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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 

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 

Bar MarinoniBar MarinoniBar MarinoniBar Marinoni    
TABACCHI - EDICOLA 

RICEVITORIA LOTTO N. 650 

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

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 

dal 1909 
FALEGNAMERIA 

lavora con il legno 
con consulenze innovative 

per la tua casa 
 

  

22070 FENEGRO’ (CO) - Via Como,  - Tel./Fax. 031 935716 
Cod. Fisc./P.IVA: 00193920139 

www.falegnameriagalli.it - e-mail: info@falegnameriagalli.it 

Hobbistica 

Merceria 
 

 

 

Via Cardinal Ferrari, 23 

22070 - Rovello Porro (CO) 

Tel. Fax. 02.9675402 

e-mail: idee.snc@tiscali.it 

P.IVA: 02822960130 

Specialità pesce di mare - Paella (anche da asporto) 
Si organizzano cene e feste anche per gruppi numerosi 

Ogni fine settimana grandi apertivi a buffet 
Degustazione vini 

 

A Mezzogiorno MENU’ di qualità prezzo fisso 

8,50 Euro 
Per prenotazioni: tel. 031-3520351 

FENEGRÒ - 22070 VIA ROMA 3 
TEL. 031-938878 

Ristorante Bar Valentino 

Parrucchiera 

22070 22070 22070 22070 ---- Fenegrò CO Fenegrò CO Fenegrò CO Fenegrò CO    
Via Roma 57Via Roma 57Via Roma 57Via Roma 57    
Tel. 031Tel. 031Tel. 031Tel. 031----935098935098935098935098    

Mariella 

CALZATURE 
UOMO ����  DONNA ����  BAMBINO 

 

 
22070 FENEGRÒ (CO) - Via XXV Aprile, 1 

Tel 031 935789 
 

Autostrada Como/Laghi 
Uscita Lomazzo 

Dicembre 2005 Prima Uscita 
Anno 2 

www.oratoriofenegro.3000.itwww.oratoriofenegro.3000.itwww.oratoriofenegro.3000.itwww.oratoriofenegro.3000.it    

Buono Sconto all’interno 

Pizzeria Rose NoirPizzeria Rose NoirPizzeria Rose NoirPizzeria Rose Noir    



Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio     
ArtisticoArtisticoArtisticoArtistico    

Via Roma, 20 
Angolo Via Veneto 
22070 Fenegrò CO 
Cel. 338 8078192 

 
Vendita Oggettistica 
Restauro quadri 

Autofficina Ghioldi 

M. Lazzari & G. Uboldi 
Assistenza 

Autofficina Ghioldi 
Di Lazzari Michele 
E Uboldi Giuseppe S.n.c. 
Via Monte Grappa, 21 
22070 Fenegrò CO 
Tel. 031937821 
Fax 031935853 

IMPRESA EDILE 

di Guffanti Giuseppe e Gianni Paolo & C. 

22070 Fenegrò CO - Via C. Colombo, 17 - Tel. 031935715 

Tel./Fax. 031 3520329 
Via Roma 27 - 22070 Fenegrò CO 

www.mymediaservice.it 
info@mymediaservice.it 

Vendita PC, assistenza tecnica, lezioni 
di informatica, stampa foto digitali, 
cartoleria, servizio fax e stampa. 

Scrivici tante e-mail o  
contattaci ai seguenti indirizzi: 

 
 

oratoriofenegro@hotmail.it 
orajo@hotmail.it 

www.oratoriofenegro.3000.it 

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. 

� 

Spettacolo di 
Natale  

dell’oratorio 
 

Giovedì 
5 gennaio 

 
“Natale al  

settimo cielo” 
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ANCHE LE PIANTE “SUDANO”… 

Anche le piante “sudano”, o per dirlo in ma-

niera più scientifica: TRASPIRANO e cioè 

emettono acqua sotto forma di vapore. 

 NON CI CREDETE? 

Allora provate a fare questo piccolo esperi-

mento: 

 

 
MATERIALE OCCORRENTE: 

Una pianta verde 

Una pianta grassa 

2 sacchetti di plastica 

una bilancia il più precisa possibile 

 

PROCEDIMENTO 

Prendi la pianta verde e mettila in un sacchetto, assicurandoti di chiuderlo bene, 

in modo che l’aria non possa più ne entrare, né uscire, quindi pesa il tutto. Fai la 

stessa cosa con la pianta grassa e il secondo sacchetto. Ricordati di segnare i 

pesi da qualche parte, in modo da poterli ricordare. 

Dopo aver fatto questo, lascia tutte e due le piante nei sacchetti per un giorno. 

Trascorso il tempo, ripesa le due piante ed osserva quello che si è verificato. 

 

PONIAMOCI DELLE DOMANDE 
COSA POSSIAMO  OSSERVARE SUL SACCHETTO DI PLASTICA? 
Delle goccioline d’acqua 

ORA LE PIANTE NEL SACCHETTO PESANO DI PIU’ O DI MENO? 
Pesano di più 

PERCHE’? 
Perché al peso della pianta e del sacchetto si è aggiunto quello dell’acqua 

traspirata. 

PERCHE’ IL PESO DELLA PIANTA VERDE E’ AUMENTATO DI PIU’ DI 
QUELLO DELLA PIANTA GRASSA? 

Perché, la pianta grassa, vivendo in ambienti secchi, conserva l’acqua al suo 

interno, per i periodi di maggiore siccità. Quindi, le foglie, spesso e volentie-

ri trasformate in spine, traspirano  meno acqua. 

 

Un anno di divertimento 
e impegno  

Alla ricerca ...  
dell’oratorio perduto 

Inizia l’oratorio estivo 2004 

Dopo aver passato l’estate a curare le ferite 
dell’oratorio estivo non tutti si sono ripresi. Pare 
che molti, alla festa d’apertura dell’anno, guar-

dandosi a vicenda abbiano detto “Ma ...Sei TU”.  

Quali animatori? Facile. 
Degli animatori un po’... suonati 

Tappeto volante … lievita lievita … 
Uou, ma quanti sono? 

Uhm … staremo 

a vedere 

Speranze di sopravvi-
vere … nessuna 

Durante i giochi ... 
Ma quale animatore 
può pensare un gio-

co così difficile? 

Ogni riferimento a persone, fatti e miracoli realmente accaduti è sicuramente voluto 
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continua… forse !!! 

Un “Natale contagioso” … Sssspettacolare La pizzata di don Bosco …  
dieta mediterranea formato famiglia 

E il giorno dopo … la tombolata 
 tecnospettacolodivertentologica 

Una 
“Domenicona  

Insieme” 
 

E dopo il pasto 
... 
 

 … molto dopo 
il pasto  

Si gioca tutti insieme… Ehi, ho detto si 
gioca; cosa fate tutti lì seduti? 1,2,3 movi-
mento… su su 1,2, 3. Ma tu guarda questi! 

E a 
 

Carnevale 
 

coriandoli 
 

dalla 
 

Grecia 
 

MITICO! 
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Conosci l’alfabetoConosci l’alfabetoConosci l’alfabetoConosci l’alfabeto    
 (j, k, x, y, w, z compresi)?  (j, k, x, y, w, z compresi)?  (j, k, x, y, w, z compresi)?  (j, k, x, y, w, z compresi)?     

    

Unisci i punti nel giusto ordine e poi colora questa simpatica . . . Unisci i punti nel giusto ordine e poi colora questa simpatica . . . Unisci i punti nel giusto ordine e poi colora questa simpatica . . . Unisci i punti nel giusto ordine e poi colora questa simpatica . . .     
KOSA  KOMPARIRA’   ? KOSA  KOMPARIRA’   ? KOSA  KOMPARIRA’   ? KOSA  KOMPARIRA’   ?     
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Indovina un po’ quale stato è evidenziato sulla carta 
geografica. Ne conosci anche la capitale? 

 
 A - Bielorussia    B -  Russia 
 C - Danimarca    D - Bulgaria 
 E - Ucraina     F - Olanda 
 G - Paesi Bassi    H - Paesi Baschi 
  I - Nutella City    J -  Mongolia 
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Miky e Lalla sono partite per un viaggio alla scoperta di nuovi animali. Così, per 
questa volta,  hanno affidato la loro rubrica a Snzvcl (pronuncia snzvcl)che ha  
prontamente risposto: “C pns io”. Beh, come avrete capito, ogni tanto , ma solo 
ogni  tanto, Snzvcl si dimentica qualche vocale. Ma niente paura: Miky e Lalla gli 
hanno regalato l’aggiungivocali. Quello che però non potevano sapere, è che, 
ogni tanto, Snzvcl fa un po’ di confusione. Che ne dite di dargli una mano e cor-
reggere gli errori in questa pagina prima che Miky e Lalla ritornino... 

5 Se la spremi  
va al supermercato 

Dove fa un sacco di gelato 
Per questo, anche 

 se il tempo è volato 
Si dice, inutile piangere 

 sul latte versato. 

Dicono anche che  
è un ruminante 

Ma lei non si offende 
 e io ne sono garante. 
Ha un boro per marito 

E il girello come 
 figlio preferito. 

4 

Ha una naso, una bocca,  
due occhi e tre corna 

Quattro stomaci, dove  
un sacco di erba inforna, 
Che si chiamano rumine,  

reticolo, abomaso e tommaso 
Non è colpa sua, è che 

 per i nomi, non ha naso. 

3 

Insomma, 
 ho scelto un mammifero 

 senza parrucca 
Grande e grosso che 

 si chiama mucca. 
Il suo verso si chiama 

fuggito 
Anche se da dove 

 non ho capito. 

2 
Care Miky e Lalla, 

 di me vi potete fidare, 
Di un animale conosciuto 

voglio parlare. 
Ho scelto un animale  

selvaggio 
E certamente di  
alto lignaggio. 

1 

Qualcuno ha visto 
 le mie caramelle  

al Muuu? 
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Abbiamo dimenticato di dirvi che  con Miky e Lalla sono partiti anche Ciccio e 

Ciccia. Già, altrimenti  chi avrebbe cucinato per loro?  Beh, forse tutto sommato, 

era meglio portarsi qualche panino. Ad ogni modo, indovinate  un po’ chi si è of-

ferto di proporvi una nuova ricetta? Proprio lui: Snzvcl (per la pronuncia vedi la 

rubrica degli animali). Ma questa volta la macchina aggiungivocali ha avuto qual-

che gst, gesto..., scusate, gusto..., a –riscusate, guasto. Quanto alla ricetta, giudica-

te voi … 
(Nota: forse è meglio non leggerla da soli, ma soprattutto non fatela leggere alle 

maestre!!!) 

Car Cicc e Cicc, 
non v preoccupare, con me essere in una bolla di farro.  C pns io, 
ad affamare i vstr lettoni, drmire suoni tranqulli. 
 
Dunque , la ricotta del giorn è: UVA alla COCC 
 
 Come dire il nome stess, gli ingridenti essere: uva, cocc e an-
che acqua, miglio se calda o bollata. 
Il temp di cattura è, più o meno, tra tre minuti e tre ore. Dipende 
se avete  fritta o meno. 
 
 La prima cossa che dovere far è prendere l’uvo e stare attenti 
a non farlo cadere altrmnti, se Hde (pronunciare accade), fare un’-
altra ricotta, ma quella si chiamare frittata. 
 Affioratelo saldamente e con un coltello incominciare a sboc-
ciarlo (mama, non mama…). Se non ci ruscire, non mportare, po-
tere anche usarlo intiro, tonto essere lo stesso. Quindi affogatelo 
nell’acqua che intonto starà ballando. E lasciare lì. 
 Prendere ora il cocc e spollatelo usando una spollacocc. Se 
non l’avere, potere bucare per far escire latte, buttare in terra e, se 
non si rompere, saltare sopra o prendere a mirtillate, però occhio 
dita.  Insomma, fare come volate, basta che alla fine prendere un 
po’ di polpa, meglio se bianca. 
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 Affogate la polpa di cocc inseme all’uvo. Dopo che avete tolt 
dal pavimento il latte, i pezz di cocc e ben pulito il tutto per non 
lasciare trecce, astraete cautamente dal pentolino l’uvo e il cocc; 
tenere l’acqua , potere usare per la posta o altro piatto.  U f f , 
quasi finito. Adagiare uvo e cocc in piatto, spennellare con sale, 
pepe e pizzicare di limone, tonto non si offendere. Decorare con un 
po’ di assolata e sprizzare vino o bianco o nero o rosso: come vole-
re voi, dipendere se milanisti o juventini. 
Se interisti, problema! Provare con vino nero e orzata, però non 
garantire. 
 Infine il tocco di grazia. Prendere ago. Molto docilmente bu-
care uvo. Se tutto ok, … ooohhhh, vedere lento uscire liquido ros-
so e fumante … buono … piatto con molto colore, se volere anche 
marrone, potere aggiungere cioccolato. 
 Se volere conquistare ragazza o ragazzo, essere piatto miglio-
re. Io fatto così. Poi se essere fortunati, Hdere la stessa cosa che 
me. Lei detto: “mangiare pure tu, troppo energetico, preferire in-
salata”. Così mangiato tutto io.  Sempre detto io: meglio un uvo 
oggi che una pallina domani, soprattutto se non rimbalza. 

CCS(=ciao ciao Snzvcl) 


