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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
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Orari estivi:
La Biblioteca Comunale resterà aperta per tutto il mese di 
luglio con orario normale, per il solo mese di AGOSTO sarà

aperta 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ 16.00 – 18.00

SABATO 10.00 – 12.00

La settimana di Ferragosto la Biblioteca resterà CHIUSA.

BUONE VACANZE A TUTTI!!!!!!!

Massimo Boiocchi, Mara Leccardi, Sara Marabelli, Guido Peroni, le insegnanti della Scuola Primaria



Benedetta Ferrari Dagrada

Insegnate elementare a Miradolo Terme

Benedetta, abbiamo appreso della tua morte 
con sgomento. 

Troppo presto! Avevi solo 40 anni e tanta voglia 
di fare. Mentre pregavamo al tuo funerale, 

ripensavamo increduli al tuo dinamismo 
instancabile. Arrivavi alla programmazione 

carica di libri, di idee, di suggerimenti. 
Sdrammatizzavi i problemi che qualcuno 

ingigantiva e proponevi delle soluzioni. Anche 
nella vita di ogni giorno, sapevi dare il tuo aiuto 
in silenzio a chi soffriva, a chi era anziano, a chi 

aveva bisogno. Apparivi molto forte, 
intraprendente, decisa, sicura, ma nello stesso 

tempo eri schiva, non amavi parlare di te. 
Abbiamo letto un giorno che:”… in ogni 

avvenimento passa un sentiero che porta a 
Dio”. NoI ti pensiamo già là, al termine del 

sentiero accanto a Lui, per questo ti chiediamo: 
“Continua ad essere maestra, affidagli ogni 
scolaro piccolo e grande, ogni collega,  così
che nel cammino della vita ciascuno di noi 

abbia ad accendere almeno una fiaccolata 
nell’ora buia di qualcuno”.

LE COLLEGHE E I COLLEGHI

Grazie, Bene!
Cara Bene, non è così che si fa, però. Come hai potuto 

abbandonare tutto e tutti così, improvvisamente. Per sempre. Cosa 
penseranno i tuoi genitori così abituati alle tue premure, alle tue 

attenzioni, alle tue visite quotidiane? E la tua Pierdo, tuo cognato, i 
tuoi nipoti ai quali eri così legata da formare un’unica famiglia. Cosa 
penseranno? Come potranno dimenticare i tuoi scolari che hanno 

avuto la fortuna di averti insegnante e maestra di vita? E i miradolesi
tutti, così abituati a vederti infaticabile e apprezzata animatrice di 
ogni iniziativa che fosse interesse comune?  Che esempio sei stata. 
Chiunque avesse avuto bisogno di te ha sempre trovato la porta 
aperta. Quanta disponibilità, quanta generosità. No, Bene, non 

dovevi proprio andartene così. Troppo poco tempo sei stata con noi, 
avevi ancora tanto da darci e noi, avevamo ancora tanto bisogno 
di te. Le persone come te hanno un grande difetto: quando se ne 

vanno lasciano un vuoto troppo grande. Sicuro di interpretare il
desiderio di tutti i miradolesi ti abbraccio forte e ti ringrazio per il 

molto che non hai avuto il tempo di fare e … stai certa che ti 
verremo a cercare, ci ricorderemo sempre di te. Con un pensiero.

Con un fiore. Con una preghiera.

GRAZIE, BENE!

Articolo pubblicato in ricordo 
di Benedetta, alla sua morte. 
In occasione del suo 13mo 
anniversario, la ricordiamo 

così …
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CERIMONIA DI INAUGURAZIONE GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2007

Da giovedì 7 giugno, entrando nel Parco 
Comunale, si nota un monumento formato 
da tre colonne di diversa altezza ed una 
targa di bronzo che riporta la seguente 
scritta “Parco Comunale in memoria di 
Giovanni Marazzi Sindaco di MIradolo Terme 
dal 1985 al 2000”. L’attuale Amministrazione 
Comunale ha voluto concretizzare il 
desiderio espresso dalla maggior parte dei 
miradolesi e cioè di avere un ricordo del 
Sindaco Marazzi. La scelta è caduta proprio 
sul Parco Comunale perché è un luogo 
molto importante sia per il Comune che per 
le Scuole. A causa del maltempo, la 
cerimonia si è tenuta nella sala civica 
comunale e numerose sono state le persone 
che hanno voluto essere presenti: 
amministratori attuali e delle precedenti 
amministrazioni, Don Nando, le forze 
dell’ordine di Chignolo Po, il Dirigente 
Scolastico Amos Marangon, le insegnanti e 
gli alunni delle scuole, i compagni di partito 
di Gianni e i dipendenti comunali.
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Una sera del 1998 ricevetti una telefonata dal 
Sindaco Gianni Marazzi che mi chiese la mia 
disponibilità per far parte della sua lista per le 
elezioni comunali che si sarebbero svolte l’anno 
successivo.
Avevo 23 anni e sinceramente non solo non mi 
interessavo di politica,ma non avevo neanche ben 
chiaro cosa significasse “far parte di una lista”,per 
cui presi tempo per riflettere e decidere.
Gianni era una persona che conoscevo 
abbastanza bene,sapevo che era il Sindaco del 
mio paese ma non avevo mai avuto modo di 
conoscerlo come “il Sindaco”.
Lo conoscevo solo come Gianni:frequentava il bar 
di mia zia e ricordo benissimo che tutte le mattine 
entrava verso le 9 e 30 per bere un caffé e leggere 
la Provincia Pavese in tranquillità fumando una 
sigaretta.
Era quasi sempre di buon umore ma a volte 
capitava che qualcuno gli chiedesse qualcosa 
riguardante il comune e lui subito si irritava e 
rispondeva che si trovava al bar e non nel suo 
ufficio.
Nei giorni successivi alla telefonata,Gianni cercò di 
convincermi a far parte della sua squadra e ad 
essere sincera non passò molto tempo che gli dissi 
che accettavo la sua proposta.
L’anno dopo vincemmo le elezioni,Gianni fu eletto 
Sindaco per la quarta volta consecutiva e io divenni 
consigliere comunale,per l’esattezza Consigliere 
anziano perché ottenni il maggior numero di 
preferenze fra tutti i miei compagni di lista.
Ero alla mia prima esperienza amministrativa;non 
avevo ancora ben chiaro cosa significasse far parte 
del Consiglio Comunale,quando una sera ricevetti 
un’altra telefonata di Gianni.
“Ciao Mara,sono Gianni,domani mattina puoi 
venire in ufficio?”
La mattina dopo mi presentai in comune e mi 
disse:”Sai Mara,in questi giorni non mi sento troppo 
bene,sono sempre stanco … soprattutto di sera e  
dovrei fare degli accertamenti.Il Consiglio 
Comunale lo dovresti presiedere tu in qualità di 
consigliere anziano”.
Accettai,non potevo fare altrimenti.
Ogni giorno,per due settimane antecedenti al 
consiglio,mi recavo a casa sua per preparare quello 
che avrei dovuto dire nella seduta consigliare.
Piano regolatore,bilanci 
comunali,ICI,aliquote,imposte ….. forse forse era la 
prima volta che sentivo pronunciare queste parole.

Il giorno dopo aver tenuto il primo consiglio mi 
telefonò al mattino presto.”Ciao Mara,sono 
Gianni,com’è andata?Bene ….ce l’hai fatta … non 
preoccuparti è solo per questa volta,al prossimo ci 
sarò io”. Purtroppo non fu così,ancora tre consigli 
comunali dovetti presiedere finché non arrivò il 21 
gennaio 2000,giorno in cui Gianni morì.
Ricordo ancora come se fosse ieri che quella sera ci 
sarebbe dovuto essere il Consiglio Comunale e 
quindi quella settimana ero andata a casa sua per 
preparare gli argomenti all’ordine del giorno.
Gianni era stanco,si vedeva che non stava bene 
ma era grintoso come al solito ma soprattutto 
ricordo il suo ottimismo.
“Mara,adesso quando sto meglio andiamo a cena 
da Dario a mangiare insieme.Io non riuscirò di certo 
a mangiare tutto con questo stomaco che mi 
ritrovo,ma tu sì,vorrà dire che mangerai anche il 
mio”. Purtroppo quella cena da Dario non c’è mai 
stata perché il mio Sindaco è mancato dopo 
qualche giorno. Il giorno del suo funerale mi sono 
sentita in dovere di salutarlo con una poesia che ho 
letto in Chiesa al termine della cerimonia.
Oggi come oggi devo dire grazie a lui se  mi trovo 
ancora in quel posto dove lui mi ha voluta nel 1998 
e vorrei rivolgermi ad alcune persone che nel 
1999,in campagna elettorale,non persero tempo ad 
attaccare Gianni dicendo che i giovani che lui 
aveva voluto in lista,ben presto si sarebbero dimessi 
dal loro incarico perché erano stati scelti dal 
Sindaco  come “specchietto per allodole” e non 
avrebbero avuto modo di né di esporre le proprie 
idee né di costruire qualcosa per il loro paese.  
Considerando che sono ben otto anni che mi trovo 
in Amministrazione Comunale,prima come 
Consigliere e ora come Assessore,non mi rimane 
che dire che “quelle persone”avevano proprio 
sbagliato!

Grazie Gianni!
Mara Leccardi

Giovanni Marazzi 1945 - 2000
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La forma attuale della Chiesa Parrocchiale di 
Miradolo risale agli ampliamenti del 1700, ma 
sappiamo che la prima costruzione è del 1580, sopra 
le fondamenta di una ancor precedente Cappella 
del 1400. Nel giugno 2007, durante i lavori di 
rifacimento degli intonaci, accanto alla nicchia 
semicircolare del fonte battesimale nella contro 
facciata, dietro alcuni mattoni rimossi, è apparso un 
affresco che possiamo attribuire appunto al periodo 
della prima costruzione (fine del ‘500 o primi del 
‘600). Di lato all’affresco si notano le tracce di 
un’apertura che probabilmente conduceva 
all’antico Cimitero. Nell’affresco viene raffigurato 
sicuramente un Vescovo: la mano destra avvolta in 
un guanto bianco con un ricamo sul dorso e un 
anello all’indice, un tratto di pastorale nella sinistra, 
nascosta da una rozza otturazione di calce, una 
folta barba bianca, un libro nella destra, un altro 
libro posato sull’angolo di quello che sembra un 
tavolo o un leggio, i paramenti ampi, vivaci e 
piuttosto ricchi. La fattura pittorica è fine e 
aggraziata, senza dubbio pregevole. Chi 
rappresenta? Possiamo avanzare solo ipotesi, San 
Bassiano, Sant’Agostino … Nelle relazioni dei Vescovi 
del 1600 si parla semplicemente di pitture antiche. 
Noi ci auguriamo che venga assolutamente e 
adeguatamente conservato, anche mediante la 
consulenza di esperti istituzionali. Anche se 
sappiamo che esiste un certo timore nei confronti 
delle Autorità del settore, ma si tratta di un timore 
infondato, forse dovuto a episodi passati molto 
particolari. Anzi il timore può diventare deleterio, 
come quando nel 1989, durante i lavori di 
rifacimento del pavimento, vennero 
precipitosamente e disgraziatamente sepolti nel 
calcestruzzo i resti, muri, cunicoli, lapidi, di quella che 
era forse la prima Cappella e le pietre tombali della 
Compagnia del Rosario, con la data: 1541! Vane 
furono allora le mie rimostranze. Invece posso dire 
che nel passato ho sempre trovato, presso gli esperti 
della Sovrintendenza, collaborazione e 
comprensione. Per esempio, in occasione dei 
restauri di Santa Maria del 1977, delle successive 
ricognizioni dei quadri nelle Chiese, e del recupero 
della chiesetta seicentesca San Giuseppe, oggi 
proprietà comunale e sede della Biblioteca. La 
conservazione dei beni artistici e delle testimonianze 
storiche oggi, in tutto il mondo civile, è un vanto e 
una massima ambizione.

Guido Peroni
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L’ideatore del famoso 
Muretto€

La delegazione miradolese

Il nostro Primo Cittadino con 
le sue “Vallette”

Se capitate dalle parti di Alassio, date una sbirciatina al famoso Muretto e 
vedrete che tra le tante piastrelle di personaggi famosi ce n’è una con 
raffigurato lo stemma del Comune di Miradolo Terme. E’ proprio vero, 
sabato 12 maggio, una delegazione del nostro paese ha fatto tappa nella 
cittadina ligure per apporre la piastrella del nostro comune sul famoso 
muretto. Erano presenti il Sindaco Carlo Colnaghi con gli Assessori Mara 
Leccardi, Giuseppe Fedegari e Giosafat Malvoni accompagnati da una 
cinquantina di miradolesi. La cerimonia è iniziata all’interno della sala 
consigliare del Comune di Alassio dove c’è stato uno scambio di saluti e 
ringraziamenti per poi spostarsi vicino al muretto per la posa della piastrella 
e la classica foto di gruppo. E’ doveroso ringraziare il Signor Enrico, 
consigliere comunale del comune di Alassio e proprietario dell’Hotel 
Toscana che è stato promotore dell’iniziativa.
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Luoghi, mestieri, persone che hanno fatto la storia di Miradolo

Sala Civica Comunale 26/27/28 
maggio 2007

Altro grande successo per la Mostra 
Fotografica giunta alla sua terza edizione. 
Leggermente variata rispetto alle sue due 
precedenti, questa volta abbiamo avuto 
l’idea di raccogliere informazioni, fotografie, 
reperti veri e propri riguardanti le persone che, 
in un certo senso, hanno dato un contributo 
alla storia del nostro paese. A partire dal 
farmacista Dottor Minchiotti, passando da 
“Gineto al pusten” e “Nana la pustina” e poi 
ancora “Bigin al famei”, “Al Negren ad la 
sumaia” eccetera eccetera. Sappiamo di aver 
dimenticato molte altre persone che sono 
state “la storia” di Miradolo, non è
assolutamente nostra intenzione fermarci! 
Chiediamo a chiunque abbia informazioni, 
foto, oggetti riguardanti persone importanti di 
contattarci allo 0382/754312 dalle 16.00 alle 
18.00 tutti i giorni, il giovedì dalle 20.30 alle 
22.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Abbiamo intenzione di allestire una quarta 
edizione domenica 16 settembre durante la 
Festa dell’uva e una quinta edizione 
domenica 14 ottobre durante la Festa delle 
Castagne. 

Aiutateci a far conoscere ai bambini e ai 
giovani il loro passato, come vivevano i nostri 
nonni, chi camminava per le nostre strade, chi 
gestiva i nostri bar e i nostri negozi, insomma 
chi ha “lavorato” perché Miradolo diventasse il 
paese che è oggi.

Quando ci è saltata in testa l’idea di allestire 
una mostra fotografica sul “Miradolo che fù”, 
non ci aspettavamo di trovare un così largo 
consenso, soprattutto tra i giovani. Questo ci 
ha spinti a continuare, ad ampliare questo 
progetto, che speriamo si concluderà con la 
presentazione del tanto agognato “libro” dove 
verranno raccolte tutte le informazioni e una 
buona parte delle foto presenti nelle varie 
edizioni (tutte non è davvero possibile!!!). 

La “Piasa”. Come è cambiata  
negli anni
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Domenica 27 maggio ore 11.30 
Cerimonia di premiazione del Primo Concorso 
Letterario “L’arte di scrivere” in memoria del 
Professor Vincenzo Antoniello. Quando il figlio Neldo 
ci ha proposto di commemorare annualmente il 
padre, istituendo un premio in sua memoria, 
abbiamo accolto con enorme piacere la sua 
richiesta. Il Professor Vincenzo Antoniello è stato 
maestro elementare a Miradolo per 25 anni, 
fondatore nei primi anni ’50 del Centro di Lettura, 
precursore dell’attuale Biblioteca Comunale e suo 
primo benefattore. Tutti i suoi alunni lo ricordano 
come maestro severo, non c’è dubbio, ma ottimo 
insegnante che li ha preparati ad affrontare la vita 
fuori dalla scuola.  

Il concorso di quest’anno aveva come tema “Le 
mie avventure tra i banchi di scuola”: vincitori del 
concorso Giuseppe Nemesio per la scuola primaria 
ed Elisa Bonalda per la scuola secondaria di primo 
grado. 

Per l’occasione premiati anche il ragazzo e la 
ragazza che si sono distinti per il maggior numero di 
libri letti, ovvero il Superlettore Mattia Intropido e la 
Superlettrice recidiva Erika Marchesini.

Le mie avventure tra i banchi di 
scuola sono infinite … ogni giorno ce n’è una: 

per esempio i giorni in cui ho le verifiche sono 
sempre agitato perché ho paura di prendere un 

brutto voto e di non avere studiato abbastanza …
tra le mie  avventure quella che mi ricordo meglio è

il giorno in cui mi hanno ritirato le figurine! Avevo 
quasi terminato l’album e non vedevo l’ora che 
qualcuno mi proponesse qualche scambio per 

ottenere le mie figurine mancanti. Così durante un 
momento di pausa ho tirato fuori il mio mazzo di 
figurine insieme ai miei compagni anche se non 
potevamo … arrivò la maestra che puntò il suo 

sguardo su di me e me le ritirò … sarei sprofondato 
sotto terra! Avrei preferito uno schiaffo, ma non 
proprio il mio mazzo di figurine. Non potevo dire 

nulla perché la maestra aveva ragione, ma trovavo 
ingiusto che le avesse ritirate solo a me. Il giorno 
dopo me le ha ridate, io ho imparato la lezione 

anche se è difficile resistere alla tentazione. Ora il 
mio album è finito e ho scambiato tutte le mie 

figurine all’oratorio!

Giuseppe Nemesio – Classe 5B

Oggi vi svelerò un segreto che non ho mai svelato 
a nessuno: il mio banco … Parla! Si si proprio così, il 
mio banco Michele parla! Siete curiosi? Allora vi 
racconto …

Tutto iniziò l’11 settembre 2006 in quella piccola 
scuola, dove correndo per aggiudicarmi il posto più
bello nella mia nuova classe, incontrai un vecchio 
banco, pieno di scarabocchi, buchi ed una scritta 
moOOlto grande che riportava un nome: Michele. 
Da quel momento l’ho chiamato così. Lo so, è una 
pazzia dare un nome ad un banco e volergli bene, 
però lui è diverso! Ogni mattina lo saluto facendogli 
una carezza e durante le lezioni più noiose gli parlo 
a bassa voce dicendogli che non sto più capendo 
niente della lezione. Ma la cosa più bella di questa 
strana, anzi stranissima amicizia è che … Lui mi 
suggerisce durante le verifiche! Non ci credete? 
Allora provate a voler bene al vostro banco come 
a un amico e poi vedrete! Sicuramente vi 
chiederete: “Ma allora perché non mi parla anche 
adesso?” La risposta è semplice: loro sono molto 
timidi con le persone che non conoscono, devono 
prendere confidenza! Che cosa aspettate? 
Provate anche voi! Però aspettate un attimo: per 
favore non dite alle mie professoresse che ho un 
banco parlante che mi suggerisce, altrimenti mi 
bocciano istantaneamente!!!  Elisa Bonalda
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SABATO 30 MARZO – VENDITA OGGETTI LABORATORIO DI PASQUA

Durante tutto il mese di marzo Patrizia Codecà, con un gruppo di ragazzi delle classi 5 A e 5 B, hanno 
lavorato per preparare degli oggetti pasquali veramente molto belli! Sabato 30 marzo davanti alla 
Biblioteca Comunale le volontarie hanno allestito una specie di “mercatino pasquale”, il ricavato sarà
utilizzato per l’acquisto di libri da inserire nella sezione “ragazzi”.

DOMENICA 22 APRILE 

Gonfiabili, trenino, giro sul cavallino e l’asinello, laboratori 
artistici e di trucco, corsa delle rane, corsa dei sacchi e 

infine merenda a base di pane e nutella per tutti! Questa è
stata la riuscitissima Festa dei bambini organizzata 

domenica 22 aprile c/o il Parco Comunale “Giovanni 
Marazzi”! Chi non avesse partecipato non si preoccupi, 

l’appuntamento è per l’anno prossimo con altre 
piacevolissime novità! 
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Dal  – www.ibs.it

Sabato 9 giugno anche i bambini della 
Scuola dell’Infanzia hanno voluto salutare 
parenti ed amici con una recita che si è

tenuta nel cortile della scuola. La scaletta 
della serata era costituita da canti, poesie, 
balli e da un percorso ginnico imparato dai 
bambini durante il progetto di educazione 

motoria. Molto commovente è stata la 
marcia dei “remigini”e la consegna dei 

diplomi per poter accedere alla prima classe 
della scuola primaria.

La pista di sabbia- Andrea 
Camilleri

Mille splendidi soli –
Khaled Hosseini

La casta – Così i politici italiani 
sono diventati intoccabili

Il cacciatore di aquiloni –
Khaled Hosseini

Cercasi Niki disperatamente –
Federico Moccia

Fuori da un evidente 
destino - Giorgio Faletti

La strega di Portobello –
Paulo Coelho

Alle fonti del Nilo – Wilbur 
Smith

Le inchieste del commissario 
Collura – Andrea Camilleri

Nelle mani giuste – Giancarlo 
De Cataldo

Settimana dal 18 al 24 giugno
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SCUOLA PRIMARIA

GIOVEDI’ 7 GIUGNO – SALA PAPA GIOVANNI PAOLO II

•Supercaligragilistiche alunne cl 2°

•Rock n’roll alunne cl 5°

•Il ballo di Simone  alunni cl 2°

•Bandiera gialla alunni cl 4°

•La pappa col pomodoro alunne cl 2°

•Abbronzantissima alunne cl 4°

•Furia alunni cl 1°

•Grease alunni/e cl 5°

•YMCA alunni/e cl 4°

•Goca Jover alunni/e cl 3°

•Ballo del qua qua alunni/e cl 1°

•La colita alunni/e cl 5°

•Ma carena alunne cl 3°

•La canzone del capitano alunni/e cl 2°

•Bomba alunne cl 3°

•Dragon ball alunni cl 3°

•Winx alunne cl 1°

•I bambini fanno ooh….TUTTI 

Il giorno 7 giugno alle ore 21 presso la Sala Giovanni Paolo II si è
tenuto lo spettacolo di fine anno “Balliamo … da ieri … a 
oggi!!!” della Scuola Primaria. Questo è stato il risultato di un 
progetto di laboratorio di attività espressive che ha visto 
impegnate tutte le classi della Scuola Primaria nella seconda 
parte dell’anno scolastico. Si è trattato di un percorso storico 
della musica che ha accompagnato la gioventù dei nostri 
nonni, dei genitori fino ai nostri bambini. E’ stato molto bello 
vedere i nostri “ballerini” scatenarsi sul palco al ritmo delle più
famose canzoni degli ultimi 50 anni. Un sentito grazie ad 
Alessandra, a Don Costa e a Carlo Intropido che ci hanno 
aiutato a realizzare lo spettacolo.

Le insegnanti della Scuola Primaria
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“Comune di Miradolo Terme,sono Ester,mi dica?..”
Dal 2 di luglio, se telefonerete in Comune per avere 

delle informazioni non avrete più modo di sentire 
questa frase.

Dopo 25 anni di servizio presso il nostro 
municipio,Ester Zamboni,meglio conosciuta come 
“la Ester del Comune” è arrivata alla soglia della 

pensione.
Chissà che effetto farà entrare dalla porta 

d’ingresso,
avvicinarsi al vetro dell’ufficio anagrafe e non 

vedere più Ester pronta a soddisfare ogni richiesta.
Sicuramente ci mancherà la sua competenza,la 

sua disponibilità,
la sua efficienza  e a volte anche quel suo modo di  

fare”un po’ acido”(soprattutto se prima del tuo 
turno qualcun’ altro l’aveva fatta arrabbiare).

Non ci resta che augurarle un meritato riposo e non 
si sa  mai che decida di far parte della NOSTRA 

SQUADRA DI VOLONTARIE!
Ciao Ester,ti aspettiamo!!!

P.S.=A nome mio personale vorrei fare i più cordiali 
complimenti ad Ester  per tutti questi anni di 
attività,per la sua professionalità e per la sua 

disponibilità nel collaborare ogni qual volta ne 
avessi avuto bisogno.

Un sincero GRAZIE accompagnato dal rammarico 
di perdere una collaboratrice molto prezioso;in ogni 

caso…..BEATA TE!!!

Assessore alla Cultura
Mara Leccardi
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Gialli
La cattedrale del mare

Le pecore e il pastore

La pista di sabbia

L’ultimo catone

Iacobus

La lunga estate calda del 
commissario Charitos

Prima di ucciderla

Nelle mani giuste

Il mistero del lago

Il bacio della medusa

Tango e gli altri. Romanzo 
di una raffica, anzi tre.

L’ombra del vento

Bastardo numero uno

La figlia del silenzio

Romanzi 
Scegli me

I love shopping per il baby

La vita è un cactus

Il diavolo veste Prada

Al diavolo piace dolce

Io & Marley

Scusa ma ti chiamo amore

Cercasi Niky disperatamente

Amici miei, miei amori

Torta al caramello in paradiso

Parlami d’amore

Fiore di neve e il ventaglio segreto

Notte prima degli esami

Notte prima degli esami. Oggi 

Tre metri sopra il cielo

Ho voglia di te

Il vento caldo del garbino

L’innocenza

La donna del pére - lachaise

Il cacciatore di aquiloni

Mille splendidi soli

Donne informate sui fatti

Le stagioni dell’acqua

Il segreto di Ortenila

Il mistero del lago

La castaSaggi
La fine è il mio inizio

Un altro giro di 
giostra

Spingendo la notte 
più in là

Ragazzi 
Un ponte per Terabithia

Ore 11. Torta al 
cioccolato

Tobia. Un millimetro e 
mezzo di coraggio

La guerra dei 
cioccolatini

Una scuola per Lavinia

L’enigma del conte 
bianco

Eragon

Eldest



Domenica 1 luglio 2007

Gita indimenticabile al Parco di Sigurtà, a 
Valeggio sul Mincio. Più di 40 miradolesi sono 
partiti alle 7.30 alla volta di Peschiera del Garda, 
giro sul lungo lago, visita al Santuario della 
Madonna del Frassino e pranzo nel vicino 
ristorante. Al pomeriggio visita guidata nel 
bellissimo parco naturalistico che ha fatto 
rimanere tutti a bocca aperta. Bella compagnia, 
stupendo paesaggio per una giornata 
indimenticabile …
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SABATO 21 LUGLIO

Partenza ore 13:00
Ritorno ore   2:30

Costo del viaggio +
ingresso 35 €

Bambini sotto al  metro di altezza 15 €
Prenotazioni presso la Biblioteca “Benedetta Ferrari

Dagrada”
dal lunedì al venerdì dalle16:00 alle 18:00

e al sabato dalle 10:00 alle 12:00.



26/27/28 OTTOBRE
MINICROCIERA 

DA GENOVA
A BARCELLONA

Per informazioni sul programma e i costi 
rivolgersi alla Biblioteca “Benedetta 

Ferrari Dagrada” dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle 

10.00 alle 12.00.


