


INIZIO QUESTO MIO MESSAGGIO AUGURALE RINGRAZIANDO IL VICE-PRESIDENTE DELLA BIBLIOTECA SARA MARABELLI 
CHE HA IDEATO E REALIZZATO IL TRIMESTRALE “BIBLIOTECANDO”CHE E’ UNA CRONACA PUNTUALE DEI FATTI 
PRINCIPALI DELLA NOSTRA BIBLIOTECA ED ANCHE DEL NOSTRO PAESE.
VORREI POI INVIARE I MIEI AUGURI ALLE VOLONTARIE ANGELA, ANNA, AURORA, CARLA, ELISA, JESSICA, LAURA, 
ROBERTA F, ROBERTA M, SARA, STEFANIA, TINA E WENDY PERCHE’ METTONO IL LORO TEMPO LIBERO E LA LORO 
SAGGEZZA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI.
AUGURI ALLE INSEGNANTI E A TUTTI I BAMBINI DELLE SCUOLE CHE ADERISCONO SEMPRE NUMEROSI ALLE NOSTRE 
INIZIATIVE.
AUGURI AI DIPENDENTI COMUNALI CHE SONO COLLABORATORI PREZIOSI PER L’ORGANIZZAZIONE DI OGNI 
INIZIATIVA.
AUGURI A TUTTE QUELLE PERSONE CHE IN QUESTI ANNI HANNO COLLABORATO CON NOI PER MIGLIORARE IL 
SERVIZIO BIBLIOTECARIO.
ED INFINE AUGURI A TUTTE QUELLE PERSONE CHE CON IL PROPRIO LAVORO,NELLA LORO FAMIGLIA,COSTRUENDO O 
RISTRUTTURANDO UNA CASA,DIFENDENDO L’AMBIENTE,IMPEGNANDOSI IN UN’ASSOCIAZIONE CERCANO DI  
MIGLIORARE ED ARRICCHIRE LA NOSTRA COMUNITA’.
L’IMPORTANTE E’ AMARE LA PROPRIA TERRA E CREDERE IN UN FUTURO!

BUON 2007!!!
L’ASSESSORE ALLA CULTURA

LECCARDI MARA
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CONTATTI
Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

Sito internet: www.mirdoloterme.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

I ragazzi della scuola Priimaria di Miradolo Terme, le loro insegnanti, Macchetta Maurizio, Jessica Zuccotti, le 
volontarie della Biblioteca.
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Siamo a fine  anno ed è tempo di bilanci; non sono solo  le grandi società che devono fare i conti con il lavoro 
svolto nell’anno che si sta concludendo, anche noi nel nostro piccolo tiriamo le somme e vediamo se il nostro 
impegno ha dato buoni frutti. Attenzione, non stiamo parlando di ricavi veri e propri, ricordiamo a tutti che il 
lavoro svolto dalle volontarie della Biblioteca Comunale NON è assolutamente retribuito, parliamo di “ricavi” in 
termini di soddisfazioni e di buona riuscita delle nostre iniziative rivolte alla collettività. 

10468DICEMBRE8387GIUGNO

12596NOVEMBRE5971MAGGIO

12398OTTOBRE8867APRILE

7961SETTEMBRE7381MARZO

7859AGOSTO8088FEBBRAIO

9181LUGLIO6381GENNAIO

2006200520062005

Iniziamo con il presentare questa tabella che 
consideriamo molto significativa. Si può 
facilmente notare come il numero di prestiti 
sia notevolmente aumentato nell’anno 2006. 
Abbiamo circa 350 tesserati, la maggioranza 
dei quali sono bambini e ragazzi di età
compresa tra i 5 e i 18 anni. In data 
22/12/2006 abbiamo raggiunto il prestito nr
1000, chiudendo a fine anno con un totale di 
1060. I libri a catalogo attualmente sono circa 
3900. 

Non c’è che dire, la nostra Biblioteca sta crescendo!!! Grazie al costante impegno di tutte le volontarie ufficiali e 
di quelle persone che tanto ci aiutano quando  abbiamo bisogno di un paio di braccia in più, stiamo cercando 
di creare qualcosa di buono per la collettività miradolese. L a via della collaborazione è sempre la migliore;, 
abbiamo visto come con l’aiuto delle insegnanti che portano i loro ragazzi a conoscere e a frequentare la 
Biblioteca Comunale, il loro interesse verso la lettura sia notevolmente aumentato. Per alcuni non è più solo un 
obbligo scolastico, è qualcosa di più. 

APPUNTAMENTI  2006

VENERDI’ 6 GENNAIO – LA BEFANA IN 
BIBLIOTECA
Laboratori di pasta di sale per bambini e 
ragazzi. Premiazione del concorso “A 
Christmas Carol”.

26/27/28/29 MAGGIO 2006 – MOSTRA 
FOTOGRAFICA “A Miradò un quei ani fa…”

In mostra i ricordi di come si viveva ai tempi 
dei nostri nonni e bis-nonni

DOMENICA 15 OTTOBRE  - 2° ANNIVERSARIO
Per l’occasione riproposta e ampliata la 
mostra fotografica “A Miradò un quei ani 
fa…2” (doppiato l’afflusso di pubblico 
rispetto alla precedente edizione)e premiati 
i vincitori del concorso “Puesia ai pè ad 
Santa Maria”

SABATO 23 DICEMBRE  - BABBO IN BIBLIO
Il VERO Babbo Natale consegna regali a 
tutti i bimbi e si mette a disposizione per una 
bellissima foto ricordo!

Premiati i vincitori del concorso “Quest’anno 
vorrei…scrivi la tua letterina a Babbo 
Natale”

I NOSTRI CORSI
Anche per l’anno 2006-2007 abbiamo attivato vari tipi di corsi, 

apportando anche alcune novità.

TIPO CORSO RELATORE ORARIO SEDE

COMPUTER Boiocchi Massimo 20.30-22.30 Biblioteca Comunale

TEDESCO Marchesini Stefania 20.30-22.00 Biblioteca Comunale
CORSI ARTISTICI Colnaghi Stefania 20.30-22.00 Sala Civica Comunale
RICAMO Fedegari Luisa 20.30-22.00 Sala Civica Comunale

INGLESE Marchesini Stefania 20.30-22.00 Biblioteca Comunale

COMPOSIZIONI E 
DECORAZIONI X LA 
CASA Codecà Patrizia 20.30-22.00 Biblioteca Comunale

Progetti 2007
Le idee per l’anno che si apre non mancano di certo. 
Cercheremo soprattutto la collaborazione della Scuola 
Primaria e Secondaria alle quali rivolgeremo 
maggiormente le nostre attenzioni. Sono però allo studio 
anche iniziative per i più grandi. Finora le nostre fatiche 
sono state premiate con una più che ottima risposta di 
gradimento, speriamo di non deludere le  Vostre 
aspettative. Per il momento non vi sveliamo nulla, buttate 
un occhio nelle vetrine dei negozi miradolesi, troverete 
sicuramente il nostro logo campeggiare su qualche 
volatino…
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Prendo spunto da un e-mail di Sara Marabelli, la “bibliotecaria pro-
tempore” che attualmente regge  le sorti dell’omonima biblioteca 
Miradolese intitolata alla memoria di Benedetta Ferrari Dagrada.
Sara mi ha chiesto com’era Benedetta, da giovane, cioè quando 
eravamo giovani tutti e due, visto che press’ a poco tra me e la Bene, 
abbiamo quasi la stessa età. Come era Benedetta? E’…una bella 
domanda ? Fisicamente noi tutti che l’abbiamo conosciuta ce la 
ricordiamo sempre giovane, piccola di statura, due grandi occhioni neri 
da cerbiatta, il suo caschetto di capelli neri tagliati corti, e tanta 
simpatia, quella ne aveva sicuramente da vendere come il suo 
buonumore ed il suo sorriso . A vederla, così piccola, minuta sembrava 
un uccellino impaurito, ma quando conoscevi bene quel piccolo 
scricciolo, capivi che avevi a che fare con una autentica vera forza della 
natura, un ciclone travolgente con la sua sensibilità, la sua intelligenza e 
la sua voglia di vivere. Eravamo conoscenti, non si può dire amici anche 
se spesso confrontavamo le nostre idee all’Oratorio di Miradolo. Già, 
l’Oratorio Miradolese la fucina di tanti giovani, si entrava piccolissimi e 
si usciva, almeno per chi usciva, a 23-24 anni per andare al Lorelay il 
bar che si trovava in piazza dove ora c’è il pub Sir Lifford.. 
Vi erano sere che davanti al camino dell’Oratorio, dopo qualche partita a ping- pong, ci si riuniva per parlare di 
un po’di tutto, ed a quel punto si ascoltava sempre volentieri la Bene. A Lei che era insegnante si chiedevano 
pareri e delucidazioni su un fatto, oppure su altro, e Lei mai rifiutava una risposta, anche se impegnativa. Poi le 
strade si dividono ed ognuno ha una sua via segnata dal destino. Già il destino, a volte incomprensibile a volte è
crudele, che non lascia spazio a speranze o progetti. Quando venni a sapere che la Benedetta ci aveva lasciato, 
ci rimasi veramente male, Lei con la sua voglia di vivere, la Sua sensibilità, ma che giustizia divina ci poteva essere 
nel dover lasciare tutto così giovani? Poi la fede cristiana soccorre l’uomo, a nessuno è dato sapere quali i 
progetti dell’Onnipotente per far si che si possa entrare nel regno dei cieli. E’ solo Suo il diritto di decidere 
quando questo percorso deve interrompersi, ma a volte sembra che abbia troppa fretta.
Ora Sara, pensando di ricordarla al meglio, scrivi tu come la ricordi la Bene, visto che è stata la Tua insegnante 
in 4° e 5° elementare. E’un lavoro che facciamo a quattro mani, e due epoche, per ricordare una persona che ha 
lasciato un segno, anche se in maniera differente, nella nostre vite.
A te la Biro!    

La prima volta che ho provato a completare questo strano articolo a quattro mani, dopo essere arrivata alla fine e 
aver salvato tutto il lavoro, ho dovuto spegnere il computer perché avevo un impegno. Quando dopo poche ore 
ho riacceso per rileggere quello che avevo scritto, ho scoperto con grande sorpresa che mi era completamente 
sparito il file!!! Allora ci ho pensato un po’ e sono arrivata alla conclusione che forse era meglio così, forse quello 
che avevo scritto non era poi tanto un mio ricordo, ma sapeva un po’ troppo di retorica … io la  Maestra 
Benedetta l’ho conosciuta perché è stata la mia maestra in 4° e 5° elementare, ma non posso dire di avere molti 
ricordi di lei purtroppo. Quando ho scambiato le prime mail con Maurizio, guidata dalla curiosità, mi è venuto 
spontaneo chiedere com’era Benedetta, dato che tutti ne parlavano molto bene e lui mi diceva di averla 
conosciuta. Il mio ricordo è molto vago, è il ricordo di una bambina che vede nella sua maestra una guida che le fa 
conoscere il mondo attraverso la storia, la geografia, l’italiano … L’unico vero e nitido ricordo di lei è quello di 
quando l’abbiamo vista entrare in classe con uno scatolone pieno di vecchi libri. Settimanalmente ci assegnava 
una scheda di compiti da fare a casa, ricordo che quello è stato il mio approccio alla lettura, è stato il momento in 
cui ho imparato a volare con la fantasia tra le pagine di un libro … Per questo e per avermi insegnato i rudimenti 
dello stare al mondo devo ringraziare la Maestra Benedetta, mi spiace molto di non riuscire a ricordare altro di 
questa persona così speciale, ma sono sicura che chi l’ha conosciuta bene sa meglio di me che persona fuori dal 
comune era …

Ricordo scritto a quattro mani da Maurizio 
Macchetta e Sara Marabelli4



Un altro Natale sta arrivando alla Scuola 
Primaria di Miradolo, fervono i preparativi, 
alunni e insegnanti, entusiasti, addobbano 

aule per creare l’atmosfera…

Mancano però

I suoi tacchetti che picchiettano veloci per il 
corridoio

E la sua voce che, imperiosa,

Ricorda a ognuno i suoi doveri:

Le vetrate!

I biglietti per il Don, il Sindaco,

Il Dirigente, le suore….aspetta faccio l’elenco!

Ragazze, gli avvisi, i lavoretti, le poesie…

Non dimenticate niente!

Si, preocupat no!

Quest’anno, lei tranquilla,

Ninna sotto l’albero

Emma e Matteo.

Ogni tanto torna il pensiero della scuola

E per non dimenticare suona allegra alla 
nostra porta!

Come va? Come va?

Non mi mancate! Voi pensavate!

Ma negli occhi un luccichio,

Ecco il dono per Natale:

Nel suo cuore ancora un posto

Per noi, sua disperazione!

Con affetto alla nostra collega 

PIERDO.

Le insegnanti della Scuola Primaria di Miradolo

A scuola, per Natale,

C’è sempre un gran daffare.

Una pallina blu abbiamo decorato

Senza aver mai pasticciato.

Con materiale riciclato

Abbiamo fatto un bel presepe 
decorato, 

In Chiesa l’abbiam portato

E tutti l’han guardato.

A scuola con le maestre

Abbiamo decorato le finestre.

Abbiano colorato un bigliettino

Con su Gesù Bambino.

Venerdì una festa noi faremo

E gli auguri ci scambieremo.

Gli zampognari arriveranno 

E la zampogna suoneranno.

E adesso che siamo in vacanza

Speriamo che scenda la neve bianca.

E per un buon anno auguri tanti

Vogliamo fare a tutti quanti.

Classi 3°A e B

Disegno riportato sulla letterina di 
Papeo Antonio

Disegno di Del 
Vecchio Chiara

NOTIZIE FLASH
I l presepe fatto interamento di materiale 
riciclato è stato allestito all’interno della 
Chiesetta dell’Oratorio. Era lungo   e 
largo, ci sono voluti  4 mesi per 
completare l’opera. 

La vendita natalizia di beneficenza dei 
lavoretti fatti dai bambini che hanno 
partecipato al laboratorio artistico c/o la 
Biblioteca ha avuto un enorme successo. 
Il ricavato verrà destinato all’acquisto di 
materiale didattico per i bambini più
bisognosi.
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Tanto tempo fa in una pineta del Trentino viveva 
un abete di nome Pino. Quando si avvicinava il 
Natale la pineta era in subbuglio: tutti gli abeti 
cercavano di farsi belli, c’è chi si sistemava i rami, 
chi invece si dava una spolveratina. Molti 
bambini arrivavano da ogni parte per scegliere il 
proprio albero di Natale, che doveva essere 
vestito a festa per l’arrivo della Notte Santa. Pino 
purtroppo era un po’ un abete striminzito, 
piccolo e spennacchiato, perché durante 
l’estate si era purtroppo ammalato ed aveva 
perso molti aghetti. Alla sera della vigilia di 
Natale ormai tutti gli abeti erano stati scelti e il 
povero Pino rimase solo e abbandonato. Si mise 
a piangere a dirotto, i suoi lamenti arrivarono fino 
in cielo dove Gesù stava dormendo. Fu svegliato 
dal suo pianto, scese sulla terra per vedere costa 
stava succedendo, vide Pino e gli disse: “Perché
piangi?” Pino rispose: “Sono triste perché sono 
rimasto solo ed abbandonato”. Come una 
magia Gesù fece alzare un forte vento, tutte le 
stelle del cielo si posarono sui rami di Pino, prese 
infine l luna e la posò sulla punta. Come un’eclissi 
tutta la terra oscurò e la gente si recò nella 
pineta ad ammirare l’unico punto luminoso della 
terra: l’abete più bello e splendente che si sia 
mai visto. Pino divenne l’abete più felice del 
mondo e tutti i bambini fecero girotondo attorno 
a lui.

Classe 3°B

Noi ragazzi delle classi quarte della Scuola Primaria siamo 
attualmente nel complesso 35 alunni. Nel corso di questi anni 
abbiamo avuto modo di conoscere tanti nuovi compagni 
che in corso d’anno si sono trasferiti a Miradolo. Non è
sempre stato facile conoscersi, accettarsi e fare amicizia per 
motivi diversi: la difficoltà nel comprendere lingue diverse, la 
difficoltà ad accettare differenti modi di vivere… Col tempo, 
tuttavia, abbiamo imparato a conoscerci, ad accettarci 
nelle nostre differenze di cultura, di lingua, di colore della 
pelle ed abbiamo capito che nonostante tutte queste 
differenze siamo tutti RAGAZZI. Il fatto che ognuno di noi 
abbia delle capacità e delle caratteristiche diverse dagli 
altri non fa altro che arricchirci: ognuno ha qualcosa da 
insegnare  agli altri ed ognuno ha qualcosa da imparare 
dagli altri. In occasione del Natale abbiamo messo, in 
particolare, in comune le tradizioni culinarie natalizie che 
provengono dai diversi paesi dei quali noi o semplicemente i 
nostri genitori sono originari. Non potendo scrivere tutte le 
ricette delle quali siamo venuti a conoscenza ve ne diamo 
solo alcune caratteristiche di tre paesi: Albania, Romania e 
la regione italiana Sicilia.

ALBANIA: KEK
Ingredienti per 4 persone:

• 4 uova

•4 cucchiai di zucchero

•2 dl di latte

•4 cucchiai di yogurt bianco

•4 cucchiai di miele

•200 gr di burro sciolto

•400 gr di farina

•4 cucchiai di olio di girasole

• 1 bustina di lievito

Il tutto va amalgamato fino ad 
ottenere un impasto morbido ed 
omogeneo. Il tempo di cottura in forno 
è di 30 minuti.

ITALIA: CANNOLI SICILIANI
Ingredienti:

•1 kg di ricotta fresca

•400 gr di zucchero

•1 bustina di vaniglia

•Frutta candita  cioccolato fondente a 
pezzetti

•Cannoli siciliani già pronti

Passare a setaccio la ricotta con lo 
zucchero e vaniglia, aggiungere la frutta 
candita e il cioccolato fondente a pezzetti; 
far riposare per qualche ora in frigorifero. 
Riempire i cannoli appena prima di servirli.

ROMANIA: DOLCE DI 
NATALE
Ingredienti:

•750 gr di farina

•200 ml di latte tiepido

•2 bustine di lievito secco

•175 gr di zucchero

•1 bustina di zucchero vanigliato

•Un pizzico di sale

•1 bustina di buccia d’arancia 
candita

•1 bustina di buccia di limone 
candito

•Alcune gocce di olio di 
mandorle amare

•Un pizzico di noce moscata

•250 gr di burro

•300 gr di uva passa

•100 gr di mandorle macinate

•100 gr di mandorle tritate

•50 gr di zucchero a velo

Mescolate zucchero, latte 
tiepido e lievito in una scodella, 
lasciare lievitare 15 minuti a 
temperatura ambiente. 
Setacciare e aggiungere 2/3 
della farina. Aggiungere 
buccia di limone e buccia 
d’arancia candite, zucchero, 
zucchero vanigliato, olio di 
mandorle, spezie, burro, uva 
passa e mandorle. Impastare 
fino ad ottenere una pasta 
liscia, aggiungere il resto della 
farina e lasciare lievitare il 
composto ottenuto in luogo 
tiepido finché raddoppia il 
proprio volume. Impastare 
bene una seconda volta e 
spianare per ottenere un 
rettangolo, spalmarlo con 
burro, arrotolarlo  premere 
bene le estremità. Lasciare 
riposare altri 25 minuti. Infornate 
a 150° per 45 minuti.  
Controllare la cottura. Estrarre 
dal forno, spalmare con burro e 
cospargere con zucchero a 
velo.
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Noi alunni di 5°A e 5°B abbiamo letto in classe questi due racconti che riguardano il Santo Natale. Ci sono 
sembrati belli, perciò li facciamo conoscere anche a voi.

NATALE AL FRONTE
Nel dicembre 1914 inglesi e tedeschi si fronteggiavano 
dalle trincee separate da una striscia di terra brutta e 
piatta, divisa al centro da filo spinato. 

Di tanto in tanto alcune sagome si avventuravano 
nella terra di nessuno, ma la maggior parte dei soldati 
rimanevano nel fango e nell’acqua che stagnavano 
nelle trincee, intenti solo a evitare il fuoco nemico.

La Vigilia di Natale, l’aria era fredda e piena di nebbia. 
Improvvisamente alcuni soldati inglesi stupefatti videro 
luci avanzare lungo le trincee nemiche. Poi venne 
l’incredibile suono di un canto. I soldati tedeschi 
cantavano Stille Nacht. Quando il canto cessò i soldati 
inglesi risposero con First Christmas. 

Il canto da entrambe le parti durò per un ora. Poi una 
voce invitò tutti a superare le linee. Un tedesco con 
grande coraggio uscì dalla trincea, attraversò la terra 
di nessuno e scese nella trincea inglese. Altri 
commilitoni lo seguirono con le mani in tasca per 
dimostrare che erano disarmati. “Io sono un sassone e 
voi degli anglosassoni. Perché mai ci combattiamo?”
chiese.

Nell’alba limpida e fredda del giorno di Natale non ci 
fu nessuna sparatoria. Gli uomini avevano 
autonomamente stabilito un giorno di pace. “Uno 
spirito più forte della guerra era all’opera”, commentò 
un osservatore.

I comandanti di entrambe le parti non approvarono. 
Sapevano che l’amicizia fra nemici dichiarati avrebbe 
impedito la guerra. Ma la tregua continuò. Perfino gli 
uccelli selvatici, che tanto tempo prima occupavano il 
rumoroso campo di battaglia, ritornarono e furono 
nutriti dai soldati. Sarebbero stati salvati 9 milioni di 
uomini, se qui soldati avessero potuto obbedire al loro 
desiderio di amicizia  di pace e la tregua non fosse 
finita subito dopo Natale.

SIGNORA SI CHIUDE
Era la Vigilia di Natale e la commessa non vedeva l’ora 
di andarsene. Pensava in continuazione alla festa che 
l’attendeva appena finito il lavoro. Sentiva già i 
mormorii di ammirazione che l’avrebbero 
accompagnata mentre entrava vestita con l’abito da 
sera di velluto, con il cavaliere che la scortava…
quando arrivò l’ultima cliente. Mancavano solo cinque 
minuti alla chiusura. “Non è possibile che venga 
proprio al mio banco” pensò. Finse di non sentire 
quando quella si schiarì la voce e disse piano 
“Signorina, signorina quanto costano quelle calze?”
“Credo che sul cartellino ci sia scritto 6.000 lire” rispose 
brusca “Non ne avete di meno care”. “Spiacente 
signora, stasera chiudiamo alle 18.30 perché, Se non lo 
sa, oggi è la Vigilia di Natale”. Siccome non apriva 
bocca si decise a guardarla. Era pallida, aveva l’aria 
affaticata, le occhiaie profonde…non doveva avere 
neanche 30 anni. “Ma i miei figli non hanno neanche 
un regalo” disse alla fine tutta d’un fiato. “Fino a 
stasera non avevo soldi” “Mi dispiace per lei signora”
disse la commessa e se ne andò. Non giunse fino al 
fondo del banco. La donna non aveva detto una 
parola ma non le riuscì di fare un passo in più. Quando 
si voltò notò nei suoi occhi l’espressione più triste che 
avesse mai visto. Si ritrovò dietro al banco “D’accodo, 
signora, ma faccia presto”. Un sorriso le illuminò il volto, 
e si mise a correre dai calzini ai nastri poi ai giradischi 
portatili.  Alla commessa quei pochi minuti 
sembravano lunghi come l’eternità. Finalmente si 
decise per alcune paia di calze, per qualche nastro 
colorato, un giradischi portatile e due dischi di fiabe 
natalizie. La commessa gettò gli acquisti in un 
sacchetto e le diede il resto delle 50.000 lire. Ormai non 
c’era più nessuno. Andò di corsa negli spogliatoi e si 
infilò in fretta il vestito e corse fuori dal negozio incontro 
al suo “cavaliere” che l’attendeva in macchina, con il 
motore acceso. Fu al terzo semaforo rosso che vide la 
donna del negozio: camminava in fretta tenendo 
stretto contro il suo esile corpo il pacco dei doni per i 
suoi figli. Il suo volto, che aveva perduto la patina di 
stanchezza, era ancora illuminato dal sorriso. In quel 
breve istante qualcosa avvenne dentro di lei. Non vide 
solo una donna: vide i suoi quattro bambini che, il 
mattino dopo, si sarebbero infilati felici le calze nuovo, 
messi i nastri nei capelli e avrebbero ascoltato le favole 
natalizie sul giradischi nuovo.

Un soldato inglese, che 
aveva preso parte a quella 
memorabile pace natalizia, 
morì all’età di 85 anni. Fino 
alla fine dei suoi giorni non 
poteva sentire Stille Nacht
senza che le lacrime gli 
rigassero le guance. Si 
ricordava degli amici 
tedeschi che aveva avuto 
in quel giorno di Natale e 
che, per quanto ne sapeva, 
aveva poi ucciso nei giorni 
che seguirono. 
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In collaborazione con Fotoreporter Chiappa Pinuccia

Sponsor: Rail Bar, Bar Sole, Fabio Ardemagni Editore e anonimo benefattore

Sabato 23 dicembre 2006 si è svolta la Festa di Natale della Biblioteca Comunale “Benedetta Ferrari Dagrada”. Il 
VERO Babbo Natale, comodamente seduto in una poltrona di velluto rosso, tra libri e pacchetti regalo, ha 
ricevuto i suoi piccoli “ospiti” sulle ginocchia. Dopo aver ascoltato i desideri di ogni bambino e letto le loro 
letterine, il nostro amico Babbo si è messo a disposizione per indimenticabili foto ricordo. Arrivato a bordo della 
sua inconfondibile slitta trainata da renne (che per motivi di ordine pubblico ha dovuto parcheggiare lontano da 
occhi indiscreti), non poteva di certo venirci a trovare senza il suo più fidato Folletto “Mauros Campanellino 
Arlecchino”, che invitava tutti, ma proprio tutti a fare anche solo un saluto al suo “Capo”… Alle 18 l’inattesa visita 
degli zampognari miradolesi che, al ritorno da uno dei loro tour natalizi, hanno voluto allietare festa e orecchie 
dei fortunati avventori con due delle loro canzoni più quotate. Dopo la loro esibizione l’Assessore alla Cultura 
Leccardi Mara ha premiato i vincitori del Secondo Concorso Natalizio  questa volta intitolato “Quest’anno vorrei 
… scrivi la tua letterina a Babbo Natale”. Dato lo scopo “sociale” del concorso, si è pensato di dare un premio 
adeguato ai vincitori: non dovendo chiedere nulla per sé nella letterina, la Biblioteca si è impegnata a donare a 
nome di ognuno dei vincitori una somma simbolica (25€ per il 1° classificato, 15€ per il 2° e 10€ per il 3°) 
all’associazione AMA, che tutti noi ben conosciamo. A ognuno dei bambini sono stati consegnati due attestati di 
merito,uno con i nostri complimenti e uno con i ringraziamenti dell’AMA, consegnato direttamente dal suo 
Presidente Cristina Cavaliere. Premiato anche il prestito numero 1000, a Karina Burgos un attestato di merito con i 
nostri auguri e la raccomandazione di continuare così. Festa assolutissimamente ben riuscita, tanti i bambini che 
hanno partecipato sia al concorso letterario rivolto alla Scuola Primaria (circa 100), sia alla festa vera e propria 
venendo a trovare la nostra Guest Star Babbo Natale (più o meno 150 da un conteggio sommario). Non 
possiamo che essere felici e soddisfatti che un’altra delle nostre iniziative sia stata così ben accolta. Passiamo ai 
ringraziamenti: grazie a tutte le persone che si sono impegnate in qualsiasi modo per la preparazione, 
l’organizzazione e la realizzazione di questa festa. Grazie anche agli sponsor, senza i quali non sarebbe stato 
possibile offrire un regalino a tutti i partecipanti. E un grazie speciale al nostro Babbo Natale che si è reso 
disponibile nonostante gli evidenti impegni …

COME FARE PER AVERE LE 
FOTO DELLA FESTA
Se vuoi la tua foto ricordo con 
Babbo Natale vai dalla 
Fotoreporter Chiappa Pinuccia in 
via IV novembre, scegli le tue foto 
preferite e lascia i tuoi dati, ti 
chiameremo non appena tutto 
sarà pronto. 

1 FOTO 5 €

3 FOTO 10  €

CALENDARIO PICCOLO 10 €

CALENDARIO GRANDE 12 €

Il pagamento avverrà al ritiro ogni 
sabato c/o i nostri locali in Via 

Garibaldi 46.

Primo Classificato: Lombardi Flavio
Caro Babbo Natale
Mi chiamo Flavio ho sette anni e vado a scuola a Miradolo
Terme. Sono un bambino abbastanza bravo e ti scrivo perché
vorrei sapere un po’ di te. A me piacerebbe venire con te a 
portare i doni ai bambini. Vorrei sapere come sei fatto, come 
sono le tue renne e come è il cielo. A me piacerebbe tanto 
osservare da vicino la tua slitta e mi piacerebbe guardarla 
perché sono felice quando sono vicino a te. Se io potessi 
venire con te toccherei tutte le stelle luminose con le mani, 
perché io le vedo sempre da lontano ma le vorrei vedere da 
vicino. Caro Babbo Natale vorrei salire solo con te sulla tua 
super bellissima slitta perché a tutti i bambini soprattutto a 
quelli poveri vorrei portare i tuoi bellissimi doni. E vorrei che 
facessi scendere la tua polverina magica su quelli che vivono 
nei paesi dove c’è la guerra per regalare loro un sorriso e un 
po’ di felicità. Caro Babbo Natale la notte di Natale non 
riesco quasi mai a dormire, sono molto felice perché tu vieni 
nella mia casa e io ti lascio sempre latte e biscotti. Ah! Mi sono 
dimenticato di dirti che devi portare i doni anche a quelli che 
sono in ospedale e con la tua polverina magica devi farli 
guarire. Vorrei farti tante domande: di che colore sono le tue 
renne?…Com’è la tua casa?… La mia è bianca e la stiamo 
ristrutturando. Vorrei sapere dove dormono le tue renne? Hai 
qualche animale domestico? Io si ho due cani. Adesso basta 
con le domande. Mi piacerebbe scrivere ancora tante cose 
ma, caro Babbo Natale è arrivato il momento di salutarti. Un 
abbraccio forte forte.
Ciao, ciao
Da Flavio8



Terzo ClassificaTo: Aurora Marchesi
CARO BABBO NATALE, 
io mi chiamo Aurora e ho 10 anni. Babbo Natale vorrei che 
la pace, la felicità, l’amore e la fede si diffondano in tutto il 
mondo. Babbo Natale vorrei che non ci fosse più la guerra 
nel mondo, avrei anche un desiderio da dirti vorrei rivedere 
mia nonna Angela che è morta l’anno scorso, mi manca 
tanto e mi viziava sempre; adesso senza di lei sembra che il 
mio cuore si sia spezzato a metà. Spero che arrivi presto il 
Natale! Un forte abbraccio
Aurora
14/12/06

Secondo Classificato: Maggi Filippo
Caro Babbo Natale 
Sono Filippo, ho 10 anni e ho una passione per te! Mi 
piace la tua lunga barba bianca e il tuo spirito di 
bontà per gli altri. Una cosa che vorrei tanto è la 
PACE nel mondo e che finissero le guerre!! Poi io 
penso che sia un’ingiustizia che i bambini poveri non 
possano avere i nostri diritti. Ti vorrei anche chiedere 
come fai in una notte a portare tutti quei doni? Una 
curiosità: come si fa a diventare BABBO NATALE? 
Quest’anno vorrei chiederti di fare un giro sulla tua 
slitta? Tu ora ti starai chiedendo dove vorrei andare 
con quella slitta vero? Al POLO NORD per vedere gli 
elfi. Sai che per questo Natale con gli scout stiamo 
facendo un bel presepe con i bottoni da donare ai 
poveri, ti pare una bella idea?! A me pare di si!
BUON NATALE anche a te!
CIAO in tutte le lingue del mondo da Filippo

Dieci cose che Dio ti chiederà
Dio non ti chiederà che modello di auto usavi …
… ti chiederà a quanta gente hai dato un passaggio.
Dio non ti chiederà i metri quadri della tua casa …
… ti chiederà quanta gente hai ospitato.
Dio non ti chiederà la marca dei vestiti nel tuo armadio …
… ti chiederà quanta gente hai aiutato a vestirsi.
Dio non ti chiederà quanto era alto il tuo stipendio …
… ti chiederà se hai venduto la tua coscienza per ottenerlo.
Dio non ti chiederà qual’era il tuo titolo di studio …
… ti chiederà se hai fatto il tuo lavoro al meglio delle tue capacità.
Dio non ti chiederà quanti amici avevi …
… ti chiederà quanta gente ti considerava suo amico.
Dio non ti chiederà in che quartiere vivevi …
… ti chiederà come trattavi i tuoi vicini.
Dio non ti chiederà il colore della tua pelle …
… ti chiederà la purezza della tua anima.
Dio non ti chiederà perché hai tardato tanto a cercare la salvezza.
… ti porterà con amore alla tua casa in Cielo, e non alle porte dell’Inferno.
Dio non ti chiederà a quante persone hai mandato questo messaggio …
… ti chiederà se ti sei vergognato di farlo.
Dio non accusa: ti chiede solo di predicare con l’esempio.
Ti auguro ogni bene!

Tradotto da IMMA*RELI*WEB http://immareli.altervista.org

GRAZIE A: Banca Centropadana, Biscottificio 
Sepa, Rail Bar, Bar Sole, Fabio Ardemagni Editore e 
anonimo.
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Martedì 5 dicembre ore 10:30: sono seduta nella sala 
d’aspetto del Comune di Miradolo Terme, ho chiesto 
del Sindaco ed Ester ha risposto che sta per arrivare. 
Dopo pochi minuti di attesa ecco il nostro primo 
cittadino, il quale con un po’ di deferenza (che mi 
mette sempre in soggezione) e con molta gentilezza, mi 
fa accomodare nel suo studio, elegante e semplice allo 
stesso tempo. Mi siedo sulla poltrona rossa di fronte alla 
sua scrivania ed inizio la mia intervista.
Volontaria: Buongiorno signor Sindaco la ringrazio di 
volermi concedere questa intervista per il giornalino 
della nostra biblioteca.
Sindaco: Figurati, anzi per me è un piacere parlare della 
nostra biblioteca, alla quale teniamo molto. Purtroppo 
l’architettura del sito non ci consente di apportare le 
migliore necessarie e non possiamo quindi fornire tutti i 
servizi che vorremmo: un diverso tipo di riscaldamento, 
acqua e servizi igienici.
Volontaria: Parlando del nostro Comune vuole farci un 
bilancio dal suo insediamento alla guida del paese.
Sindaco: Devo dire che posso considerarmi più che 
soddisfatto in quanto ho potuto fare lavori di 
risanamento della piazza, il rifacimento della 
pavimentazione di Via Roma, la costruzione del nuovo 
parcheggio di Via Cairoli che sarà molto utile per chi 
deve portare i bambini all’asilo e/o al catechismo. 
All’inizio del nuovo anno verrà costruito un nuovo 
parcheggio nei pressi del “Bar Bollicine”, dove 
purtroppo la fila delle macchine perennemente 
posteggiata impedisce la visibilità e intralcia la 
circolazione dei mezzi; anche questo parcheggio avrà
un costo molto alto ma si spera di non dovere pesare 
oltremodo sulle spalle dei Miradolesi. Volontaria: Cosa 
pensa dell’organizzazione delle nostre sagre tradizionali 
da parte della pro-loco?
Sindaco: La pro-loco nonostante l’esiguo numeri di 
volontari si impegna ad organizzare feste che riescano 
ad interessare tutta la popolazione e il comune dal 
canto suo darà sempre il suo sostegno a questa 
organizzazione.
Volontaria: Riprendendo il discorso della biblioteca 
come lei ha già accennato, il locale destinatole è molto 
artistico, molto bello e molto interessante dal punto di 
vista storico ma è insufficiente per ospitare tutti i libri che 
ci vengono spesso donati dalla popolazione. Lei pensa 
che in futuro si potrà usufruire di una nuova sistemazione 
più adeguata?
Sindaco: So che a causa degli spazi molto ridotti non è
possibile ospitare tutti i libri donati. In un futuro che si 
prospetta però lontano, potrebbe essere preso in 
considerazione il fatto di trovare un’altra sistemazione 
oppure apportare le migliore necessarie a quello già
esistente. Al momento il comune non ha fondi e costi 
sarebbero altissimi. Volontaria: Visto il crescente 
interesse della popolazione verso la biblioteca, pensa 
che in futuro si riterrà necessario assumere del 
personale, oppure punta sul potenziamento del 
volontariato?

Sindaco: Punto piuttosto sull’aumento del volontariato, 
perché so che opera con dedizione e passione e poi 
del personale dipendente ci costerebbe troppo.
Volontaria: Che cosa pensa del lavoro delle nostre 
volontarie?
Sindaco: Non potrei essere più soddisfatto. Le 
volontarie operano con impegno e si organizzano nel 
migliore dei modi.
Volontaria: Sebbene sia molto impegnato, ci farebbe 
piacere ricevere di tanto in tanto una sua visita, 
saremmo felici di mostrarle il nostro operato
Sindaco: In questo periodo abbiamo questioni da 
risolvere e riunioni pressoché tutti i giorni ma prometto 
che troverò il tempo di venire a trovarvi e di fermarmi 
un po’ per osservare il vostro ottimo lavoro.
Volontaria: Che cosa pensa di tutte le altre 
associazioni di volontariato a Miradolo?
Sindaco: Sono favorevole ad ogni tipo di volontariato, 
in quanto il volontariato in tutte le sue forme è futuro e 
promuove la socialità e la solidarietà tra la popolazio

INTERVISTA AL 
SINDACO

Zuccotti Jessica

Due diverse vedute di Via Cairoli dove oggi 
sono stati costruiti i nuovi parcheggi pubblici.
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Domenica 25 ottobre la nostra Scuola Materna ha spento le candeline 
del suo compleanno centenario. Proprio così, anche se non li dimostra, il 
nostro asilo ha compiuto 100 anni. Ad aprire questo asilo fu il Beato Luigi 
Guanella nel lontano 1906 ed a gestirlo fino ad oggi furono le suore 
impossibile ricordarle tutte, ma pensiamo sia doveroso dir loro un grazie 
per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo da cent’anni a 
questa parte. GRAZIE!!! Assessore alla Cultura Leccardi Mara

Una poesia per riflettere sull’importanza della Scuola dell’Infanzia…

TUTTO QUELLO CHE MI SERVE SAPERE L’HO 
IMPARATO ALL’ASILO

La massima parte di ciò che veramente mi serve sapere su come vivere, 
cosa fare e in che modo comportarmi l’ho imparata all’asilo. La 
saggezza non si trova al vertice della montagna degli studi superiori, 
bensì nei castelli di sabbia del giardino dell’infanzia. Queste sono le cose 
che ho appreso:
dividere tutto con gli altri.
Giocare correttamente.
Non fare male alla gente.
Rimettere le cose a posto.
Sistemare il disordine.
Non prendere ciò che non è mio.
Dire che mi dispiace quando faccio del male a qualcuno.
Lavarmi le mani prima di mangiare.
I biscotti caldi e il latte freddo fanno bene.
Condurre una vita equilibrata: imparare qualcosa, pensare un po’ e 
disegnare, dipingere, cantare, ballare, suonare e lavorare un tanto al 
giorno.
Fare un riposino ogni pomeriggio.
Nel mondo, badare al traffico, tenere per mano e stare vicino agli altri.
Essere consapevole del meraviglioso.
Ricordare il seme nel vaso: le radici scendono, la pianta sale e nessuno 
sa veramente come e perché, ma tutti noi siamo così.
I pesci rossi, i criceti, i topolini bianchi e persino il seme nel suo recipiente: 
tutti muoiono e noi pure.
Non dimenticare, infine, la prima parola che ho imparato, la più
importante di tutte: GUARDARE.
Tutto quello che mi serve sapere sta lì, da qualche parte: le regole Auree, 
l’amore, l’igiene alimentare, l’ecologia, la politica e il vivere 
assennatamente.
Basta scegliere uno qualsiasi tra questi precetti, elaborato in termini adulti 
e sofisticati e applicarlo alla famiglia, al lavoro, al governo, o al mondo in 
generale, e si dimostrerà certo, chiaro e incrollabile.
Pensate a come il mondo sarebbe migliore se noi tutti, l’intera umanità
prendessimo latte e biscotti ogni pomeriggio alle tre e ci mettessimo poi 
sotto le coperte per un pisolino, o se tutti i governi si attenessero al 
principio basilare di rimettere ogni cosa dove l’hanno trovata e di ripulire 
il proprio disordine.
Rimane sempre vero, a qualsiasi età, che quando si esce nel mondo è
meglio tenersi per mano e rimanere uniti.
Robert Fulghum
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Nobel per la letteratura 1957

«Non essere amati è una semplice sfortuna; la vera disgrazia è non amare»
(Albert Camus)
Albert Camus (7 novembre, 1913 - 4 gennaio, 1960) è stato un importante autore 
francese, difficilmente catalogabile in uno o più correnti letterarie, Premio Nobel 
per la letteratura nel 1957.
Il suo lavoro è sempre risultato teso alla ricerca di un profondo legame fra gli 
esseri umani, un legame in grado di renderli consapevoli dell'assurdo di certe 
manifestazioni volte a recidere il legame stesso, come ad esempio la guerra e le 
divisioni di pensiero in generale.
L'unico scopo del combattere rimane quindi, per Camus, combattere contro le 
ingiustizie e le espressioni di poca umanità, come la pena di morte.
Nato a Mondovi (oggi Dréan), in Algeria, era figlio di un fornitore di uva per un 
vinaio locale morto giovanissimo nella battaglia della Marna durante la prima 
guerra mondiale per servire un paese che non era suo, come lo stesso Camus
annota nel suo ultimo libro Le premier homme rimasto incompiuto a causa della 
prematura scomparsa.

VITA E PENSIERO
Il giovane Camus rimane allora con la madre e la nonna, e quest'ultima rivestirà un ruolo molto importante nella sua 
educazione a causa della severità e dell'accentramento dei poteri familiari (la madre è come se non avesse avuto 
mai parte nella crescita del figlio).
Camus brilla sin da giovane negli studi e spinto dal suo professore-amico Jean Grenier, al quale rimarrà devoto per 
tutta la vita, vince una borsa di studio per la prestigiosa università di Algeri.
Purtroppo la tubercolosi che lo colpisce giovanissimo gli impedisce di frequentare i corsi e di continuare a giocare a 
calcio, sport nel quale eccelleva come portiere. Finisce così gli studi da privatista e si laurea in filosofia nel 1936.
Nel 1934 aderisce al comunismo, più in risposta alla guerra civile spagnola che per un reale interesse alle teorie 
marxiste; questo atteggiamento distaccato nei confronti dell'idea comunista lo portò spesso al centro di discussioni 
con i colleghi e lo rese oggetto di critiche fino al punto di distaccarsi completamente dalle azioni del partito, 
considerate "di parte" e quindi non adatte ad un discorso di unità delle genti.
Il primo matrimonio di Camus con Simone Hie nel 1934 finisce presto a causa della dipendenza della donna verso gli 
psicofarmaci e la vita sentimentale dell'autore riprende tranquillamente con Francine Fauré sei anni dopo. L'attività
professionale lo vede spesso impegnato all'interno di redazioni di giornale: un primo lavoro per un quotidiano locale 
algerino finisce presto a causa di un articolo contro il governo che si adopererà poi per non fargli trovare 
occupazione come giornalista in Algeria.
Camus si sposta così in Francia dove collabora per Paris-Soir insieme al collega Pascal Pia: sono gli anni 
dell'occupazione nazista e lo scrittore, dapprima da osservatore e poi da attivista, cerca di contrastare la presenza 
tedesca ritenendola atroce.
Negli anni della resistenza si affilia alla cellula partigiana Combat per la quale curerà numerosi articoli per l'omonimo 
giornale. Finita la guerra, il suo impegno civile rimane costante e non si piega di fronte a nessuna ideologia, 
criticando tutto quello che poteva allontanare l'uomo dalla sua dignità: lascia il posto all'UNESCO a causa 
dell'entrata nell'ONU della Spagna franchista così come è tra i pochi a criticare apertamente i metodi brutali del 
Soviet in occasione della repressione di uno sciopero nella Berlino est.
Camus analizza l'assurdo dell'uomo come condizione alienante e reale, ma non come necessità o unica via, una 
sorta di diagnosi per la quale serve una cura repentina che solo attraverso la collettiva presa di coscienza di questo 
stato di cose potrebbe essere risolta. E una delle prime prese di coscienza la si ritrova ne Il mito di Sisifo, pubblicato 
nel 1942.
Nel 1952 pubblica invece il saggio L'uomo in rivolta, che porta a una polemica con la rivista Les temps modernes e 
alla rottura dei rapporti con Jean-Paul Sartre, con il quale aveva intrecciato numerose collaborazioni sin dal
secondo dopoguerra e quindi anche ad uscire dalla categoria degli esistenzialisti, categoria cui molti critici lo 
avevano relegato ma alla quale egli si era sempre rifiutato di appartenere, come si evince chiaramente dalla sua 
corrispondenza privata con colleghi ed amici.
La strada è combattere contro l'assurdo, far fronte alla Peste da uomini uniti, con tutte le proprie forze e rimanere 
sempre vigili in attesa che torni ad inviare i suoi ratti. Ma tutto questo deve fare i conti con lo stato personale di 
attività e con i propri limiti: l'artista (così come l'uomo comune) è sempre in bilico fra solidarietà e solitudine (solidaire
ou solitaire), e spesso si trova di fronte a situazioni che avrebbe potuto evitare se avesse approfittato di un'occasione 
passata (vedi La chute).

Albert Camus
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Camus morì in un incidente d'auto avvenuto nella cittadina di Villeblevin, vicino a Sens. Nelle sue tasche fu trovato 
un biglietto ferroviario non utilizzato. Probabilmente aveva pensato di usare il treno, cambiando idea all'ultimo 
momento. Per un'ironia della sorte aveva in passato più volte sostenuto che il modo più assurdo di morire sarebbe 
stato proprio in un incidente automobilistico.

AFORISMI DI ALBERT CAMUS
•Ad ogni angolo di strada il sentimento dell'assurdità
potrebbe colpire un uomo in faccia. 
•Ahimè, dopo una certa età ognuno è responsabile della 
sua faccia. (da La caduta) 
•Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di 
un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice. (da Il mito di 
Sisifo) 
•Anch'io come tutti, avevo letto dei racconti sui giornali. 
Ma certo esistevano libri speciali che non ho mai avuto la 
curiosità di consultare; in essi forse avrei trovato dei 
racconti di evasione. Avrei saputo che almeno in un caso 
la ruota si era fermata, che in quel precipitare irresistibile, 
una sola volta, il caso e la fortuna avevano cambiato 
qualcosa. Una volta! In fondo credo questo mi sarebbe 
bastato: il mio cuore avrebbe fatto il resto. (da Lo straniero)
• Come rimedio alla vita di società suggerirei la grande 
città. Ai giorni nostri, è l'unico deserto alla portata dei nostri 
mezzi. 
•Cos'è un ribelle? Un uomo che dice no.
•Creare è dare una forma al proprio destino. 
•Cultura: l'urlo degli uomini in faccia al loro destino. 
•Dando troppa importanza alle buone azioni, si finisce col 
rendere un omaggio indiretto al male: allora, infatti, si 
lascia supporre che le buone azioni non hanno pregio che 
in quanto sono rare e che la malvagità e l'indifferenza 
determinano assai frequentemente le azioni degli uomini. 
(da La peste) 
•Essere privi di speranza non significa disperare. 
•Gli errori sono allegri, la verità è infernale. 
•Gli uomini muoiono e non sono felici. (da Caligola) 
•Il gran desiderio d'un cuore inquieto è di possedere 
interminabilmente la creatura che ama o di poterla 
immergere, quando sia venuto il tempo dell'assenza, in un 
sonno senza sogni che non possa aver termine che col 
giorno del ricongiungimento. (da La peste) 
•Tra me e me dicevo che anche la morte del corpo a 
giudicare da quello che avevo visto, era in sé una 
punizione sufficiente, assolveva tutto. (da La caduta) 
•Troppe persone hanno deciso di rinunciare alla 
generosità in modo da mettere in pratica la carità. 
•Lei sai cos'è il fascino: l'arte di farsi dir di sì senza aver 
posto alcuna domanda esplicita. (da La Caduta) 
•Tutto ciò che esalta la vita ne accresce, nello stesso 
tempo, l'assurdità. 
•Un capo, una persona, significano un padrone e milioni di 
schiavi. 

LE OPERE:
Lo straniero (L'Étranger) (1942) - Il mito di Sisifo (1942) - La peste (La Peste) (1947) - La caduta (La Chute) (1956)

INCIPIT DELLE SUE OPERE
LO STRANIERO

Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho 
ricevuto un telegramma dall'ospizio: "Madre 
deceduta. Funerali domani. Distinti saluti." Questo 
non dice nulla: è stato forse ieri.
L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta 
chilometri da Algeri. Prenderò l'autobus delle due e 
arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla 
e essere di ritorno domani sera. Ho chiesto due giorni 
di libertà al principale e con una scusa simile non 
poteva dirmi di no. Ma non aveva l'aria contenta. Gli 
ho persino detto: "Non è colpa mia." Lui non mi ha 
risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto 
dirglielo.

LA CADUTA

Potrei, egregio signore, senza rischiare 
d'importunarla, offrirle i miei servizi? Temo che lei 
non sappia farsi intendere dall'esimio gorilla che 
presiede ai destini di questo locale. In effetti, egli 
parla soltanto olandese. Se non mi autorizza a 
patrocinare la sua causa, non indovinerà che lei 
desidera del ginepro. Ecco, oso sperare che 
m'abbia capito; quella scrollata di capo deve 
significare che si arrende alle mie ragioni. Infatti si 
muove, si affretta con saggia lentezza. Lei è
fortunato, non brontola. Quando si rifiuta di servire, 
gli basta un brontolio: nessuno insiste.

LA PESTE
I singolari avvenimenti che dànno materia a questa 
cronaca si sono verificati nel 194... a Orano; per 
opinione generale, non vi erano al loro posto, 
uscendo un po' dall'ordinario: a prima vista, infatti, 
Orano è una città delle solite, null'altro che una 
prefettura francese della costa algerina.
La città in se stessa, bisogna riconoscerlo, è brutta. Di 
aspetto tranquillo, occorre qualche tempo per 
accorgersi di quello che la fa diversa da tante altre 
città mercantili, sotto tutte le latitudini. 

L’ESILIO E IL REGNO
Una mosca magra volava da qualche istante in 
quella corriera dai vetri ermeticamente chiusi. 
Inconsueta, andava e veniva senza far rumore, con 
un volo estenuato. Janine la perse di vista, poi la 
vide atterrare sulla mano immobile di suo marito. 
Faceva freddo. Ad ogni raffica del vento sabbioso 
che strideva sui vetri, la mosca aveva un fremito. 
Nella luce rara di quel mattino d'inverno, il veicolo 
avanzava a stento, beccheggiando, con gran 
fragore di lamiere e d'assali. Janine guardava suo 
marito. Spighe di capelli grigi piantati bassi sulla 
fronte angusta, naso largo, bocca irregolare. Marcel
sembrava un fauno imbronciato.

Fonte: www.wikipedia.it

La peste è un romanzo dello scrittore francese Albert
Camus del 1947. Appena pubblicata, l'opera riscosse un 
grande successo (oltre 160.000 copie vendute nei primi 
due anni), ottenendo tra l'altro il Prix de la Critique. A La 
Peste è ispirato l'omonimo film del regista argentino Luis 
Puenzo (1992).
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Settimana dall’1 al 7 gennaio 2007  sito www.ibs.it

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rivergination

Luciana Littizzetto

Gomorra. Viaggio nell'impero 

economico e nel sogno di dominio della 
camorra
Roberto Saviano

Inchiesta su Gesù. 

Chi era l'uomo che ha cambiato il mondo
Augias Corrado; Pesce Mauro

Fuori da un evidente destino

Giorgio Faletti

Il cacciatore di aquiloni

Khaled Hosseini

Innocente

Jhon Grisham

Le ali della sfinge

Andrea Camilleri

Stagioni

Mario Rigoni Stern

In questo ultimo anno di attività abbiamo potuto “studiare 
un po’ il gusto dei nostri lettori e stilare una classifica dei libri 
più volte usciti in prestito. 

ADULTI
• Il cacciatore di aquiloni  - 11 prestiti 

• L’ombra del vento - 8 prestiti

• L’ultimo catone – 7 prestiti

• L’esule – 7 prestiti

• Omicidio a passo di danza – 7 prestiti

• La verità del ghiaccio – 7 prestiti

• Ho voglia di te – 7 prestiti

• Un posto nel mondo – 7 prestiti

• La regina della casa – 6 prestiti

• Iacobus – 6 prestiti

• Rosso Corallo – 6 prestiti

• Il codice da Vinci – 5 prestiti

• Tre metri sopra il cielo – 5 prestiti

• Niente di vero tranne gli occhi – 5 prestiti

• La dodicesima carta – 5 prestiti

• Predatore – 5 prestiti

• Ritratto di ragazza – 5 prestiti

• Crypto – 5 prestiti

• Caos calmo – 5 prestiti

Eragon. L’eredità. Vol 1

Christopher Paolini

Donne informate sui fatti

Carlo Fruttero

RAGAZZI
1 – Harry Potter e il principe mezzosangue – 9 prestiti

2 – Narnia. Il leone, la strega e l’armadio – 7 prestiti

3 – Hallowen che fifa felina – 5 prestiti

4 – L’amore è come il formaggio – 5 prestiti

5 – Pixie incontra Piskie – 5 prestiti
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Unisci i puntini e trova il disegno nascosto Coloralo, incollalo su un cartoncino, ritaglialo e usalo 
come segnalibro per le tue letture preferite!

NASCONDINO AL CONTRARIO
Un giocatore a caso si deve nascondere, mentre gli 
altri, senza guardare, contano fino a un numero che 
hanno stabilito all'inizio.Finita la conta, ogni giocatore 
parte alla ricerca del bambino nascosto.Quando
qualcuno lo trova, si nasconde con lui senza farsi 
notare.Il gioco finisce quando tutti trovano chi si
è nascosto; sarà il primo ad averlo trovato a 
nascondersi la prossima volta.

NASCONDINO
In questo gioco, si estrae a sorte un giocatore per "contare" e si sceglie un luogo che sarà la "base", che può essere 
una colonna, un albero o un pezzo di muro. Il giocatore scelto dovrà mettersi a contare nella base, senza guardare, 
con la faccia rivolta alla base e gli occhi chiusi, fino a un numero che è uguale a 10 volte ogni giocatore; ad 
esempio: se i giocatori sono 10, allora chi sta alla base deve contare fino a 100.
Durante la conta, gli altri bambini corrono a nascondersi. La conta si fa a voce bassa, eccetto le decine (10, 20, 30...) 
che si dicono a voce alta, e gli ultimi cinque numeri che si gridano per indicare che sta per iniziare la ricerca.Finito di 
contare, chi sta alla base può andare a cercare i suoi compagni nascosti; quando vede qualcuno, corre verso la 
base per dire il suo nome e quando la tocca dice per esempio: "tana per Stella". Il giocatore scoperto viene 
eliminato.Nel frattempo, i giocatori non ancora tanati fanno cercano di arrivare alla base prima del giocatore che 
conta, e chi ci riesce deve allora toccarla e dire a voce alta:"tana per me".Se chi conta, quando scopre un 
giocatore e sta per eliminarlo, non lo riconosce o sbaglia il suo nome, si dice che "frittella".Tutti escono dai loro 
nascondigli e si ripete il gioco dall'inizio.Poi: se alla fine resta solo un giocatore da scoprire e questo riesce a non farsi 
tanare, ma arriva prima del bambino checonta alla base, allora può anche liberare tutti gli altri giocatori, toccando 
la base e gridando:"Tana libera tutti!"; a questo punto tutti saranno liberati e deve ricontare il bambino che aveva 
contato in questo turno. 

Vi consigliamo qualche bel gioco da fare con i vostri amici quando il tempo vi permetterà di giocare finalmente 
all’aria aperta senza giacchini e giacconi…
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Domenica 15 ottobre 2006 - Sala Giovanni Paolo II

Grandissimo successo per la seconda dizione della mostra fotografica organizzata dalla Biblioteca Comunale 
di Miradolo terme “Benedetta Ferrari Dagrada”. In un solo pomeriggio oltre 600 visitatori di tutte le età hanno 
varcato la soglia della Sala Giovanni Paolo II per fare un “tuffo nel passato”. Come per la corsa edizione 
abbiamo chiesto di votare le 3 foto più belle secondo il piacere di ciascuno. Ecco il risultato un po’
particolare…

Primo classificato
218 - Al fiulen cun l’asi

Seconde classificate parimerito

Terzi classificati parimerito

68 - Al famei

217 –La vendemia di fiulen

49- I mundin

71- I mundin
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