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Il 2007 si è appena chiuso, mi sembra perciò giusto 
tirare un po’ le somme per capire a che punto siamo 

arrivati.

Confrontando il numero dei prestiti nei primi 3 anni e 
mezzo di attività direi che ci possiamo ritenere molto 

soddisfatti dei risultati ottenuti! Un numero sempre 
crescente di libri usciti (44% in più rispetto al 2006) e 

sempre più tesserati fanno del nostro servizio una realtà
importante nella collettività miradolese. 

Lo scorso anno ha visto nuove volontarie “arrivare” e 
altre “partire”, ma è solo grazie al loro instancabile 

lavoro e impegno che la biblioteca può andare 
avanti!!!

Grazie quindi ad: Anna, Aurora, Carla, Carla, Clara, 
Elisa, Laura, Jessica, Roberta, Roberta, Stefania e 

Wendy. 

Grazie anche a Tina ed Angela che per 3 anni sono 
state un validissimo supporto; a Pinuccia e Luisa che 
anche se solo per poco, hanno fatto parte del nostro 

gruppo; a Massimo che ci sopporta con tanta 
pazienza nelle nostre “strane richieste tecnologiche”
ed infine a Patrizia che si impegna sempre tantissimo 

nei laboratori artistici! 

Grazie a tutti coloro che ci donano nuovi testi da 
inserire nel nostro catalogo; grazie alle insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo Grado che spronano i 

bambini a partecipare ai nostri concorsi e alle nostre 
iniziative.

E infine grazie ai nostri lettori, piccoli e grandi e 
speriamo che il 2008 sia da record!!!!!

Sara

Ciao Alessadro! Sei venuto al mondo per  
portare felicità a mamma Antonella, a papà

Alberto e alla sorellina Martina! 
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Il 2008 parte col botto!!!

Mai come quest’anno questo famoso detto è
azzeccato per il mio caso.

Come ormai è risaputo,da circa un mese e mezzo 
ho rassegnato le dimissioni dall’incarico di Assessore 

alla Cultura.
In queste poche righe non voglio entrare nel merito 

del perché mi sono dimessa ma vorrei fare un 
punto sul mio operato svolto in questi anni in seno 

alla Biblioteca.
Insieme ad altre quattro amiche,Antonella, 

Adelaide, Pierdomenica e Danila,mi ritengo una 
delle fondatrici dell’attuale Biblioteca. Ricordo 

ancora come se fosse ieri,le serate di cinque anni 
fa passate a selezionare numerosi volumi pieni di 
polvere e a studiare un metodo di catalogazione 
per poter offrire un servizio bibliotecario ai nostri 

concittadini.
Dopo circa un anno i nostri sforzi non si sono rivelati 

vani,infatti il 18 ottobre 2004 c’è stata 
l’inaugurazione della Biblioteca Comunale,ubicata 

nella nuova sede in Via Garibaldi.
L’anno dopo, la Biblioteca è stata intitolata, a mio 
avviso meritatamente, all’insegnante Benedetta 

Ferrari Dagrada.
Ora siamo nel 2008, la Biblioteca di Miradolo Terme 
è una della biblioteche più attive di tutto il territorio 
pavese; siamo giunti a circa 1500 prestiti all’anno, 
vengono realizzate numerose iniziative sia per un 
pubblico adulto che per i bambini e offriamo la 

consulenza di persone competenti che ogni giorno, 
da ben cinque anni, dedicano parte del loro 

tempo per garantire l’apertura della biblioteca e 
consigliare gli utenti sulla scelta dei libri.

In tutto questo non posso di certo dimenticarmi di 
Sara, senza la quale gran parte di questo lavoro 
non sarebbe potuto esistere! Molte sono state le 
iniziative che insieme a lei ho realizzato in questi 

anni: laboratori per bambini, corsi per adulti, festa 
dei bambini, concerto in piazza, Babbo in biblio, il 
nostro giornalino “Bibliotecando”, concorsi per le 

scuole e per ultimo gite culturali.
Con le mie dimissioni mi sarebbe dispiaciuto 

lasciare tutto questo ed è per questo che ho deciso 
di far parte della squadra delle volontarie per poter 
dare ancora il mio contributo a migliorare l’operato 

della nostra Biblioteca.

Per ora il mio incarico sarà quello di 
sbrigare le cosiddette “pratiche d’ufficio”

ed organizzare delle gite culturali che 
diano la possibilità alle persone di poter 

visitare cittadine sia italiane che straniere 
tramite un viaggio organizzato da un 

Agenzia di viaggio qualificata.
Con questo vi auguro un felice 2008 e vi 
saluto con una frase di Madre Teresa di 
Calcutta “Sappiamo bene che ciò che 

facciamo non è che una goccia 
nell’oceano. Ma se questa goccia non ci 

fosse,all’oceano mancherebbe”
Mara

Anno nuovo… vita nuova

Mara e Patrizia

E’ doveroso da parte mia dedicare qualche 
riga per ringraziare Mara per l’attenzione 
che in questi anni ci ha dimostrato. Lei è

andata ben oltre il suo “dovere” di Assessore 
alla Cultura, impegnandosi direttamente 

insieme a noi nell’organizzazione delle varie 
attività.

Credo di interpretare il pensiero di tutte le 
volontarie quando dico che siamo molto 

dispiaciute di queste sue dimissioni, ma non 
voglio entrare nel merito delle motivazioni, 

sicuramente avrà avuto le sue buone 
ragioni.

GRAZIE MARA per aver deciso di non 
lasciarci e di entrare a far parte della schiera 

di volontarie.

Sara
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In Gran Bretagna nell’estate del 1997 e in Italia nel 1998 uscì un libro: nessuno di noi, neanche la sua 
scrittrice, avrebbe mai potuto immaginare il successo che avrebbe raggiunto solo sette anni dopo.

In Gran Bretagna l’attesa per la saga è finita, in Italia è appena uscito “Harry Potter e i doni della morte”
e la febbre impazza.) Anche nel nostro paese tantissimi ragazzi, e anche tanti adulti interessati, 

conosceranno la fine di questa incredibile avventura. 
Cosa scrivere su Harry Potter che non sia già scritto, detto, stampato, chiaccherato, discusso?

Chi lo ama lo ama, e chi non lo sopporta con quei suoi occhialetti e tutte quelle “cavolate” che dice o 
che fa, non lo sopporterà comunque, indipendentemente dal successo e dal clamore che c’è intorno a 

lui. Non so se negli anni che verranno J.K.Rowling scriverà un seguito, tipo Il figlio di Harry Potter, ma 
siamo sicuri che ancora per un po’ di anni si parlerà di lui, se non altro per i due film che mancano, tratti 

dagli omonimi ultimi due libri della saga.

Per questo numero di Bibliotecando ci terrei a citare almeno due pareri: 
uno più autorevole, per gli adulti, di Anna Oliviero Ferraris, psicologa 

Università di Roma, Corriere della Sera (tratto dal volume Harry Potter e il 
calice di fuoco):

” In che cosa consiste il fenomeno Harry Potter:
la Rowling non tratta nessuno degli argomenti che gli adulti pensano 

che i bambini dovrebbero leggere;
cerca di interpretare desideri, paure e fantasie dei suoi lettori;

scrive sui temi cui molti bambini pensano, ma dei quali non parlano; 
Harry è la dimostrazione che se ha coraggio e fiducia in sè si può  

superare ogni avversità;
Harry compie errori che potrebbero essergli fatali e tuttavia alla fine  

riesce sempre a cavarsela.”
L’altro, per i ragazzi, forse meno autorevole, ma sicuramente sincero e 

disincantato, di un’alunna di classe 5^ della Scuola Primaria, sua 
accanita lettrice:

“Harry Potter è un libro eccezionale che mi ha fatto sognare e vivere 
diverse emozioni. Ha saputo trasportarmi in un mondo pieno di sogni e 
magie, sogni in cui tutto è possibile. J.K.Rowling è un’autrice fantastica 

perchè è grazie a lei che ho imparato a sognare più intensamente e più
fantasiosamente che mai.

Non vedo l’ora di leggere il 7° e ultimo libro di Harry Potter e vivere altre 
fantastiche emozioni.”

Per quanto mi riguarda non dirò altro se non che ci tenevo a scrivere 
queste poche righe.

Ade

I libri, editi in Italia da Adriano Salani Editore, sono:
• 1998 Harry Potter e la pietra filosofale
• 1999 Harry Potter e la camera dei segreti
• 2000 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
• 2001 Harry Potter e il calice di fuoco, vero record per la 

casa editrice Salani: 300.000 copie 
• 2003 Harry Potter e l'ordine della fenice, uscito in Italia il 31 

ottobre 2003, preceduto dal lancio in tutto il mondo 
avvenuto il 21 giugno dello stesso anno 

• 2005 Harry Potter e il principe mezzosangue, uscito in 
lingua inglese sabato 16 luglio 2005 e in italiano venerdì 6 
gennaio 2006

• 2007 Harry Potter e i doni della morte, uscito in lingua 
inglese sabato 21 luglio 2007. La data dell'uscita in Italia è
prevista sabato 5 gennaio 2008



5

Basandosi sulla nascita di Harry, nato nel 1980, e su 
informazioni rilasciate da J.K. Rowling è possibile calcolare 
le varie date di nascita dei personaggi:

•Harry Potter è nato il 31 luglio 1980; 
•Ron Weasley è nato il 1 marzo 1980; 
•Hermione Granger è nata il 19 settembre 1979; 
•Lord Voldemort nasce il 31 dicembre 1926 e scompare il 
31 ottobre 1981 in seguito all'attacco contro Harry Potter; 
torna in vita nel 1994 per venire definitivamente sconfitto 
nel 1998; 

La Camera dei segreti viene aperta per la prima volta nel 
1942, in piena seconda guerra mondiale e in seguito 
cinquant'anni dopo nel 1992; 

•Rubeus Hagrid: 6 dicembre 1928; 
•Lucius Malfoy: 1954; 
•Ginny Weasley: 11 agosto 1981; 
•Luna Lovegood: 1981; 
•Dudley Dursley: 22 giugno 1980; 
•Draco Malfoy: 5 giugno 1980; 
•Seamus Finnigan: 1980; 
•Neville Paciock: 30 luglio 1980; 
•Fred Weasley: 1 aprile 1978; 
•George Weasley: 1 aprile 1978; 
•Percy Weasley: 22 agosto 1976; 
•Charlie Weasley: 12 dicembre 1972; 
•Bill Weasley: 29 novembre 1970; 
•Sirius Black: 1960; 
•Remus Lupin: 10 marzo 1960; 
•Peter Minus: 1960; 
•Severus Piton: 9 gennaio 1960; 
•James Potter: 27 marzo 1960; 
•Lily Evans Potter: 30 gennaio 1960; 
•Albus Silente: 1881;

I sette libri di Harry Potter coprono in tutto un arco di 
tempo che va dal luglio 1980 al settembre 2016

LE CRITICHE DELLA CHIESA

Nel 2003, la tedesca Gabriele Kuby pubblicò un libretto 
contro la serie, asserendo che traviava l'educazione dei 

bambini alla fede cristiana. La posizione della Kuby venne 
appoggiata dall'allora cardinale Joseph Ratzinger, 

all'epoca Decano del collegio cardinalizio e prefetto della 
pontificia congregazione per la dottrina della fede. 

All'uscita del sesto libro, si è scatenata una polemica sui 
giornali sulle affermazioni del cardinale Ratzinger (che poi 

diventerà papa).
Il 14 luglio 2005 Radio Vaticana ha trasmesso un'intervista a 

monsignor Peter Fleetwood (Pontificio Consiglio per la 
Cultura) nella quale, fra le altre cose, si afferma che la 

risposta sulla quale la Kuby ha basato il suo libro era stata 
una risposta molto generica, scritta da un assistente 
dell'allora cardinale Ratzinger. Monsignor Fleetwood

afferma: "I racconti (di Harry Potter) sono scritti sul classico
dualismo bene-male, in linea con quelli che erano gli 

standard dei vecchi miti dove gli 'eroi' del bene sono quelli 
che alla fine vinceranno. I nemici di Harry ricordano il male 
in tutte le sue forme e alla fine sono quelli che perderanno. 
Non vedo niente di sbagliato in questo o niente che possa 

danneggiare i bambini che lo leggono".[

Sesso maschile

Capelli neri

Occhi verdi

Casa Grifondoro

Discendenza Mezzosangue

Lealtà Albus Silente, Ordine 
della fenice, ES

Attore Daniel Radcliffe

Doppiatore Alessio Puccio

Prima comparsa Pietra 
filosofale
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Enzo Biagi nasce il 9 agosto 1920 a Lizzano in Belvedere, un paesino 
dell'Appennino tosco-emiliano in provincia di Bologna. Fin dalle 

elementari dimostra una spiccata attitudine nello scrivere. Un suo tema 
viene segnalato addirittura al Pontefice. Figlio di una famiglia non 
abbiente (suo padre è aiuto magazziniere di uno zuccherificio) il 

giovane Biagi, senza interrompere gli studi, inizia appena diciottenne la 
sua carriera giornalistica come cronista al Resto del Carlino, e diventa 
professionista a 21 anni, età minima per entrare nell'Albo professionale. 
Allo scoppio della guerra è richiamato alle armi e dopo l'8 settembre 
del 1943 per non aderire alla Repubblica di Salò, varca la linea del 

fronte aggregandosi ai gruppi partigiani operanti sul fronte 
dell'Appennino. Il 21 aprile 1945 entra in Bologna con le truppe alleate 

e annuncia dai microfoni del Pwb la fine della guerra.
Il dopoguerra a Bologna è per Biagi un periodo di numerose iniziative: 

fonda un settimanale Cronache e un quotidiano Cronache sera. Viene 
assunto nuovamente al Resto del Carlino (in quegli anni Giornale

dell'Emilia), nel ruolo di inviato e di critico cinematografico. Sono rimasti 
famosi i suoi articoli sull'inondazione del Polesine. Nel 1952 viene 

chiamato da Arnoldo Mondadori al settimanale Epoca di cui diventa in 
breve tempo direttore. È di questi anni l'inizio del suo rapporto con la 

televisione italiana. Nel 1961 è chiamato a Roma a dirigere il 
telegiornale e fonda anche il primo rotocalco televisivo. Lasciata la 

direzione del telegiornale, viene chiamato alla Stampa di Torino come 
inviato, e inizia anche la serie dei suoi servizi con la RAI.

Fino al 6 novembre rispondere a questa domanda non era difficile. Il primo nome che sarebbe subito 
piombato in mente sia a coloro che acquistano tre quotidiani al giorno, sia a coloro che non ne sfogliano 
mezzo, sarebbe stato quello di Enzo Biagi. 
Adesso la risposta non è più così immediata. 
Biagi non può essere paragonato a nessun altro giornalista in vita.  Ha vissuto le incredibili vicende di un 
secolo che ha amato molto, ed ha avuto il merito di raccontarle con lo stile di un inconfondibile fuoriclasse.  
Con lui se ne va un pezzo di storia, un pezzo pregiato di cui molti sentiranno la mancanza. 
Ha iniziato a scrivere a 17 anni, erano gli anni Trenta, era tutta un'altra Italia. 
Ha vissuto da protagonista il periodo buio del fascismo, al quale si è ribellato combattendo da partigiano.  
Fu proprio lui, il 21 aprile del 1945, ad annunciare alla radio la fine della guerra. 
Negli anni successivi Enzo Biagi scriverà per le principali testate nazionali e lavorerà in televisione dirigendo, 
fra l'altro, il Tg1. Il suo talento ed il suo stile gli permetteranno di brillare come nessuno, sia con la penna in 
mano, sia negli schermi degli italiani. I più giovani lo ricordano soprattutto per il suo "fatto", trasmissione che 
resterà nella storia della nostra televisione. 
Biagi ha vissuto da protagonista gli eventi chiave del Novecento, basti guardare le foto che lo ritraggono a 
colloquio con personaggi come Bob Kennedy, la Thatcher, Arafat, Gorbaciov, Spadolini ma anche Dalla 
Chiesa, Montale, Agnelli, Allen e tanti altri. 
Un talento ed una storia unica alle spalle che non gli hanno impedito però di essere cacciato dalla Rai 
come il più insignificante dei redattori.  Era il 2002. Dopo 700 puntate Il Fatto chiude per sempre i battenti, 
con Biagi che innanzi a tale ingiustizia dichiara: "meglio essere cacciati per aver detto qualche verità che 
accettare compromessi". 
Tornerà in tv solo nel 2007, stupendo per coloro che ormai temevano non vi fosse più spazio per il 
giornalismo di Biagi. 
Il resto è storia di questi giorni.  Enzo Biagi è morto. E' morto un uomo che Napolitano ha giustamente 
definito "una voce libera". E' morto un uomo di ispirazione socialista capace però di dichiarare "si può essere 
a sinistra di tutto, ma non del buon senso". E' morto un uomo che resterà nella storia del giornalismo per 
come ha saputo interpretare la sua professione. Amandola, innanzitutto: "avremmo fatto questo mestiere 
anche se non ci avessero pagato, ma per favore, non facciamolo sapere". Mara

Chi è il più grande giornalista italiano?
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Pochi ma buoni i partecipanti al concorso 
fotografico “Miradolo in un click”.

Solo 9 i partecipanti, tutti premiati per il loro 
impegno e la loro partecipazione alla nostra 

iniziativa. Hanno ricevuto un attestato di 
merito: Sofia Roveda e Alessia Pelizzola per la 

Scuola dell’Infanzia, Linda Roveda, Irene 
Bellagente, Alice Oltrasi, Alice Pozzi, 

Francesco Ferrara, Nicola Caruso per la 
Scuola Primaria e il “Gruppo Editoria” della 

Scuola Secondaria di Primo Grado.

Domenica 15 ottobre, durante la Festa di S. 
Rufila sono state esposte e sottoposte al voto 
dei passanti tutte le fotografie; risultato dello 
scrutinio ha visto vincitrice indiscussa la foto 
scattata da Linda Roveda, che immortala 
una casa molto “particolare” di Miradolo. 
Seguita a ruota dunque dalla foto della 

Madonnina del latte scattata da Francesco 
Ferrara in un’assolato pomeriggio di 

settembre. 

Erano tutte troppo belle le fotografie scattate 
dai ragazzi, abbiamo pertanto deciso di 

rispettare i patti e di inserirle tutte nel 
CALENDARIO 2008 di Miradolo.

Lo trovate in Biblioteca, al prezzo simbolico di 8 
euro, soldi che serviranno al recupero delle spese 

di stampa e all’acquisto di nuovi libri per 
arricchire il settore RAGAZZI. 1° Classificata: “Casa di corte” – Linda Roveda

2° Classificata: Madonnina del latte – Francesco Ferrara

"Il principe serpente e altre 
storie dal mondo" 

Laboratorio di narrazione e illustrazione 
condotto da Claudia Catenelli

SBI – Sistema Bibliotecario del Pavese
Rivolto alle CLASSI 3/A e 3/B

Scuola Primaria
Sabato 17/11/2007

Dalle 15.30 alle 16.30
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Domenica 16 dicembre,alle ore 6.20,dopo un leggero 
ritardo siamo partiti alla volta di Merano per visitare i 

famosi mercatini di Natale.
Dopo un piacevole viaggio durato circa quattro 

ore,siamo arrivati a destinazione.
Appena scesi dal pullman si è subito respirata quella 
strana atmosfera natalizia che si può sentire solo in 

questi paesini di montagna.
Dopo la classica tappa al bar per un caffè ed una 

cioccolata calda con panna ci siamo subito mischiati 
con i numerosi turisti cha affollavano la via dei 

mercatini.
Piccole casette di legno dalle quali provenivano sia 

delle piacevoli musiche natalizie sia deliziosi profumi di 
essenze,di spezie e di leccornie tipicamente 

tirolesi:canederli, polenta e zola, speck, strudel di mele 
e dolci alla cannella.

Inutile rivelare che ognuno di noi si è fatto tentare da 
questi profumini ed ogni tanto si incontrava qualche 

miradolese intento a mangiucchiare .
La giornata non era fredda,un limpido sole 

troneggiava in cielo mentre le cime delle montagne 
erano innevate.

Intorno alle ore 16.00 il freddo ha iniziato a farsi sentire 
ma dopo circa mezz’ora ci siamo tutti diretti verso il 

punto di ritrovo carichi di borse contenenti acquisti da 
portare a chi si è perso una giornata veramente 

piacevole.
Mara

Accompagnati da uno splendido sole 
autunnale abbiamo vissuto un week-end 

davvero indimenticabile, visitando la splendida 
città portuale di Barcellona e provando 

l’emozione di una vera e propria mini-crociera! 

Navigazione tranquilla e tempo stupendo ci 
hanno accompagnato nella visita guidata del 

parco Guell, della Sagrada Familia fino al 
museo del genio Picasso. 

Una serata all’insegna di sangria e paella de 
mariscos ha reso a pieno l’atmosfera di questa 

stupenda città. 

Un saluto a tutti i partecipanti, sperando di 
avervi fatto passare un week-end 

indimenticabile…

ALLA PROSSIMA!!!!

Sara
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Ecco cosa ho visto sullo schermo della tv 
mentre facevo zapping. Era il trailer 

cinematografico di un film. Prima che 
finisse e venisse detto il titolo, ne ero certa: 
era Seta tratto dal romanzo di Alessandro 

Baricco. Splendido libro di appena 100 
pagine che è possibile leggere in un paio 

d’ore.
Lieve romanzo d’amore, senza essere 
romantico e sdolcinato, fa stringere il 

cuore. 
Se questo film non lo avete visto, 

certamente conoscete, almeno per sentito 
dire, La leggenda del pianista sull’oceano 

di Giuseppe Tornatore: tratto dal monologo 
per teatro Novecento. La musica del suo 

protagonista rimarrà nella testa di 
chiunque l’abbia ascoltata e il suo nome, 
Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, 

nasconde dietro sè una tale storia, che, 
come scrive Baricco: “a me sembra una 

bella storia, che valeva la pena di 
raccontare. E mi piace pensare che 

qualcuno la leggerà.”
Contrariamente alle motivazioni che mi 
hanno spinto a scrivere questa rubrica, 

Baricco mi aveva conquistata molti anni fa: 
amo moltissimo il mare, da sempre, e, da 

ragazza, ogni anno tornare a Milano, dopo 
le vacanze estive, era molto 

faticoso....andare in libreria e in biblioteca 
era una splendida cura....e la medicina 
migliore è stato un libro che ha attratto 
subito la mia attenzione per il suo titolo: 

Oceano Mare. L’ho letto, divorato 
voracemente, ed è stato tutt’un 

innamorarmi del modo di scrivere di questo 
scrittore italiano.  È visivo, descrittivo, 

schietto e ricercato nel linguaggio. Un vero 
piacere essere rapiti dai suoi libri.

Alessandro Baricco è nato a Torino il 25 
gennaio 1958.

Dopo la laurea in filosofia  e il diploma in 
pianoforte al Conservatorio, lavora 

qualche anno come copy writer in agenzie 
di pubblicità e si dedica a studi di critica 

musicale, esordisce in ambito giornalistico 
come critico musicale de La Repubblica e 

poi come editorialista culturale de La 
Stampa. L'amore per la musica e per la 
letteratura ha ispirato fin dall'inizio la sua 

attività di saggista e di narratore. (tratto ed 
adattato da un sito internet)

La sua è una bibliografia molto variegata: i 
suoi interessi vanno dal teatro alla filosofia.

Romanzi 
Castelli di rabbia, 1991

Oceano Mare, 1993
Seta, 1996
City, 1999

Senza sangue, 2002
Questa storia, 2005

Teatro
Novecento, 1994

Davila Roa, 1996 (mai pubblicato)
Partita Spagnola, 2003

Omero, Iliade, 2004
Raccolta di articoli

Barnum, 1995
Barnum 2, 1998

Next, 2002
Saggi

Il genio in fuga, 1997
L’anima di Hegel e le mucche del 

Wisconsin, 1992
Totem & Reading

Totem, 1999
Totem 1, 2000
Totem 2, 2000

Le scatole di Totem, 2002
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IN BIBLIOTECA potete trovare i seguenti 
titoli:

• Barnum – Cronache del grande show
• Novecento – Un monologo

• Questa storia

Ade
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Domenica 23 dicembre 2007 Festa di Natale in biblio

Special Guest BABBO NATALE!!!!!

Babbo Natale non è sempre stato così come lo conosciamo adesso.
Il primo "donatore di regali" di cui si ha memoria fu San Nicola nel 300 d.c. a Myra (l'attuale Turchia). Nato 

da una ricca famiglia rimase orfano quando i genitori morirono di peste. Fu allevato da un monastero e 
all'età di 17 anni divenne uno dei più giovani preti dell'epoca. Molte storie vengono ancora raccontate 
sulla sua generosità, soprattutto perchè regalò a poco a poco tutta la sua ricchezza ai bambini poveri 
della sua città natale. Le leggende raccontano che era solito donare grandi sacchi di oro o addirittura 
gettarli dalla finestra nella strada sottostante dove venivano raccolti dai poveri del quartiere. Qualche 

anno più tardi divenne arcivescovo, ma un arcivescovo senza i paramenti ufficiali: solo una lunga barba 
bianca e e un cappello rosso in testa. 

Dopo la sua morte fu fatto Santo.In quei periodi la Chiesa Cattolica festeggiava la nascita di Cristo e San 
Nicola fu inserito in calendario. Quando ci fu lo scisma tra la Chiesa Cattolica e quella Protestante 

quest'ultimi non desiderarono più festeggiare San Nicola quale esempio di generosità e carità cristiana, 
troppo legato alla Chiesa Cattolica, così ogni nazione inventò il proprio "Babbo Natale". Per i francesi era 

"Pere Noel", in Inghilterra "Father Christmas" (sempre dipinto con ramoscelli di agrifoglio, edera e vischio) e 
la Germania aveva "Weihnachtsmann" (l'uomo del natale).Quando i comunisti presero il potere in Russia e 

rifiutarono la Chiesa Cattolica vollero avere anch'essi il loro "Babbo Natale" e lo chiamarono "Il Grande 
Padre del Gelo", ma invece del consueto abito rosso lo vestirono di blu. Per gli Olandesi fu "Sinterklaas" che 

a causa di una cattiva pronuncia da parte degli americani divenne "Santa Claus".Tutte queste figure 
natalizie si differenziavano fondamentalmente per il colore delle proprie vesti, chi blu, chi nero, chi rosso; 
ma le uniche cose che avevano in comune erano la lunga barba bianca e il loro regalare doni. Babbo 

Natale, così come lo conosciamo noi, risale all'anno 1823, quando Clement C. Moore scrisse "A Visit from
St. Nicholas" (Una visita da San Nicola) dove lo descrive come un "vecchio elfo paffuto e 

grassottelo".L'ultima e più importante incarnazione di Babbo Natale la si ha dal 1931 al 1966 quando 
Haddon Sundblom disegnò la famosa immagine di Babbo Natale per la pubblicità della Coca Cola. 

Questo è il Babbo Natale che anche noi conosciamo, con la sua lunga barba bianca, il suo inconfondibile 
abito rosso, degli stivali, la cinta di cuoio e un immancabile sacco carico di doni. 

La storia di Babbo Natale

Era la vigilia di Natale e mi stavo per addormentare 
quando ho sentito uno strano rumore. Dalla paura mi 
sono rannicchiato nel letto, mi sono coperto la faccia 
con il lenzuolo e stavo con le orecchie tese come un 
radar. La paura era tanta, sentivo rumori di carta, di 

cose trascinate e intanto la voglia di fare pipì
aumentava. Il tempo non passava mai. Avrei voluto 

correre nella camera di mamma e papà, ma la paura 
era così tanta che i muscoli non mi ubbidivano. Ad un 

certo punto mi è venuto il dubbio che fosse Babbo 
Natale… allora mi sono un po’ tranquillizzato, però 

Babbo Natale non vuole essere visto mentre lascia i 
doni, così non mi sono mosso dal mio letto e con 

questo pensiero mi sono riaddormentato. Al mattino mi 
ha svegliato un urlo della mamma, sono corso in 

cucina e lei stava sgridando il nostro gatto Cleo che 
era col muso nella tazza del latte, preparato per 

Babbo Natale. Allora mi sono ricordato dei doni. Sono 
andato in sala a vedere che cosa mi aveva portato. 

Sotto l’albero acceso c’erano tanti pacchetti colorati, 
solo che i nastri e i fiocchi erano stati tirati da Cleo. 

Allora ho capito che tutta la paura che avevo avuto la 
notte prima era stata colpa sua, non di Babbo Natale! 
Mentre apro i doni, mamma e papà mi guardano felici 
e io chiedo: “Per la vigilia della Befana posso venire nel 

lettone?” e ridiamo.

Davide Bosi – Scuola primaria Babbo Natale
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Era la vigilia di Natale e mi stavo per addormentare 
quando ho sentito uno strano rumore provenire 

dall’esterno; corsi in giardino e vidi una rossa stella 
lucente. Mi avvicinai ad essa, quando quell’astro 

mostrò occhi e bocca. Io mi spaventai (voglio 
vedere voi con una stella cadente in giardino!) e la 

stella si mise a parlare: “Buona sera, io mi ciamo
Stela Cascante e provengo dala immensità delcelo
blu, sono caduta qui per comunicarti di seguirmi!”. Io 

la guardai perplesso e le dissi: “Italiacano, eh? 
Dobbiamo migliorare il linguaggio!! Mi sembra di 

parlare con un bimbetto di 3 anni!!”. A quel punto la 
stella mi caricò in groppa e si librò nel cielo, ad 

almeno 100 metri d’altezza e io, in preda al panico, 
gridai: “Oh, ma dico, sei ammattita? Tu sei ubriaca! 

Primo, non si beve la notte di Natale! Secondo, 
voglio fare l’assicurazione contro le stelle cadenti!!! 
Io ti sparo in carcere sai?! L’ergastolo ti danno!!!”. 

Pessima mossa dire quelle 35 parole, perché quella 
pazza si mise a farmi una ramanzina, ed in lingua 
corretta, per giunta: “Io non sono venuta qua per 
niente, sai? In Lapponia, da dove vengo, Babbo 
Natale si è convinto che a Miradolo fra poco gli 

faranno fare una figuraccia mondiale e, se non si 
rimedia in tempo, minaccia uno sciopero totale il 25 
dicembre che, tra parentesi, è l’unico giorno in cui 
lavora! Se sei d’accordo andiamo in Lapponia ad 
ascoltarlo, se no ti mollo giù…”. Avevo altra scelta? 
Preferisco sfracellarmi al suolo da 100 metri??? No. Il 

viaggio sarebbe stato davvero breve, perché ci 
spostavamo in maniera rapidissima. Però arrivammo 
in Lapponia alle 23.21, ossia 39 minuti prima dell’ora 

X. Perché? Il perché chiedetelo a quella stella, che si 
fermò a salutare qualche parente che non vedeva 
da anni luce, come disse lei, ma in realtà salutò 147 
parenti, amici e perfetti sconosciuti!!! In Lapponia 

faceva molto freddo, ma entrati nel poderoso 
castello di Babbo Natale la sensazione di freddo 

svanì. Era un castello molto grande. Era pieno zeppo 
di regali e letterine: c’era di tutto, dall’abbecedario 
allo “Zorro spadaccino mascherato”. Ci ritrovammo 
poi in un grande salone che comprendeva un’altra, 
colossale, porta (quindi un’altra, colossale stanza…). 

La attraversammo e chi trovammo??? Babbo 
Natale!!! Arrabbiato. Molto. Io e la stella ci 

avvicinammo a lui. Lei gli parlò e gli disse: “Visto 
Babbo? Ti ho portato un ragazzino di Miradolo, 

contento?”. Io ero sorpreso. Nel frattempo 
mancavano 17 minuti all’ora X. Babbo Natale mi 

spiegò: “Sono molto arrabbiato, perché ho scoperto 
che la mia credibilità e la mia dignità stanno per 
essere calpestate da un concorso indetto dalla 

Biblioteca di Miradolo, che ha dato carta bianca a 
tutti i bambini del tuo paese di scrivere un racconta 

natalizio e io, modestamente, sarò il soggetto più
scelto. Io so che la stragrande maggioranza mi 

adora, ma so anche che qualcuno che parteciperà
al concorso ( i “cattivi” della mia lista, a cui per anni 

ho negato dei regali che reclamavano senza 
averne diritto) mi farà sicuramente sfigurare non solo 

davanti a Miradolo ma a tutto il mondo, perché
potrebbe essere pubblicato su “Bibliotecando”, il 

giornalino della vostra biblioteca, che ha tiratura di 
qualche miliardo di copie ed è letto in tutto il globo.

Ti prego, solo tu puoi aiutarmi!”. Io, prontamente, 
accettai.

A quel punto mi diede un sacchettino di polvere 
magica e mi disse che entro mezzanotte sarei 

dovuto entrare in “Biblio”, dove erano custoditi i 
testi, e cospargerli di polvere magica, che 
avrebbe trasformato i testi offensivi in testi 

armoniosi. A quel punto mi feci accompagnare 
dalla stella a Miradolo, ritornai in Lapponia dopo 
aver adempiuto al mio incarico (in quei viaggi la 
stella mi disse che una loro proprietà è quella di 
parlare correttamente quando sono arrabbiate, 

mentre parlano male quando sono calme. Inoltre 
provai molta paura, di cadere e per la velocità, ed 
appena ritornai in Lapponia presi un’aspirina: stella 

al volante, effetto rintronante!). babbo Natale ci 
ringraziò e ci regalò alcuni “pensiero” da parte 

sua: alla stella un vocabolario e un libro sulla 
sicurezza stradale, mentre a me regalò un 

attestato di “aiutante intergalattico di Babbo 
Natale”, dopodichè … Mi svegliai. Era Natale! Corsi 

in salotto a vedere la neve che era scesa nella 
notte e li trovai la copia di “Bibliotecando” di 

dicembre. Che riportava in prima pagina la notizia 
della mia vittoria al concorso! (un regalo da parte 

di Babbo Natale! Stupendo!) ero e sono tuttora 
felicissimo per quella vittoria! Io, la Stella Cascante 

e Babbo Natale vi auguriamo:
BUON NATALE AMICI!!!!!!!!!!!!

Simone Dehò – Scuola Secondaria di Primo Grado
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SE QUESTO E' UN UOMO
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case;
Voi che trovate tornando la sera
Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce la pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì e per un no

Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno:

Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,

Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli:
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri cari torcano il viso da voi.

Primo Levi

« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 

rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.»

La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 
quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel 
corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono 

presso la città polacca di Oświęcim (nota con il 
nome tedesco di Auschwitz), scoprendo il suo 

tristemente famoso campo di concentramento e 
liberandone i pochi superstiti. La scoperta di 
Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti 

rivelarono compiutamente per la prima volta al 
mondo l'orrore del genocidio nazista.

Il 27 gennaio il ricordo della Shoah, cioè lo sterminio 
del popolo Ebreo, è celebrato anche da molte altre 
nazioni, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, così
come dall'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1°

novembre 2005.
In realtà i Sovietici erano già arrivati 

precedentemente a liberare dei campi, Chelmno, e 
Belzec, ma questi campi detti più comunemente di 
"annientamento" erano vere e proprie fabbriche di 

morte dove i prigionieri e i deportati venivano 
immediatamente gasati, salvando solo pochi 

"sonderkommando".
È altresì da aggiungere come l'esistenza dei campi di 
sterminio era già chiara agli alleati e al vaticano sin 
dal 1942, attraverso foto dei campi medesimi e dei 

principali nodi ferroviari.

Con Notte dei cristalli (Reichskristallnacht ma negli ultimi anni in Germania viene sempre più spesso usato il 
termine Reichspogromnacht) viene indicato il pogrom condotto dai nazisti (SA e SS) nella notte tra il 9 e 10 

novembre 1938 in tutta la Germania.
Complessivamente vennero uccise 91 persone, rase al suolo dal fuoco 267 sinagoghe e devastati 7500 
negozi. Circa 30 mila ebrei vennero deportati nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e 

Sachsenhausen. Relativamente al campo di Dachau, nel giro di due settimane vennero internati oltre 13 mila 
ebrei; quasi tutti furono liberati nei mesi successivi ( anche se oltre 700 persero la vita nel campo ), ma solo 

dopo esser stati privati della maggior parte dei loro beni 
La polizia ricevette l'ordine di non intervenire e i vigili del fuoco badavano soltanto che il fuoco non 

attaccasse anche altri edifici. Tra le poche eccezioni ci fu l'agente Wilhelm Krützfeld che impedì che il fuoco 
radesse al suolo la Nuova Sinagoga di Berlino, che per la sua azione venne sanzionato internamente.

Nessuno tra i vandali, assassini e incendiari venne processato.
L'origine della definizione "notte dei cristalli", più correttamente "Notte dei cristalli dell'Impero" è termine di 

scherno riferito alle vetrine distrutte, fatto circolare da parte nazionalsocialista e diffuso acriticamente fino ad 
oggi. Dello stesso atteggiamento di beffa nei confronti dei cittadini classificati "ebrei" fa parte anche 
l'obbligo imposto alle comunità ebraiche di rimborsare il controvalore economico dei danni arrecati. 

Attualmente a livello storico viene usata la definizione di "pogrom di novembre" in modo che restino in 
evidenza le relazioni fra quanto accaduto nel mese di novembre nel suo complesso senza limitare l'analisi 

agli avvenimenti della notte in questione.

www.wikipedia.org
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Annelies Marie "Anne" Frank , ma più diffusamente conosciuta sotto l'italianizzato Anna Frank (Francoforte sul 
Meno, 12 giugno 1929 – Bergen-Belsen, marzo 1945) è stata una scrittrice olandese. Di origine ebrea scrisse un 

diario mentre si nascondeva con la famiglia dai nazisti, ad Amsterdam, durante la seconda guerra 
mondiale. La sua famiglia venne tradita ed essi vennero trasportati nei campi di concentramento tedeschi, 

dove Anna e tutti i suoi familiari furono uccisi, ad eccezione del padre Otto. Dopo la guerra, il suo diario 
venne pubblicato, rendendola famosa in tutto il mondo.

Anna nacque a Francoforte sul Meno, in Germania, seconda figlia 
di Otto Heinrich Frank (12 maggio 1889 - 19 agosto 1980) e di sua 

moglie Edith Hollander (16 gennaio 1900 - 6 gennaio 1945), 
proveniente da una famiglia di patrioti tedeschi che prestarono 

servizio durante la prima guerra mondiale. Aveva una sorella 
maggiore, Margot Betti Frank (16 febbraio 1926 - marzo 1945). Lei e 

la famiglia dovettero spostarsi ad Amsterdam per sfuggire alla 
persecuzione dei Nazisti. Appena tredicenne, dovette nascondersi
con la famiglia nell'Achterhuis, un piccolo spazio a due piani posto 

sopra i locali della compagnia di Otto. (Questo Achterhuis era 
situato in un vecchio - ed abbastanza tipico - edificio sul Canale 
Prinsengracht, nella parte ovest di Amsterdam, a circa un isolato 

dalla Westerkerk.) La porta dell'Achterhuis era nascosta dietro una 
libreria. Vissero li dal 9 luglio 1942 al 4 agosto 1944, durante

l'occupazione nazista.

Nel nascondiglio trovarono rifugio 8 
persone: Otto e Edith Frank (i 

genitori di Anna); la sorella 
maggiore Margot; il Signor Dussel, un 

dentista ebreo (vero nome, Fritz 
Pfeffer); e i coniugi van Daan con il 
loro figlio Peter (vero cognome, van

Pels). Durante quegli anni Anna 
scrisse un diario, descrivendo con 

considerevole talento le paure 
causate dal vivere in clandestinità, i 
sentimenti per Peter, i conflitti con i 

genitori, e la sua aspirazione di 
diventare scrittrice.

Dopo più di due anni, una soffiata di 
un informatore olandese portò la 

Gestapo al loro nascondiglio. 
Vennero arrestati dalla Grüne Polizei
e trasferiti al campo di smistamento 

di Westerbork, nell'Olanda nord-
orientale. Il 2 settembre 1944 Anna 
Frank e gli altri clandestini vennero 

caricati sull'ultimo treno merci in 
partenza per il Auschwitz, dove 

giunsero tre giorni dopo. Nel 
frattempo Miep Gies ed Elly Vossen, 

due delle persone che si erano 
prese cura del gruppo durante il 

periodo passato nel nascondiglio, 
trovarono il diario e lo misero al 

sicuro.

Anna, Margot ed Edith Frank, i van Pels e Fritz Pfeffer non sopravvissero ai campi di concentramento 
tedeschi (nel caso di Peter van Pels, alle marce della morte tra un campo e l'altro). Margot e Anna 
passarono un mese ad Auschwitz-Birkenau e vennero poi spedite a Bergen-Belsen, dove morirono 
di tifo esantematico nel marzo 1945, un mese prima della liberazione del campo. Solo il padre di 

Anna sopravvisse ai campi di concentramento; tornò ad Amsterdam nel giugno del 1945 dopo tre 
mesi di viaggio. Miep gli diede il diario ed egli lo aggiustò per la pubblicazione.con il titolo di Het

Achterhuis. Da allora è stato pubblicato in 55 lingue. Otto Frank morì a Basilea nel 1980.

Inizia come una espressione privata dei propri pensieri intimi, 
manifestando l'intenzione di mai permettere che altri ne 

prendessero visione. Descrive candidamente la sua vita, la propria 
famiglia ed i propri amici, nonché appunto la sua vocazione a 

diventare un giorno scrittrice affermata di racconti. Durante 
l'Inverno del 1944, le capitò di ascoltare una trasmissione radio di 

Gerrit Bolkestein— membro del governo Olandese in esilio — il 
quale diceva che, una volta terminato il conflitto, avrebbe creato 

un registro pubblico delle oppressioni sofferte dalla popolazione 
del Paese sotto l'occupazione nazista. Menzionò la pubblicazione

di lettere e diari, cosa che spinse Anna a riscrivere sotto altra 
forma, e con diversa prospettiva, il proprio.

Esistono quindi tre versioni del diario: -la versione A, l'originale di 
Anna, che va dal 12 giugno 1942 al 1 agosto 1944, della quale non 

è stato ritrovato il quaderno che copriva il periodo 6 dicembre 
1942-21 dicembre 1943 -la versione B, la seconda redazione di 
Anna, su fogli volanti, in vista della pubblicazione, che copre il 
periodo 20 giugno 1942-29 marzo 1944 -la versione C, scritta da 
Otto Frank basandosi sulla versione B, apportando modifiche a 

cancellazioni.
Una recente edizione critica del diario compara queste tre 

versioni. La casa dove Anna e la famiglia si nascondevano è ora 
un museo. Si trova al 263 di Prinsengracht, nel centro della città, 
raggiungibile a piedi dalla stazione centrale, dal palazzo reale e 

dal Dam.
Nel 1956 il diario venne adattato in un'opera teatrale che vinse il 

Premio Pulitzer, nel 1959 ne venne tratto un film (vedi I diari di Anna 
Frank), nel 1997 ne fu tratta un'opera di Broadway con materiale

aggiunto dal diario originale.
I negatori dell'olocausto hanno tentato a più riprese di mettere in 
forse l'autenticità del diario, ma questa è stata provata oltre ogni 
ragionevole dubbio da Simon Wiesenthal, il quale riuscì persino a 

ritrovare il poliziotto che aveva eseguito l'arresto.



LA FELICITÀ
Crescendo impari che la felicità non è quella delle grandi cose.

Non è quella che si insegue a vent'anni,
quando, come gladiatori, si combatte il mondo per uscirne vittoriosi.

La felicità non è quella che affannosamente si insegue
credendo che l'amore sia tutto o niente;

non è quella delle emozioni forti che fanno il "botto"
e che esplodono fuori con toni spettacolari.

La felicità non è quella di grattacieli da scalare,
di sfide da vincere mettendosi continuamente alla prova.

Crescendo impari che la felicità è fatta di cose piccole, ma preziose…
e impari che il profumo del caffé al mattino è un piccolo rituale di felicità,

che bastano le note di una canzone,
le sensazioni di un libro dai colori che scaldano il cuore,

che bastano gli aromi di una cucina, la poesia dei pittori della felicità,
che basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentire una felicità lieve.

E impari che la felicità è fatta di emozioni in punta di piedi,
di piccole esplosioni che in sordina allargano il cuore,

che le stelle ti possono commuovere e il sole fare brillare gli occhi,
e impari che un campo di girasoli sa illuminarti il volto,
che il profumo della primavera ti sveglia dall'inverno,

e che sederti all'ombra di un albero rilassa e libera i pensieri.
E impari che l'amore è fatto di sensazioni delicate,

di piccole scintille allo stomaco,
di presenze vicine anche se lontane,

e impari che il tempo si dilata
e che quei cinque minuti sono più preziosi e lunghi di tante ore,

e impari che basta chiudere gli occhi,
accendere i sensi,

sfornellare in cucina,
leggere una poesia,
scrivere su un libro

o guardare una foto
per annullare il tempo e le distanze

ed essere con chi ami.
E impari ad avere, nel cassetto e nel cuore, sogni piccoli ma preziosi.

E impari che tenere in braccio un bimbo è una deliziosa felicità.
E impari che i regali più grandi

sono quelli che parlano delle persone che ami.
E impari…che c'è felicità

anche in quella urgenza di scrivere su un foglio i tuoi pensieri,
che c'è qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia.

E impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità.
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L’amore no ha altro desiderio che quello di realizzarsi, 
ma se è amate ed è inevitabile che abbiate dei desideri, 

fate in modo che essi siano questi: svegliarsi all’alba con 
le ali al cuore e ringraziare per un altro giorno d’amore.

Kahlil Gibran

Girava via mail, l’ho trovata interessante e ho deciso di farla conoscere anche a voi



Dal 21 gennaio al 27 gennaio

Harry Potter e i doni della morte - J. K. Rowling 

Il giorno in più – Fabio Volo

Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno 
di dominio della camorra – Roberto Saviano

La somma dei giorni – Isabel Allende

L’eleganza del riccio – Barbery Muriel

Una giornata nell’antica Roma. Vita quotidiana, 
segreti e curiosità – Alberto Angela 

Il cacciatore di aquiloni – Khaled Hosseini

Mille splendidi soli – Khaled Hosseini

La casta – Così i politici italiani sono diventati 
intoccabili – Gian Antonio Stella 

L’arte del dubbio – Gianrico Carofiglio
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Matrimoni di ieri e di oggi

Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto per realizzare 
questa mostra.

Fateci avere le foto del vostro matrimonio, di quello dei vostri
genitori o ancora meglio di quello dei vostri nonni!!!

Le accoglieremo in Biblioteca – Via Garibaldi 46 –
il SABATO dalle 10 alle 12.

Mi raccomando, abbiamo bisogno di VOI!!!!!!
Biblioteca Comunale Miradolo Terme 

“Benedetta Ferrari Dagrada”
Tel 0382/754312 bibliotecamiradolo@libero.it


