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Lo scopo del nostro giornalino informativo è quello di fornire alla collettività una vetrina sulla Biblioteca 
Comunale che evidenzi le sue molteplici attività.

Speriamo che questo spazio informativo dia a tutti la possibilità di farsi un’idea chiara e precisa sugli scopi e 
sulle aspettative che la Biblioteca si propone.

L’Assessorato alla Cultura e la Commissione Biblioteca

CONTATTI
Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

Sito internet: www.miradoloterme.com
Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00
Sabato 10.00 – 12.00

Greta Manuel Magda

Troppo presto avete lasciato l’affetto dei Vostri cari, Vi ricorderemo sempre…

A tutti i ragazzi Miradolesi prematuramente scomparsi va il nostro ricordo
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E’ doveroso partire con un GRAZIE IN GRASSETTO a tutti coloro che hanno visitato la Mostra Fotografica “A 
Miradò un quei ani fa…” , la vostra partecipazione è stata davvero numerosa e ci ha lasciato piacevolmente 
sorpresi! Avete premiato il lavoro di tante persone che si sono impegnate nei mesi scorsi nella raccolta delle foto 
e nell’allestimento della Sala Civica, ma questo non ci è pesato minimamente visto il risultato che abbiamo 
ottenuto: 608 schede votanti al concorso per premiare la foto “più bella”! 

Qui di seguito riportiamo le prime 3 classificate, ma le foto in mostra sui pannelli (che l’ex Gruppo Fotografico 
Miradolese ci ha gentilmente prestato e montato) erano 204, senza contare le oltre 300 foto che “passavano”
continuamente sul televisore allestito all’ingresso. Tutte le foto avevano un loro significato, una loro storia e un 
loro perché, chi ci è venuto a trovare ha deciso che la classifica doveva essere la seguente:  

101 – Om e Dona

Ritrae Dehò Antonio e 
Beria Giuseppa – Foto 

che è stata scattata tra il 
1880 e il 1890

10 – La fiulina cul can

1° Classificato

2° Classificato

3° Classificato
88 voti

66 voti

50 voti

12 – Sires e Arbion

Mario “al bidel” davanti 
a due bei cesti colmi 
delle nostre primizie

Le nostre idee per il futuro sono tante, invitiamo tutti coloro che hanno ancora foto 
nascoste nel cassetto a portarcele, ne sapremo fare buon uso …

Un grazie particolare a tutte le persone che prestandoci i loro ricordi hanno contribuito alla buona riuscita di 
questa mostra, il nostro intento era proprio quello di far conoscere a chi quegli anni non li ha vissuti in prima 
persona com’era la vita nel nostro paesello.



VENERDI’ 14 LUGLIO 2006

4° MANIFESTAZIONE 
PODISTICA SERALE DELLA 

MADONNA DI SANTA MARIA, 
non competitiva a passo libero 

aperta a tutti.

Percorsi da 7 Km e 13 Km 
prevalentemente collinare.

Valida per la vidimazione del 
Concorso Nazionale Fiasp Piede 

Alato e per i concorsi internazionali 
I.V.V.

Ritrovo alle ore 18.30 c/o l’Oratorio 
San Giovanni Bosco

Partenza dalle 19.00 alle 20.00 

Organizzata da Polisportiva 
Miradolese e Gruppo Podistico 

Miradolese (Info Camarlinghi Mauro 
0382/77300)

FESTA DELLA BIRRA

14/15/16 LUGLIO 2006

VENERDI’ 14 – BLASCO Band Tributo 
a Vasco Rossi

SABATO 15 - STRANI MOVIMENTI 
Music Cover

DOMENICA 16 – FESTA BENEFICENZA 
UNITALSI PAVIA 

ORCHESTRA CHICCO DELLA 
FRANCA 

Organizzata dalla Pro Loco 
Miradolese. Ogni sera sarà attivo il 

servizio ristorante.

COSA SUCCEDERA’ NEI PROSSIMI 6 MESI A 
MIRADOLO…

SAGRA DELL’UVA

SABATO 9 SETTEMBRE – Ketty 
orchestra Piva

DOMENICA 10 SETTEMBRE –
Orchestra Gigi Chiappin e la Banda 

del Cuore

SAGRA DELLE CASTAGNE

DOMENICA 15 OTTOBRE

Si esibisce il Gruppo Folkloristico

Premiazione concorso di poesia 
dialettale organizzato dalla 

Biblioteca Comunale “Benedetta 
ferrari Dagrada”.
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Anche quest’anno la Biblioteca 
Comunale organizza dei corsi serali 
a cui tutti possono partecipare! 
Abbiamo aggiunto qualche novità, 
mi raccomando partecipate 
numerosi!

•CORSI DI LINGUA:

Inglese – Francese – Tedesco –
Spagnolo

•CORSI ARTISTICI:

Cucito - Dècoupage

Pirka – Cartonaggio

•CORSO DI COMPUTER BASE 

Iscrizioni aperte in Biblioteca. I corsi 
si terranno in base al numero degli 
iscritti una volta a settimana la sera 
(giorno da stabilirsi), c/o i nostri 
locali e avranno i seguenti costi: 
corsi linguistici  10 lezioni da 1 ora 
ciascuna; corsi artistici 4 lezioni da 2 
ore;  corso di computer 6 lezioni da 
2 ore. I prezzi e i giorni saranno 
definiti in base al numero dei 
partecipanti.
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PER I PIU’ PICCOLI…

Anna e le parole magiche 

Maldiscuola

Facciamo che eravamo

Voglio un drago

La luna di Luca

Animali pronti in favola

Gallo re

Arriva zio bianco

Zio bianco fa il giro del mondo

Alfastrocche dalla A alla Zebra

Sette favole per sette sere

I sette capretti e Ali Babà

Zucca barucca

Rana e i suoi amici

Conta su di me 

Il bisonte bisunto

Tre pinguini alla partita

Frigonia

La famosa invasione degli orsi in 
sicilia

Peter Pan

Alice nel paese delle meraviglie

Pinocchio

Senza famiglia

Pollicino

I Rimbambini

Pattini d’argento

L’ascensore di cristallo

La fabbrica di cioccolato

PER GLI ADULTI

PER I PIU’ GRANDICELLI

Il Piccolo Principe

Fruscio di streghe

Quattro amiche un paio di jeans

Le cronache di Narnia

Harry Potter

Eldest

Eragon

Il giornalino di Gianburrasca

Il visconte dimezzato

Marcovaldo

Il barone rampante

La bambinaia francese

Kim

Il libro della giungla

Zanna Bianca

Il richiamo della foresta

Il vagabondo delle stelle

Il segreto del bosco vecchio

Piccole donne

Le avventure Huckleberry Finn

Le avventure di Tom Sawyer

L’isola del tesoro

Il giardino segreto

Cuore

David Copperfield

Le avventure di Oliver Twist

Il mastino dei Baskerville

Il Dottor Zivago

Ivanhoe

20 mila leghe sotto i mari

Il giro del mondo in 80 giorni

Emma

Orgoglio e pregiudizio

Il sentiero dei nidi di ragno

Il deserto dei tartari

Niente di nuovo sul fronte occidenale

La fattoria degli animali

Il diario di Anna Frank

Robinson Crusoe

Dr. Jekyll e Mr Hyde

Le Petit prince

Le pere Goriot

Madame Bovary

Le rouge et le noir

Ghost Stories

Alice in Wonderland

IN LINGUA

Incontro d’estate

Rosso corallo

La fine è il mio inizio

La vampa d’agosto

Ho voglia di te

L’uomo a rovescio

La pensione eva

L’ultimo catone

Iacobus

L’ombra del vento

Un posto nel mondo

Sola come un gambo di 
sedano

Sveglia!

Il posto che cercavo

La regina della casa

Sai tenere un segreto

I love shopping con mia 
sorella

Sono come il fiume che 
scorre

Il cacciatori di aquiloni

Cell

Un grazie 
speciale ad Anna 

Maria Gandolfi
che ci ha fatto 

dono di tanti libri 
per ragazzi!

GRAZIE 1000!!!
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VI COMUNICA CHE

PER IL SOLO MESE DI AGOSTO OSSERVERA’ IL 
SEGUENTE ORARIO RIDOTTO :

MARTEDI’ DALLE 16.00 ALLE 18.00

GIOVEDI’ DALLE 16.00 ALLE 18.00

SABATO DALLE 10.00 ALLE 12.00


