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LA BIBLIOTECA ON-LINE
Sito internet: www.miradoloterme.com
Blog: http://blog.libero.it/bibliomiradolo

http://miradoloterme.blogolandia.it/
Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:

PER IL MOMENTO, A CAUSA DI UNA RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA 
BIBLOTECA, NON SI ACCETTANO PIU’ DONAZIONI DI LIBRI.

RINGRAZIAMO QUANTI FINORA HANNO CONTRIBUITO ALL’ARRICCHIMENTO 
DEI NOSTRI CATALOGHI.

E’ SOLO GRAZIE A VOI, ALLE VOLONTARIE  E A TUTTI COLORO CHE 
USUFRUISCONO DELLA BIBLIOTECA E PARTECIPANO ALLE SUE INIZIATIVE,

CHE QUESTA REALTA’ PUO’ ESISTERE.

FIRMA LA PETIZIONE PER LA SP 32
Ci uniamo nell’appello per la diffusione della PETIZIONE RIGUARDANTE LA SP 32 che collega 

Miradolo e Monteleone. 

Come tutti voi ben saprete il manto stradale è in pessime condizioni da molti mesi, con il 
serio pericolo di essere causa di incidenti più o meno gravi . A questo proposito 

appoggiamo l’iniziativa della partita dal blog di Miradolo e vi invitiamo a firmare la petizione 
nei seguenti modi:

-Negli esercizi pubblici 

-On line collegandovi a:

-www.miradoloterme.com (ricordiamo che è necessario confermare la propria firma 
collegandosi al link presente nella e-mail inviata dal sistema);

-http://miradoloterme.blogolandia.it

Qualcosa sembra essersi mosso, ma è meglio continuare la raccolta di firme. FINCHE’ NON 
VEDO NON CREDO…si suol dire….
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Suona il cellulare, dall’altra parte una voce di un amico 
che annuncia la ferale notizia. “ E’ mort Nino!” Che 

Nino? “Nino la Guardia!” Il gelo scorre nel filo telefonico 
e si rincorrono i pensieri di anni lontani. Che vedono 

giovani, un po’ scavezzacolli alle prese con un Uomo 
tutto d’un pezzo. Serio, sempre impeccabile, severo coi 
rei, e buono con chi …….giovane fà le mattane che la 
giovinezza e l’incoscienza fà fare. Non c’erano le Alfa 
Romeo, i multavelox, o gli etilometri. Nino, aveva una 

mitica MV Agusta 125, e la sapeva adoperare benissimo 
durante i turni di Vigilanza Urbana che ha espletato in 

modo esemplare per più di 40 anni nel Comune di 
Miradolo Terme, non c’erano i casini di oggi, bastava 
uno sguardo di Nino e da li capivi che era meglio non 

ripetere lo stesso errore .

E’ stato un grande oltre che un Signore nella vita, un esempio da imitare per tutti i Vigili Urbani della 
Bassa Pavese. Non scappavi a questo Vigile Urbano, lui ti pigliava. Se non subito, ti aspettava al varco. 
Diverse volte sono fuggito dall’inseguimento della mitica MV Agusta, con la mia Vespa 50 truccata 90. 
Le strade campestri le volavo con attaccato Nino con la MV che mi inseguiva a velocità elevata. Poi 

non capivo perche mollava l’acceleratore nell’inseguimento. Lo capii dopo, anni dopo! Nino nella sua 
saggezza capiva che spingere oltre significava mettere a rischio la mia incolumità, per quello mollava 

il gas, non inseguendomi. Ma non scappavi a questo fior fiore di Vigile Urbano. All’Oratorio ci si 
andava tutti, era un po’ la base logistica di noi ragazzi, ed all’uscita magari il giorno dopo chi trovavi 

dietro il pilastro che ti aspettava? Il Vigile Urbano, Nino la Guardia! Ci pigliava per le orecchie e ci 
strapazzava un po’, minacciandoci di sequestrarci le moto, cosa che poi non ha mai fatto, ma la 

strigliata ce la rifilava. E quante volte mio padre (pace all’anima sua) mi ha tolto le chiavi della Vespa 
e dato qualche scapaccione perchè il buon Nino gli diceva di intervenire, se no mi avrebbe 

sequestrato la moto. Ma un episodio mi rimane impresso nella memoria. Il giorno in cui portammo una 
bomba in Comune. Si trattava di un residuato bellico della seconda guerra mondiale, un ogiva del 
cannone Tedesco denominato 88, che trovammo per caso nella Gariga presso il casello dell’Oca, 
zona in cui in tempo di guerra fù mitragliato dagli Spitfire Inglesi un treno di munizioni Tedesco. Con 
incoscienza adolenziale depositammo l’ogiva in un sacco del concime e la portammo in Comune. 

Ricordo ancora, come fosse oggi, Domenico seduto dietro la scrivania, erano le 14 circa di un giorno 
di novembre. C’era Lui e qualcun altro. Vedendomi entrare con un sacco del concime in spalla Nino 
mi disse con fare serio: “Sa ghet li drenta? Met purtà una qualche stupidada di to?” Gli dissi con fare 
reverenziale: “Cal ma scusa Nino, sò che quand at trov una bumba ghe da cunsegnala in Cumòn! E 
gli misi il sacco sulla scrivania, un po’ vigorosamente, l’ogiva di ferro pesava diversi chili. Alla vista 

della bomba, ci fù un fuggi, fuggi generale. In pochi secondi non ci fù più nessuno in Comune, tranne 
io che mi guardavo intorno, ed il sacco! Quante parole presi quel giorno da Nino, me le ricordo 

ancora oggi, la più gentile fù: Disgraziato, vuoi ammazzarci tutti? Arrivarono gli artificieri il giorno dopo 
e la portarono via. Alla fine del suo mandato da Vigile Urbano, Nino ha fatto tantissimo volontariato 

presso l’ACLI. Per qualsiasi problema Nino era la persona giusta .Una malattia ce l’ha tolto. Chissà ora 
che farà il nostro amato ed indimenticato Vigile Urbano di Miradolo Terme. Voglio ricordarlo fiero in 
sella alla sua lucente MV Agusta, che mi insegue come quei giorni. Addio Caro Nino, tutta Miradolo 
piange un amico sincero, un ottimo padre, ed un Uomo vero! Il Blog di Miradolo si unisce al dolore 

della Famiglia Ambrosetti! Sentite Condoglianze.

Di Maurizio Macchetta

Post del 15/6/2009 http://miradoloterme.blogolandia.it

Le volontarie della Biblioteca si  uniscono nel ricordo di Nino. Appena ho letto questo post ho 
chiesto a Maurizio di poterlo pubblicare anche su Bibliotecando. Credo siano le parole  più sentite e 

adatte per ricordarlo.  
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Domenica 31 Maggio 2009

Qui a fianco trovate, a mio parere,  
la foto più significativa della 

giornata…

La Famiglia Antoniello, promotrice 
del concorso “L’arte di scrivere” in 

memoria dello scomparso Prof. 
Vincenzo Antoniello, è ritratta 

insieme ai vincitori del concorso 
(Giovanni Panigada seduto sulle 

gambe di Neldo e Valentina 
Altrocchi in piedi a destra con la 

copia di maggio di Bibliotecando), 
alla nostra “lettrice baby” Mirea
Malvicini e alla “lettrice senior”

Carolina Della Valle. 

Quale foto più significativa si 
poteva scegliere per dimostrare 

ancora una volta e sempre di più
che la Biblioteca di Miradolo Terme 
è una biblioteca DI TUTTI E PER TUTTI.

Spendo anche un paio di parole per la Settima Edizione della Mostra Fotografica “A Miradò un quei 
ani fa…Es fiulen a Miradò”.

Il tema della mostra è stato ovviamente scelto per la sua pertinenza con in Concorso Letterario, ma 
dobbiamo dire che lo abbiamo scelto per il sicuro impatto sui nostri compaesani. 

Dall’affluenza di visitatori e dalle impressioni colte qua e la, possiamo certamente dire di aver fatto la 
scelta giusta. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che, come ogni volta, si sono impegnati nella realizzazione della 
Mostra Fotografica, alle persone che ci hanno gentilmente concesso i loro ricordi, ai visitatori che 

hanno come sempre dato un senso alla Mostra. 

Ci auguriamo che come finora avete fatto, continuerete a darci fiducia seguendo con vivo interesse 
le iniziative che vi proporremo! 

Come da sempre ho sostenuto, la Bibiloteca di Miradolo NON E’ SOLO LIBRI…

Dove siamo ormai credo lo sappiate tutti. Per chi non sa ancora bene come funzionano le cose 
cercherò di spiegarvelo in questo paio di righe che mi restano: 

TESSERAMENTO GRATUITO E NOMINALE, PRESTITO DI 1 LIBRO ALLA VOLTA PER LA DURATA DI 1 MESE 
RINNOVABILE SU RICHIESTA. 

4653 TITOLI A DISPOSIZIONE, NARRATIVA CLASSICA, MODERNA, GIALLI, PSICOLOGIA, SAGGISTICA, 
BAMBINI, RAGAZZI FINO AI 12 ANNI E DAI 12 ANNI IN POI, LIBRI IN LINGUA (INGLESE, FRANCESE, 

TEDESCO, RUMENO) E MOLTO ALTRO ANCORA…

COSA VI RESTA DA FARE?   VIA GARIBALDI 46 DAL UNEDI’ AL VENERDI’ 16.00 – 18.00

SABATO 10.00 – 12.00 

Sara
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Buzzati nasce nella villa di famiglia di San Pellegrino, alle porte della 
città di Belluno. Il padre Giulio Cesare, che morirà nel 1920, è un famoso 

giurista di nobile stirpe bellunese, mentre la madre, Alba Mantovani, 
discendeva da una casata patrizia di Venezia (i Badoer). La famiglia 
Buzzati trascorreva le estati nella villa a Belluno e l'inverno a Milano, 

dove il padre - docente di diritto internazionale - lavorava alla neonata 
università Luigi Bocconi, dividendosi tra questa e l'insegnamento alla 

più antica università di Pavia. La villa di famiglia e la biblioteca, 
fondamentali nella formazione dello scrittore, meriterebbero una storia 

a parte. Nei primi anni della sua infanzia lo scrittore presentò una 
grande attenzione e sensibilità per le arti figurative e per la musica, 

imparando a suonare a 12 anni pianoforte e violino, abbandonando 
però in seguito gli studi. Connaturata alla crescita di Buzzati è anche 
l'amore per la montagna che lo porteranno a scalare e a sognare le 

montagne per tutta la vita. Dopo i primi anni, e dopo la morte del 
padre, a 14 anni, Buzzati si iscrive al più rinomato liceo di Milano, il 
Parini, Nel 1928, poco prima di terminare gli studi universitari, entra 
come praticante al Corriere della Sera del quale diverrà in seguito 

redattore, ed infine inviato. Nel 1933 uscì il suo primo romanzo, Bàrnabo 
delle montagne, al quale seguì dopo due anni Il segreto del Bosco 
Vecchio. Con un tono narrativo fiabesco, Buzzati affrontava temi e 

sentimenti quali l'angoscia, la paura della morte, la magia e il mistero, 
la ricerca dell'assoluto e del trascendente, la disperata attesa di 

un'occasione di riscatto da un'esistenza mediocre (Le mura di Anagoor, 
Il cantiniere dell'Aga Khan, Il deserto dei Tartari), l'ineluttabilità del 
destino (I sette messaggeri) spesso accompagnata dall'illusione 
(L'uomo che voleva guarire). Il grande protagonista dell'opera 

buzzatiana è proprio il destino, onnipotente e imperscrutabile, spesso 
beffardo (come ne Il deserto dei Tartari). Perfino i rapporti amorosi sono 
letti con quest'ottica di imperscrutabilità (Un amore). La letteratura di 
Buzzati appartiene al genere fantastico, anche se talvolta presenta 
vicinanze al genere horror. Fu, da un certo punto di vista, un autore 
molto realistico che affrontava la gente con i temi della solitudine e 

dell'angoscia. Uno dei pochi in Italia a promuovere i canoni della 
letteratura fantastica. 

Morì di tumore al pancreas (male che già causò il decesso del padre 
nel 1920) alla clinica "La Madonnina" di Milano il 28 gennaio 1972.

A Buzzati sono stati dedicati il sentiero che collega Valmorel a Limana
(provincia di Belluno) e un sentiero attrezzato che porta alla cima del 

monte Cimerlo nel Gruppo delle Pale di San Martino (Trento).
Lo scrittore sudafricano J. M. Coetzee, premio Nobel nel 2003, si è
ispirato alla trama de Il deserto dei Tartari per scrivere uno dei suoi 

capolavori, Aspettando i barbari, pubblicato nel 1980. Ancora oggi, 
grazie a un numero elevatissimo di traduzioni Buzzati è forse più famoso 

all'estero che in Italia.

Fonte www.wikipedia.org

Impaginando l’articolo di Ade sui classici per ragazzi che troverete nelle pagine successive, mi 
sono imbattuta in Dino Buzzati e nel ricordo molto positivo di alcuni suoi libri che avevo letto negli 

anni della scuola media e nei primi anni delle scuole superiori. Ho pensato così di rendere 
omaggio allo scrittore Buzzati.  - Sara -

Il deserto dei tartari – 1939

Il suo più grande successo 
dal quale nel 1976 Valerio 

Zurlini trasse il film 
omonimo.  

La boutique del 
mistero – 1968

Una raccolta di 
racconti

Un amore – 1963

Da qui l’omonimo film 
di Gianni Verruccio

del 1965
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Per un attimo non pensate a Harry Potter, Le cronache di Narnia, Il signore degli 
anelli, Le cronache del mondo emerso,........e provate a pensare ai classici per 

l'infanzia: quei libroni che non erano per niente comodi da tenere in mano, spesso 
erano libri molti grossi, in brossure, e non erano sicuramente reclamizzati come 

adesso. Talvolta si perdevano nelle librerie, dove i libri per ragazzi erano 
talmente pochi che non si notavano neanche. E purtroppo, troppo spesso, 

scrivere per l'infanzia era considerata letteratura inferiore.
Ora, grazie anche alla cinematografia, la letteratura per l'infanzia ha acquistato il 

suo posto d'onore.
In tutto questo i classici si sono un po' persi e noi della biblioteca abbiamo 

pensato a questo elenco, che a molti farà venire in mente lontane estati di quando 
eravamo bambini, e forse qualcuno dei nostri figli ci chiederà un consiglio su 

quello più adatto. Non fatevi trovare impreparati!!!
Non preoccupatevi: vedrete ce n'è per tutti i gusti!!!!!!!!!!!!

Di Ade

Piccole donne e Piccole 
donne crescono di Louisa

Alcott

Pollyanna e Pollyanna
cresce di Eleanor Porter

Il giardino 
segreto di 

Frances Burnett

Pippi
Calzelunghe
di Lindgred

Astrid

Cuore di 
Edmondo De 

Amicis Il giornalino di 
Gianburrasca di 

Vamba

Marcovaldo
di Italo 
Calvino

Le avventure di 
Pinocchio di 
Carlo Collodi

La famosa 
invasione degli 
orsi in sicilia di 

Dino Buzzati
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L’isola del tesoro e 
La freccia nera di 
Robert Stevenson

Robonson
Crusoe di 

Daniel Defoe

Il giro del mondo in 80 giorni, 
L’isola misteriosa e Viaggio al 

centro della terra di Jules Verne

Il richiamo della foresta e 
Zanna bianca di Jack 

London
Le avventure di Tom 

Sawyer e Le avventure 
di Hckelberry Finn di 

Mark Twain

I tre moschettieri e 
Robin Hood di 

Alxandre Dumas

David Copperfield, Le avventure di 
Oliver Twist e Il circolo Pickwick di 

Charles Dickens
La storia infinita, La notte dei 

desideri e Momo di Michael Ende
Alice nel 

Paese delle 
Meraviglie 
di Lewis 
Carroll 

Il mago di 
Oz di Frank 

Baum

20.000 leghe sotto i 
mari di  Jules Verne

le fiabe
di Andersen

di Wilde
di Calvino
di Rodari
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I nostri consigli sui libri da leggere “assolutamente” quest’estate! In arrivo in Biblioteca tante novità, 
dai gialli alla saggistica, un mondo di libri da scoprire…

La trilogia di Millenium – Stieg
Larsson

“Uomini che odiano le donne” “La 
ragazza che giocava con il fuoco” e 

“La regina dei castelli di carta”

La danza del 
gabbiano 

Andrea Camilleri

Io sono Dio

Giorgio Faletti

Marina

Carlos Ruiz Zafon

La bellezza e 
l’inferno. Scritti 

2004-2009

Roberto Saviano

Ho cercato il tuo nome

Nicholas Sparks

La Biblioteca dei morti

Glenn Cooper

Scusa ma ti voglo sposare

Federico Moccia
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Trova le differenze
Unisci i puntini

1. Qual'è il colmo per 
una rana?

2. Non è re ma ha una 
corona....non ha un 
orologio ma le ore 

suona..... 

3. Un imperatore 
scuro...scuro!!!!  

4. Cesare li combattè
senza entrare in un 

pollaio!!! 

5. Un uccello che ha 
scoperto l'America!!! 

6. Come mai la Luna è
cosi' pallida?

7. Se fai il mio nome 
non ci sono più...chi 

sono? 

In un paese lontano,per entrare 
in una banca il sindaco di quella 
località ha deciso che chiunque 
sarebbe entrato doveva dire un 
codice. Un ladro vuole rapinare 
la banca, ma non sa il codice per 
entrare......quindi ascolta le altre 
persone;una coppia entra e un 

poliziotto dice: SEI! e loro 
rispondono TRE! e il poliziotto 
li fa passare. Dopo la coppia, 
passa un uomo e il poliziotto 

dice OTTO! e lui QUATTRO! e 
entra. Il ladro,che crede di aver 

capito, vuole entrare e il 
poliziotto dice: QUATTRO! e lui 
DUE! e viene arrestato. Perchè?

Soluzioni: 1 -fare dei girini in bicicletta;  2 –il gallo; 3 –Nerone; 4 –I Galli; 5 –Colombo; 6 -...perchèsta sveglia tutta la notte  ; 7 
–il silenzio 

doveva rispondere sette,perchèquattro è
composto da sette lettere..... 



Orari Apertura:

Dal Lunedì al Venerdì 16.00 – 18.00

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

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


