angelo Lodigiano, nostra fornitrice, che ci ha donato 
delle  “scaffalature mobili” che ci hanno permesso di dare un “vestito” diverso alla 

nostra Biblioteca.

GRAZIE alla Casa dell’Accoglienza di Belgioioso, con la quale abbiamo collaborato per 
l’iniziativa di Natale.

GRAZIE alle dipendenti comunali che in ogni occasione si rendono disponibili alle nostre 
richieste.

GRAZIE a Massimiliano ed Angelo, che ci danno la visibilità sul sito e sul blog che loro 
gestiscono.

GRAZIE PERCHE’ LA BIBLIOTECA SIAMO TUTTI NOI!!!!!!!!
Sara

LA BIBLIOTECA ON-LINE
Sito internet: www.miradoloterme.com

Blog: http://blog.libero.it/bibliomiradolo.it
http://miradoloterme.blogolandia.it/

Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it
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Domenica 21 dicembre 2008 

Ore 16.00 appuntamento con Babbo Natale

Come ormai tradizione della Biblioteca Comunale,  anche il 2008 si è chiuso con la Festa di Natale  
ospite d’onore BABBO NATALE.

Passo sontuoso, accompagnato dal suo fido “scudiero” e da Finnie, cugina della Renna Rudolph, 
Babbo Natale ha incontrato i bambini che si sono radunati in Biblioteca per accoglierlo e 

festeggiarlo!

Uno per uno i bambini hanno incontrato a quattr’occhi Babbo Natale, consegnandogli la loro 
letterina e confidandogli i propri desideri. Foto ricordo vicino a Babbo, ritiro del regalino e poi via!!!!

Quest’anno però alla Festa di Natale abbiamo voluto dare anche un significato più profondo, 
abbiamo cercato insomma un modo per far capire ai bambini che Natale non significa solo ricevere, 

significa pensare anche agli altri che, per i casi avversi della vita, sono meno fortunati di noi.

Ecco perché abbiamo contattato la Sig ra Giovanna, responsabile della Casa dell’Accoglienza di 
Belgioioso e le abbiamo proposto la nostra iniziativa. 

“Porta un libro o un giocattolo che non usi più in Biblioteca. Fai qualcosa di buono per un bambino 
meno fortunato di te”.

Così recitava il buono invito che ogni bambino della Scuola dell’Infanzia e delle prime tre classi della 
Scuola Primaria ha ricevuto prima di Natale. 

Così (vedi foto sopra) era la “slitta” con i regali per i bambini della Casa dell’Accoglienza al termine 
della Festa di Natale…

Pensate che la nostra iniziativa abbia colto nel segno e che il messaggio che volevamo “passare” ai 
bambini sia stato recepito correttamente? Chi può dirlo … l’unica cosa che ci può far ben sperare è

quello che potete vedere anche voi, la slitta era STRACOLMA di REGALI!!!

CONTINUATE A SEGUIRCI, LA “BIBLIOTECA DELLE MERAVIGLIE” CERCHERA’ DI STUPIRVI ANCORA…

Sara

I doni per la 

“Casa dell’Accoglienza” di Belgioioso

I bambini in attesa di Babbo Natale
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Un uomo, il suo cavallo ed il suo cane camminavano lungo una strada. Mentre 
passavano vicino ad un albero gigantesco, un fulmine li colpì, uccidendoli all'istante. 

Ma il viandante non si accorse di aver lasciato questo mondo e continuò a camminare, 
accompagnato dai suoi animali. 

A volte, i morti impiegano qualche tempo per rendersi conto della loro nuova 
condizione... 

Il cammino era molto lungo; dovevano salire una collina, il sole picchiava forte ed 
erano sudati e assetati. 

A una curva della strada, videro un portone magnifico, di marmo, che conduceva a 
una piazza pavimentata con blocchi d'oro, al centro della quale s'innalzava una 

fontana da cui sgorgava dell'acqua cristallina. 
Il viandante si rivolse all'uomo che sorvegliava l'entrata. 

- "Buongiorno" 
- "Buongiorno" rispose il guardiano. 

- "Che luogo è mai questo, tanto bello?" 
- "E' il cielo“

- "Che bello essere arrivati in cielo, abbiamo tanta sete!" 
- "Puoi entrare e bere a volontà". 
Il guardiano indicò la fontana. 

- "Anche il mio cavallo ed il mio cane hanno sete" 
- "Mi dispiace molto", disse il guardiano, 

"ma qui non è permesso l'entrata agli animali". 
L'uomo fu molto deluso: la sua sete era grande, ma non avrebbe mai bevuto da solo. 

Ringraziò il guardiano e proseguì. 
Dopo avere camminato a lungo su per la collina, il viandante e gli animali giunsero in 

un luogo il cui ingresso era costituito da una vecchia porta, 
che si apriva su un sentiero di terra battuta, fiancheggiato da alberi. 

All'ombra di uno di essi era sdraiato un uomo che portava un cappello; 
probabilmente era addormentato. 
"Buongiorno" disse il viandante. 

L'uomo fece un cenno con il capo. 
- "Io, il mio cavallo ed il mio cane abbiamo molta sete". 

- "C'è una fonte fra quei massi", disse l'uomo, indicando il luogo, 
e aggiunse: 

- "Potete bere a volontà". 
L'uomo, il cavallo ed il cane si avvicinarono alla fonte e si dissetarono. 

Il viandante andò a ringraziare. 
"Tornate quando volete", rispose l'uomo. 

A proposito, come si chiama questo posto?" 
- " CIELO." 

- "Cielo? Ma il guardiano del portone di marmo ha detto che il cielo era quello là!" 
- "Quello non è il cielo, è l'inferno". 

Il viandante rimase perplesso. 
"Dovreste proibire loro di utilizzare il vostro nome! 

Di certo, questa falsa informazione causa grandi confusioni!" 
"Assolutamente no. In realtà, ci fanno un grande favore. 

Perché là si fermano tutti quelli che non esitano 
ad abbandonare i loro migliori amici...." 

Rispose il guardiano 

Non abbandonare mai i tuoi veri Amici 
Perchè: 

Trovare un Amico è una Grazia, 
Avere un Amico è un Regalo, 

Conservare un Amico è una Virtù.... 

Paulo Coelho



Di Ade

Chiedo scusa ai lettori di Bibliotecando, ma questo è un articolo dedicato! 

La prima volta che ti abbiamo vista era sera e tu eri 
una bellissima e timorosissima cucciolotta di pochi 
chili. Quando ti hanno messa in braccio a me, ti sei 

adagiata e rilassata e hai iniziato a leccarmi.........forse 
sentivi che soffrivo e, anche se non mi conoscevi, 

sapevi che ti avrei voluto bene.
Il giorno del nostro matrimonio mia sorella ti ha messo 

un bel fiocco rosa e uscendo dal municipio, come 
noi, hai ricevuto il riso....che hai mangiato.

Sei cresciuta in campagna, poco abituata al collare 
e al guinzaglio e, come me, un po’ allergica alla città. 

I tuoi erano 28 chili di esuberanza, affettuosità, 
giocosità...e quando ti venivano addosso erano 

“pesanti”.
Durante i tuoi lunghi 11 anni ti sei mangiata tante 

cose: il divano, le medicine, la sabbia...la prima volta 
che hai visto il mare, tu abituata al Trebbia, lo hai 

bevuto assetata....e dopo hai vomitato. Era una gioia 
vederti in spiaggia, deserta la sera, correre sul 

bagnasciuga, saltare in mare, e rotolarti nella sabbia 
per asciugarti. Ma amavi anche la montagna: ti 

chiamavamo “stambecco” per come ti arrampicavi 
sui sentieri di montagna.

Non perchè eri tu, ma tutti ci facevano i complimenti 
per la tua riservatezza ed educazione. Abbaiavi solo 
per difenderci, o così a te sembrava di dover fare.

Sei stata silenziosa e inconsapevole accanto a noi nel 
momento più difficile: la tua presenza è bastata per 

darci l’opportunità di dare un senso al tempo 
dell’attesa......e quando poi è arrivata la nostra 

bambina, tu, contravvenendo alle ansie di chi non ti 
conosceva, l’hai accolta come se anche tu l’avessi 
aspettata tanto, o sapessi che era lei che mancava 
nella nostra famiglia per poterci definire tale. L’hai 

amata e protetta e per ringraziarti il tuo nome è stata 
la prima parola che lei ha pronunciato, forse anche 

perché era il nome che sentiva più spesso. Ti abbiamo 
sempre portato ovunque insieme a noi e quando la 
scorsa Pasqua abbiamo dovuto lasciarti in pensione 
ci è dispiaciuto, e come sciocchi chiamavamo tutti i 
giorni per sapere come stavi. Quando sono venuta a 

prenderti, la signora ti ha definito “patatona”. 
Sapevamo di essere stati fortunati: dopo due 

interventi importanti tu eri ancora con noi nonostante 
la malattia, ma il caldo estivo ha decretato la tua fine 

e dopo innumerevoli domande, se, e lacrime il 31 
luglio dell’anno scorso ti ho accompagnato dal 

veterinario. Avevo chiesto a Davide di accendere 
due candele e alle ore 21,15 una si è spenta, insieme 

a te!!!
E a chi si chiedesse come si possa amare tanto un 

cane...io non so cosa rispondere, so che per me e per 
mio marito è stato così..... e questo è il nostro modo 

per salutarti!

Ci manchi!
A Lilla

E a tutti gli animali che con le loro esistenze sono 
stati capaci di donare amore ai loro amici a due 

zampe!

Per chi volesse leggere altro sui nostri amici 
consiglio:

•J.Masson - I CANI NON MENTONO 
SULL’AMORE  

•J.Grogan - IO & MARLEY      
•D.Pennac - ABBAIARE STANCA

Uscito da poco nelle librerie anche un autore 
Made in Italy (non l’ho letto, ma potrebbe 

essere interessante), la storia di Francesco che 
per amore di una donna scopre quello per un 

cane:
•G.Panariello - NON TI LASCERO’ MAI SOLO     

Per chi è interessato all’argomento si rimanda 
anche alla pet-therapy: terapia dolce, basata 

sull’interazione uomo-animale, riconosciuta 
ufficialmente con un decreto legislativo del 6 

febbraio 2003.
www.amicianimali.it

Tratto da I CANI NON MENTONO 
SULL’AMORE(pag.40)

Sir John Davies, nel suo epigramma scritto nel 1594:

Tu dici che sei stanco come un cane,
arrabbiato, malato e affamato come un cane,

ottuso e immalinconito come un cane,
pigro, sonnolento e indolente come un cane.

Ma perché mai ti paragoni a un cane 
per tutto ciò che gli uomini disprezzano nel cane?

Paragonarti voglio al meglio che è nel cane:
tu sei bello e attraente come un cane,

sei sincero e onesto come un cane,
sei gentile e liberale come un cane,

sei saggio e coraggioso come un cane.

5
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Se vi è capitato di passare in Biblioteca da un paio di mesi a questa parte, avrete certo notato un 
po’ di “rivoluzione” tra gli scaffali… Grazie all’aiuto della Libreria Centrale di Sant’Anelo Lodigiano 

che ci ha donato delle splendide scansie mobili (che noi volgarmente definiamo “girelle) 
abbiamo creato, tra le altre, una nuova sotto-sezione della narrativa ovvero quella dei Libri per 

sognare. 

Ed è per questo che ho deciso di inaugurare la nuova sezione presentandovi uno dei libri che  la 
arricchiscono, per chi ama il romanticismo e le storie con un lieto fine…

I giorni del tè e delle rose
Jennifer Donnelly

Ambientato nella Londra di fine 1800, I giorni del tè e 
delle rose è la particolare storia di una ragazza che, 
schiacciata da perdite familiari e tradimenti, cerca il 

suo riscatto nella New York del grande sogno 
americano.

Un libro che ti lascia con un vuoto dentro quando, 
arrivato all’ultima pagina, sei costretto ad uscire dalla 
vita di Fiona, la protagonista piena di vita e di forza di 

volontà che ti fa capire che dopotutto nulla è
impossibile.

Per chi avesse voglia di buon “libro per sognare”
questo è senz’altro uno dei migliori che abbia letto. 

Di Sara

Un romanzo stupendo! L'ho letto tutto d'un 
fiato in cinque giorni e mi è sembrato uno 

dei libri piu' belli che abbia letto negli ultimi 
anni, e di libri ne leggo molti e dei generi 

piu'disparati...Sarebbe interessante se 
l'autrice ne scrivesse il seguito. Comunque 

al di la' di tutto, per la trama molto 
scorrevole ed avvincente e per il 

romanticismo della storia, è una lettura che 
consiglio senz'altro a tutti e a chi vuol 

credere nei suoi sogni.
Danielle www.ibs.it 06/12/2004

Un libro meraviglioso. Ogni protagonista 
è descritto e viene reso come se fosse un 
reale essere umano parlante, senziente e 
vivo. Fiona è una ragazza che trasmette 

vita, ideali, energia, coraggio. Joe è l' 
epopea di un ragazzo che matura e 

diventa uomo. Nel mentre c'è il profumo 
del te, delle rose, la nebbia di Londra, gli 
scontri sindacali, la storia ed il mito che s' 

intrecciano. Meraviglioso. Da leggere 
con amore, tutto d' un fiato. fa sognare. 

Emoziona, trasmette, avvolge. 
MERAVIGLIOSO. 

Carolina www.ibs.it 30/06/2008

Il seguito de “I giorni del tè e delle 
rose” è già edito nel Regno Unito 
con il titolo “The winter rose”. In 
Italia ancora nessun editore ha 

deciso di acquistare i diritti per la 
sua pubblicazione.
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Splendida favola moderna raccontata da 
Sepúlveda.......

A causa dell’uomo una gabbiana si trova in 
difficoltà e un gatto fa un giuramento.....insegnare 
alla gabbianella, che nascerà dall’uovo, a volare. 

Personalmente ho adorato questo libro che ho letto 
e riletto, trovando sempre qualcosa di cui stupirmi. 

La trasposizione cinematografica di Enzo D’Alò, 
anche se non molto fedele alla parola scritta, 

rimane però fedele all’insegnamento importante 
che Sepúlveda ci vuole lasciare.

E come tutti i grandi lo fa in modo semplice. 
Da sottolineare il fatto che lui si è doppiato anche in 

italiano.

L’incipit del romanzo

«Banco di aringhe a 
sinistra!» annunciò il 

gabbiano di vedetta, e 
lo stormo del Faro della 
Sabbia Rossa accolse la 

notizia con strida di 
sollievo.

Da sei ore volavano 
senza interruzione, e 
anche se i gabbiani 

pilota li avevano guidati 
lungo correnti di aria 

calda che rendevano 
piacevole planare sopra 

l'oceano, sentivano il 
bisogno di rimettersi in 
forze, e cosa c'era di 

meglio per questo di una 
buona scorpacciata di 

aringhe?

La copertina del libro 
di Sepulveda

La locandina del film

La curiosità:

Il Teatro Marcello 
Mastroianni di San Martino 

Siccomario, nell’ambito 
della rassegna per bambini 
“Una domenica da favola”

presenta Domenica 
29/3/2009 alle ore 16.00 “La 

gabbianella e il gatto”.

Info 0382/35761-
331/4360600 –

info@fedraeventi.com

Poesia contenuta nel 
libro:

I gabbiani

Ma il loro piccolo cuore

-lo stesso degli 
equilibristi –

per nulla sospira tanto

come per quella 
pioggia sciocca

che quasi sempre 
porta il vento

che quasi sempre 
porta il sole

- Atxaga Bernardo -

Di Ade
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27 GENNAIO GIORNATA DELLA 
MEMORIA in ricordo delle vittime 

della Shoah

NOMI DIVERSI, STESSO RISULTATO.
NESSUNO SI PUO’ ARROGARE IL DIRITTO DI TOGLIERE LA VITA AD UN ALTRO ESSERE UMANO, 

QUALUNQUE IDEA POLITICA, COLORE DELLA PELLE ABBIA O SOLO PERCHE’ NON LA PENSA 
COME NOI…

…PER NON DIMENTICARE MAI…

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita 
con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal 

Parlamento italiano che ha in tal modo aderito 
alla proposta internazionale di dichiarare il 27 
gennaio come giornata in commemorazione 

delle vittime del nazionalsocialismo (nazismo) e 
del fascismo, dell’Olocausto e in onore di coloro 
che a rischio della propria vita hanno protetto i 

perseguitati.
Il testo dell’articolo 1 della legge così definisce le 

finalità del Giorno della Memoria:
« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 

gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di 

ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi e schieramenti 

diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, 
ed a rischio della propria vita hanno salvato 

altre vite e protetto i perseguitati.» da 
www.wikipedia.org 

I libri sulla Shoah

Il diario di Anna Frank, Se questo 
è un uomo, La tregua, L’amico 

ritrovato, Il giardino dei Finzi-
Contini sono tra i classici che 

parlano della Shoah.
Il bambino con il pigiama a righe 
di Jhon Boyne, Necropoli di Boris 
Pahor, Ti racconto la mia storia di 
Tullia Zevi, Kindergarten di Peter 

Rushforth sono invece tra gli 
ultimi pubblicati sul tema.

I film sulla Shoah:

Schindler’s list, La vita è bella, Il 
pianista, Il processo di 
Norimberga, Le rose di 

Ravensbruck, Ogni cosa è
illuminata, L’ultimo treno, Senza 

destino, Miracolo di mezzanotte, 
Volevo solo vivere, Il bambino 

con il piagiama a righe. 
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Il Giorno del ricordo in Italia si celebra il 10 febbraio, in 
memoria delle vittime del genocidio anti-italiano 
commesso dagli jugoslavi e dell’esodo giuliano-

dalmata.

Istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, 
concede anche un riconoscimento ai congiunti degli 
infoibati. Nel testo di legge si leggono le motivazioni:

« La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 
“Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 

istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine orientale. 

Nella giornata […] sono previste iniziative per 
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i 
giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì

favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione 
di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da 

conservare la memoria di quelle vicende. Tali 
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio 

culturale, storico, letterario e artistico degli italiani 
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in 

particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, 
negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo 

sociale e culturale del territorio della costa nord-
orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni 
delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio 

nazionale e all’estero. »
(legge 30 marzo 2004 n. 92)

Con il termine “foibe” si intendono le uccisioni di 
migliaia di cittadini italiani compiute per motivi etnici-

politici alla fine (e durante) la seconda guerra 
mondiale in Venezia Giulia e Dalmazia, per lo più

compiuti dall’Armata Popolare di Liberazione della 
Jugoslavia.In misura minore e con diverse motivazioni 
furono coinvolti nei massacri anche cittadini italiani di 
nazionalità slovena e croata, oltre che alcuni cittadini 
di nazionalità tedesca e ungherese residenti a Fiume.

Il nome deriva dagli inghiottitoi di natura carsica 
dove furono rivenuti i cadaveri di centinaia di vittime 

e che localmente sono chiamati “foibe”. Per 
estensione i termini “foibe” e il neologismo “infoibare”

sono in seguito diventati sinonimi degli eccidi, che 
furono in realtà perpetrati con diverse modalità.

10 FEBBARIO GIORNO DEL RICORDO 
in memoria delle vittime delle Foibe

Il cuore nel pozzo è una miniserie 
televisiva prodotta dalla RAI nel 
2005. La storia è incentrata sulla 

fuga di un gruppo di bambini dai 
partigiani di Tito, ambientata 

negli ultimi anni della Seconda 
guerra mondiale. Il consulente 

storico del film è il Prof. Giovanni 
Sabbatucci docente di Storia 

Contemporanea presso 
l'Università La Sapienza di Roma.

Questa miniserie a suo tempo  
ha creato una polemica politica  

accesa tra Italia e Slovenia.  
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Il Sistema museale della città di Cremona 
organizza, in occasione del bicentenario dalla 
nascita del celebre naturalista inglese Charles 

Darwin e dai centocinquanta anni dalla 
pubblicazione dell’Origine delle specie, una 

mostra presso il Museo Civico di Storia Naturale. 
L’iniziativa - che si svolge in contemporanea con 
le numerosissime proposte di molti musei scientifici 

in Italia e nel mondo ed anche la mostra 
cremonese “Darwin 1809 — 2009″ - aprirà i battenti 

il 12 febbraio 2009. 
Hanno collaborato alla sua realizzazione l’Università
degli Studi di Pavia, la Biblioteca Statale e Libreria 

civica di Cremona e, per quanto riguarda il percorso 
storico, l’Istituto Charles Darwin International ha reso 

disponibile questa sezione, frutto del lavoro di un 
gruppo di ricerca internazionale specializzato da 

anni sulla sua storia. 
Darwin nacque il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury
(morì a Londra il 19 aprile 1882)da una famiglia 

legata per tradizione professionale e di ricerca alle 
scienze naturali. Studiò medicina ad Edimburgo 
(1825-27) e teologia a Cambridge fino al 1831, 

apparentemente senza grande profitto e senza 
dimostrare alcun vero interesse, salvo forse per la 
botanica. Ma proprio in quell’anno, superando le 

resistenze del padre, poté imbarcarsi come 
naturalista a bordo del “Beagle” che effettuava 

una spedizione cartografica di cinque anni, viaggio 
che doveva costituire l’avvenimento più

importante della sua formazione. Nel suo viaggio 
visitò le Isole di Capo Verde, le Isole Flakland, il 

Brasile, la Patagonia, la Terra del Fuoco, il Cile, la 
Nuova Zelanda, la Tasmania, il Sud Africa, le Isole 
Galapagos e l’Australia. Tale viaggio non solo gli 

dette la possibilità di numerose osservazioni 
naturalistiche, antropologiche ed etnologiche, ma 
lo maturò, per sua stessa ammissione, dal punto di 

vista metodologico, in quanto si costrinse ad un 
accurato lavoro teorico soprattutto sulla geologia 
che gli permetteva di confrontare le osservazioni 

da lui compiute con le teorie comunemente 
accettate. Egli raccolse metodicamente un gran 
numero di campioni sconosciuti alla scienza: tali 

campioni, conferiti al British Museum, erano già di 
per sé un notevole ed ineguagliato contributo 

scientifico. Entrò in corrispondenza con numerosi 
scienziati, allevatori, coltivatori e in genere con tutti 
coloro che avevano un qualche legame teorico o 

pratico con le scienze naturali, raccogliendo 
un’enorme quantità di dati per le sue ricerche. Sin 
dal viaggio sul “Beagle”, stimolato particolarmente 

dalla lettura dei “Principi di geologia” di Charles 
Lyell (187-1875) (uno dei fondatori della geologia), 
aveva cominciato a curare in modo particolare 
questo settore di fondamentale importanza per i 

suoi studi.  La lettura, casuale, nel 1838 del “Saggio 

Sui principi della popolazione” di Malthus, gli fornì, a 
detta dello stesso Darwin, lo strumento interpretativo 

della “lotta per l’esistenza” e della “Selezione 
naturale”. Le prime idee evoluzionistiche, intese in 

modo moderno, sono state avanzate un po’ prima 
della metà del Settecento, con lo scopo di 

organizzare le nuove nozioni che scaturivano dalle 
ricerche di geologia e biologia, ed anche per reagire 

alle ipotesi creazionistiche. L’evoluzionismo si era 
costituito intorno a una proposizione assiomatica: gli 
organismi viventi sono in equilibrio col loro ambiente, 

siccome l’ambiente cambia, debbono cambiare 
anch’essi, altrimenti sono condannati a scomparire. 

Che l’ambiente cambiasse era provato da ogni sorta 
di vestigia dei tempi passati, si trattava ora di chiarire 
in quale modo e per quali mezzi mutassero anche i 

viventi. Durante la rivoluzione francese significativi, per 
l’evoluzionismo, sono i contributi di tre studiosi di 

orientamento giacobino: l’inglese Erasmo Darwin  
(1731-1802 nonno di Charles Robert), il francese J.B
Lamarck (1744-1828), l’italiano abate Alberto Fortis
(1741-1803). L’pera di Erasmo Darwin conobbe un 

successo molto grande: venne tradotta in francese, in 
tedesco ed in italiano e venne inclusa nell’Index

librorum prohibtorum, Lamarck espose le sue teorie 
fino al 1801, i sui interessi, erano in quel tempo, rivolti 

soprattutto alla zoologia sistematica e alla 
paleontologia, e il suo evoluzionismo mirava a 

rendere ragione delle parentele tra gli organismi, 
nonché del loro succedersi nel tempo. Egli per primo 
ha reso il segnalato servizio di richiamare l’attenzione 

degli studiosi sulla possibilità che tutti i mutamenti, 
osservabili nel mondo organico ed inorganico, 

dipendano da una legge di natura e non da un 
intervento miracoloso. Dal 1854 Darwin concentrò le 
sue ricerche sul problema che più lo interessava e di 
cui non aveva mai smesso di occuparsi sin dal ritorno 

in Inghilterra: l’origine della specie.

Charles Robert Darwin 1809 -
1882

Ricerca effettuata da Carla B.
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Primo risultato di quelle riflessioni fu il rifiuto delle tesi 
creazionistiche che allora avevano largo seguito 
presso i naturalisti britannici. Il rifiuto derivava in 

sostanza da un superiore rispetto per la divinità. Gli 
pareva infatti poco riguardoso pretendere che il 
Creatore si fosse affaccendato e continuasse ad 
affaccendarsi a popolare con distinte creazioni i 

continenti, i mari, ed anche i singoli laghi ed isolotti, 
seguendo criteri capricciosi e bizzarri: a parità di 

condizioni ambientali le isoledegli oceani ospitano 
popolazioni totalmente diverse e ciò si ripete per 

versanti di un grande sistema montuoso, quale quello 
delle Ande. Amici intimi di Darwin furono due insigni 

naturalisti Hooker (1817-1911) botanico e Huxley
(1825-1895) zoologo che erano passati per esperienze 
simili a quelle che Darwin aveva vissuto sul Beagle. Un 
altro naturalista con il quale Darwin venne in contatto 
fu Wallace (1823-1913) che arrivò a soluzioni alle quali 

Darwin era giunto sedici anni prima. Avvenne così
che nella seduta del 1.7.1858  della Linnean Society 

venne letto un saggio intitolato: “Sulla tendenza delle 
specie a formare varietà e sul perpetuarsi delle 

varietà e delle specie mediante selezione naturale”
coautori Charles Darwin e Alfred Wallace.

L’anno successivo Darwin decise di pubblicare la sua 
opera “L’origine della specie”, l’editore Murray, a cui 
l’opera fu offerta, decise di fare una tiratura limitata 
di 1250 copie. La prima edizione fu tutta venduta nel 

primo giorno, e la seconda era esaurita tre mesi 
dopo. Con quest’opera rigorosa e straordinaria, 

costruita su solide basi razionali e prove inoppugnabili, 
Darwin scardinava la tradizione biblica della 

creazione del mondo, introducendo il concetto di 
una lenta evoluzione delle specie animali e vegetali 
da antenati profondamente diversi. Nonostante le 
profonde modifiche cui è andata (e va) incontro 
anche ai giorni nostri la teoria dell'evoluzione per 

selezione naturale, le riflessioni di Darwin sono ancor 
oggi la base ed il presupposto scientifico per lo studio 

della vita e della sua evoluzione; unica lacuna 
importante 

L’itinerario del viaggio sul “Beagle”

nel sistema darwiniano era la mancanza di 
conoscenza dei meccanismi dell'ereditarietà
genetica (i lavori di Gregor Mendel non erano 
ancora pubblicamente noti).  E’ certo che ciò 
che più distingue l’evoluzionismo odierno da 
quello di Darwin, riguarda proprio il problema 
della variabilità e della sua origine in seno alle 

popolazioni, ma non è piccolo merito del 
naturalista inglese di essersi reso conto, vari 

decenni prima degli altri, che la formulazione di 
una soddisfacente teoria dell’evoluzione 

presupponeva la comprensione dei meccanismi 
genetici. L’opera di Darwin fu molto apprezzata 
dalla comunità scientifica. Egli divenne membro 

della “Royal Society” nel 1839 e ne 1878 fu accolto 
anche dall’”Acadèmy des sciences “ francese.

Nel 1870 fu nominato socio d’onore della “Società
geografica italiana”. Alla sua morte ricevette 
funerali di stato e fu sepolto nell’Abbazia di 

Westminster, accanto a Newton.
A 200 anni dalla nascita di Darwin, la Chiesa 

Anglicana decise di scusarsi in maniera ufficiale 
per non aver compreso la TEORIA 

DELL’EVOLUZIONE. 

In Italia, nella revisione dei programmi scolastici 
“Indicazioni nazionali” il prof. Giuseppe Bertagna

consulente dell’allora ministro dell’istruzione 
Moratti consigliava di rimandare al secondo ciclo 

obbligatorio (dai 14 ai 18 anni) lo studio 
dell’evoluzione. Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 

marzo 2004  nelle “Indicazioni nazionali” venivano 
di fatto censurate quattro voci: “evoluzione della 
Terra”, “comparsa della vita sulla Terra”, “struttura, 
funzione ed evoluzione dei viventi”. La quarta, che 
deve aver particolarmente innervosito i più zelanti 
traduttori delle encicliche papali nei programmi 

delle scuole pubbliche, prescriveva di spiegare ai 
ragazzi “l’evoluzione biologica e culturale della 

specie umana”. 
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Si è dunque trattato di una smaccata operazione ideologica di 
manipolazione dei programmi delle scuole pubbliche.

Il 28 aprile 2004 il ministro Moratti preoccupato per le proteste 
massicce della comunità scientifica, compresa l’Accademia dei 

Lincei istituisce una commissione parlamentare.
La commissione è presieduta da Rita Levi Montalcini, senatore a 
vita e premio Nobel per la medicina, ed è composta da Carlo 

Rubbia, Nobel  per la fisica, da Don Roberto Colombo, ricercatore 
responsabile del Laboratorio di biologia molecolare e genetica 

umana dell’Università Cattolica di Milano, e da Vittorio Sgaramella, 
professore di Biologia molecolare all’Università della Calabria e 
responsabile della sezione di Biologia molecolare e cellulare del 

Centro ricerche e studi agroalimentari del Parco tecnologico 
padano di Lodi. Il 23 febbraio 2005 la presidente Montalcini 

consegna al Ministro il rapporto conclusivo, insieme a molte altre 
riflessioni interessanti sul rapporto fra la libertà del sapere scientifico 
e le minacce del dogmatismo religioso, una frase merita di essere 
sottolineata: “trascurare l’insegnamento dell’evoluzione, in favore 
della quale esistono oggi molti fatti incontrovertibili e teorie molto 
chiare, probabilmente ignorati dagli estensori delle nuove norme

ministeriali, sarebbe un errore intollerabile in una società che si 
ritiene civile”.

P.: Come l’idea di “storia” e di evoluzione è entrata 
a far parte dell’astrofisica?

C.: Occorre partire indubbiamente dalle teorie del 
Big Bang, di cui oggi abbiamo prove scientifiche. 
All’inizio si trattava di pura teoria, ma ora è una 
realtà ben consolidata. Non c’è più dubbio che 

l’universo sia in espansione. Recentemente abbiamo 
scoperto persino la sua accelerazione, che a tutta 
prima è un mistero, dal momento che contraddice 

la gravità. Ma questo ci porterebbe lontano. Per 
tornare a noi, direi che sin dal momento in cui la 

teoria del Big Bang è stata suffragata da dati 
empirici, abbiamo potuto prendere atto del fatto 

che l’universo si evolve e che dunque vi è un’epoca 
della nascita delle galassie, un’epoca della nascita 

dei pianeti, un’epoca della nascita della vita 
primitiva e un’epoca della nascita della persona 
umana, ossia della vita in questa sua specifica 
forma. Si parla dunque dell’evoluzione fisica e 

cosmologica, poi di quella chimica e biologica. 
Nell’ordine del tempo le ultime seguono alle prime, 
anche se l’evoluzione cosmologica, naturalmente 
continua tuttora. L’evoluzione chimica è tuttavia 
importantissima, perché è quella che ha visto in 

origine i quark, poi i protoni, gli elettroni e gli atomi di 
idrogeno. 

P.: Negli Stati Uniti si continua a parlare di “disegno 
intelligente” a proposito dell’evoluzione biologica…

C.: L’Intelligent Design rappresenta per me un 
movimento politico, sociale e religioso: in ultima 

analisi esiste qualcuno che ha progettato l’universo. 
Si tratta evidentemente di una dichiarazione 

religiosa, che non emerge dalle 

scienze naturali in quanto tali. Il concetto di evoluzione 
in senso neodarwiniano è assolutamente neutro. Sia un 

ateo che un credente potrebbero accettare 
l’evoluzione scientifica senza entrare in discussioni di 
carattere religioso. L’Intelligent Design rappresenta 

invece nella storia degli Stati Uniti un movimento 
principalmente religioso, di chi ha paura di perdere il 
suo Dio. E’ un movimento con tanti soldi e tanta forza 
politica. I suoi sostenitori non vogliono ammettere che 
non si tratta di nulla di scientifico. Non si tratta cioè di 

un autentica alternativa all’evoluzionismo. Lo stesso G. 
Paolo II ebbe a dire: la teoria dell’evoluzione non è più

mera ipotesi, bensì è una teoria ben consolidata da 
diversi rami delle scienze: dalla paleontologia alla 
chimica, dalla biologia alla fisica. Non c’è alcun 

dubbio sul fatto che le scienze convergono sulla verità
di questa teoria.

P.: E per quanto riguarda l’insegnamento 
dell’evoluzionismo nella scuola?

C.: A parer mio dovrebbe essere insegnata sin 
dall’asilo, giacché si tratta di una teoria scientifica ben 

consolidata. Perché mai tenerla nascosta? Se 
mettiamo da parte l’evoluzionismo nella formazione 

scolastica (sia essa elementare o avanzata) corriamo il 
rischio che gli studenti ricavino un’impressione distorta, 

che siano persino impauriti dalle scienze.  E così non 
deve essere , per nessuna ragione. Personalmente 

spero che qui in Italia non si vada avanti con 
quest’idea di non insegnare l’evoluzione nelle scuole.

Fonti della ricerca: introduzione a l’Origine della specie 
di Pietro Omodeo (ed. Newton 1973),Wikipedia, 

Micromega.

Telmo Pievani (filosofo della scienza, è associato di Epistemologia presso la facoltà di scienze della 
formazione dell’Università di Milano Bicocca. E’ coordinatore scientifico delle conferenze del Festival della 
Scienza di Genova) pone alcune domande a George V. Coyne (gesuita e astronomo, Direttore, chiamato 

nel 1978 da papa Giovanni Paolo I, della Specola Vaticana e membro dell’Accademia Pontificia delle 
scienze.  Coyne si divide tra l’osservatorio astronomico del Vaticano e l’Università di Tucson, in Arizona, dove 

trascorre all’incirca sei mesi l’anno dedicandosi all’insegnamento e alla ricerca con i telescopi.

Intervista di Telmo Pievani a George V. Coyne



13

Sono una biblioteca comunale con pochi libri 
rispetto al numero delle idee che circolano tra 
mente e cuore delle persone che da me trovano 
dimora, alcune per brevi periodi, altre molto 
più a lungo. Alcuni dei miei utenti vanno e 

vengono, con indecisione e timore, altri 
convinti che non c'è nulla che io possa insegnare 
loro, poiché sanno già tutto. Questi ultimi hanno 
un comportamento vampiresco verso i libri che 

custodisco, e, pur dando a vedere di 
sottovalutarli, vorrebbero appropriarsi per 
sempre di essi! Che infinita pazienza si deve 
avere con gli umani. Io per fortuna sono solo 

una stanza, piccola, ma pur sempre una stanza, 
con tre piccole finestre e alcuni scaffali di legno. 
Mi accorgo del tempo che passa e delle stagioni 

da ciò che si accumula sui vetri delle mie 
finestre. In primavera gli escrementi delle 

rondini; in estate, attraverso le finestre aperte, 
mi raggiungono mosconi, vespe e farfalle; in 

autunno le gocce di pioggia mi  allietano con il 
loro ticchettio sui vetri delle finestre; in inverno 

nuvole grigio-azzurre e il buio quasi mi 
soffocano. Però basta che qualcuno apra un 

libro o tappezzi le mie pareti di poesie o 
immagini che parlano di arte o di vita, che mi 

animo, che esisto, stimolando quello che 
chiamano PENSIERO.

Mara l’ha trovata gironzolando in Internet e ci è sembrato bello pubblicarla
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QUEST’ANNO LA PASQUA SARA’ FESTEGGIATA AD APRILE. LA PASQUA,  OLTRE CHE 
ESSERE UN’IMPORTANTE FESTA RELIGIOSA E’ ANCHE UN MOMENTO DI FESTA PER TUTTA LA 

FAMIGLIA E IN PARTICOLAR MODO PER I PIU’ PICCOLI. ECCO QUINDI QUALCHE 
CONSIGLIO UTILE PER DIVERTIRSI CON I PROPRI BAMBINI!  

L'uovo rappresenta la Pasqua nel mondo intero: c'è
quello dipinto, intagliato, di cioccolato, di terracotta 
e di carta pesta. Ma mentre le uova di cartone o di 

cioccolato sono di origine recente, quelle vere, 
colorate o dorate hanno un'origine radicata nel 

lontano passato. 

Le uova, infatti, forse per la loro forma e sostanza 
molto particolare, hanno sempre rivestito un ruolo 

unico, quello del simbolo della vita in sé, ma anche 
del mistero, quasi della sacralità. Già al tempo del 
paganesimo in alcune credenze, il Cielo e la Terra 

erano ritenuti due metà dello stesso uovo, e le uova 
erano il simbolo del ritorno della vita. 

Gli uccelli infatti si preparavano il nido e lo utilizzavano 
per le uova: a quel punto tutti sapevano che l'inverno 

ed il freddo erano ormai passati.
I Greci, i Cinesi ed i Persiani se li scambiavano come 
dono per le feste Primaverili, così come nell'antico 

Egitto le uova decorate erano scambiate 
all'equinozio di primavera, data di inizio del "nuovo 

anno", quando ancora l'anno si basava sulle le 
stagioni.

L'uovo era visto come simbolo di fertilità e quasi 
magia, a causa dell'allora inspiegabile nascita di un 

essere vivente da un oggetto così particolare. 
Le uova venivano pertanto considerate oggetti dai 

poteri speciali, ed erano interrate sotto le 
fondamenta degli edifici per tenere lontano il male, 
portate in grembo dalle donne in stato interessante 

per scoprire il sesso del nascituro e le spose vi 
passavano sopra prima di entrare nella loro nuova 
casa. Le uova, associate alla primavera per secoli, 
con l'avvento del Cristianesimo divennero simbolo 

della rinascita non della natura ma dell'uomo stesso, 
della resurrezione del Cristo: come un pulcino esce 

dell'uovo, oggetto a prima vista inerte, Cristo uscì vivo 
dalla sua tomba. 

Nella simbologia, le uova colorate con colori brillanti 
rappresentano i colori della primavera e la luce del 

sole. Quelle colorate di rosso scuro sono invece 
simbolo del sangue del Cristo.

L'usanza di donare uova decorate con elementi 
preziosi va molto indietro nel tempo e già nei libri 
contabili di Edoardo I di Inghilterra risulta segnata 

una spesa per 450 uova rivestite d'oro e decorate da 
donare come regalo di Pasqua. 

Ma le uova più famose furono indubbiamente quelle 
di un maestro orafo, Peter Carl Fabergé, che nel 1883 
ricevette dallo zar Alessandro, la commissione per la 
creazione di un dono speciale per la zarina Maria. 

Il primo Fabergé fu un uovo di platino smaltato 
bianco che si apriva per rivelare un uovo d'oro che a 
sua volta conteneva un piccolo pulcino d'oro ed una 

miniatura della corona imperiale. 
Gli zar ne furono così entusiasti che ordinarono a 
Fabergé di preparare tutta una serie di uova da 

donare tutti gli anni.

L’UOVO DI PASQUA, UNA 
TRADIZIONE NEI SECOLI
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I giochi di Pasquetta

Bollite le uova e fatele raffreddare. Oltre a 
colorarle, potete rendere colorate le uova 

creando dei vestitini. 
Con delle vecchie pezze di stoffa preparate 

mantelline e fiocchetti, bottoni, cravatte, taschini.
Con della colla atossica, incollate gli abitini sulle 
uova dando vita a tanti simpatici personaggi. 

Potrete usare la stoffa anche per fare gli occhi, la 
bocca e il naso, altrimenti usate dei pezzettini di 

cartoncino colorati.
Applicate a ciascun ovetto delle specie di piedi 

pezzettini di stoffa o cartoncino incollati alla base 
del guscio.

Fai da te 

Uova vestite a Festa 

FATE LA FILA!!!
I giocatori si distribuiscono in ordine 
sparso per la stanza, suddivisi in due 

squadre ben distinguibili tra loro.
Svolgimento:

I giocatori iniziano a camminare 
liberamente per la stanza fino a 

quando l'animatore indica secondo 
quale criterio bisogna mettersi in fila, 

per esempio per altezza, per numero di 
scarpe, per lunghezza di capelli, per 

età, ecc. Appena data l'indicazione, i 
giocatori di ciascuna squadra cercano 

di sistemarsi in fila nel minor tempo 
possibile. Terminato il tempo, 

l'animatore controlla se l'ordine è
corretto e assegna un punto alla 
squadra che in minor tempo si è

disposta in fila senza commettere errori. 
Se una squadra termina prima ma ha 

commesso errori, il punto va alla 
squadra avversaria. A questo punto, i 

ragazzi ricominciano a camminare 
liberamente in attesa della nuova 

indicazione.
Vince:

La squadra che, dopo un certo numero 
di turni, realizza più punti. 
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GENNAIO

3 gennaio 1958 - Lo Sputnik 1, 
primo satellite artificiale della 

storia, brucia al suo rientro 
nell'atmosfera 

15 gennaio 1759 - Il British
Museum di Londra apre al 

pubblico. 

Il nome gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarius), 
divinità preposta alle porte e ai ponti, ma più in generale 

rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento 
(difatti gennaio è il mese che apre le porte del nuovo anno). 

Il calendario romano originale era più breve di quello 
gregoriano (304 giorni), in quanto i Romani consideravano 

l'inverno un periodo senza mesi. Fu Numa Pompilio ad 
aggiungere gennaio e febbraio, rendendo l'anno uguale a 

quello solare. Sebbene Marzo rimase il primo mese dell'anno, 
gennaio lo divenne di fatto in quanto era il periodo in cui 

venivano scelti i consoli. 

31 gennaio 1977 - Il 
presidente francese Valéry 

Giscard d'Estaing inaugura il 
Centre Pompidou di Parigi

Il nome del mese deriva dal latino februltus, che significa "un rimedio agli errori" dato che 
nel calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione. Fu Numa Pompilio
nel 700 a.C. a inserirli entrambi per potere adattare al calendario l'anno solare: il febbraio 

originale conteneva 29 giorni (30 in un bisestile). Augusto avrebbe rimosso in seguito un 
giorno di febbraio per aggiungerlo al mese in suo nome, agosto, (rinominato da Sestilio), in 

modo che il mese dedicato a Giulio Cesare, luglio, non sarebbe stato più lungo. Questo 
fatto, provato da poche fonti non certissime, è contestato da molti storici che reputano 

più probabile un febbraio da sempre di 28 giorni.
Nominalmente febbraio era l'ultimo mese dell'anno romano, dato che iniziava a marzo. 
Alcune volte i sacerdoti romani inserirono un mese di inframezzo,  Mercedonius, dopo 

febbraio per riallineare le stagioni.

FEBBRAIO

Febbraio, Leandro Bassano 17 Febbraio 1925 - Esce la prima 
edizione dell'Enciclopedia Treccani

3 Febbraio 1957 - Prende avvio sulla 
rete RAI Programma Nazionale il 
contenitore Carosello, che negli 

anni diverrà indice di cambiamento 
delle abitudini degli italiani a causa 

(o grazie) alla televisione
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E’ il terzo mese dell'anno secondo il 
calendario gregoriano ed il primo della 

primavera nell'emisfero boreale, 
dell'autunno nell'emisfero australe, 
conta di 31 giorni e si colloca nella 

prima metà di un anno civile. Il nome 
deriva dal dio romano Marte, dio della 
guerra, poiché era proprio nel mese di 

marzo che in genere iniziavano le 
guerre.

Dal latino Martius, mese di Marte.

MARZO

« Marzo pazzarello
guarda il sole e prendi 

l'ombrello »

La letteratura popolare offre un numero 
piuttosto vasto di proverbi provenienti da 

tutte le regioni d'Italia, aventi come 
comune denominatore il vento. Il vento 

di questo periodo dell'anno possiede 
ancora, a tratti, caratteristiche invernali, 
ma nello stesso tempo è già primaverile. 
L'alternanza di sole e di pioggia, l'incerto 

passaggio dal freddo al caldo è una 
condizione ottimale per la campagna, in 

quanto stimola la vegetazione con 
gradualità, sospinge alcuni fenomeni 

naturali, come ad esempio il 
consolidamento della radice e lo 

sboccio della gemma, evitando che 
possano esporsi inavvertitamente al gelo

talvolta ancora presente in questo 
periodo.

1 marzo 1954 
• Isole Marshall: nell'atollo di Bikini gli 

USA sperimentano una bomba 
all'idrogeno di 20 Megatoni, l'ordigno 

più potente mai fatto esplodere. 
•Nazionalisti costaricani attaccano il 
Campidoglio degli Stati Uniti, ferendo 

cinque deputati 

14 marzo 1861 - Il 
tricolore diviene la 

bandiera del Regno 
d'Italia23 marzo 1919 - Benito Mussolini

fonda a Milano il Movimento 
politico fascista

30 marzo 1876 - Trieste è la 
prima città italiana a dotarsi 

di un servizio di trasporto 
pubblico
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Adulti Ragazzi

30 PRESTITI

Il cacciatore di 
aquiloni

25 PRESTITI

Mille splendidi 
soli

25 PRESTITI 

L’ombra del 
vento

Questa volta vi proponiamo una classifica un po’ diversa, fatta sulle 
vostre reali preferenze! Abbiamo scovato i 3 libri più letti per la 

categoria Adulti e per quella Ragazzi, ed ecco che cosa è saltato fuori…

23 PRESTITI

1000 
Barzellette 

vincenti

22 PRESTITI

Nel regno della 
fantasia

22 PRESTITI 

Harry Potter e 
il principe 

mezzosangue



Orizzontali 1. Figura 1 – 6. Figura 3 – 7. Uccello come il falco e 
l'aquila – 8. Figura 8 – 9. Elegante uccello bianco – 10. Il figlio del 6 
orizzontale e della figura 3 – 12. No Clue – 13. Asino, somaro – 14. 
Piace al gatto – 15. Figura 6 – 16. Figura 4. 

Verticali 1. Figura 5 – 2. Figura 2 – 3. E' comune in città – 4. Serve per 
volare – 5. E' molto simile alla foca – 8. Figura 7 – 11. Carnivoro delle 
favole – 12. Con l'asinello nel Presepe.
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SCARICATO DA 
www.parole.tv



Mostra Fotografica

Stiamo cercando il materiale per la nuova edizione della mostra fotografica. 
Abbiamo bisogno di foto della scuola (fino ai nati anno 1970), di pagelle, 
pennini, quaderni e tutto ciò che riguarda la scuola o anche i bambini di 

Miradolo in generale. Portate le vostre foto il sabato dalle 10 alle 12 in Biblioteca 
e collaborerete anche voi per la buona riuscita della nostra iniziativa!

Per info: Bibloteca Comunale di Miradolo Terme “Benedetta Ferrari Dagrada” –
Via Garibladi 46 Tel 0382/754312 bibiotecamiradolo@libero.it

http://miradoloterme.blogolandia.it ---- www.miradoloterme.com

E il nuovissimo http://blog.libero.it/bibliomiradolo

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, sabato dalle 10 alle 12


