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FOTOSERVIZI NOZZE – RIPRESE VIDEO 
CERIMONIE - RITRATTI IN STUDIO 
MATERIALE FOTOGRAFICO 
FOTOTESSERE - SVILUPPO E STAMPA 

22070 FENEGRÒ Co - Via Trieste 2 - Tel. 031.938418 

di Rossi F. e Saibene G. 
impianti elettrici civili e industriali 

automazioni cancelli - antifurti e sistemi 
di allarme - telefonia - videocitofonia -  

Rete dati - antenne satellitari -  
Installatore autorizzato EUTELSAT 

assistenza tecnica automatismi TAU 

Fenegrò Co - Via Vittorio Veneto, 1A 
Tel./Fax 031 937410 

PE. FRA. S.r.l. 
 

Via XXV Aprile 7 
22070 Fenegrò CO 

Cachemire Fenegrò 
via 25 Aprile 3 - 22070 Fenegrò CO 

Orari d’apertura: 
Dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 19.00 

Dal Lunedì al Sabato 

Vestire è... 

FENEGRÒ 
22070 VIA ROMA 3 

TEL. 031-938878 

Bar Marinoni 
TABACCHI - EDICOLA 

RICEVITORIA LOTTO N. 650 

FENEGRÒ - TEL. 031.935748 
Self service Tabacchi 24 ore - Servizio Fax 

PRODUZIONE CERAMICHE D’ARTE 

www.tethis.it 
tethis@tethis.it 

di Boris Proietti 
 
 
 
 
 

Via Torino 
22070 Fenegrò (Co) 
Tel. E fax. 031 895508 

l’Etoile s.n.c. di Silvia Ormellese e Nadia Sabatino 

Via Roma 22a - 22070 Fenegrò CO 
Tel. 031 938020 - P.IVA 02648000137 

Acconciature Unisex 

di Sabina Bernasconi 

Via Trieste, 16 
22070 Fenegrò (Co) 
Tel. 031 895431 

Via Garibaldi 46 
Cassano Magnago VA 
Tel. 0331.20.42.12 

CH
IU

SO
 D

OM
EN

IC
A 

Orario continuato dalle 7:00 alle 20:00 
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Costretti ad atterrare a New York, Federico e Viviana decidono di prendere un taxi 
un po’ per visitare la città un po’ per mettere alla prova la perla. 

Fiducia e scelta 
Capitolo 3  

La perla sembra non funzionare. Nessuno la 
nota. Tutti vanno di fretta. 

Non ho tempo 
da perdere io! Sono ore 

che sono in 
coda 

 

Muoviti! 

Beep! 

Beep! Bop
i b

op
i! 

In Australia, immersi nella pace della natura, 
tutto si fermava al passaggio della perla. Ma 
nella caotica New York … 

Sotto la statua della libertà, Fede 
e Vivi ripensano alla loro giornata 

Anche questa volta 
abbiamo imparato 
qualcosa dalla 
perla. 

Se abbiamo fiducia in 
lei, non ci abbando-
na. Però ancora non 
capisco cosa inten-
desse Iod con dap-
pertutto. 

Come era successo in Australia, a quelle 
parole, la perla incomincia ad illuminarsi, la 
città sembra trasformarsi e i visi delle perso-
ne rasserenarsi. 

Tornati a casa c’è proprio bisogno di un buon sonno 
ristoratore 

Ma chi ti ha dato 
la patente? 

Non dobbiamo 
arrenderci 

Dobbiamo 
continuare a 
credere 
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PIZZERIA ANCHE DA ASPORTO 
via Roma 51 - Fenegrò CO - tel, 031.935990 

GRADITA LA PRENOTAZIONE 
PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDO AVRAI DIRITTO A QUE-

STA OFFERTA: 
  

10% DI SCONTO SU QUALSIASI PIZZA D’ASPORTO DAL 
MARTEDÌ AL VENERDÌ. 

 

 

Domenica 3 Aprile 
Pranzo in oratorio dopo Messa; Giochi 

in oratorio per tutto il pomeriggio. 
 
 
 

Per prenotare il pranzo compilare il volantino 
distribuito oppure vai sul sito 
www.oratoriofenegro.3000.it 
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Soluzioni dei giochi 

Belvedere, cane tuttofare  

La settimana scorsa ha visto alla tivù un 
film con un sultano che aveva un harem...  

Su, chiedigli di parlare, così ci togliamo il 
pensiero!  

Senti: noi protestiamo, forse, quando tu 
ululi alla luna?  

Credi che il mondo sia preparato, ad una 
pizza bubble-gum?  

Sei licenziato! Ecco qual era il problema!! 

Voleva un po' più di spazio, e così l'ho 
accontentato  

Se vuoi mandarci storie, racconti,  
suggerimenti, o giochi, scrivi a  

orajo@hotmail.it*,  
oppure visita il sito 

www.oratoriofenegro.3000.it. 

UN ANIMALE ANDINO 
Le parole sono: “Uva, elica, ago, Colosseo, 
Igloo, Zaino, Stadio. 
 

TRE METAGRAMMI DI VIAGGIO 
Milano - Mirano - Tirano - Tirino - Torino 
Pisa - Posa - Rosa - Roma 
Latina - Lamina - Ramina - Ramini - Rimini 
 
IN GIRO PER IL SUD 
Mais, fagioli, patata, pomodoro, topinam-
bur (o patata selvatica), zucca, ananas, 
avocado, arachidi, cacao. 
 

INDOVINA INDOVINELLO 
Sono io. 
 
SCOPRI IL DADO 
Il cubo C corrisponde a quello aperto. 

Per favore! 
Ridete!!! 
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VUOI MUSICA ALLA TUA FESTA? 

Per info:  
338-7227699 .::. 340-7508921 

Impianti audio e luci per feste e spettacoli 

(si ricevono chiamate dalle 15.00 alle 20.00) 

 

 

continua... 

L’indomani, ormai esperti nell’uso della perla, Fede e 
Vivi, dopo averla illuminata, individuano sulla mappa 
la loro prossima destinazione: 
 

la FORESTA AMAZZONICA! 

In sogno a bordo di una nuvola che sale … …
sempre 

 
più 

 
in alto, 

 
 

più 
 

in alto,  
 
 

verso 
 

le 
 

stelle 
...  

Poi le stelle si trasformano in perle, ognu-
na delle quali urla … 

Scegli meeee ! 
Sce

gli
 m

ee
e! 

Meeee !! 

Sì ho fatto anch’io lo stesso 
sogno. E’ come se la perla 
ci avesse messo alla prova. 

Sì, ma fra tutte quelle 
perle noi ne abbiamo 
scelta una sola: l’unica 
veramente importante. 
La nostra perla. 

Un incubo! Svegliatosi di soprassalto Federico 
afferra il cellulare e chiama Viviana. 
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IN GIRO PER L’AMERICA DEL SUD 
Cibi dal nuovo mondo 
 

Anagramma le parole all’in-
terno della cartina e scopri 
quali dei cibi che vediamo 
comunemente sulla nostra 
tavola sono originari del con-
tinente americano. 

TAMBUROPIN 

SIAM 

DICHIARA 

CODAVOA 

ACCOA 
ASANNA 

CUZCA 

IFAGLIO ATTAPA 

OROMPODO 

INDOVINA  
INDOVINELLO 

Mio papà 
e mia mamma 
hanno un figlio 
che non è 
né mio fratello 
né mia sorella. 
Chi è? 

SCOPRI IL DADO 
A quale dei cubi chiusi numerati 
corrisponde quello aperto? 

Le soluzioni sono a pagina 10 
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a cura di Opul 

UN ANIMALE ANDINO 
Riempi il casellario  in orizzontale 
secondo le definizioni e nella co-
lonna centrale colorata leggi il 
nome di un animale che vive sulle 
Ande. 
 

1. Frutto di grappoli 
2. Organo di propulsione per navi 

e aerei 
3. E’ difficile trovarlo in un pagliaio 
4. Il grande anfiteatro a Roma 
5. Casa di ghiaccio 
6. Si porta in spalla 
7. Vi si giocano le partite di calcio 

TRE METAGRAMMI DI VIAGGIO 
Cambiando una sola lettera per volta passa da Mila-
no a Torino e da Latina a Rimini con tre tappe in-
termedie, da Pisa a Roma solo con due. 

Milano 

Torino 

Pisa 

Roma 

Latina 

Rimini 

Le soluzioni sono a pagina 10 
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Ciao a tutti io sono Lala 
Eh sì, sono proprio un koala. 
 
La mia casa sugli alberi, in 
Australia costruisco 
E da lì la mia vita gestisco. 

Il mio bel pelo è grigio e lanoso, 
E si sono proprio un animale 
morbidoso! 
 
Per tenere lontano ogni insetto 
Di caramella per la tosse, il pro-
fumo mi metto 

Sulla pancia ho una grande 
tasca 
E i miei piccoli ci sguazza-
no, come se fosse una  
vasca 

Sono sempre un po' affamata 
E di foglie di eucalipto mi  
faccio una scorpacciata! 
 
E dopo la pappa un pisolino 
Per 19 ore dormo nel mio  
lettino... 

Parecchie associazioni mi 
difendono 
Salvandomi dai bracconieri 
che per la mia pelliccia 
trappole mi tendono. 

Di sonno ora ne ho proprio 
un po' 
il mio saluto quindi vi do! 
 
Ciao ciao 
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-  ciccio....lo sai che è già marzo? 
-  Sì....ed è ora di una nuova ricetta.. 
-  Eh già..... 
-  Tocca a te questa volta?. 
-  Chi me? 
-  Si...te.? 
-  Ma proprio me, io ,in persona? 
-  Si...come mai tutte queste storie?....non sei  
   contenta di avere tu la ricetta?? 
-  Ehm...ecco...veramente avrei un problemino... 
-  E cosa sarebbe questo problemino?? 
-  Allora? è pasqua tra un po’..quindi la ricetta 
 dovrebbe essere di pasqua? 
-  Sì dovè è il problema???? 
-  Io ho guardato tutto ma proprio tutto il grande   
 libro della cucina... e non c’è niente di pasqua.. 
-  Come niente??? 
-  Niente....nada..nulla.. 
-  Ma niente niente??? 
-  N-I-E-N-T-E ..sai cosa vuol dire?? 
-  Questo è un problema... 
-  Però io avrei un’idea... 
-  Ecco..lo sapevo io?chissà cosa tiri fuori adesso... 
-  Puoi fidarti di me per una volta? 
-  Ok...sentiamo... 
-  Bene..allora..la ricetta di questo mese è  
 PULCINI? 
-  ..al forno? 
-  No!!Non pulcini al forno? PULCINI DI PASQUA! 
 
RICETTA PER QUATTRO PERSONE: 
Tempo di esecuzione: mezz’ora 
Difficoltà: facile 
Ingredienti: 4 uova sode - 50 g. di prosciutto cotto 
  - 2 cucchiai di salsa- 1 pizzico di zucchero 
  - 1 cucchiaio di aceto - maionese -  
  1 carota lessata - olive nere. 

Esecuzione: dividere a metà (in lunghezza) le uova 
  sode, estrarre i tuorli e frullarli con pro 
  sciutto, la salsa ristretta con zucchero,  
  aceto e due cucchiai di maionese. Riempire 
  le uova con il composto ottenuto, ricoprire 
  con la maionese il tutto e decorarle con le  
  carote lessate,per il becco e la cresta e con 
  dei quadratini di olive, per gli occhi.    
 
- Allora come sono andata???? 
- Bene bene..devo ammettere che questa volta hai 
 fatto proprio un buon  
 lavoro? 
- Dillo che se non c? ero io? 
- adesso non allarghiamoci? 
- va be? ..va be??salutiamo? 
- ok? ciao a tutti e BUON DIVERTIMENTO!!!!!!! 
 
                                    Ciccio & ciccia 
 
 PS: noi stiamo ancora aspettando qualcuno che 
sveli la nostra identità... 


