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ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA 2002
del C. P. M. Fiasp di Piacenza
Gruppi/Associazioni Presenti
ASS. AIDO MONTICELLI D’ ONGINA

G. M. PIACENZA

ASS. ALPINI LUGAGNANO

G. M . PONTENURE

A. P.S. IL BILANCINO – CAORSO

G. M . RIVER CLUB - RIVERGARO

ASS. POD. ESC. DLF – CREMONA

G. P. BADIA PAVESE

ASS. PRO LOCO CASALI

G. P. BORGONOVESE

ASS. PRO LOCO GRAGNANO

G. P. COSTA GRAGNANO

ASS. RIC. LA PELLEGRINA

G. P. MAGIOSTRINO

CLUB. INT. NATI STANCHI PC

G. P. MILLEPIEDI – FIORENZUOLA

COM. PLACENTIA MARATHON PC.

G. P. SAGRA S. GIULIANO

COMUNE DI PODENZANO

G. S. ALLEGRA COMPAGNIA

G. M. AVIS CAORSO

G. S. ANSPI FOSSADELLO

G. M . AVIS CARPANETO

G.S. CASTELVETRO

G. M . AVIS VIGOLO MARCHESE

G.S. CIRCOLARE DEL MANCIO

G. M . AVIS S. NICOLO’

G. S. MOMELIANO

G. M. CARPANETO

G. S. PRATO OTTESOLA

G. M. CODOGNESE

ISTITUTO CASA S. GIUSEPPE

G. M. GELINDO BORDIN

LICEO SCIENTIFICO L. RESPIGHI

G. M. I VETERANI – SOARZA

CHIRUNDU PRO AFRICA

G. M. ITALPOSE – GOSSOLENGO

R. F. COMPUTER

G. M. MASSIMO PATRONI

U. S. CHERO

L’assemblea annuale del Comitato Provinciale Marce Fiasp si è svolta
quest’anno il 1°Marzo a Podenzano.
Nella sala consiliare, messa gentilmente a disposizione dal Comune, si
sono ritrovati venerdì 1° marzo i responsabili ed i rappresentanti di 40 Gruppi
dei 72 affiliati al Comitato, per un totale di circa un centinaio di persone.
Consistente e qualificata anche la rappresentanza del Comune di
Podenzano, con il Sindaco Antonio Maestri a fare gli onori di casa e gli
assessori Bergonzi Graziano e Carmen Parenti direttamente interessati in
quanto responsabili organizzativi della 1ª Maratona di Val Nure e Val
Trebbia,che si svolgerà il 14 aprile con partenza/arrivo proprio a Podenzano
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A presiedere l’assemblea è stato chiamato l’Assessore Bergonzi, quindi il
Presidente del Comitato Pietro Tanzarella ha dato lettura della relazione
Tecnico Morale anno 2001/2 (pubblicata su Andum a fä dü Pass n. 9 ). Dopo
un veloce quanto doveroso richiamo ai valori della solidarietà e del
volontariato nell’organizzazione e nella pratica dello sport non competitivo,
principi morali e statutari della Fiasp, Tanzarella ha poi illustrato il resoconto
delle attività e delle manifestazioni svolte nel 2001.
Grazie ai Gruppi affiliati, sono state organizzate 50 marce diurne con una
media di 760 iscritti e 28 marce serali con una media di 380 iscritti; ci sono
state poi 2 camminate “fuori zona”, cioè in Sicilia ed una biciclettata a Cadeo
con circa 100 partecipanti.
Sono numeri importanti, segno di un movimento in buona salute. Un
ulteriore motivo di soddisfazione richiamato da Tanzarella è l’aumento dei
membri attivi del Comitato, praticamente raddoppiati nel corso degli ultimi
due anni.
Nella conclusione della relazione si è sottolineato ancora una volta il
valore della partecipazione e dell’informazione come strumenti indispensabili
al mantenimento ed allo sviluppo del movimento fiaspino.
E’ stata poi la volta del tesoriere Armando Rigolli che ha illustrato il
bilancio consuntivo per il 2001 ed il conto preventivo per l’anno 2002.
Si è dato poi spazio ai gruppi presenti, da cui è emersa una richiesta di
maggiore coinvolgimento delle società nelle decisioni del Comitato e della
Federazione, nonché alcune preoccupazioni per una certa riduzione dei
partecipanti alle manifestazioni in questo inizio d’anno.
Il comitato ha accolto positivamente queste indicazioni, invitando i gruppi
e le società ad utilizzare la sede appositamente realizzata a Saliceto di
Cadeo per momenti d’incontro e di confronto fra di loro e con il Comitato
stesso, al fine di far emergere in modo più diretto e rapido le loro esigenze
ed aspettative.
Per quanto riguarda la partecipazione alle manifestazioni, si è ribadita la
necessità di proporre iniziative nuove, capaci di coinvolgere un numero
sempre maggiore di partecipanti, Si è citata ad esempio la marcia “PRIMO
VERE” che si svolgerà il prossimo 21 marzo a cura del Liceo Scientifico
Respighi, che ha il chiaro scopo di portare giovani studenti a contatto con i
valori e le esperienze dei marciatori e del movimento Fiasp.
Al termine dell’assemblea, un generoso rinfresco offerto dal Comune di
Podenzano ha allietato i presenti, contribuendo a chiudere la serata in
allegria, nell’attesa delle prossime camminate
Il Presidente del CPM
Pietro Tanzarella

il Presidente dell’ assemblea
Graziano Bergonzi
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Domanda d’Affiliazione Anno 2003
Il sottoscritto………………………………………………...responsabile delle manifestazioni FIASP
del Gruppo/ Ass. .….........................…….…………............…………………………....……………
anno di costituzione..................via..........………………..….................................................n........
cap..................comune............…...............….………………..prov...........tel.....…...…..............…
Chiede di essere affiliato al Comitato Provinciale Marce Fiasp di Piacenza.
Dichiara di aver preso atto dello statuto e dei vigenti regolamenti di codesta Federazione,
impegnandosi a rispettare e far rispettare le norme vigenti FIASP ed è, consapevole che la
quota d’Affiliazione per l’anno 2003 è di € 115,00 (centoquindici/00 ); comprensivo dell’iscrizione
di cinque Soci Dirigenti, un Abbonamento a Sportinsieme, l’Assicurazione R.C.V.T. stipulata
dalla F.I.A.S.P e il contributo per il Riconoscimento Fedeltà, per la prima manifestazione
dell’anno di riferimento.
E’ richiesto un ulteriore contributo di € 53,00 (cinquantatré), comprensivo del contributo per il
Riconoscimento Fedeltà, per ogni manifestazione successiva.
La domanda d’Affiliazione, in doppia copia, compilata in stampatello e completa in tutte le sue
parti, deve essere presentata personalmente dal responsabile del Gruppo/Associazione in
SEDE a Saliceto di Cadeo, via da Saliceto n. 74, nei giorni di Martedì nel mese di Giugno e di
Martedì e Giovedì fino al 23 Luglio 2002, dalle ore 21,00 alle 22,00.
Per appuntamento la Segreteria potrà ricevere anche in giorni e orari diversi, comunque non
oltre il 23 Luglio 2002.
Certi della Vostra collaborazione per l’organizzazione del calendario 2003 si ringrazia.
Soci F. I. A. S. P. dirigenti
Indirizzo
1 Cognome Nome del Responsabile sopracitato.
........................................................................... .....………………............................................................................
Tes. FIASP..........................Tel..................................................... Nato, il................................ a .......................................................
2 Cognome Nome del sostituto responsabile

Indirizzo

.......................................................................................………
….

......................................................................................................

Tes. FIASP..........................Tel..................................................... Nato, il............................... .a ........................................................

3 Cognome Nome

Indirizzo

.............................................................................................

......................................................................................................
.

Tes. FIASP..........................Tel..................................................... Nato, il............................... .a ......................................................

4 Cognome Nome

Indirizzo

........................................................……….................................. ........................................................................................................
Tes. FIASP..........................Tel..................................................... Nato, il................................ a ......................................................
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Cognome Nome

Indirizzo

.................................................……............................................ ........................................................................................................
Tes. FIASP..........................Tel..................................................... Nato, il................................ a ......................................................
Sì da consenso al trattamento istituzionale dei dati forniti, in conformità alle disposizioni di tutela e riservatezza prevista
dalla legge n° 675/96, ogni variazione verrà comunicata alla Segreteria Generale Fiasp- Viale Veneto 11/g – 46038
Mantova

Data………………………………

il responsabile

Per ricevuta di € …………………….
C.P.M.………………………..………………
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Proposta della “Prima” Manifestazione F.I.A.S.P. Podistica
Data ............................ Località .................................................................…….
Denominazione della
Manifestazione.........................................................................................................
Numero dei percorsi ...........di km ..........................….diurna.............serale............
Orario di partenza.......................................………...... tempo massimo…………..
Luogo di
partenza/arrivo.........................................................................................................
Caratteristiche dei
Percorsi....................................................................................................................

Proposta della “Seconda” Manifestazione F.I.A.S.P. Podistica
Data ............................ Località .................................................................…….
Denominazione della
Manifestazione.........................................................................................................
Numero dei percorsi ...........di km ..........................….diurna.............serale............
Orario di partenza.......................................………...... tempo massimo…………..
Luogo di
partenza/arrivo.........................................................................................................
Caratteristiche dei
Percorsi....................................................................................................................
Contributo massimo di partecipazione senza riconoscimento è stabilito dalla
FEDERAZIONE.
Il Gruppo/Associazione che organizza la Manifestazione, nel presentare detta
domanda, si assume ogni responsabilità per i dati forniti in questo formulario.
Tali dati dovranno rispecchiare quelli che il Gruppo o l’Associazione fornirà con
apposito "depliant" almeno due mesi prima dello svolgimento della
Manifestazione.
Il Gruppo/l’Associazione garantisce inoltre l’assoluta apoliticità della
manifestazione.
Con l’omologazione la manifestazione è coperta da Assicurazione R.C.V.T.
stipulata tramite la FIASP e da Garanzia Assicurativa Antinfortunistica per
invalidità permanente, estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione al di sotto
dei 75 anni, come da regolamento generale delle Assicurazioni oltre i 75 anni solo
ai Soci Fiasp, come da contratto.
Sì da consenso al trattamento istituzionale dei dati forniti, in conformità alle disposizioni di tutela e
riservatezza prevista dalla legge n° 675/96, ogni variazione verrà comunicata alla Segreteria Generale
Fiasp- Viale Veneto 11/g – 46038 Mantova

Timbro Società
Piacenza, li........................

il responsabile
del Gruppo/associazione
………………………………………………….
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2ª Serata in “ALLEGRA COMPAGNIA”
5 Aprile 2002
Si arriva alla Veggioletta, si scende dall'auto e sembra di respirare
l'aria di casa propria. I ragazzi del Gs Allegra Compagnia sanno far
bene il loro mestiere e tutto sembra costruito per far correre tapascioni
in pantofole. I commissari sono in clima, pignoli, non arrivano, ma chi
vuole parte ugualmente (iscrizione e timbro verrà fatto dal collega).
Sono anni che corriamo e si capisce subito quando è una giornata in
cui vale la pena "di essere pignoli" e quando no. Così, "saggiata" l'aria
tranquilla e tranquillizzante che tirava, ben pochi hanno atteso più del
dovuto. E' stato istruttivo correre per la campagna in riva al Trebbia,
tutto bello sì, se la si prende su tranquillamente e non come un
allenamento tipico di quei forzati che se non corrono più forte delle auto
di via Einaudi; non son contenti. Insomma noi tapascioni siamo arrivati
belli freschi all'arrivo, con nessuno che ci contava, ma ci ristorava con
l'ambrosia divina dei tempi di Bacco e delle Ninfe. Dobbiamo ringraziare
la cortesia di un addetto dell'atletica locale (Valter Sichel) che ci ha
consentito di cambiarci al coperto e che ci ha fatto così mantenere il
buonumore.
Buonumore per cui sicuramente torneremo l'anno prossimo perché
pensiamo che questo tipo di manifestazioni vada incoraggiato
confidando che nel frattempo commissari e fanatici del cronometro
facciano tesoro della loro rigidità.
Giancarlo Talamini

Giancarlo, ti ringrazio vivamente per la tua collaborazione ad Andum
a fä dü Pass: dopo tre anni di uscite sei l’unico fiaspino che contribuisce
alla pubblicazione su Sportinsieme oltre che a questo giornale.
Dalle tue parole prendo lo spunto per fornire a tutti alcune
precisazioni: sarebbe opportuno che tutti rispettassimo gli orari di
partenza stabiliti dagli Organizzatori, i quali sono e rimangono gli unici
responsabili della manifestazione, evitando di presentarci sul luogo della
manifestazione “troppo” in anticipo intralciando gli addetti ai lavori (tra
cui i Commissari designati).
I Commissari, a loro volta, hanno l’obbligo di constatare il buon
andamento della manifestazione e riferire al Comitato se tutto si è svolto
nel rispetto delle norme Fiasp, alle quali gli organizzatori si devono
attenere, adempiere ai compiti di divulgazione della Fiasp e di vidimare i
concorsi ivv-fiasp (è loro scelta timbrare o meno concorsi di altre
federazioni non aderenti alla Fiasp con il benestare del Comitato).
Pietro Tanzarella
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SETTEMBRE NELL’ISOLA DEL SOLE E DEL MARE
SOGGIORNO SPORTIVO E CULTURALE IN SICILIA
19-25 SETTEMBRE 2002
Durata: 6 giorni; Soggiorno: pensione completa in hotel tre stelle, sul
mare nella baia di Patti (Messina) con incluse le bevande ai pasti;
Costo a Persona: di € 285,00 (£. 550.000 circa) anticipo di € 100,00
entro n 31 luglio 2002 escluso il viaggio
Programma Indicativo
Le escursioni sotto elencate, possono essere spostate come sequenza
e date per permettere la partecipazione alla 2ª marcia non competitiva
nella valle del mela tra i comuni messinesi di San Filippo e Santa Lucia
del Mela.
Le stesse escursioni perciò non sono incluse nel prezzo, e sono
facoltative; si organizzeranno sul posto ed al momento, concordandole
con i partecipanti.
1° giorno: Arrivo in Sicilia
Trasferta dalla stazione d'arrivo (Milazzo o Patti) all'Hotel di Patti nelle
camere riservate, pranzo e cena (secondo l'ora d'arrivo) pernottamento.
2° giorno: Etna - Taormina
Colazione e partenza per il vulcano più alto d'Europa, fino ai crateri
silvestri e il famoso rifugio sapienza, attraverso Zafferana. Pranzo tipico
al ristorante (oppure cestino dell'hotel) pomeriggio a Taormina nella
perla del mare Jonio, per negozi, vicoli, terrazze e panorami unici.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno:
Pensione completa in hotel in piena libertà, dedicata al mare e al relax.
4° giorno: Tindari
Colazione in hotel e partenza per Tindari, visita del santuario della
Madonna nera e della zona archeologica con il teatro greco e la villa
romana rientro in hotel per il pranzo pomeriggio libero con possibilità di
bagno nel mare di capo d'orlando.
5° giorno: Isole Eolie (Vulcano - Lipari)
Colazione e partenza per le isole Eolie dal porto di Milazzo con il
traghetto Mattinata a Lipari alla scoperta dell'isola. Pranzo tipico al
ristorante a base di pesce. Pomeriggio, spostamento a vulcano per un
bagno indimenticabile nel mare nell'isola del sole. Rientro previsto in
serata in hotel per la cena ed il pernottamento.
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6° giorno: Valle del Mela (Messina)
Colazione in hotel e partenza per San Filippo del Mela per la
partecipazione alla "2ª Passeggiata nella Valle del Mela". Pranzo tipico.
Pomeriggio rientro in hotel per la cena in serata ed il pernottamento.
7° giorno: Partenza
Colazione e partenza in pulman per la stazione di partenza.
Informazioni: Boselli Emilia tel. Fax. 0523 823643 cel. 349 5256987

IN SICILIA A SETTEMBRE
In Sicilia a settembre quando il calendario ci ricorda che Sta per finire la
stagione calda ma che, ahimè resta solo il calendario a dirlo.
In Sicilia a settembre per gustare e vivere uno dei periodi più belli e
deliziosi dell' anno
In Sicilia a settembre quando la grande ressa non c’è più e l'isola con le
sue località famose, è tutta a disposizione del visitatore, assieme alle
sue spiagge ed alle strutture ricettive.
In Sicilia a settembre perciò anche per partecipare, se volete, ad una
passeggiata non competitiva nel messinese, dirimpetto al mare delle
isole Eolie, tra castelli medioevali, vicoli, agrumeti, ulivi, vigneti e ficchi
d'india .
Una passeggiata serena tra odori e antichi sapori, semplici ma buoni
come la gente che abita da quelle parti
Domenica 22 settembre sarà una giornata particolare, una giornata che
ruoterà attorno alla marcia non competitiva fiasp "2ª passeggiata nella
valle del Mela” di km 7 e 13 valida per i concorsi ivv/fiasp e per il Premio
Fedeltà del Comitato di Piacenza.
Una manifestazione nata l'anno scorso, su iniziativa di Giovanni Pagani
e Pietro Bersani ed un gruppo di amici piacentini e cremonesi, i quali
hanno coinvolto con la loro simpatia ed il loro spirito sportivo ed
organizzativo, alcuni appassionati siciliani, tra cui chi vi scrive, assieme
alla sua famiglia.
Proprio come vuole la f.i.a.s.p. Sport solo come fatto d'incontro, senza
confini ed anche a distanza.
Una giornata come quella dell' anno scorso, che vivremo assieme e con
la partecipazione delle massime autorità dei comuni di Santa Lucia e
San Filippo del Mela, con la disponibilità delle forze dell'ordine e
soprattutto con la gente del posto, con le loro curiosità, la loro grande
ospitalità ed il gusto delle loro specialità.
In Sicilia a settembre
Nino Avo'
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Il test d'Intelligenza, meglio di ogni altro test del Q.I.
Quanto sei sveglio? Questo test è stato usato per più di 50 anni e ha
sempre dato risultati accurati. Se non ottieni un punteggio alto, ricorda,
puoi sempre migliorare. Si dice che Bill Gates una volta fece questo test
e totalizzò 3. Condividi con i tuoi amici il tuo punteggio! Buona Fortuna!
1) Oltre che negli USA, hanno il 4 di Luglio anche in Inghilterra?
Non lo so; Si; No;
2) Quanti compleanni ha un uomo medio?
Non lo so; 1; 2; più di 3; più di 5; più di 10;
3) Alcuni mesi hanno 31 giorni; quanti ne hanno 28?
Non lo so; 1; 2; 3; 6; 12;
4) Nel baseball, quanti 'out' ci sono in un 'inning'?
Non lo so; 2; 3; 6; 8;
5) E' legale per un uomo Italiano sposare la sorella della propria vedova?
Non lo so; Si; No;
6) Dividi 30 per 1/2 e aggiungi lO. Quanto fa?
Non lo so; 10; 25; 50; 70; 90;
7) Se ci sono 3 mele e ne porti via 2, quante mele hai?
Non lo so; 1; 2; 3;
Il dottore ti da tre pillole dicendoti di prenderne una ogni mezz'ora, Quanti
minuti ti dureranno le pillole? Non lo so; 20; 40; 60; 90;
8) Un contadino ha 17 pecore e tutte tranne 9 muoiono. Quante
sopravvivono? Non lo so; 1; 3; 5; 8; 9;
9) Quanti animali per ogni sesso Mosè portò con sè sull' Arca?
Non lo so; 3; 2; 1; 0;
10) Quanti francobolli da 2 centesimi ci sono in una dozzina?
Non lo so; 1; 3; 6; .9; 12; 24;

Notizie fiasp
Chi ha effettuato questo versamento per abbonarsi alla rivista della fiasp
SPORTINSIEME, presso l’Uff. Postale di Carpaneto il 17 Set. 2001?,
rivolgersi al Comitato.
1) Ricordo…Ricordo agli organizzatori! che è obbligatorio presentare il
volantino per l’omologazione della marcia almeno due mesi prima
della data di effettuazione della manifestazione.
2) La presentazione della domanda di Affiliazione per l’Anno 2003 deve
essere presentata dal responsabile presso la Sede del Comitato.
Il tempo ultimo è stato fissato al 23 Luglio 2002.

8

NACQUE IL PRIMO MARZO 1974
Festeggiato il decennale
del Comitato pro marce
Scopo dell'organismo: disciplinare il settore delle camminate
Lo sviluppo che queste manifestazioni hanno avuto da allora
Ha festeggiato recentemente dieci
anni di Vita il Comitato provinciale
pro marce, fondato il primo marzo
1974 dalla « SaIus et Virtus» e dalla
«Libertas Patroni» con lo scopo di i
coordinare meglio il settore delIe
camminate non competitive.
Alla prima riunione parteciparono tra
l’altro rappresentanti di Pro Loco e di
vari enti.
Poi, pochi giorni dopo, venne eletto
anche il direttivo del Comitato che
era così composto: dott. Giacomo
Patroni (presidente), Sandro Pietra e
Giorgio Zanetti (vice-presidenti),
Eudelio
Guerra
(segretario
generale), Fausto Frontini (tesoriere),
Giuseppe
Cagnoni
(direttore
sportivo), Enrico Casella, Pierluigi
Fiorani, Luigj Ruspaggiari, Luigi
Centenari, Pietro
Mori, Antonio
Molinari,
Gaetano
Cappelli,

RF

Mario Arcelli, Walter Sichel e
Roberto Guglieri (consiglieri).
In quelle prime riunioni venne
.vararato anche il primo calendario
delle marce non competitive della
nostra provincia che si sarebbero poi
svolte nel periodo aprile-settembre
con l' appoggio di varie società
organizzatrici. Pochi anni dopo
nasceva la Fiasp (Federazione
italiana amatori sport popolari).
Dal 1974 a oggi il settore marce
non competitive ha avuto uno
sviluppo
notevole:
dalle
26
camminate di quell'anno si è arrivati
alle 47 del 1983 per un totale di 39
mila partecipanti, ognuno dei quali
risulta statisticamente aver percorso
una media di 836 chilometri.
dalla Libertà dell’ 8 Marzo 1984

COMPUTER

Riparazioni
Vendita
Assemblaggio
Ritiro
dell’usato
Consulenza

ASSISTENZA
RAPIDA A
DOMICILIO

Via Tansini, 19 - 29100 Piacenza Cell 348 8230743 tel. 0523 716594
e-mail info@rfcomputer.it
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website: www.rfcomputer.it

CORRERE COI GIOVANI - PER SENTIRSI GIOVANE
Nella vita tutti noi vogliamo sentirci "in corsa", ma non nel senso di
correre verso traguardi ambiziosi e primati che non sempre meritiamo e
che spesso ci fanno dimenticare gli altri. Essere "in corsa" con gli altri,
intendo, insieme, in cordata, per giungere insieme, dopo un cammino di
reciproca attenzione e di espressioni di solidarietà, a una méta comune,
capace di portare vantaggi e benessere a tutti, ciascuno nell'ambito
della propria personalità.
E coi giovani, negli ambienti educativi, questo è il nostro lavoro
quotidiano: per questo "corriamo", "camminiamo" insieme, verso una
méta, che è la formazione della persona. Camminare e correre sono
dunque, quotidianamente, per noi, espressioni metaforiche del nostro
lavoro.
Ma il linguaggio e le potenzialità dello sport in senso educativo, ci
stimolano a unirci anche alle corse e alle camminate vere, che
sviluppano l'equilibrio fisico al pari dei buoni sentimenti. Ed è per questo
che siamo ben entusiasti di essere compagni di camminate e di corse
della FIASP e di tutti gli amici che lungo l'anno ritroviamo sulle strade
piacentine: anche i nostri giovani hanno respirato lo spirito di tali
iniziative e se, da quest'anno, abbiamo consacrato questa solidarietà
nella camminata "Primo Vere" del Liceo "Respighi", questo è solo l'inizio
di una collaborazione che durerà.
Perché siamo e ci sentiamo giovani.
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico "Respighi" di Piacenzat
Maurizio Dossena

Le risposte del test d'Intelligenza
1) Oltre che negli USA, hanno il 4 di Luglio anche in Inghilterra? Sì, il giorno dopo il 3 di Luglio!
2) Quanti compleanni ha un uomo medio? uno, Solo uno!
3) Alcuni mesi hanno 31 giorni; quanti ne hanno 28?, 12, cioè tutti!
4) Nel baseball, quanti 'out' ci sono in un 'inning'? 6, tre per squadra!
5) E' legale per un uomo Italiano sposare la sorella della propria vedova? No…perché è morto.
6) Dividi 30 per 1/2 e aggiungi 10. Quanto fa? 70, (30 diviso per 1/2 uguale 60! Pensateci un
pochettino ...)
7) Se ci sono 3 mele e ne porti via 2, quante mele hai? 2, le hai prese tu, ricordi?
8) Il dottore ti da tre pillole dicendoti di prenderne una ogni mezz'ora. Quanti minuti ti
dureranno le pillole? 60 = Inizi con la 1ª, 30 minuti dopo la 2ª e 30 minuti dopo la 3ª.
9) Un contadino ha 17 pecore e tutte tranne 9 muoiono. Quante sopravvivono? 9, no?
10) Quanti animali per ogni sesso Mosé portò con sé sull' Arca? Zero Mosé non aveva un
Arca, era Noé che l'aveva!
11) Quanti francobolli da 2 centesimi ci sono in una dozzina? 12. Ci sono 12 francobolli in
una dozzina!
Hai totalizzato ZERO risposte su 11; Il tuo livello: uhm..no comment
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