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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 FenegròCachemire FenegròCachemire FenegròCachemire 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 MarinoniBar MarinoniBar MarinoniBar 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 
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Orario continuato dalle 7:00 alle 20:00 

Aprile 2005 

In questo In questo In questo In questo     

numeronumeronumeronumero    
 
• Il IV capitolo di 

 “Pronti per la  
missione”  
(pag. 2) 

 

• Usa le tue mani 
(pag. 5) 

 

• Un altro animale 
un po’ strambo:  
Il Clamidosauro!!! 

(pag. 4) 
 

• Ricette “A pesci 
in faccia”(pag. 7) 

 

• Divertimento con 
 

La sala giochi 
 (pag. 8) 

 
• Risate a più non 
posso 

 

 (pag. 9) 

Quarta Uscita 

CIAO A TUTTI!!! 
 

Eccoci qua….un’altra volta mi hanno affidato la lettera ini-

ziale.. però sono un po’ a corto di idee.. Non vogliono che 

svelo l’ identità dei due cuochi… e allora cosa posso di-

re???? 

Vediamo… Cominciamo con l’invitarvi ancora una volta a 

partecipare all’ edizione del giornalino (i tre fannulloni che 

ho dietro dicono che se voi scrivete fate loro un favore per-

ché così non pensano a come riempire le pagine….non ho 

parole..). 

Seconda cosa… devo farvi una domanda… vi è piaciuta la 

prima domenicona in oratorio?.. Noi siamo proprio soddi-

sfatti… Ci siamo divertiti e siamo contenti che abbiate par-

tecipato in tanti..Però devo fare un rimprovero ai genitori…

Non avete giocato!!!!!!.. Come si fa a venire e poi non gioca-

re e soffrire (bellissima la divisione in squadre non trova-

te?!?) con i nostri favolosi super gioconi??????.. Ma non vi 

preoccupate!! Potete rifar-

vi… E sì..molto presto infatti 

ci sarà una nuova domenico-

na.. Quando??quando??..     

Domenica 29 maggio!!! 
    
    

Nell’attesa abbandonatevi alla lettura del vostro giornalino 

preferito.Troverete dei fantastici nuovi articoli..anche quello 

dei cuochi naturalmente… Calmi calmi.. non dico niente.. 

Uffa non posso dire la parola CUOCHI che mi lanciano delle 

occhiatacce… Dai scoprite chi sono!!! 

Beh..non mi resta che dirvi... 
 

BUONA LETTURA e ALLA PROSSIMA!!!!!!! 
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Man mano 
 

 che si 
  

addentrano 
  

nella 
 

 foresta la 
 

 luce lascia 
 

 spazio alle 
 

ombre e ad 
 

altri anima- 
 

li ... 

 

Arrivati in Amazzonia, Fede e Vivi, salgono su una canoa ed esplorano la foresta. 
Forse lì potranno trovare “dappertutto” ... 

Coraggio e Servizio 

Capitolo 4  

Mentre risalgono il fiume rimangono 
estasiati dalla bellezza della natura 

Poi ancora una volta la perla viene in loro 
aiuto. Dopo averla stretta, sprigiona una 
grande luce che li riscalda e illumina la 
strada ... 

Alla luce di una torcia la perla materializza un mappa-
mondo sospeso nel vuoto e la prossima destinazione 

Che colori  
meravigliosi! 

Ssss sbene … 
ci sssono sdei 
visssitatori 
Sssss 

Occhi di chissà quali belve li scrutano. 
Tutto diventa freddo e spaventoso ... 

Guarda 
 quelle farfalle: 
sono davvero 

grandi. 

Ed 
 

 ecco 
 

 appari-
re 
  

una 
 

capan-
na ... 

Domenica 29 Maggio 
Pranzo in oratorio dopo Messa; Giochi 
in oratorio per tutto il pomeriggio. 

 

 
 

Per prenotare il pranzo verrà distribuito l’appo-
sito volantino oppure vai sul sito 
www.oratoriofenegro.3000.it 
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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. 

� 
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Soluzioni dei giochi 

Ridere ridere RIDERE!!!!! 

- Non me la darete la patente, vero? - Ma non l’hai ancora portato fuori oggi? - E questo lo chiamate un taglio  
squadrato, voi?  

- Comprami un normalissimo asciugaca-
pelli e facciamola finita una volta per 

tutte!  

SENZA PAROLE - S'impara subito, con quel coso, vero?  

SENZA PAROLE 

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

orajo@hotmail.it,  
oppure visita il sito 

www.oratoriofenegro.3000.it. 

Per favore! 

Ridete!!! 

LA CAPITALE 

Le parole sono: “Tacco - Amaro - Mamma 
- Bimbo - Edera - Terra - Carro - Paura”. 
La parola da trovare è: Camberra 
 

VERSI MAGICI 

Il poeta indiano è Tagore (1861-1941) 
 

UN REBUS . . . SALUTARE 

La soluzione è: “Giovevoli rimedi cinesi” 
 

INDOVINA INDOVINELLO 

E’ mia mamma 

SAGGEZZA FRANCESE 

 
 V I A G G 

A R E È N 

S C E R E 

N O G N I 

O M E N T 

I 

A 

I 

M 

O 
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VUOI MUSICA ALLA TUA FESTA? 

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

Impianti audio e luci per feste e spettacoliImpianti audio e luci per feste e spettacoliImpianti audio e luci per feste e spettacoliImpianti audio e luci per feste e spettacoli    

(si ricevono chiamate dalle 15.00 alle 20.00) 

continua... 

Prossima destinazione … le città dei 
mandarini, gli alti dignitari di corte, e 
delle pagode, gli edifici sacri  ... 

Federico 
 

 e 
 

 Viviana 
 

vedono 
 

 un 
 

 vecchietto 
 

  stanco 
 

che  
 

indica loro 
 

un risciò 
 

Anche senza parole sentono di doverlo aiutare e, a 
turno, cominciano a trasportare i clienti al suo posto 

A fine gior-
nata, stanchi 
ma felici per 
aver aiutato 
il vecchio, 
Federico e 
Viviana sal-
gono sulla 
GRANDE 

MURAGLIA 
per  ammira-
re il paesag-
gio cinese. 

Questa volta la 
 strada che ci ha indi-
cato la perla è stata 
proprio faticosa. Co-

munque sono contenta 
di aver aiutato quel 

vecchio 

    Già, lo sono anch’io. Però, 
continuo a chiedermi dove mai  
potremo cercare ancora dappertutto” 
    Anche se ho l’impressione che ci 
        stiamo avvicinando sempre 
                         di più. 

...della grande CINA. 
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Ciao a tutti io sono Mauro, 

un bellissimo esemplare di clamidosauro! 

vanitoso vi potrò sembrare, 

ma oltre che le ragazze attirare   

il mio collare deve i nemici spaventare. 

A colazione mangio insetti, 

Ma non rifiuto anche altri animaletti! 

Vivo nella zona tropicale  

dell’Australia settentrionale. 

Attacco frontalmente  

ogni essere vivente 

che non sia riuscito a far scappare 

dispiegando il mio collare… 

Sugli alberi mi piace stare 

Ma anche a terra me la so cavare. 

20 uova depone la mia mogliettina, 

in una buca molto carina;  

2 mesi in fretta sono passati 

e miei piccini sono nati! 

Quindi adesso devo scappare  

perché a curar loro devo andare! 

MAURO, il bellissimo MAURO, il bellissimo MAURO, il bellissimo MAURO, il bellissimo     

CLAMIDOSAUROCLAMIDOSAUROCLAMIDOSAUROCLAMIDOSAURO    

Ed eccolo qua!!! 

Sistema nel casellario i 

ritagli aiutandoti con le 

lettere già inserite. Risulte-

rà una frase dello scrittore 

Victor Hugo da annotare 

sul tuo diario bordo. 

PAGINA 009 

UN REBUS . . . SALUTARE 

La frase risultante di questo rebus definisce alcuni farmaci presenti nell’illustra-

zione che puoi acquistare in una farmacia cinese. 

SAGGEZZA FRANCESE 

Le soluzioni sono a pagina 10 

Frase: 9, 6, 6 

ESSENZA 

OLEOSA 

ESSENZA 

OLEOSA 

PASTIGLIE 

IL  

TOCCASANA 

DI PECHINO 

IL BALSAMO DI 

SHANGHAI SUP
POSTE

 

www.oratoriofenegro.3000.it 
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a cura di Opula cura di Opula cura di Opula cura di Opul    

VERSI MAGICI 

 

«Vorrei occ
upare un c

antuccio tr
anquillo 

nel cuore d
el mio bam

bino. 

So che ha 
stelle che g

li parlano 

e un cielo c
he si china

 sul suo vis
o 

per allieta
rlo con arc

obaleni 

e nubi scio
cchine. 

Vorrei viag
giare nella

 mente 

del mio ba
mbino… 

là dove la 
ragione fa

 aquiloni d
elle sue leg

gi 

e lì fa vola
re 

e la verità 
libera i far

ri della sc
hiavitù.» 

Le soluzioni sono a pagina 10 

LA CAPITALE 
Completa il casellario in orizzontale , inserendo le parole corrispondenti alle definizioni. 

Trascrivi poi nella colonna colorata la lettera che in ciascuna parola compare più volte. 

(Per. Esempio, in AMACA la lettera che compare di più è la A. A gioco ultimato, nella 

colonna verticale colorata leggerai il nome della capitale Australiana. 

1. Parte della scarpa 
2. Contrario di dolce 
3. Uno dei genitori 
4. Bambino 
5. Pianta rampicante 
6. Il nostro pianeta 
7. Ha quattro ruote 
8. Opposto al coraggio 

INDOVINA  

INDOVINELLO 

Mia zia Mary 
È la sorella 
Della secondogenita 
Di mia nonna. 
Jane è sorella di mia zia, 
ma non è mia zia. 
Chi è? 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

8 

7 

A quale grande poeta india-

no appartengono i versi 

recitati dalla donna? Deci-

fra il suo nome tenendo 

presente che, nello stesso 

codice, INDIA si dice come : 

TASIAAASIAGASIAOASIARASIAEASIA 

INDIA = IASIANASIADASIAIASIAAASIA  

Questo qui sotto è invece il nome del poeta. Chi è? 
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-Zitto e nuota nuota e nuota  zitto e nuota nuota e nuota 
-Ecco…lo sapevo che non dovevo farti vedere Nemo… 
-Dai..ma è così bello!! 
-Sì….peccato che adesso andrai avanti tutto il giorno con questa canzoncina… 
-Nooo….se vuoi cambio e parlo balenese… 
-NO!!..fermati..ti prego… 
-E comunque siamo in tema.. 
-Come in tema? 
-Aprile..pesce d’ aprile..Nemo.. 
-WOW…sai che sei proprio intelligente!.. 
-E beh grazie… 
-Non ti esaltare...mi hai fatto venire un’ idea per la ricetta… 
-Nuota e nuota...noi che si fa? 
-Nuotiam nuotiam…senti nuota fino alla sedia e stai lì buona che io mi metto al lavoro… 
Allora…la ricetta di questo mese è.. 
 

RICETTA: 
Pesce misto alla griglia (Dosi per 4 persone) 

 
Tempo necessario: 1 ora - Difficoltà: facile - Ingredienti: 4 trance di pesce spada piuttosto piccole, 4 
grossi scampi, 4 gamberoni, 4 seppioline, 1 coda di rospo, 1 manciata di prezzemolo, 1 limone, 1 

spicchio d’aglio, olio, sale, pepe. 

 

Lavate gli scampi senza sgusciarli. Lavate i gamberoni e tagliateli a metà per il lungo lasciandovi at-
taccato il guscio. Raschiate le seppie per togliere la pellicina scura che le riveste, pulitele e lavatele. 
Quindi sgocciolatele e asciugatele. Tagliate a fette anche la coda di rospo. Tritate finemente il prezze-
molo insieme con lo spicchio d’aglio e versate il trito in una terrina; aggiungetevi dell’olio, il succo del 
limone, sale e pepe di fresca macinatura. Immergete in questa saletta tutti i pesci e pasceteli marina-
re per il tempo che avete a disposizione. Più a lungo stanno, più la carne si insaporisce. Mettere al 
fuoco una griglia e scaldatela bene, adagiatevi i pesci e fateli cuocere, pennellandoli di tanto in tanto 
con il liquido della marinata e rigirandoli. Disponeteli elegantemente su un piatto di portata, spolveriz-
zateli con un po’ di prezzemolo tritato e servite la grigliata con del radicchio rosso travisano cotto sulla 
griglia ben calda, dopo averlo cosparso di olio di oliva, sale e abbondante pepe. 

 
 
 

-Bella vero come ricetta? 
-Sì..speriamo solo che tu non abbia fatto qualche pesce d’ aprile… 

      - No no..non preoccuparti..salutiamo? 
-Ciccio..lo fai con me un saluto in balenese??..dai…. 
-Ok...però poi smetti di cantare! 
-Promesso!! 
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