
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 - www.erresse-snc.it 

negrò - Fenegrò - Fenegrò - Fenegrò - Feneg 

negrò - Fenegrò - Fenegrò - Fenegrò - Feneg 

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 

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

Bar Marinoni 
TABACCHI - EDICOLA 

RICEVITORIA LOTTO N. 650 

Acconciature Unisex 

di Sabina Bernasconi 

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

Via Garibaldi, 46 
Cassano Magnago VA 
Cell. 339 7778966 
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Orario continuato dalle 7:00 alle 2:00 

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/B 

22070 - Rovello Porro (CO) 
Tel. Fax. 02 96754022  

e-mail: info@idee-online.it 

Parrucchiera 

22070 22070 22070 22070 ����    Fenegrò    CO    

Via Roma 57 
Tel. 031-935098 

Mariella 

via dell’artigianato 108/126 

22070 Fenegrò (CO) 

Cell. 360 857705 

Tel./Fax. 031 3520316 

 
e-mail: auto.chierchia@virgilio.it 

P. IVA 02220510131 

 
Di Chierchia Vincenzo 

Officina meccanica., centro revisioni auto e moto 
Concessione n. 66 del 25-11-1998 MCTC 

PNEUMATICI - MECCANICA 

Specialista moto e scooter 
Vendita e assistenza qualificata 

Via Roma, 189—22077 Olgiate Comasco (CO) 
Tel./Fax 031.9400341 

e-mail: autoraf@libero.it - P.IVA: 01941800136 

Al-An Tricot s.n.c. 
Produzione maglieria 
Via XXV Aprile 3 
22070 Fenegrò CO - Italy 
Tel. +39 931 937473 
Fax +39 031 3520794 

Factory Store 
Via R. Sanzio 2/A 

21013 Gallarate (Va) Italy 
Tel./Fax  +39 0331 776803 

www.alantricot.com 
info@alantricot.com 

Quarta uscita - Anno 3 - Marzo 07 
 

Oratorio S.Giovanni Bosco - Fenegrò            wwww.oratoriofenegro.it 

Pasqua è una festa speciale,  
è bella e colorata,  
come la primavera,  
è rotonda come un uovo,  
che sa di cioccolato,   
che regala una  sorpresa,  
che invita ad essere buoni.  
  
Pasqua è un giorno felice  
Con alberi che si sbocciano,  
ci si diverte, si gioca,  
ci invita a stare insieme,  
ci dà serenità.  
  
Pasqua è un segno di pace,  
è una colomba bianca,   
che nel becco  porta l’ulivo,  
che vola alta nel cielo,  
gioca ed infin  si posa   
 

Pasqua è l’arcobaleno  
Simbolo di perdono,  
è la più bella festa  
che tutti rende liberi  
che i bimbi induce a ridere.  
   
Pasqua è Gesù che in trionfo  
Entra in Gerusalemme  
È memoria di una cena   
L’ultima per lui,  
poi è un ricordo triste   
della sua morte in croce.   
  
Ma Pasqua è resurrezione   
È vita senza fine  
   
Pasqua è la vita felice  
Che sboccia insieme a te   
È bello stare insieme   
E più ancor volersi bene.  

(Scuola Elementare Don Bosco - Ciriè) 



Hi!!!! Questa volta vorrei fare qualcosa 
con i ragazzi un po’ più grandi…. 

Vi lancio una sfida: sapete tradurre il testo di 
questa canzone? E sapete anche indovinare in 
che film-cartone si sente??? 

Volete un aiuto?? Non è un cartone 
della Disney, non è recentissimo e 
il protagonista ama la libertà!!! 

Here I am this is me                   
there's no one else on earth           
I'd rather be.                         
Here I am just me and you              
tonight we make our dreams come true.  
It's a new world                       
it's a new start                       
it's alive with the beating of         
young hearts.                          
It's a new day it's a new plan         
I've been waiting for you              
here I am.                             
Here we are we've just begun           
and after all this time                
our time has come.                     
Yeah here we are                       
still going strong                     
right here in the place  
where we belong.  
Oh it's a new world  
it's a new start  
it's alive with the beating of  
young hearts.  
It's a new day it's a new plan  
I've been waiting for you              
here I am.  
Waiting for you.  
Here I am this is me  
there's no one else on earth           
I'd rather be.                         
Here I am just me and you              
tonight we make our dreams  
come true oh!  
It's a new world  
it's a new start  
it's alive with the beating of  
young hearts.  
It's a new day it's a new plan  
I've been waiting for you oh!  
It's a new world  
it's a new start 

it's alive with the beating of  
young hearts. 
it’s a new day it’s new plan 
I’ve been waiting for you 
Here I am. 
Oh here I am 
Here I am 
Oh here I am 
oh right next you 
And suddenly the world  
is all brand new. 
Here I am here I am 
I’m gonna to stay 
Now there’s nothing 
standing in our way 
Oh here I am.  
here I am 
THIS IS ME. 
 

PROVATE DAVVERO 

A TRADURRE E  

INDOVINARE IL FILM!! 

 

Consegnate le vostre risposte 

a Chiara o a un altro degli  

animatori. 

TORO ASSICURAZIONI 
Ufficio di Lomazzo 

 
GIOVANNI e LAURA GUFFANTI 

Via Ugo Foscolo 1 - LOMAZZO (CO) 
Tel. 02 96370125 - Fax 02 96379652 

 
Agenzia Principale 

Via Grandi, 28 CANTU’ (CO) 

Elemar di Alessio Marinoni 
Impianti Elettrici civili e indu-
striali, impianti antifurto, im-
pianti video controllo, auto-

mazione cancelli, quadri auto-
matici e di potenza, cabine di 

trasformazione. 
 

Via Mascazza 9 
22070 Fenegrò CO 

Tel./Fax.: 031 935778 

Devi vendere o compare casa? 
Lasciati guidare da chi ha 10 

Via Roma 12 
22070 Fenegrò CO 

Tel: 031 935321 www.migliorcasaweb.it 

Via Bergamo 29 
22070 Fenegrò CO 
Tel. 031 93 59 00 

COSTRUZIONI EDILI PELLEGRINI 
s.n.c. DI ENRICO e PAOLO 

22070 FENEGRO’ 

via Trento, 94 

tel. 031.935.913 

tel./fax 031.895.237 

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, cartole-

ria, servizio fax e stampa. 

MARINO PIROTTA 
Tinteggiature - verniciature -  

tappezzerie 
stucchi veneziani - decorazioni 

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

e-mail marinopirotta@alice.it 



QUARANTAQUATTRO GATTI 
 
Nella cantina di un palazzone 
tutti i gattini senza padrone 
organizzarono una riunione 
per precisare la situazione. 
 
Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
si unirono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 
in fila per sei col resto di due, 
le code attorcigliate, 
in fila per sei col resto di due. 
 
Sei per sette quarantadue, 
più due quarantaquattro! 
 
Loro chiedevano a tutti i bambini, 
che sono amici di tutti i gattini, 
un pasto al giorno e all'occasione, 
poter dormire sulle poltrone! 
Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
si unirono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 
in fila per sei col resto di due, 
le code attorcigliate, 
in fila per sei col resto di due. 
Sei per sette quarantadue, 
più due quarantaquattro! 

 
 
Naturalmente tutti i bambini 
tutte le code potevan tirare 
ogni momento e a loro piacere, 
con tutti quanti giocherellare. 
 
Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
si unirono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 
in fila per sei col resto di due, 
le code attorcigliate, 
in fila per sei col resto di due. 
 
Sei per sette quarantadue, 
più due quarantaquattro! 
 
Quando alla fine della riunione 
fu definita la situazione 
andò in giardino tutto il plotone 
di quei gattini senza padrone. 
Quarantaquattro gatti, 
in fila per sei col resto di due, 
marciarono compatti, 
in fila per sei col resto di due, 
coi baffi allineati, 
in fila per sei col resto di due, 
le code dritte dritte, 
in fila per sei col resto di due                           

ED ORA SQUITTY VI PROPONE 
UN'ALTRA BELLISSIMA CANZONCINA 

A volte il suo suono evoca la caccia 

ma del suo nome ti darò anche questa traccia: 

se dicessi, con la C, potrebbe iniziare 

ora tu sarai capace di indovinare? 

C _ _ _ _ 

Fa parte della famiglia degli ottoni 

E per suonarlo si usano i polmoni 

Nel senso che bisogna soffiare 

Per poterlo ben suonare. 

LION 

BEAR 

ELEPHANT  

GIRAFFE  

SNAKE  

SHARK  

MONKEY  

WHALE  

DOLPHIN    

Cercate nello schema i 
nomi degli animali indicati 
sotto!!! 

HIPPO 

CROCODILE 

GORILLA 

LEOPARD 

PANTHER 

PARROT 

SALMON 

TIGER 

PENGUIN 
ZEBRA  



DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...DAL DIARIO DI UN ANIMATORE ...    
 

Fenegrò, mercoledì 21 marzoFenegrò, mercoledì 21 marzoFenegrò, mercoledì 21 marzoFenegrò, mercoledì 21 marzo    
 

Caro  diario,Caro  diario,Caro  diario,Caro  diario,    
    
    primavera! Oggi sono di buon umore. Ho fatto anche un bel sogno. primavera! Oggi sono di buon umore. Ho fatto anche un bel sogno. primavera! Oggi sono di buon umore. Ho fatto anche un bel sogno. primavera! Oggi sono di buon umore. Ho fatto anche un bel sogno.     
    Stavo viaggiando ed ero consapevole che, da qualche parte, al di là dei paesaggi che Stavo viaggiando ed ero consapevole che, da qualche parte, al di là dei paesaggi che Stavo viaggiando ed ero consapevole che, da qualche parte, al di là dei paesaggi che Stavo viaggiando ed ero consapevole che, da qualche parte, al di là dei paesaggi che 
mi scorrevano davanti, da posti ugualmenti distanti, anche i miei amici stavano facen-mi scorrevano davanti, da posti ugualmenti distanti, anche i miei amici stavano facen-mi scorrevano davanti, da posti ugualmenti distanti, anche i miei amici stavano facen-mi scorrevano davanti, da posti ugualmenti distanti, anche i miei amici stavano facen-
do lo stesso. do lo stesso. do lo stesso. do lo stesso.     
    Eravamo diretti tutti verso il medesimo luogo. Quelli, che per qualche motivo, erano Eravamo diretti tutti verso il medesimo luogo. Quelli, che per qualche motivo, erano Eravamo diretti tutti verso il medesimo luogo. Quelli, che per qualche motivo, erano Eravamo diretti tutti verso il medesimo luogo. Quelli, che per qualche motivo, erano 
impossibilitati a muoversi, avevano la mente rivolta a quell’unica meta comune. Acco-impossibilitati a muoversi, avevano la mente rivolta a quell’unica meta comune. Acco-impossibilitati a muoversi, avevano la mente rivolta a quell’unica meta comune. Acco-impossibilitati a muoversi, avevano la mente rivolta a quell’unica meta comune. Acco-
munati da un obiettivo condiviso, ciascuno poteva sentire i pensieri degli altri e intuirne munati da un obiettivo condiviso, ciascuno poteva sentire i pensieri degli altri e intuirne munati da un obiettivo condiviso, ciascuno poteva sentire i pensieri degli altri e intuirne munati da un obiettivo condiviso, ciascuno poteva sentire i pensieri degli altri e intuirne 
posizione e spostamenti. Era quello che io chiamo una sintonia quasi perfetta.posizione e spostamenti. Era quello che io chiamo una sintonia quasi perfetta.posizione e spostamenti. Era quello che io chiamo una sintonia quasi perfetta.posizione e spostamenti. Era quello che io chiamo una sintonia quasi perfetta.    
    Poi entravo nell’Auditorium delle Medie e i miei amici poco dopo di me: scenografi, Poi entravo nell’Auditorium delle Medie e i miei amici poco dopo di me: scenografi, Poi entravo nell’Auditorium delle Medie e i miei amici poco dopo di me: scenografi, Poi entravo nell’Auditorium delle Medie e i miei amici poco dopo di me: scenografi, 
registi, tecnici audio e luce, attori, coristi, ballerine, tutti intervenivano per riportare in registi, tecnici audio e luce, attori, coristi, ballerine, tutti intervenivano per riportare in registi, tecnici audio e luce, attori, coristi, ballerine, tutti intervenivano per riportare in registi, tecnici audio e luce, attori, coristi, ballerine, tutti intervenivano per riportare in 
scena uno spettacolo noto e collaudato altrove. Ma c’era qualcosa di diverso. E io pensavo. scena uno spettacolo noto e collaudato altrove. Ma c’era qualcosa di diverso. E io pensavo. scena uno spettacolo noto e collaudato altrove. Ma c’era qualcosa di diverso. E io pensavo. scena uno spettacolo noto e collaudato altrove. Ma c’era qualcosa di diverso. E io pensavo. 
Pensavo  quanto si trasformano e si valorizzano  le capacità di ciascuno se portate avan-Pensavo  quanto si trasformano e si valorizzano  le capacità di ciascuno se portate avan-Pensavo  quanto si trasformano e si valorizzano  le capacità di ciascuno se portate avan-Pensavo  quanto si trasformano e si valorizzano  le capacità di ciascuno se portate avan-
ti con motivazioni che vanno al di là di noi stessi e del successo personale. ti con motivazioni che vanno al di là di noi stessi e del successo personale. ti con motivazioni che vanno al di là di noi stessi e del successo personale. ti con motivazioni che vanno al di là di noi stessi e del successo personale.     
    In quel momento, dietro di me è comparso il pubblico e si è sintonizzato sulla no-In quel momento, dietro di me è comparso il pubblico e si è sintonizzato sulla no-In quel momento, dietro di me è comparso il pubblico e si è sintonizzato sulla no-In quel momento, dietro di me è comparso il pubblico e si è sintonizzato sulla no-
stra stessa frequenza. Il respiro dello spettacolo e degli spettatori sono diventati una cosa stra stessa frequenza. Il respiro dello spettacolo e degli spettatori sono diventati una cosa stra stessa frequenza. Il respiro dello spettacolo e degli spettatori sono diventati una cosa stra stessa frequenza. Il respiro dello spettacolo e degli spettatori sono diventati una cosa 
sola e quello che credevo un sogno si è rivelato pienamente: realtà, anzi, una sintonia sola e quello che credevo un sogno si è rivelato pienamente: realtà, anzi, una sintonia sola e quello che credevo un sogno si è rivelato pienamente: realtà, anzi, una sintonia sola e quello che credevo un sogno si è rivelato pienamente: realtà, anzi, una sintonia 
perfetta.perfetta.perfetta.perfetta.    
    

Con affetto,Con affetto,Con affetto,Con affetto,    
    
        un animatore.un animatore.un animatore.un animatore.    

 

Mercoledì 21 marzo, alle ore 
15, la compagnia amatoriale 
dell’oratorio ha eseguito la ter-
za replica de “La leggenda del 
quarto re” per le classi delle 
scuole elementari. Gli spetta-
tori sono rimasti entusiasti e 
hanno apprezzato recita, cori, 
balletti e effetti speciali. Alla 
fine dello spettacolo hanno 
rivolto  molte domande incu-
riositi da effetti come quello 
della macchina del fumo. Han-
no anche cantato e  accompa-
gnato a tempo il coro formato 
dai loro compagni. E in attesa 
dei genitori, si sono scatenati 
in bans guidati dagli animatori 

cui non si sono sottratte neanche le maestre.      

LE TAGLIATELLE DI NONNA PINA 
 
La sveglia sta suonando  /  Ma fatela tacere 
Perché di andare a scuola   /  Proprio voglia non ne ho. 
Alzarsi così presto  /  Non è poi salutare 
Ragazzi prima o poi mi ammalerò. 
 
Invece oltre la scuola  /  Cento cose devo far 
Inglese, pallavolo e perfino latin-dance  /  E a fine settimana  
Non ne posso proprio più  /  Mi serve una ricarica per tirar-
mi su. 
Ma un sistema rapido, infallibile e geniale  /  Fortunatamen-
te io ce l'ho. 
Se me lo chiedete per favore  /  Il segreto io vi svelerò 
 
CORO: Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi 
SOLISTA + CORO: Sono le tagliatelle di nonna Pina 
SOLISTA: Un pieno di energia, effetto vitamina 
SOLISTA + CORO: Mangiate calde col ragù 
CORO: Col ragù! 
SOLISTA: Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più  /  
Wo wo wo wo 
 
CORO: Perché le tagliatelle di nonna Pina 
SOLISTA: Son molto più efficaci di ogni medicina 
CORO: Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me 
Son buone anche al mattino al posto del caffè! 
SOLISTA + CORO: Yeah! 
 
La situazione è grave  /  Ed anche i miei amici 
Son tutti un po' stressati  /  Per il troppo lavorar. 
Il tempo pieno a scuola  /  Non lo vogliamo fare 
Vogliamo star con mamma e papà 

 
 
Ma intanto mi hanno iscritto  /  Anche a un corso di kung-fu 
Sfruttando l'ora buca fra chitarra e ciclo-cross 
È veramente troppo  /  Io non ce la faccio più 
Mi serve una ricarica per tirarmi su 
Ma un sistema rapido, infallibile e geniale  /  Fortunatamen-
te io ce l'ho 
Se me lo chiedete per favore  /  Il segreto io vi svelerò 
 
CORO: Ma sì, ma dai! E diccelo anche a noi 
SOLISTA + CORO: Sono le tagliatelle di nonna Pina 
SOLISTA: Un pieno di energia, effetto vitamina 
SOLISTA + CORO: Mangiate calde col ragù 
CORO: Col ragù! 
SOLISTA: Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più  /  
Wo wo wo wo 
 
SOLISTA + CORO: Perché le tagliatelle di nonna Pina 
SOLISTA: Son molto più efficaci di ogni medicina 
SOLISTA + CORO: Sensazionali a pranzo, a cena e credi 
a me  /  Son buone anche al mattino al posto del caffè 
 
Viva le tagliatelle di nonna Pina 
Un pieno di energia, effetto vitamina 
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me 
Son buone anche al mattino al posto del caffè 
E allora forza, dai! Ma che problema c'è  
Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress! 
CORO: Yeah! 

                     CIAO!!!!!!!! 
SONO TORNATO CON NUOVE E  
DIVERTENTISSIME CANZONI… 

LA PRIMA E’ MOLTO BELLA E OLTRE A 
CANTARLA POTETE ANCHE BALLARLA… 

SOPRATTUTTO IN ORATORIO… 
AVETE DEGLI ANIMATORI  

SPECIALIZZATI IN TAGLIATELLE!! 
(rivolgetevi solo alle animatrici  
perchè con i ragazzi potrebbero 
 esserci esiti spaventosi!!!!  
informazione gratuita del servizio: 

SI SALVI CHI PUO’ !!!!!!!!!!!)  

 


