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BLU 268punti 

ROSSI 348punti 

VERDI 222punti 

GIALLI 250punti 

LA CLASSIFICA 

 

 SECONDA SETTIMANA  

Mercoledì 23 giugno l'oratorio di Pregnana si è recato nella 

località di Valdarenne e successivamente si è rifocillato al 

Laghetto verde di Pregnana.  

La spedizione è andata bene; ma, inaspettatamente, durante 

il viaggio sono stati avvistati diversi esemplari di bisce d'aria 

(o forse era un esemplare solo che si muoveva velocemente) 

che ha intimorito grandi e piccini. Per i non ferrati sui diversi 

esemplari di bisce, questa specie è caratterizzata da 8 lunghe 

e sottili zampe simili a quelle dei ragni ballerina, che da 

lontano fanno sembrare che la biscia stia volando. Questi 

esemplari sono stati avvistati vicino ai campi di mais poiché si 

nutrono di pannocchie, ma non si sono avvicinati alle 

persone in quanto sono un po' timide; diversi ragazzi le 

hanno viste però, e ognuno di loro vi potrebbe raccontare 

quanto siano spaventose. 

 

TROVA LE DIFFERENZE 



INTERVISTA A... 
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DOMANDE ALICE BOSANI LARA BOSANI 

QUANTI ANNI HAI? 16 18 

QUANTO SEI ALTA? 1,68 1,75 

CHE SCUOLA FAI? LICEO SCIENTIFICO, 
SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE 

CIBO PREFERITO? FOCACCIA PAELLA 
CHE LAVORO 

VORRESTI FARE? 
NON LO SO DESIGNER 

QUAL’E’ IL TUO 
HOBBY? 

PALLAVOLO DIPINGERE 

COLORE PREFERITO VERDE VERDE 

 I SONDAGGI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BARZELLETTE  
 

 
Cosa fanno due squali in 

gara?  
Vengono SQUALI-ficati 

 

Un gallo va nella casa di 
un altro gallo.  
Cosa dice quell’altro 
gallo? Chicchiri- CHI è? 

Un uovo esce da una 
miniera, aveva 

lavorato SODO 

Qual è l’animale più veloce del 
mondo? 

Il pidocchio, perché sta sempre in 
testa 

ORIZZONTALI: 
1.Nome della fidanzata di Agostino 
3.Vincitrice di “AMICI” 2020-21 
 
4.Cognome di Don Luigi 
5.Capitale della Germania  
9.Carlo e ….. , i due magni della storia  
10.Paese in cui ci sarà l’Eurovision 2022 
11.E’ obbligatorio metterla  
       
 
VERTICALI: 
1.Dito in cui si mette la fede  
nuziale 
2.Il sole sorge a … 
6.Marca dell’acqua dell’oratorio 
7.Li usi per vederci meglio 
8.Autore dei “Promessi Sposi” 

Sai che animali ci sono nel 
GUINNESS WORLD 

RECORD? 
i PRIMATI 

Sai perché i pesci 
hanno le spine?  

Perché sott’acqua c’è 
CORRENTE  

IL CRUCIVERBA 



 

 
 
ARIETE (21/03-20/04) 
Fortuna: se pulirai tutto l’oratorio, riceverai 
un bacio dal/dalla ragazzo/a che ti piace. 
Sfortuna: se lascerai la carta del maxibon per 
terra, perderai il tuo orologio. 
Oggetto: borsello del Carlo 

TORO (21/04-20/05) 
Fortuna: se ascolterai la storia del Don, non 
dovrai fare i compiti. 
Sfortuna: se scenderai in scantinato, dovrai 
fare 50 flessioni. 
Oggetto: i ricci di Eleonora 

GEMELLI (21/05-21/06) 
Fortuna: se aiuterai il/la tuo/a amico/a, 
riceverai il potere dello scettro grigio.  
Sfortuna: se lo tratterai male, il poter dello 
scettro ti si ritorcerà contro.  
Oggetto: cassa dell’oratorio  

CANCRO (22/06-22/07) 
Fortuna: se segnerai un goal dal centro del 
campo a 11, troverai un milione di euro. 
Sfortuna: se mentre tiri colpisci un bambino, 
l’Andrea Celeste ti tirerà una stampellata in 
faccia. 
Oggetto: la mascherina di Cava  

LEONE (23/07-23/08) 
Fortuna: se ascolterai gli animatori, troverai 
una moneta antica. 
Sfortuna: se non ballerai, Lara racconterà una 
delle sue storie.  
Oggetto: gli occhiali di Walter 

VERGINE (24/08-22/09) 
Fortuna: se annaffierai tutte le piante 
dell’oratorio, riceverai la merenda doppia.  
Sfortuna: se non canterai l’inno, perderai la 
tua casa 
Oggetto: orecchini della Pezzo 
 

 

 

BILANCIA (23/09-22/10) 
Fortuna: se vincerai  una partita di pallavolo 
la Marghe ti canterà una canzone. 
Sfortuna: se ti iscrivi per ultimo alla gita 
all’Acquapark non potrai fare gli scivoli. 
Oggetto: ruote del pullman  

SCORPIONE (23/10-22/11) 
Fortuna: se fai un goal, gli animatori ti 
regaleranno un gelato. 
Sfortuna: se non saluti Ciro cadrai dalla sedia. 
Oggetto: brioches al cioccolato. 

SAGITTARIO (23/11-21/12) 
Fortuna: se convincerai Rada a farti dare il 
microfono, potrai dire l’Ave Maria.  
Sfortuna: se troverai un quadrifoglio,  non 
vincerai il giocone.  
Oggetto: palla arancione  

CAPRICORNO (22/12-20/01) 
Fortuna: se manderai un cartolina a Lara, lei 
starà bene. 
Sfortuna: se tocchi qualcosa di blu un 
pappagallo ti perseguiterà. 
Oggetto: maglietta da animatore. 

ACQUARIO (21/01-19/02) 
Fortuna: se mangi tutta la merenda Giorgia ti 
regalerà un quadrifoglio. 
Sfortuna: se ti comporti male pioverà tutta 
settimana. 
Oggetto: canottiera di Anna. 

PESCI (20/02-20/03) 
Fortuna: se saluti Lara ti regaleranno 500€. 
Sfortuna: se fai arrabbiare Ryan cadrai dalle 
scale. 
Oggetto: telefono di Daniel. 

L’OROSCOPO 


