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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 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 - Fenegrò CO 
Via Roma 57 

Tel. 031-935098 

Mariella 

CALZATURE 
UOMO w   DONNA w   BAMBINO 

 

 
22070 FENEGRÒ (CO) - Via XXV Aprile, 1 

Tel 031 935789 
 

Autostrada Como/Laghi 
Uscita Lomazzo 

Marzo 2006 Quarta Uscita 
Anno 2 

www.oratoriofenegro.3000.it 

SPORT  

INDOVINA CHI...  TI RACCONTO 

MUSICA  SCIENZA  

GIOCHI  

SPECIALE DOMENICONA 

ANIMATORI ... SOCCORSO!  

Tinteggiature - verniciature - tappezzerie  
stucchi veneziani - decorazioni 

 

Via Mazzini,1 - 22070 Fenegrò (CO) 
Tel/fax : 031/895767 

e-mail  marinopirotta@alice.it 



Laboratorio  
Artistico 

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 

A tutti i clienti con acquisto di minimo € 50,00 un simpatico omaggio. 
VI ASPETTIAMO! 

22070 - Fenegrò .::. Via Roma 3 

vuole affinché l’acqua bolla.                                                                                                                                                                        

    LA STORIA DEL RUGBY 
 
 A conclusione della rubrica dedicata al rugby 
e alla sua storia, vi propongo una poesia, che, in 
Australia, una delle patrie di questo sport, 
l'allenatore recita ai suoi giocatori prima degli 
allenamenti e delle partite per incitarli e per 
ricordare il vero scopo del rugby!!! 
Dopo le mie nozioni sul rugby non sarete certo dei 
campioni, ma in futuro, alle scuole medie potrete 
provare a giocarci. 
Comunque ricordate quando giocate a rugby: 
 
- mani dietro 
- non placcare sopra le spalle 
- passare la palla all'indietro 
- e... non fatevi male perché … l’obiettivo è 
fare meta 
 
P.S In cortile a casa, non giocate al vero rugby ma 
solo a quello per bambini (vedi il giornalino di 
gennaio) perchè potresti farvi male. 
Ciao e alla prossima con uno sport che voi 
conoscerete solo di nome il … … … … 

           Simmy 
 

C'e uno spirito negli wallabies 
che le mere parole non san dire 
e' come se discendessero 
da qualche tribu' leggendaria 
 
c'e' un legame, una tradizione 
da tempi passati da molto 
di crociati e di cavalieri in arme 
e di capitani di navi 
 
c'è un'emozione che non si aprezza 
un orgoglio impossibile a dirsi 
che ti ricorda che indossi la maglia della 
 [tua nazione e la indossi molto bene 
 
quando chiami il Mark di fronte alla carica 
         [degli avanti fermando cosi' la marea 
quando placchi inesorabilmente 
con la linea di meta sguarnita 
 

quando ti butti sulla palla che rotola 
e sfidi i piedi calpestanti 
quando sollevi il corpo dolorante 
ed incontri l'avversario 
 
quando schivi i placcatori 
e fai una volata vincente 
tornando indietro col cuore pulsante 
ed i tuoi compagni ti dicon ben fatto 
 
ma non sono le vittorie 
ne' i risultati, ne' il tifo 
son l'amicizia, i ricordi 
che ti restano negli anni 
 
e' la solidarieta' 
che viene dai valori non dalla fama 
e' l'assoluta gioia che c'e' quando giochi 
il gioco dove si corre 



L’ACQUA IL SALE E I 
PASSAGGI DI STATO 

Tutti sappiamo che sulla terra l’acqua è 
presente sotto tre forme: liquida (acqua), 
gassosa (vapore acqueo) e solida (ghiaccio) 
e tutti sappiamo che a seconda della 
temperatura in cui ci troviamo l’acqua si 
trasforma, effettua un passaggio di stato. 
Infatti a 0° l’acqua diventa ghiaccio e a 

100° l’acqua bolle. Ora vogliamo vedere l’effetto che ha il sale su questi 
passaggi di stato. 
MATERIALE OCCORRENTE: 

Una pentola      
Acqua             
Sale grosso da cucina   
Il fornello della vostra cucina (mi raccomando fatevi aiutare da mamma e 

papà per non scottarvi!) 
Un orologio, o ancora meglio un cronometro. 

 
PROCEDIMENTO 
Prendete la pentola, riempitela d’acqua e mettetela sul fornello. Misurate il 
tempo che ci mette a bollire. Ora prendete la stessa pentola, metteteci la 
stessa quantità d’acqua e aggiungetevi il sale. Cronometrate quanto tempo ci 
vuole affinché l’acqua bolla.                                                                                                   
 
OSSERVA E SCOPRI 
 L’acqua con il sale ci mette meno tempo a bollire dell’acqua senza sale.  
Il sale infatti ha l’effetto di diminuire la temperatura necessaria per far 
avvenire i passaggi di stato. L’acqua dei mari, che come quella che abbiamo 
messo per la seconda volta nella pentola, è salata diventa vapore acque a circa 
98° C. Questo discorso vale ovviamente anche per il ghiaccio che diventa tale a 
–2° C. Ecco perché d’inverno si butta il sale sulle strade, non perché alza la 
temperatura dell’asfalto impedendo al ghiaccio di formarsi, ma perché abbassa 
la temperatura in cui l’acqua si trasforma in ghiaccio. 

Tedesco l’autore della melodia, 
Perse l’uso dell’udito con l’età, 

Ma l’emozione di ogni sua sinfonia 
Ogni cuore raggiungere saprà 

 

Le note che sotto porre si vuole 
Sono conosciute in tutto il mondo, 
Inno alla fratellanza le sue parole 

E di pace desiderio profondo. 



TI RACCONTO … 
 

Un libro che parla di calcio, di guerra, 
di amicizia: 

“La vita è una bomba”  
di Luigi Garlando 

 
 

 
 Milan ha otto anni ed è un bambino di Sarajevo che è 
costretto, a causa della guerra, a lasciare la sua terra ed a 
trasferirsi a Milano dove viene adottato da una famiglia 
milanese. Con un “temino in classe” decide di spiegare come è la 
guerra, perché lui l’ha vista davvero, e la rappresenta come una 
partita di calcio. Non conosce bene l’italiano ma ha imparato 
molte parole leggendo la “Gazzetta dello Sport”, inoltre viene 
aiutato dalla sua amica e compagna di classe Chiara. Milan 
racconta anche delle persone che, come lui, sono sfuggite alla 
guerra o a situazioni difficili. Soprattutto non perde mai la 
speranza, neanche quella di poter riabbracciare i suoi “vecchi 
genitori” anche se sua madre è morta e di suo padre non si hanno 
notizie da quando è partito per combattere. 
 

 
 Come è possibile che una delle cose più belle 
del mondo, il calcio, e una delle cose più brutte, 
la guerra, parlino con le stesse parole? 
Milan lo dimostra con la sua storia; non c’è spazio 
per le lacrime e per i rimpianti, infatti racconta i 
fatti della sua vita tranquillamente, descrivendo 
ogni cosa in modo speciale come solo un bambino sa 
fare. 
Milan ha perso una gamba mentre era al mercato di 
Sarajevo, nello stesso giorno in cui morì sua madre, 

ma non si abbatte di fronte alle difficoltà della vita. Racconta le 
situazioni che deve affrontare ogni giorno, la scuola, le sue 
difficoltà, i compagni cattivi che gli fanno i dispetti e lo 
prendono in giro perché ha una gamba finta, ma racconta anche 

 

KOSA  KOMPARIRA’...?  
 

Unisci i punti da 1 a 45 e scoprirai quale simpatico animale 
abbiamo incontrato durante il nostro ultimo viaggio in mare ... 



Indovina un po’ quale stato sudamericano è 
evidenziato sulla carta geografica. Conosci anche la 
capitale? 
Ecco un ottimo sito dove verificare: 
 

www.globalgeografia.com 
 
 A - Venezuela    B -  Brasile 
 C - Equador    D -  Argentina 
 E - Bolivia     F -   Cile 
 G - Suriname    H -  Perù 
  I - Hawaii     J -   Indovinatu 

delle sue amicizie, di Radko l’acrobata, Milena, Adrian che lava i 
vetri ai semafori, la maestra e specialmente Chiara che definisce 
un “prato biondo”. 
 
 
Allora??? Cosa aspettate??? Sieta ancora lì??!!!!  
Leggete questo libro………………………….. Milan vi aspetta!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
         Valentina 
 
 
 Ehm … Ragazzi, credo di aver combinato un pasticcio… Beh, 
vedete, volevo scrivere una poesia, così ho inventato tante belle frasi, però 
ora non sono capace di metterle assieme!!! Mi aiutate???, inserendo i 
numeri per dare il giusto ordine. 
 
 1 La vita è una bomba 
 … Se suoni la tromba 
 … La vita è tenace 
 … La vita è rotonda 
 … E ama la pace 
 … è morbida, è tonda 
 … Che vita è la vita? 
 … Ma se scoppia una bomba 
 … Ma se viene ferita 
 … La vita è una tomba 
 9 Se balli la samba 
 … Devi essere in gamba!!! 
 
 
 
 
 Ora prova a inventare una poesia, in rima, che inizi con la frase  “se 
fossi…” dove i numeri sono quelli sulle magliette dei giocatori di una 
squadra di calcio (es. uno = portiere …) 
 
  Se fossi uno …. 
  Se fossi due …  
  Se fossi tre …  
  Se fossi quattro …  
  Se fossi cinque …  
 

Soluzione: 1-2-3-5-4-6-8-11-7-10-9-12 



 

  UN TOCCO  
   DI ... 
 

 

 Ebbene sì ... finalmente è arrivata 
la prima domenicona di quest’anno e 
ACCIDENTALMENTE è coincisa 

proprio con la  
 

… festa del papà !!! 
 
 
E che festa del papà!  
Penso che i nostri intrepidi paparini non se la 
scorderanno mai... 
 
 
 
Vi starete chiedendo: “cosa è successo di così grave?” 
Eh eh… il nostro GIOCONE era dedicato logicamente a 
tutti loro:  
la mamma per un giorno ha deciso di 
mettersi in sciopero e prendersi una 
vacanza e ... tutta la casa è in mano agli 
uomini .  
(ndr. E meno male che c’erano i figli a dare 
una mano!) 
  
 

 
 

INDOVINA E COLORA. Regalo con ripieno … 
Quale epica guerra ti ricorda la vignetta?  
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INDOVINA CHI C’E’? 
 

Finora abbiamo scoperto i riquadri 1, 
9, 6, 8. E ti abbiamo dato sei indizi. 
Non hai ancora indovinato? 
 
INDIZI 
1) Li definirei ... investigatori. 
2)  Inclusi loro … sono cinque amici 

2 3 

4 5 

7 

1 

9 

Abbiamo visto così nuove tecniche per 
 
stendere la biancheria, 
piegare magliette e panni, 
apparecchiare la tavola, 
riempire i bignée e  
METTERE I PANNOLINI ... qui è stato il top del top...  
 
 Bisogna dire che però i nostri papà (ndr. con il valido 
aiuto dei bambini) sono stati davvero bravi e ... le mamme 
hanno deciso di 
prendersi più spesso una vacanza!!!  
 
 
No scherzo…come si fa senza le nostre mammine??? 
 
 Ma sulle mamme bisogna aprire una parentesi 
particolare…Aleggiava una strana, misteriosa aria tra di 
loro domenica, meglio non indagare… 
 
 Un grande grazie a tutti i genitori che ci hanno aiutato, 
in particolare ai papà che non si sono tirati indietro davanti 
alle nostre pazze idee e si sono messi in gioco… 
 
 
 

GRAZIE!!!!!! 
 

e… ALLA PROSSIMA!!! 
 



 

ANIMATORI ... 
 
 

SOCCORSO! 
 
ATTENZIONE ATTENZIONE  
stupitevi e soprattutto preoccupatevi 
perché questa notizia vi sconvolgerà: 

 i vostri fantastici, stupendi, inimitabili, insostituibili 
animatori sono DIPLOMATI IN PRIMO 
SOCCORSO!!!!!!!!  

 
 Ebbene sì, per cinque lunghe serate abbiamo seguito un 
fantastico corso tenuto dai volontari della CRI di Lomazzo 
con lo scopo di imparare i fondamentali del primo soccorso. 
  
 Adesso sappiamo esattamente cosa fare in caso di 
soffocamento, svenimento (soprattutto Domisol…………), 
arresto cardiaco, LIPOTIMIA (che paroloni), fratture, 
distorsioni e molte altre cose che possono succederci ogni 
giorno e nella vita oratoriana  (i fantastici scivoloni sull’ 
asfalto!!!).  
 
 E così queste serate sono passate tra spiegazioni, 
dimostrazioni e prove pratiche con il nostro manichino 
( Sigismundo!!! Sigi per gli amici…) e con i trucchi fatti dalle 
truccatrici della CRI, bende, garze e metallina. 
 
Adesso sta a voi la scelta; avete due possibilità:  

 
A. mettere l’anima in pace perché adesso, qualsiasi cosa 

succeda, anche un piccolissimo graffiettino, i vostri 
bambini saranno seguiti e curati con la massima 
attenzione e serietà 

 
B. chiudervi in casa e sperare di non stare male con noi 

nei paraggi perché sono seriamente guai per voi 
 
Avete scelto?? L’ accendiamo??? 
Bene, qualsiasi sia la vostra risposta spero vivamente che 
nessuno debba mai essere curato da noi, lo dico per il vostro 
bene. 
 E ancora un enorme GRAZIE a IVAN, SONIA, 
ROBERTA e a tutti gli altri volontari ALESSANDRO, 
GIUSEPPE, PAOLO, MANUELA, PAOLA che ci hanno 
accompagnato e sopportato in questa fantastica esperienza.  
 

    GRAZIE!!!!! 
 
 


