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Per dare in benvenuto ai bambini che hanno iniziato a frequentare 
la classe 1° della Scuola Primaria, abbiamo pensato di consegnare 
già ad ognuno di loro la “TESSERA”, sperando che se non proprio 

tutti, almeno la maggior parte di loro inizi a frequentare la 
biblioteca. Perciò cari “Primini” vi aspettiamo con ansia! Vi 

aiuteremo a scegliere quello che più vi piace e che vi aiuterà a “
volare” nel fantastico mondo della lettura …

Era la festa di Santa Rufila quando conobbi Mara. Al momento mi sembrò subito una persona simpatica 
e disponibile. Ebbi poi l’occasione di conoscerla meglio nell’arco dell’anno e capii che Mara non era 

semplicemente simpatica e disponibile, ma una delle poche persone che hanno un cuore grande, anzi 
grandissimo. Mara ti offre con tanta semplicità il suo aiuto senza chiedere assolutamente nulla in cambio. 
Un aiuto prezioso che a lei, già cosi tanti impegnata, porta via del tempo prezioso, ma lei è fatta così non 

ti dice mai di NO. L’umiltà, la generosità e la semplicità che ha Mara sono ormai doti introvabili. Io dico 
GRAZIE a Mara, GRAZIE di essere così. Perché possa essere un esempio da imitare.

Patrizia

Grazie
Dobbiamo ringraziare Rosanna Vitaloni, Massimiliano Bosi, Marco Zuffada, Liliana Intropido, 

Bagarotti, Sergio e a tutti quelli che ci hanno donato parecchi libri.

Grazie anche a Massimo Boiocchi, Adelaide Remelli che hano collaborato nella realizzazione di 
questo trimestrale.



Sono nata nel 1975 e quando ho iniziato a frequentare la 
scuola elementare,il maestro Antoniello non insegnava 
più a Miradolo Terme:era già diventato Professore ed 

insegnava alle scuole superiori.
Capitava comunque che ne sentissi parlare(a volte 

anche dai miei genitori) finché,nel 1998 iniziai a 
frequentare l’Istituto Magistrale “A. Cairoli” a Pavia e 

durante l’ultimo anno (nel 1994) ebbi il Professor 
Antoniello come insegnante di Tirocinio.

Ricordo che noi alunne aspettavamo con ansia il giorno 
in cui ci sarebbe stato il Prof.Antoniello perché ci avrebbe 

portato in alcune scuole elementari per “imparare ad 
insegnare”.

Cercava di trasmetterci la sua passione 
dell’insegnamento dandoci dei consigli e raccontandoci 

degli aneddoti che gli erano capitati durante la sua 
carriera scolastica.

Dopo la maturità ebbi modo di conoscere il 
Prof.Antoniello sotto un’altra veste.

Abitava al mio stesso paese e ogni qualvolta lo 
incontravo voleva sapere in quale scuola lavoravo e 
spesso e volentieri mi diceva di passare da casa sua 

perché aveva del materiale da prestarmi che mi sarebbe 
stato utile per l’insegnamento.

Tra noi vi era un rapporto di stima  reciproca e fui 
contentissima quando Antonella Boiocchi, il presidente 
della Commissione Biblioteca,mi disse di aver contatto il 

Prof.Antoniello come consulente per l’apertura della 
nuova sede della Biblioteca Comunale.

Non mancò a nessuna riunione e non mancarono 
neanche i suoi consigli che effettivamente ci furono 

molto utili.
Questo è tutto ciò che ricordo del Prof.Antoniello,non è

molto ma devo ammettere che ha avuto un ruolo 
determinante sia nella mia formazione come insegnante 

che nella “rinascita”della Biblioteca Comunale.

Prof. Vincenzo Antoniello

Primo benefattore e 
Fondatore Centro Lettura
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Anche per l’anno 2007/2008 la Biblioteca offre una sempre più ampia gamma di corsi. 

Corsi 
linguistici

Insegnante  
Stefania 

Marchesini

• INGLESE

• FRANCESE

• TEDESCO

Insegnante 
madrelingua 

Nuria

• SPAGNOLO 

Corsi artistici
Insegnante 

Stefania Colnaghi

•PIRKA
• CARTONAGGIO

• DECOUPAGE 
• PORPORINE

• DECORO SU VETRO
• COUNTRY PANTING

Novità 2007/2008
Insegnante Davide 

Nonnato

• INTRORITMICA

Insegnante Adelaide 
Remelli

• LAVORO A MAGLIA

Corso di 
Computer base

Insegnante

Corso di ricamo
Insegnane Luisa 

Fedegari
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Quest’anno un gruppo di volontarie (non solo e non necessariamente facenti parte delle volontarie che già
operano in Biblioteca) ha deciso di impegnarsi e di organizzare delle gite aventi principalmente carattere 

culturale. 

Purtroppo, come a volte succede, questo impegno non è stato apprezzato dalla totalità dei nostri 
compaesani. 

Ci scusiamo se involontariamente abbiamo incluso nei nostri itinerari luoghi che solitamente venivano visitati 
da altre associazioni o gruppi, non era nostra intenzione “rubare le mete” a nessuno.

Allo stesso tempo però ci sentiamo di dire che continueremo nel nostro impegno, ci dispiace che non tutti la 
pensiono come noi, ognuno è libero di fare ciò che più lo aggrada e noi siamo sempre contenti quando le 

iniziative delle altre associazioni operanti sul territorio miradolese hanno una buona riuscita. 

Con l’auspicio di fare cosa gradita alle molte persone che popolano il “mondo miradolese” (il 100% dei 
consensi è un utopia per qualsiasi cosa) vi proponiamo le nostre prossime mete.

Domenica 7 Ottobre 2007
Visita alla Galleria Ferrari

di Maranello + Visita della città di Modena

26/27/28 Ottobre 2007
Mini Crociera Genova—Barcellona

16 dicembre 2007
I mercatini di Natale a

Merano

Gennaio 2008 
Un giorno a Courmayeur

Febbraio/Marzo 2008
Ad Alassio voglio andare…

Aprile/Maggio 2008
Visita della città di Pisa

Giugno 2008 
Montecarlo e visita al museo oceanografico di 

Monaco

Gardaland

Luglio 2008
Canevaworld

Per garantire un buon servizio con relativa
copertura assicurativa, ci avvaliamo della 

collaborazione dell’Agenzia Viaggi NICEDAY 5



Quante volte vi è capitato di vedere un film, scoprire che era basato sulla 
trama di un libro, leggerlo  e scoprire ................. uno scrittore?

In questa rubrica verranno presentati autori e loro libri: lo spunto sarà sempre 
un film!

Di Adelaide Remelli

Chi di voi ha visto POMODORI 
VERDI FRITTI AL CAFFE’ DI 
WHISTLE STOP e non si è

appassionato alla vita di Idgie e 
Ruth, non si è affezionato 

all’anziana Virginia e non ha 
sperato in una ribellione di Evelyn?
Personalmente avrei voluto che il 
film non finisse e saputo che era 

tratto da un romanzo, nella 
speranza che la storia scritta fosse, 
come spesso accade, più ricca di 

particolari, avventure, 
personaggi......... l’ho letto e ho 

scoperto una scrittrice. Fannie Flag
è nata a Birmingham, Alabamba, 
nel 1944. Ha cominciato a ideare, 

scrivere e produrre programmi 
televisivi all’età di diciannove anni. 

È’ stata inoltre attrice e sceneggiatrice per la 
televisione, il cinema e il teatro. Il suo primo 
romanzo, Hamburger e miracoli sulle rive 

di Shell Beach, è stato per settimane ai primi 
posti della classifica dei libri più venduti del 

New York Times, e il secondo, Pomodori 
verdi fritti al caffè di Whistle stop, vi è

rimasto per nove mesi ed è stato un 
bestseller mondiale.  A questi seguono Pane, 
cose e  cappuccino dal fornaio di Elmwood
Springs, Mr Zuppa Campbell, il pettirosso e 

la bambina e In piedi sull’arcobaleno.
In Italia è uscito da poco l’ultimo libro 

dell’autrice Torta al caramello in Paradiso.
MI SONO PIACIUTI PERCHE’ sotto ai titoli, 
non sempre tradotti fedelmente in italiano, 

che fanno pensare a un romanzetto, si 
nasconde una trama mai banale o 

prevedibile, una discreta letteratura, ricca e 
scorrevole, che racconta la quotidianità nel 
modo più speciale e divertente. Per staccare 
la spina dalle nostre giornate a volte un po’

così, è sempre un piacere leggerli.

IN BIBLIOTECA TROVATE
Pomodori verdi fritti alla fermata di Whistle

stop
Mr Zuppa Campbell, il pettirosso e la 

bambina
Torta al caramello in paradiso
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Dal  – www.ibs.it

Incontro con l’autore Venerdì 12 ottobre 2007 

MASSIMO CAVALIERI pavese, classe 1954
Pacifista, militante solidale, promotore di Gruppi e Associazioni del 

Volontariato, dal 2002 sta realizzando un Progetto di 
Autodeterminazione di Base a Guayaquil in Ecuador, denominato 
“Comunità di Strada – Città Solidale”, al quale sono destinati parte 

dei proventi della favola.

Una favola semplice, ma a suo modo un’avventura straordinaria di 
una bimba indigena alle prese con l’unico obiettivo possibile: vivere.

Intervento di Isabella Gai, Unicef Pavia



Aggiornato al 15 ottobre 2007

Hamilton Masha La biblioteca sul cammello

Mazzoni Carlo I postromantici

Manfredonia Guido Acqua in mano

Krajewsky Marek Morte a Breslavia

David Mitchell A casa di Dio

Simmons Charles Acqua di mare

Boyne John Il bambino con il pigiama a righe

Milly Johnson Il club delle sorprese

Gong Ji-Young Come una sorella

Becerra Angela Il penultimo sogno

Kate Atkinson I casi dimenticati

J.B. Livingstone Delitti a Le Touquet

Caccavale Mario Piano inclinato

Sveva Casati M. Singolare femminile

Sparks Nicholas Ricordati di guardare la luna 

Ken Follet Mondo senza fine

Malvaldi Marco La briscola in cinque

Fannie Flagg Mr. Zuppa Campbell, il pettirosso e la bambina

Pastorin Darwin Avenida del sol. A piedi scalzi in Sudamerica

Wu Fan I fiori di febbraio

Marida Lombardo Ho 12 anni faccio la cubista

Adele Grisendi L’amore mancato

Merani Tiziana Amori a progetto

Frd Vargas L’uomo dei cerchi azzurri

Hugh Laurie (DR House) Il venditore di armi

Joathan Coe La casa del sonno

Jaqueline Winspear Masie Dobbs

Sergio Rizzo, 

Gian Antonio Stella La casta

Elizabeth George Nessun testimone

Jonathan Coe La pioggia prima che cada

Kim Edwards Figlia del silenzio

Venezia Mariolina Mille anni che sto qui

Giampaolo Pansa I gendarmi della memoria

Matilde Asensi Tutto sotto il cielo
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Guida Rolando Levoni

Ex meccanico Scuderia Ferrari

Ore 7.30 – Partenza da Piazza del Mercato. Un gruppo 
ancora abbastanza assonnato di partecipanti sale sul 
pullman di Franco Ramaioli, alla volta di Maranello, il 

paradiso della Rossa. Radio accesa, sintonizzata sul GP del 
Giappone, tanto per stare in tema e tifare Ferrari. Kimi

sembra non volerne sapere di vincere e di farci sognare, 
così ci si rassegna a non sentire suonare le Campane una 

volta arrivati a destinazione.

Ore 9.30 – Incontriamo la nostra guida Rolando Levoni che 
ci guida all’interno della Galleria, mostrandoci e 

illustrandoci ogni modello esposto. E qui la buona notizia, 
ci chiamano da casa e ci comunicano che Raikkonen ha 

vinto, Kimi ci ha fatto !il regalo”.

Terminata la visita guidata, quasi tutti restano ancora un 
po’ ad ammirare e fotografare le “mitiche Ferrari”, quelle 

che sanno far sognare.

Ore 12.00 – Si parte alla volta della Trattoria del Viandante 
sulle colline di Maranello.

Ore 14.30 – Dopo un più che soddisfacente ed 
abbondante pasto a base di specialità modenesi, si parte 

alla volta di Modena.

Modena, città fantastica, la Torre Ghirlandina, il Duomo, il 
Palazzo Ducale, la Piazza Grande, il Museo delle figurine 
Panini … una città ricca di vita, con la musica che esce 

dagli altoparlanti collocati per le vie del centro. Una 
domenica pomeriggio rilassante, all’insegna della cultura 
e alla scoperta di una città “diversa”, forse un po’ più a 

misura d’uomo.

Ore 18.00 – A malincuore si riparte, tutti abbastanza 
stanchi ma soddisfatti per la bella giornata passata.   

Ore 19.30 – Arrivo a Miradolo, si ritorna al punto di 
partenza.

Grazie a tutti i partecipanti, vi aspettiamo numerosi anche 
al prossimo appuntamento domenica 16 dicembre 2007.

Destinazione: i Mercatini di Natale a Merano.
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