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 “Non c'è dunque più 
nessuna condanna 
per quelli 
che sono 
in Cristo 
Gesù” 
(Romani 8:1)
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 Marcello, 
Capo 

distretto 
di 

Dragona, 
passa 

l’incarico 
a Edoardo 
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di Marcello Caiazzo

Cercansi uomini fedeli

Continua a pag. 4

Proviamo sempre un po’ di 
dispiacere quando qualcuno si 
congeda da una attività a noi cara, 
ma giusto per rendere ancor più 
chiaro il significato delle parole che 
seguono, desideriamo confermare 
che quanto Marcello ci condivide 
non vuole essere un addio all’opera 
scout, ma solo un aggiornamento 
nell’avvicendamento della gestione 
pratica del distretto di Dragona che 
è stato, e che ancora lo è oggi, un 
riferimento storico per l’ASEI. 

Cogliamo l’occasione per 
ringraziare Marcello per il costante 
impegno dimostrato nonostante i 
suoi impegni secolari e nella chiesa 
locale. 

Prendendo spunto da queste 
riflessioni desideriamo incoraggiare 
prima di tutto i capi distretto a 
pregare  per validi collaboratori e a 
prepararli fin da oggi;  collaboratori 
che siano in grado di continuare il 
ministero scout nell’eventualità 
siamo chiamati dal Signore a 
svolgere altri incarichi o per altri 
motivi, seguendo il principio di Paolo 
c h e t r o v i a m o n e l v e r s e t t o 
suggeritoci da Marcello. 

In secondo luogo vogliamo 
spronare tutti i nostri giovani lettori a 
cons iderare la poss ib i l i tà d i 
diventare guide scout mediante una 
fede forte nel Signore, accompagna-
ta da un atteggiamento di servizio, 
sostenuto dall’amore per il prossimo 
e da uno spirito di sacrificio. 
(La redazione)

…e le cose che hai 
udite da me… affidale 
a uomini fedeli, che 
siano capaci di 
insegnarle anche ad 
altri.
2 Timoteo 2:2

Dopo aver trascorso quasi gli 
ultimi 20 anni al servizio degli 
scout, ho preso la decisione di 
abbandonare l'opera ... almeno a 
livello pratico. 

La dec is ione par te da l 
bisogno di passare il testimone a 
qualcuno che ho visto crescere e 
che ho individuato come succes-
sore in qualità di capo distretto, 
così come insegna 2 Timoteo 
2:1-2, per dedicarmi di più al 
ministero di anziano all'interno della 
chiesa. In questi casi è inevitabile 
fare dei bilanci, capire quello che 
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DALLA TENDA 
DELL’AQUILA 
REALE 
Mario Pozzobon

DIO HA 
CREATO IL MALE?

Tempo fa, dopo aver giocato 
con dei bambini e aver parlato a 
loro di Dio come creatore, un 
bambino a bruciapelo mi pose 
questa domanda: “Visto che Dio è 
il creatore di ogni cosa, allora ha 
anche creato anche il male?”. 
Buona domanda risposi. A questo 
punto ho chiesto ai bambini di 
sedersi attorno a me perché 
desideravo dare loro una 
spiegazione. 

Ho aperto il Nuovo Testamento, 
che ho sempre con me, e ho letto 
1° Giovanni 1:5, che dice: “Dio è 
luce e in Lui non vi sono tenebre”. 
Ho chiesto a loro di dare una 
spiegazione e poi ho cercato di 
chiarire la differenza tra la luce e 
le tenebre indicando che il male 
non può in alcun modo venire da 
Dio che è luce, spiegando che la 
Bibbia, associa il male a Satana, 
che in passato un angelo di luce 
che divenne molto orgoglioso fino 
al punto di ribellarsi a Dio e di 
voler essere come Lui.

Quindi Satana è il creatore del 
male, lui è responsabile di tutto 
ciò che è contrario a Dio!
Per questo motivo la Parola di Dio 
afferma che Satana è il principe di 
questo mondo e domina gli 
uomini, istigandoli a fare il male.

ho dato e quello che ho 
       ricevuto, un po' come si fa  

              con le aziende quando si 
        contano le entrate e le uscite. 
Ripensando tutte le escursioni, gli 
studi, gli  insegnamenti, le condivisioni, 
i pianti, le risate, gli aiuti, sia in entrata 
che in uscita (continuando con un 
linguaggio aziendale), non posso non 
constatare che ho chiuso in attivo: ho 
ricevuto molto di più di quanto abbia 
dato. Per questo sono particolarmente 
grato al nostro Signore che ha 
permesso tutto questo nella mia vita. 
La mia preghiera e augurio è per chi 
rimane e prosegue nell'opera, non solo 
a Dragona ma in ogni altro distretto 
d'Italia: che il Signore continui a 
benedire rendendo sempre chiaro 
l'obiettivo da perseguire.

Continua a pag.13

Si impara 
da piccoli a 

diventare grandi.
Questa è una delle frasi più celebri di 
Baden Powell fondatore del movimento 
scout.
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Giuseppe ai suoi fratelli  vedi Genesi 50:20

T E C N I C H E  S C O U T

TREKKING : Lo zaino

Fig.Fig.1

In questo numero ci occuperemo dello zaino. Anche questo, come gli 
scarponcini, deve essere scelto con molta attenzione specialmente se si deve 
affrontare un percorso impegnativo e lungo. Infatti, una cosa è andare in un 
campeggio facendo brevi tragitti, magari solo per trasportare le nostre cose da casa 
all’auto di famiglia e poi da questa alla tenda che ci ospiterà, e un’altra cosa è 
quando  dobbiamo intraprendere un trekking di qualche giorno in cui si cammina per 
svariati chilomentri e con condizioni metereologiche non sempre favorevoli. Se 
quest’ultimo  è il tuo caso allora faresti bene a prestare  attenzione alle cose che 
seguono.

In genere gli zaini sono costruiti con 
materiali resistenti e leggeri ma non sempre 
sono impermeabili al 100%, quindi, per ovviare 
a questo problema, si usano delle mantelline 
speciali che coprono, oltre al nostro corpo, 
anche lo zaino.
In mancanza di queste sarà utile sistemare le 
cose che vogliamo proteggere dall’acqua in 
bustine di plastica e poi infilarle nello zaino.  

Tipi di zaino: Esistono zaini di diveso tipo: 
quelli per alpinismo (senza tasche per evitare 
che si aggancino a delle sporgenze), quelli per 
scialpinismo, dotate di speciali cinghie per 
fissare gli sci e infine (oltre a quelli per la 
scuola, turismo, ecc.) quelli per l’escursionismo 

che  vengono prodotti con diverse varianti (consigliamo di approfondire l’argomento 
nei siti internet specializzati). 
Fissaggio: Lo zaino ha spallacci e cintura regolabili che dovranno garantire una 
buona aderenza al corpo. 

Grandezza: Per escursioni di qualche giorno consigliamo  zaini da 
50-80 litri di capacità. 
Distribuzione carico: E’ molto importante la distribuzione del 
carico all’interno dello zaino al fine di avere una giusta postura ed 
evitare inutili affaticamenti, la figura 1  illustra meglio delle parole la 
sua distribuzione.  
Tasche esterne: Nelle tasche esterne metteremo tutti gli oggetti 
che potremmo usare lungo il percorso senza la necessità di aprire 
lo zaino. Quindi, nelle tasche esterne verranno sistemati: la  torcia, 
un rotolo di carta igienica, il set da toilette, la borraccia con acqua, 
le cartine, la borsetta del primo soccorso, eventuali occhiali, il 
coltellino, il taccuino con la matita ed eventualmente barrette 
energetiche pronte per il consumo.
Infine, nella figura 2 viene mostrato come costruire uno zaino di 
emergenza usando dei pantaloni…non si sa mai!

Fig.2

Fig.1
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NOVA MILANESE E RHO Quest’anno abbiamo affrontato il 
tema: Come avere una vita di successo 

prendendo spunto dalla vita di Giosuè. Per chiudere l’anno abbiamo 
pensato di organizzare un campo di 4 giorni (da giovedì 16 a domenica 19 Giugno) utile per 
terminare le lezioni riflettendo sulla giusta conclusione di una vita vittoriosa nei capitoli 23 e 24 di 
Giosuè, prendendo spunto dai discorsi che Giosuè fa al popolo prima di morire mettendo l’enfasi 
sull’importanza delle scelte che si fanno: Scegliete oggi chi volete servire, (Giosuè 24:15);  “Quanto 
a me e alla casa mia, serviremo l’Eterno”.
La domenica mattina, con ben 14 aquilotti pronti (10 di Nova e 4 di Rho) abbiamo avuto la gioia 
della “Cerimonia delle promesse”. Una bella giornata organizzata con la presenza dei genitori dei 
piccoli scout, e  un occasione per poter predicare la Parola di Dio. Preghiamo perché il seme sparso 
possa portare frutto nelle vite dei ragazzi e dei genitori non credenti.

Testimonianza di un’aquila 
partecipante al campo:

“Partecipare alla gita scout di fine 
anno penso sia stata una delle più belle 
esperienze di quest’anno.
Più che divertimento ho provato 
calma e benessere e anche tanto tanto 
piacere a stare con gli altri in un posto 
stupendo.	 	 Questa esperienza ha 
cambiato il mio modo di pensare e di 
agire in certe cose portandomi ad 
avere un atteggiamento diverso, 
migliore con gli altri.
È stato bello vedere il sorriso puro dei bambini che erano con noi al campo, mi ha dato una visione di 
felicità diversa da quella che conoscevo prima. 
Meditare la parola di Dio è stata la cosa più bella tra tutte. Non stanca mai sapere quello che Dio ha 
fatto per noi negli anni passati e quello che farà negli anni a venire. La sua Parola è fondamentale in 
ogni età e in ogni circostanza. Un grazie infinito a tutti i collaboratori scout e soprattutto a Dio”.		
(Grace Torrico Hurtado)

   RHO
20 anni di attività del distretto di Rho - Lombardia 3 . 
Dio ci ha sempre sostenuto e non ha mai permesso 
che ci fermassimo. Dopo il Covid siamo ripartiti 
quest’anno con una sola bimba , Miriam, e il Signore 
ha aggiunto a fine anno, altri 3 ragazzi. Eccoci 
sorridenti e contenti .. gloria a Dio! Nella foto i 
ragazzi hanno partecipato al campo di fine anno 
organizzato dal nostro distretto “fratello“ di Nova 
Milanese insieme a Desire’, ieri bimba iscritta al 
distretto, oggi collaboratrice preziosa. È stato un 
successone!! Continuate a sostenerci con gioia in 
preghiera , siamo convinti che tutto quello che viene 
portato in preghiera nelle mani di Dio, Lui lo 
moltiplicherà  (Miriam)

DAI NOSTRI DISTRETTI 
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LA PESCA DEL 
GHIACCIO

Questo esperimento è molto 
facile da fare, è economico, sicuro e 
può essere anche divertente se si fa 
una gara a chi “pesca” più cubetti con 
un altro “sperimentatore”.

Occorre un bicchiere, acqua, un cubetto 
di ghiaccio, 20 cm di filo  (quello da 
cucito è perfetto)  e un cucchiaino di 
sale.

Riempi il bicchiere con dell’acqua molto 
fredda, inserisci nel bicchiere un 
cubetto di ghiaccio. Cospargi in modo 
uniforme  un pizzico di sale sopra il 
cubetto che tende a galleggiare grazie 
al suo peso specifico che è inferiore 
rispetto a quello dell’acqua.  Infine 
appoggia la parte finale del filo sopra il  
cubetto.  Aspetta circa 30 secondi e poi 

prova a sollevare delicatamente il filo. Se hai seguite con cura le istruzioni date, 
vedrai che il cubetto di ghiaccio rimarrà attaccato al filo.

Cosa è successo? È successo che il sale ha sciolto la superficie del cubetto di 
ghiaccio permettendo allo spago di andare in profondità nello stesso, non appena 
l’acqua vicino al filo si è solidificata nuovamente  ha intrappolato l’estremità del filo 
nel ghiaccio.

Puoi vedere l’esperimento andando su Youtube all’indirizzo che 
segue o attraverso il QR-code riportato qui a fianco.

https://youtu.be/mvi26XKc_sc

All’inizio abbiamo detto che con questo esperimento ci si può anche divertire. Infatti 
basta organizzare una gara di “pesca” con due o più concorrenti. Sarà necessario 
usare diversi bicchieri con altrettanti cubetti di ghiaccio. Ogni giocatore avrà il suo filo 
e del sale da usare come “esca”.  
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Notizie, fatti e testimonianze 
perlustrando la vita di tutti i giorni

Le sorprendenti risposte di 
Dio alle nostre preghiere

Una volta un uomo chiese a Dio: un fiore e una farfalla.
Ma Dio gli diede un cactus e una larva.

L’uomo era triste poiché non capiva cosa aveva 
sbagliato nella richiesta. Allora pensò: 

con tanta gente che aspetta….
e decise di non domandare più niente.

Passato qualche tempo, l’uomo verificò la
 richiesta che era stata dimenticata.

Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto
 cactus, era nato il più bel fiore e la orribile 

larva si era trasformata 
in una bellissima farfalla.

Dio agisce sempre giustamente.
Il tuo cammino è migliore, anche se ai tuoi 

 occhi appare tutto sbagliato.
Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai 

ricevuto un’altra, abbi fiducia. Abbi la certezza che 
Egli dà sempre quello di cui hai bisogno, 

al momento giusto. Non sempre quello che 
desideri è quello di cui necessiti.

Siccome Egli non sbaglia mai la consegna delle tue 
richieste, vai avanti senza mormorare o dubitare.

La spina di oggi sarà il fiore di domani! 

“Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete; bussate e vi sarà aperto”

    M
atteo 7:7 
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WWW.ASEI.ITVisita il nostro 
sito ufficiale
WWW.ASEI.IT

Troverai la pagina GALLERY con le foto piu’ recenti, notizie, 
indirizzi, informazioni sui corsi e altro.

Riempi il fumetto con una 
breve frase  che renda la 
vignetta ancor più 
divertente poi inviala alla 
nostra redazione 
scrivendo a 
mondoscout@asei.it. 
Le più spiritose verranno 
pubblicate sul prossimo 
numero di Mondo Scout 
e la migliore riceverà un 
premio.

Cosa devi fare.
Devi solo scrivere il testo 
che vorresti mettere  nel 
fumetto all’indirizzo 
mondoscout@asei.it
aggiungendo il tuo nome, 
la tua età e il distretto di 
appartenenza. Facile, 
no?!

Questa l’ho 
pensata io
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Nelle giornate dell’8 e del 9 gennaio 2022, nel 
nostro distretto abbiamo avuto l’onore e il piacere 
di assistere a un evento per noi storico. C’è stato 
un totale di 8 ragazzi che hanno fatto la promessa 
Scout, sette aquilotti e un’aquila. Da quando sono 
piccolo ho sempre assistito alla cerimonia della 
promessa Scout, ma ogni volta è sempre una 
grande emozione.  Non appena arrivano tutti i 

genitori si inizia: uno dopo l’altro i ragazzi e le ragazze si posizionano davanti a 
tutti e ripetono a memoria la promessa e le leggi Scout. È bello vedere come 
cambiano le loro emozioni, passando dall’essere ansiosi all’essere felici ed 
energici non appena si rendono conto di essere finalmente dei veri Scout. È 
stato incoraggiante per ognuno di noi del team, così come per ogni aquila e 
aquilotto che ha fatto questo passo importante. Ringraziamo il Signore che ci ha 
aiutato a far appassionare tutti questi ragazzi e a guidarli nella vita Scout.

DRAGONA
L’articolo che segue ci era stato 
inviato molto tempo fa per 
essere inserito nel numero 
scorso di Mondo Scout, ma per 
una svista della redazione non è 
stato fatto. Lo facciamo ora 
scusandoci con tutto il distretto 
di Dragona e in particolare con 
Edoardo che lo ha scritto.

Carissimi di Mondo Scout,
vi scrivo per sapere se avete 
ricevuto la mia Email…

Creato  il primo delfino robot.  Sarà usato per sostituire migliaia di 
reali delfini che attualmente sono usati nei parchi acquatici?
Una azienda specializzata nella costruzioni di robot utilizzati 
dall’industria cinematografica di Hollywood, come è già accaduto per 
la realizzazione di “Free Willy", "Deep Blue Sea" e "Anaconda”, ha 
realizzato la sua ultima “creazione” di delfino sempre più realistico.

Il tessuto del delfino è stato realizzato con silicone che rende il robot 
sorprendentemente realistico. Per approfondimento usa il seguente 
link o il Qcoder con un telefonino opportunamente adatto a questo scopo. 
(il video è in inglese ma le immagini sono spettacolari) 

https://youtu.be/NCY835q313o
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Chi lo sa, alzi la mano
Chi disse queste parole: “«La mia bambina sta 
morendo. Vieni a posare le mani su di lei, affinché 
sia salva e viva».

Iairo (capo della sinagoga) a Gesù: Marco 5:23

Germania, Romania, Tunisia, Perù, 
Argentina, Albania, Sri Lanka, Brasile, Nepal... Ah 
c'era anche l'Italia! Queste erano le diverse 
nazioni rappresentate non alle olimpiadi di Tokyo 
ma al campo scout in provincia di Torino! Un campo 
decisamente internazionale per i distretti di 
Recco, Torino e Spinetta, che nei primi giorni 
delle vacanze estive non hanno perso tempo e sono 
partiti per Cantalupa, dove avrebbero passato tre 
giorni intensi fra attività, giochi, tecnica scout e 
vita all'aperto. 

Si è parlato di tante cose: di vita, di morte, di eternità, con l'obiettivo 
di realizzare il senso della nostra esistenza. 

La vita è una corsa, più volte anche nella Bibbia viene fatto questo 
paragone e ci vengono date le istruzioni necessarie per correre "verso la 
meta". Già, verso la meta, con questo tema abbiamo voluto esortare i ragazzi a 
correre la loro vita nella giusta direzione, senza farsi distrarre da cose che 

h a n n o v a l o r e 
t e m p o r a n e o e 
concentrandosi su ciò 
che ha un va lore 
eterno, "fissando lo 
sguardo su Gesù, colui 
che crea la fede e la 
r ende perfet ta " ! 
(Ebrei 12:2)

SPINETTA, TORINO E RECCOVERSO LA META

(Segue nella prossima pagina)
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  Per le soluzioni di questi giochi e quiz vedi pag.15

A B C

D

A B C

D

 La prima macchina distributrice a pagamento  è stata inventata 
niente pò pò di meno nel 219 B.C. da un certo Erone da 
Alessandria (Grecia).  Introducendo una moneta, essa 
distribuiva dell’acqua (la Coca Cola non era stata ancora 
inventata )  

C

E
O

N
A R

S
T

DISCO 
COMBINATORE

Trova le parole di senso compiuto che si possono 
ottenere usando le lettere che sono nel disco 
combinatore. Le parole possono essere nomi di cose,  
ma non nomi propri di persone o località geografiche. 
Possono essere dei verbi in tutti i tempi.  Possono 
essere al singolare o plurale, maschile o femminile. 
Importante: ogni parola deve iniziare con la lettera  al 
centro del disco combinatore che in questo caso è una C. 

Le parole possono essere di diversa lunghezza da 8 a 
5 lettere. Il punteggio è in base alla lunghezza della 
parola (vedi la tabella riportata qui di seguito).
Parole di 8 lettere 4 punti,
parole di 7 lettere 3 punti
parole di 6 lettere 2 punti
parole di 5 lettere 1 punto 

IL GRANDE TESORO 

Il labirinto accanto ricorda una nota e 
importante parabola che Gesù raccontò per 
sottolineare l’importanza e la priorità di entrare 
nel regno di Dio. (Matteo 13:44)
Il racconto si riassume come segue:

a. Un uomo trova un tesoro nascosto in un 
campo.

b. Vende tutto quello che possiede per 
comprare il campo.
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Una 
giovanissima 
ragazza americana 

Le ultimissime 
da WhatsApp

Questo stemma è in attesa di 
essere cucito sulla tua camicia 

Ti piace raccontare i fatti che accadono intorno a te 
per renderli piacevoli ed interessanti? Perché non 
chiedi al tuo capo distretto di fare la specializzazione  
Reporter? Potrai collaborare con me per rendere 

Mondo Scout ancora più ricco e più utile per tanti scout italiani come 
te. Allora, hai abbastanza coraggio per accettare questa sfida? 
Ti aspetto tra queste pagine. Eddy (deciderai tu quando e come collaborare) 

🦅

Allora ho spiegato a questi 
 Continua da pag.4 (Dio ha creato il male?)

bambini che c’è una bellissima 
notizia contenuta nella Parola di Dio 
e precisamente in Romani 8:37 che 
dice: “Noi siamo più che vincitori in 
Colui che ci ha amati”, Gesù ci ha 
amati e ha dato la sua vita per noi.
Allora se Gesù vive in te, sarai in 
grado di vincere il male e 
obbedire a Dio!  
Hai Gesù nel tuo cuore?

Ringraziamo Dio perché ci ha permesso di 
portare la verità tra i bambini e ragazzi e 
preghiamo che ciò che è stato seminato 
possa crescere nelle loro vite! 
Con ciò che abbiamo vissuto vogliamo 
incoraggiare tutti i distretti d'Italia: 
anche quest'anno abbiamo sperimentato 
l'aiuto di Dio nel momento in cui 
mancavano forze, risorse, energie e 
motivazione. Nonostante i nostri limiti 
rimettiamo nelle sue mani quest'opera che 
appartiene a Lui e questo è garanzia di 
successo! Forza scout! Non molliamo, 
corriamo anche noi con fede VERSO LA 
META!

continua da pagina precedente

👍
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   Strafalcioni da non imitare 

😂😂😂

Le ricorrenze più o meno strane nel mondo 
che saranno celebrate nel 2022.

Su di un cartello si legge:
“Bussare il citofono”
Chissà come l’autore di questo cartello avrebbe scritto 
“Bussare alla porta”!

Il 13 Agosto ricorre la Giornata 
mondiale dei mancini. Sembra che 
circa una persona su 10 usi la mano 
sinistra per tutte quelle azioni che 
generalmente viene fatta con la mano 
destra e in modo particolare quella di 
scrivere. Niente di serio, certo,  ma i 
mancini possono incontrare qualche 
problema in più rispetto ai destromano. 
La giornata mondiale dei mancini è 
stata introdotta nelle ricorrenze mondiali 
nel 1973.

Il 23 Settembre ricorre la Giornata 
mondiale sulla lingua dei segni. Questa ricorrenza è iniziata molto 
recentemente (2018) e rappresenta un'opportunità per sostenere e 
proteggere l'identità linguistica e la diversità culturale di tutte le persone 
non udenti. Secondo la World Federation of the Deaf (la 
Federazione Mondiale dei Sordi) sono circa 72 milioni i 
sordi in tutto il mondo. Più dell'80% di essi vive in paesi 
in via di sviluppo. (da: Sky Tg24)

Il 25 Ottobre si festeggia la Word Pasta Day (la 
giornata mondiale della pasta). Con questa ricorrenza, 
arrivata alla sua 22esima edizione, si vuole 
sensibilizzare il mondo intero sui benefici della pasta 
(molto cara a noi italiani) come base della dieta 
mediterranea.  Esistono circa 300 tipi di pasta che 
differiscono tra loro dalla forma, grandezza, dal tipo di 
farine usate, e altri ingredienti aggiuntivi.

14



Soluzioni di pagina 12

Preghiamo con i nostri collaboratori: 

• Per un aiuto nella direzione  Addestramento.
• Per un aiuto nella direzione Finanze.
• Per un aiuto per la direzione Materiali.
• Per il giovanissimo Edoardo il nuovo capo distretto di Dragona

Ingredienti per 4-6 
persone.

600 gr. zucchine 
400 grammi mozzarella 
(o scamorza)
150 gr. prosciutto cotto 
affettato.
50 g. parmigiano o grana
qualche fogliolina di 
basilico.
Olio oliva extrav. q.b.
sale q.b.

Questa ricetta è abbastanza conosciuta, ma vogliamo offrirvi 
una nuova versione in cui non occorre grigliare o friggere le 
zucchine, e non necessita del pangrattato. Questa variante è 
molto semplice e veloce da eseguire (30 minuti) . 
Preparare le zucchine che dovranno essere tagliate in modo 
sottile. Poi passate ad affettare la scamorza o la mozzarella.

Iniziate spennellando il fondo di una teglia (20x30 cm circa) 
con un po’ d’olio, quindi fate degli strati alternando le 
zucchine, il prosciutto cotto e la mozzarella con l’accortezza 
di spolverare sopra ogni strato del parmigiano, sale e un 
goccio d’olio. 
Ripetere il procedimento con gli strati successivi fino ad 
esaurimento degli ingredienti. Infine, sopra l’ultimo strato,  
oltre al parmigiano, sale e olio, disporre dei cubetti di 
mozzarella e delle foglioline di basilico.

Infornare per circa 20 minuti ad una temperatura di 180°. Per 
creare una piacevole crosticina sulla superfice delle nostre 
zucchine alla parmigiana, accendere il grill per altri 5 minuti. 
A questo punto non ci resta che dirvi: “Buon appetito”!

DISCO COMBINATORE
Canestro, Concreta, Contesa, Contare, Cercano, Cartone, Carnose, 
Cantore, Certosa, Cercato, Cancro, Carote, Centro, Cresco, Creano, 
Cornea, Cresta, Crosta, Contea, Cenato, Carote, Cecato, Conca, Conta, 
Carne, Canto, Corsa, Costa, Corse, Corta, Cosca, Cosce, Creta, Croce, 
Cetra, Cesta, Cerca, Casto, Casco, Carte, Canoe, Coesa.

Il grande tesoro
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     Cosa c’è da ridere, non 
avete mai visto un gatto in 

bianco e nero?

    Ottima idea Zac… 
ero stanca di avere le 
orecchie inzuppate nei 

bocconcini

Avevo semplicemente 
bisogno di bere un sorso 

d’acqua e non di un 
idromassaggio

Se hai coraggio, ripeti quello 
che ha detto!
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