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Tel. 030.2583071 - Cell. 339.4762157
Via Manzoni, 23 - 25030 Roncadelle (BS)

e-mail: info@bieffeimmobiliare.it
sito web: www.bieffeimmobiliare.it
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il cruciverbone

ia Amendola 12, Roncadelle

Via Martiri della Liberta’ 239 a Roncadelle - 333 1972926

Said Ortofrutta
Frutta e Verdura
TEL. 3 3980 62172
FRUTTA E VERDURA FRESCA DI GIORNATA
A PREZZI IMBATTIBILI
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Il papà inglese
Capoluogo del Molise
Sigla di Ravenna
Macchina che moltiplica la forza applicata
Curva geometrica a forma di otto
La Chiara inﬂuencer
Non corretta...
Antenata dell’ATS
Può scadere e si può rinnovare
Pseudonimo dell’attore De Curtis
Si monta sul tettuccio dell’auto
Comune in provincia di Lecce
Limitato agli aspetti essenziali
Spesso si trova dopo have
Possono essere comunicanti
C’era quello di Colombo
Lo sport di chi scala le montagne
Un ruolo della pallavolo
Il testosterone è un ormone di questo tipo
Una tipologia di bosco
Obbedire, eseguendo quanto è richiesto

1. Di lui non c’è certezza
2. Operatore di macchine da ripresa
3. Grosso proboscidate estinto
4. La nave a cui viene dato un nome
5. In medicina è un complesso di sintomi
6. Ex giocatore argentino della Sampdoria
7. Bomba a ﬁssione nucleare
9. Può esserlo la televisione
11. Agli estremi dell’arma
15. Ago ricurvo d’acciaio
16. Ha bisogno... di spazio
18. Scienza che studia gli esseri viventi
19. Tecnologia per la comunicazione in prossimità
20. Il soprannome di Andrea Caracciolo
23. Ci sono quelli di ingresso
24. La si prende col cartellino giallo
25. Altro termine per indicare la banconota
26. Figlio di Anchise e di Afrodite
30. Il disco che decolla verticalmente
31. Area contigua alla casa rurale
34. Il nome di uno degli araldi di Eracle
35. Antica unità di misura di capacità
36. Ha eliminato la Juve in Champions L.
38. Parte tondeggiante e prominente di un organo
39. Istituzione fornita di personalità giuridica
42. Asti in targa

Via Roma 45, Roncadelle - BS - 030 2781079
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@giornalino_universitario

TO DO TEST

home edition
by @serecuore

Dormito
con uno
sconosciuto

Doccia
sotto una
cascata

sbagliato
una
lavatrice

Partecipato a
un programma
televisivo

Fatto
una rissa

Mangiato
insetti

Appuntamento
al buio

dormito
in aeroporto

Cucinato
una torta

Fatto
un piercing

Scritto
su un muro

Bevuto latte
dalla noce
di cocco

Chiamato il
partner con
un altro nome

Partito con
biglietto di
sola andata

Cambiato
una
lampadina

sbagliato il
destinatario
dell’ sms

Violato
proprietà
privata

Wine
Tour

mentito
per
amore

Visto
l’aurora
boreale

mignolino
contro uno
spigolo

Fatto
autostop

Uscito in
quarantena

Mangiato un
trapizzino

Giocato al
dottore

tatuaggio
durante un
viaggio

fatto
un trasloco

Partecipato a
un programma
radiofonico

Viaggio
senza
biglietto

Sushi
in
Giappone

Nome: ............... Voto: .... / 30

FIORISTA
ANNA

Le delizie del fornaio
di Pontoglio Sergio

333. 6937344
CONSEGNA A DOMICILIO
Via Palmiro Togliatti, 2 c - Roncadelle

ALL YOU CAN EAT
Sushi e cucina asiatica

   

    

Via Fallaci, 32 - CASTELMELLA
030 0990850
MASTERSUSHI.IT
SERVIZIO TAKE AWAY
E DELIVERY

ia Ghiberti, 25 - Roncadelle

fratelliscaglione.it
info@fratelliscaglione.it

CARNE DI QUA LITA’
E INSACCATI
DI NOSTRA
PRODUZIONE
CONSEGNA
A D OMICILIO
GRATUITA

unisci i puntini all’interno del cantiere e ...

... scopri cosa ha visto
il signore col cappello

mah,
quello e’ un
__________________
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indovi na la squadra titolare

10

scegli dalla rosa

scopri i titolar i

PIZZERIA da asporto

MARGHERITA

VIA AMENDOLA, 16 - RONCADELLE
030 2780812

I L FA N TA F O B A L - H O M E E D I T I O N

Un grazie a tutti gli sponsor

ABBRACCI
ACETO
ACQUA
AGLIO
ASIAGO
BALSAMO
BIBITA
CAVOLFIORE
CIABATTE
CIAMBELLONE
CIOE’
CIPOLLA
COCA
CONSUMO
FIASCO
GOCCIA
LAMPO
LATTE

MACINATO
MAIONESE
MALTI
MERLUZZO
METRO
MIRTILLI
MOBILITA’
MONTENEGRO
OLIO
PANCETTA
PASTAFROLLA
PEPERONI
PESTO
PIZZA
POLPETTA
SALMONE
UOVA
ZUCCHINE

SOLUZIONE FF-148-02
13
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Non capisco
perché ti tieni
tutto dentro,
anche se sai che
poi se scoppi
sono cavoli.

Lascia andare chi
non sa apprezzare
ciò che sai dare.
Perché tanto, se poi
non ti vuole bene,
che rimane a fare?

Potranno sforzarsi
quanto vogliono
che tanto non
sono mai al
passo tuo, tu sei
sempre avanti.

Ormai hai
così tanta
conﬁdenza con
l’ansia, che
la chiami
“amo”...

Sei diﬃcile?
No, non sei diﬃcile
tu... sono le altre
persone che sono
troppo semplici e
banali per te.

Dopo la prima
bugia, ogni
verità diventerà
un dubbio.
Gioca un terno
sulla ruota di Bari.

Se è troppo facile,
non ti piace...
non fa per te.
Non esagerare
però... o potresti
sembrare sbruﬀone!

Non so come tu riesca
sempre a ridere
anche quando non hai
nemmeno voglia di
sorridere. Non mollare
e prenditi tutto!

La cose vanno
anche bene tutto
sommato...
ma smettila
di lamentarti
sempre però...

Non è importante
chi splende
più di te,
è importante
che tu riesca a
splendere del tutto!

Che mondo
sarebbe se
non ci fossi tu
a migliorare
le serate
di tutti?

Vada come vada,
alla ﬁne,
hai sempre
ragione tu.
O sono gli altri a
fartelo credere?

030 8080070

030 0990850

