Varie

CURIOSITA’
Così affamato da infilare la
testa in una lattina di pomodori
e non riuscire più a toglierla.
Una brutta avventura quella
capitata ad un gatto, maschio
bianco tigrato, che nei giorni
scorsi si è intrufolato in un
cassonetto a Dervio.
Attratto dal profumino, spinto
dalla fame, ha rovistato nei vari
sacchetti fino a che ha trovato
una lattina di pomodori e non
ha resistito. Peccato però che
non aveva fatto i conti con le
dimensioni della sua testa, che
è entrata nella scatola ma non
ne è più uscita.

Il micetto disperato ha
cominciato strillare attirando
l’attenzione di uno degli
addetti alla pulizia che
ha cercato di risolvere la
questione tranquillizzando il
gatto che ormai era isterico.
A questo punto è intervenuto
l’assessore
Domenico
Pandiani, nonché veterinario,
che ha anestetizzato il felino
e lo ha salvato. Per qualche
tempo c’è da scommettere che
starà lontano dalle lattine, o
perlomeno prima di infilarci
il muso prenderà le giuste
precauzioni.

Per Natale
adotta una
Pigotta
La Pigotta dell’Unicef finisce
in vetrina. Nell’ambito della
campagna <<Per Natale
adotta una Pigotta>>, ovvero
la bambola di stoffa cucita
artigianalmente, sono ben
trentaquattro i negozi del
centro di Lecco, che hanno
aderito
all’idea
lanciata
dall’Unicef.
Le Pigotte, come negli anni
passati, sono messe all’asta.
Il ricavato
consentirà di
fornire ai bambini dell’Africa
Occidentale il kit salvavita
composto da: vaccini, dosi di
vitamina A, antibiotici ed una
zanzariera.
Fino al 23 dicembre tutti
potranno fare la propria offerta
a partire da un minimo di 40
euro (pari al costo di due kit
salvavita) inviando un fax allo
0341/282994 o una e-mail
a
comitato.lecco@unicef.it
oppure recandosi direttamente
al punto d’incontro Unicef di
via Roma 51, aperto da lunedì
pomeriggio a sabato dalle
9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle
18.30, alla domenica solo al
pomeriggio.

REGALI PER
QUATTRO ZAMPE
RAFFINATI

• Pulizie e multiservizi
• Case di riposo
• Aziende ed uffici
• Centri commerciali
• Trattamenti specializzati

pulizie e multiservizi
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

Per cani superraffinati, ecco i
biscotti bastoncino alla menta
e clorofilla, che strizzano
l’occhio ai chewingum per
umani, e che rinfrescano l’alito.
Quanto ai giochi non c’è che
l’imbarazzo della scelta, dai
pupazzi alle bistecche di
gomma che suonano. Stesso
discorso per i prodotti di
bellezza che sotto Natale sono
molto richiesti, dallo shampoo
per lavaggi a secco, al profumo
che non irrita la pelle e rende il
pelo lucido. Per i super golosoni
è arrivato il cioccolato speciale,
quello che non fa male ai cani
e preparato con ingredienti che
non ingrassano.
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NUOVO LIBRO
di MARY FRIGERIO

STORIA E GEOGRAFIA
TRA REALTA’ E FANTASIA

Un libro divertente e originale
quello di zia Giada che saprà
interessare i piccoli lettori
alla geografia, alla storia, alla
cultura e alle tradizioni di
luoghi vicini e lontani.
Il testo è un mix di divertimento
e informazioni. Simpatiche
filastrocche
da
recitare,
introducono i lettori all’inizio
di ogni capitolo mentre, le
belle illustrazioni di Jessica
Maggioni, sono da colorare
e scandiscono le pagine di
un libro che, in questo modo,
risulta essere decisamente
accattivante e che non
mancherà di suscitare interesse
nei lettori. Le informazioni e le
notizie riportate dall’Autrice
sono semplici, adatte quindi
ai più piccoli, ma allo stesso
tempo, molto precise e

dettagliate.
Va riconosciuto a zia Giada
il merito di aver saputo
scegliere di ogni località
descritta, gli elementi e gli
aspetti salienti, identificanti
e interessanti, quasi come se
l’Autrice possedesse il dono di
conoscere ciò che può davvero
interessare i piccoli lettori.
Il libro
rappresenta uno
strumento
valido
per
incuriosire i bambini , con
la sua originalità e simpatia,
saprà rendere la geografia, la
storia e la letteratura un vero
piacere per i più piccoli che
così potranno sicuramente
imparare divertendosi.
Edito da Edigiò fa parte della
collana delle “tartarughe”, si
può acquistare sul sito www.
edigiò.it oppure alla libreria
“LiberaMente” di Oggiono.
Fulvia Carnaroli

