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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 

Gennaio 2006 Seconda Uscita 
Anno 2 

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

 

 

PIZZERIA ANCHE DA ASPORTO 
via Roma 51 Fenegrò - tel, 031.935990 

PRESENTANDO QUESTA COPIAPRESENTANDO QUESTA COPIAPRESENTANDO QUESTA COPIAPRESENTANDO QUESTA COPIA    

SCONTO DEL 10%SCONTO DEL 10%SCONTO DEL 10%SCONTO DEL 10%    

SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11SPORT a pag. 11            

INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6INDOVINA CHI... a pag. 6            

ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4ULTIMISSIME SU... a pag. 4            

MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3MUSICA a pag. 3            

SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10SCIENZA a pag. 10            

GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8GIOCHI a pag. 8            

COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL COLORA IL 
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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 

LA STORIA DEL RUGBY 
 
Il rubgy è nato nel 1823 nella cittadina 
inglese di Rugby quando un giocatore di 
calcio annoiato dalla partita prese la palla 
in mano e si mise a correre. Questa è la 
nascita ufficiale del gioco del rugby ma  
ufficiosamente è nato nel 1066 portato da 
Guglielmo il Conquistatore. 
Una importante regola è quella del plac-
caggio decisa nel 1860 e un'altra è quella 
del passaggio all'indietro decisa nel  
1871. 
Il rugby, sviluppatosi nel mondo anglo-
sassone, si espanse in gran parte nell'emi-
sfero australe e sin dal 1888 i Maori si 
distinsero nelle loro capacità di gioco. 
Oggi la squadra neozelandese dei Maori si 
chiama All Blacks. Anche i Sudafricani  

hanno una delle più grandi squadre esistenti. 
Vi sembrerà strano ma esiste anche la F.I.R., in poche parole la federazione 
italiana rugby che purtroppo non figura tra le squadre più forti ma piano pia-
no sta emergendo. 
 
 
 

IL RUGBY X BAMBINI 
 
Questo tipo di rugby si avvicina molto al vero gioco del rugby ma è una ver-
sione per bambini. 
Per prima cosa prendete una palla da rugby o, se non l'avete, una semplice 
palla, poi decidete le squadre e iniziate a giocare. 
 
 
REGOLE: 
 

• se non avete la palla in mano: mani dietro la schiena  
• cercate di contrastare i vostri avversari non usando le 

mani  
• ogni tre passi, passare la palla a un compagno 
• non tirare mai la palla in avanti  
• non usare mai i piedi 
• fare meta appoggiando la palla al di la della linea di 

meta 
 
 
 
Adesso vi saluto, ma ricordate il Football americano è molto più pericoloso 
del rugby. 
Alla prossima con il rugby per ragazzi. 
          Simmy 
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LA MAGIA DELL’ARCO-
BALENO 

 
 
Dopo una brutto temporale ecco che, anche 
se la pioggia non ha ancora finito di cadere, 
un timido sole inizia a fare capolino dall’o-
rizzonte… e… magia… ecco apparire L’AR-
COBALENO… 
Ma… siamo sicuri che si tratti proprio di 

magia… beh, se lo è, siete dei maghi anche voi… perché con questo semplice e-
sperimento riuscirete a realizzare un arcobaleno fai da te in casa… e senza biso-
gno di scatenare un temporale prima!! 
 
 
MATERIALE OCCORRENTE: 
 

� Un recipiente rettangolare poco profondo 
� Acqua             
� Una torcia  
� Un cartoncino bianco                  
� Uno specchio piano 

 
PROCEDIMENTO 
 
Versa l’acqua nel recipiente, immergi lo specchio ed appoggialo, inclinato, sul re-
cipiente. Accendi la torcia e dirigi la luce verso l’acqua in modo che colpisca la 
parte immersa dello specchio. Tieni il cartoncino di fronte allo specchio, fuori 
dal recipiente pieno d’acqua, per raccogliere la luce riflessa. 
 
PONIAMOCI DELLE DOMANDE 
 

� COSA COMPARE SUL CARTONCINO? 
Sul cartoncino compaiono i colori dell’arcobaleno. 
 
� COME SPIEGHIAMO SCIENTIFICAMENTE IL FENOMENO DELL’AR-

COBALENO? 
La luce bianca, anche se normalmente non ce ne accorgiamo è composta da 
più colori. In questo esperimento la luce bianca è riflessa dalla specchio e 
dopo essere passata per l’acqua viene scomposta in tutte le  luci colorate 
che la compongono e che vanno a cadere sul cartoncino diventando così visi-
bili: rosso,arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto, sono questi i 
sette colori dello spettro della luce. 
Anche le piccole gocce sospese nell’aria dopo la pioggia scompongono la luce 
nei suoi sette colori; è per questo che noi possiamo ammirare l’arcobaleno. 

Ciao, io sono Marcello Ciao, io sono Marcello Ciao, io sono Marcello Ciao, io sono Marcello     

E, guarda caso, sono menestrello.E, guarda caso, sono menestrello.E, guarda caso, sono menestrello.E, guarda caso, sono menestrello.    

Ho imparato una nuova melodiaHo imparato una nuova melodiaHo imparato una nuova melodiaHo imparato una nuova melodia    

Ma non ricordo il titolo quale sia.Ma non ricordo il titolo quale sia.Ma non ricordo il titolo quale sia.Ma non ricordo il titolo quale sia.    

    

Prova un po’ a suonarla anche tuProva un po’ a suonarla anche tuProva un po’ a suonarla anche tuProva un po’ a suonarla anche tu    

E vediamo se scopri qualcosa di piùE vediamo se scopri qualcosa di piùE vediamo se scopri qualcosa di piùE vediamo se scopri qualcosa di più    

Io ti posso dire, e non sono suonato,Io ti posso dire, e non sono suonato,Io ti posso dire, e non sono suonato,Io ti posso dire, e non sono suonato,    

Che si canta ogni volta che sei … natoChe si canta ogni volta che sei … natoChe si canta ogni volta che sei … natoChe si canta ogni volta che sei … nato    



    

    UN TOCCO UN TOCCO UN TOCCO UN TOCCO 

DI ...DI ...DI ...DI ...    
    
“L’epifania tutte le feste si porta via”, “L’epifania tutte le feste si porta via”, “L’epifania tutte le feste si porta via”, “L’epifania tutte le feste si porta via”, eh eh eh eh 
sì… questo detto ha la sua parte sì… questo detto ha la sua parte sì… questo detto ha la sua parte sì… questo detto ha la sua parte 
di verità… ma chi ci vieta di ini-di verità… ma chi ci vieta di ini-di verità… ma chi ci vieta di ini-di verità… ma chi ci vieta di ini-

ziare a pensare in queste buie giornate alle prossime ziare a pensare in queste buie giornate alle prossime ziare a pensare in queste buie giornate alle prossime ziare a pensare in queste buie giornate alle prossime 
vacanze???vacanze???vacanze???vacanze???    
    

Dunque facendo un rapido conto…52 giorni più o me-Dunque facendo un rapido conto…52 giorni più o me-Dunque facendo un rapido conto…52 giorni più o me-Dunque facendo un rapido conto…52 giorni più o me-
no alle vacanze di no alle vacanze di no alle vacanze di no alle vacanze di     
    

… CARNEVALE! … CARNEVALE! … CARNEVALE! … CARNEVALE!     
    

E se si parla di carnevale a cosa si può pensare se non E se si parla di carnevale a cosa si può pensare se non E se si parla di carnevale a cosa si può pensare se non E se si parla di carnevale a cosa si può pensare se non 
ai costumi, alla festa e… ai costumi, alla festa e… ai costumi, alla festa e… ai costumi, alla festa e…     

    

ai COLORI !!!!!!!!ai COLORI !!!!!!!!ai COLORI !!!!!!!!ai COLORI !!!!!!!!    
    

Ebbene sì, i colori sono il tema proposto dalla FOM Ebbene sì, i colori sono il tema proposto dalla FOM Ebbene sì, i colori sono il tema proposto dalla FOM Ebbene sì, i colori sono il tema proposto dalla FOM 
quest’annoquest’annoquest’annoquest’anno    
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KOSA  KOMPARIRA’...? KOSA  KOMPARIRA’...? KOSA  KOMPARIRA’...? KOSA  KOMPARIRA’...?     
    

Unisci i punti dall’1 al 30 e poiUnisci i punti dall’1 al 30 e poiUnisci i punti dall’1 al 30 e poiUnisci i punti dall’1 al 30 e poi    
colora questo simpatico ...colora questo simpatico ...colora questo simpatico ...colora questo simpatico ...    
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Indovina un po’ quale stato asiatico è evidenziato 
sulla carta geografica. Ne conosci anche la capitale? 
 
 A - Siria     B -  Giappone 
 C - Cina      D -  Vietnam 
 E - India     F -   Cambogia 
 G - Pakistan    H -  Iraq 
  I - Nutella State   J -   Mongolia 

LLLL’’’’iiiinnnnvvvviiiittttoooo    èèèè    qqqquuuueeeelllllllloooo    ddddiiii    aaaagggguuuuzzzzzzzzaaaarrrreeee    llll’’’’iiiinnnnggggeeeeggggnnnnoooo    ppppeeeerrrr    iiiinnnnvvvveeeennnnttttaaaarrrreeee    
ccccoooossssttttuuuummmmiiii    eeee    mmmmaaaasssscccchhhheeeerrrreeee    ddddiiii    uuuunnnn    ssssoooolllloooo    ccccoooolllloooorrrreeee::::    ccccaaaappppeeeelllllllliiii    eeee    ccccaaaappppppppeeeelllllllliiii,,,,    
ccccaaaallllzzzzoooonnnniiii    eeee    mmmmaaaagggglllliiiioooonnnniiii,,,,    vvvvoooollllttttiiii    eeee    rrrriiiissssvvvvoooollllttttiiii    ttttuuuuttttttttiiii    ddddiiii    uuuunnnn    ccccoooolllloooorrrreeee!!!!    
Difficile?? NOO-Difficile?? NOO-Difficile?? NOO-Difficile?? NOO- O!!O!!O!!O!!    
    
Ci può essere il Ci può essere il Ci può essere il Ci può essere il         giallo limone,giallo limone,giallo limone,giallo limone,    
    
        a -a -a -a - rancio arancia,rancio arancia,rancio arancia,rancio arancia,    
    
    
rosa rosa, rosa rosa, rosa rosa, rosa rosa,     
    
rosso ferrari,rosso ferrari,rosso ferrari,rosso ferrari,    

    
    

    blu oltremare blu oltremare blu oltremare blu oltremare     
    
    
    

    

e ancora mille altri… e ancora mille altri… e ancora mille altri… e ancora mille altri…     
Così tutti insieme potremo formare unCosì tutti insieme potremo formare unCosì tutti insieme potremo formare unCosì tutti insieme potremo formare un    
    

infinito ARCOBALENO di colori!!!infinito ARCOBALENO di colori!!!infinito ARCOBALENO di colori!!!infinito ARCOBALENO di colori!!!    
AAAAlllllllloooorrrraaaa    qqqquuuuaaaannnnttttiiii    ggggiiiioooorrrrnnnniiii    aaaabbbbbbbbiiiiaaaammmmoooo    ddddeeeettttttttoooo    cccchhhheeee    mmmmaaaannnnccccaaaannnnoooo????????????    
aaaahhhh    ssssìììì…………    55552222    ggggiiiioooorrrrnnnniiii    ppppeeeerrrr    ppppeeeennnnssssaaaarrrreeee    aaaa    uuuunnnn    ccccoooolllloooorrrreeee    ccccoooolllloooorrrraaaattttiiiissssssssiiiimmmmoooo    
ddddaaaa    rrrraaaapppppppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrreeee…………    ccccoooossssaaaa    ffffaaaatttteeee    aaaannnnccccoooorrrraaaa    llllìììì    iiiimmmmbbbbaaaammmmbbbboooollllaaaa----
ti????????? Su su iniziate a pensare!!!!!ti????????? Su su iniziate a pensare!!!!!ti????????? Su su iniziate a pensare!!!!!ti????????? Su su iniziate a pensare!!!!!    
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Indovina chi c’è!!Indovina chi c’è!!Indovina chi c’è!!Indovina chi c’è!!    
 

Chi o cosa si nasconde nel riquadro sotto? 
Ad ogni uscita del giornalino scopriremo 
qualcuno dei riquadri numerati e ti dare-
mo qualche indizio. Questa volta scopria-
mo il riquadro numero 1, ma la prossima 
volta lo ricopriremo per scoprirne qualcun 
altro, quindi… Ehi!! Non gettare via que-

sta uscita.. Le prossime figure le incollerai qui!! 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Dammi 
solo un altro 

indizio... 
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INDIZI:  
1) sicuramente non è uno; “uno cosa?” 

direte voi. Beh, se non è uno forse sono 

…; 

2) sono praticamente sempre in guai 

grossi. Meno male che ci sono gli amici. 

Vedremo… la 
prossima volta 
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