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ORIZZONTALI VERTICALI

SUDOKU 1 SUDOKU 2

L’immagine di destra presenta 5 piccole differenze rispetto a quella di sinistra.Inserite i numeri mancanti in modo che partendo dalla casella numero 1 si arrivi 
alla casella 50 spostandosi in caselle adiacenti, anche in diagonale. 
Aiutatevi segnando il percorso con una linea spezzata.

SUDOKU 3 
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1. La parte anteriore 
dello sci; 
7. Il quartiere londinese 
con la Borsa; 
10. Chi la prende
non sta zitto; 
11. Bobby della canzone; 
12. Pietra per cammei; 
13. Famoso romanzo 
di Michael Ende; 
15. Porte di Troia; 
16. Sydne attrice; 
17. Simbolo chimico 
dell'iridio; 
18. Società 
a Responsabilità Limitata; 
19. Lo è anche un falco; 
20. Iniziali di Einstein; 
21. Piatto blocco 
di marmo; 
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22. Iniziali di Salce, 
il regista di Fantozzi; 
23. Fu distrutta 
da un'atomica; 
24. Un battito della 
pendola; 25. Tese senza 
uguali; 26. Cale, seni di 
mare; 27. Si mangia 
ad ogni pasto; 
28. Fa paura 
al bambino piccolo; 
29. Il Welles celeberrimo 
attore e regista; 
30. Un saluto confidenziale; 
31. Lo dicono i tedeschi 
libando i calici; 
32. La capitale 
del Canton Vallese; 
33. Un sistema 
elettronico.
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1. Lo è il lavoro di fatica; 
2. Ghiandola che secerne 
l'insulina; 
3. Nel lungometraggio 
Disney, è la protagonista 
de «La sirenetta»; 
4. Percorre la Val d'Ossola; 
5. Si grida al torero; 
6. Lo chiede l'accordatore; 
7. Brilla sul presepe; 
8. Un fondatore di Troia; 
9. Tra “cheek” e “cheek”; 
11. Gli ultimi della classe; 
13. Un generale 
protagonista della prima 
guerra mondiale; 
14. Lo è la luna 
con la gobba a ponente; 
16. Fiorisce 
a maggio; 
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17. Ha per capitale 
Springfield; 
19. Un mestiere che era 
molto esercitato a Samo; 
21. Marianne era 
la sua perla; 
24. È un’imposta… ma non 
chiude le finestre; 
27. Per i ragazzi è 
abbreviazione 
dell’insegnante; 
28. Prefisso per vita; 
29. Seme delle carte 
da gioco napoletane; 
30. Come dire a noi; 
31. Il dominio di primo 
livello di Porto Rico. 
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Completare 
lo schema, riempiendo 
le caselle vuote, 
cosicché ciascuna 
riga orizzontale, 
colonna verticale 
e riquadro 3x3 
(col bordo più spesso) 
contenga una sola volta 
tutti i numeri 
dall’1 al 9. 
Buon divertimento!

SOLIDARIETA' CONSEGNATO A BOLOGNOLA IN NOVEMBRE GRAZIE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GAZZETTA

Il modulo donato dai nostri lettori
diventa la casa di un'altra famiglia
Offrirà riparo a una coppia di agricoltori con due figli. Daniela Giannini: «Grazie, Parma»

Parma

II Il primo inverno, l'hanno tra-
scorso in una roulotte e in un cam-
per invaso dalla condensa (fino a
quando non se ne sono comprati
un altro: più vecchio ma anche
più efficiente) oltre che dallo
sconforto. Il secondo, che presto
tornerà a regnare a mille metri di
quota, lo affronteranno sotto un
tetto di solidarietà parmigiana.

Una nuova vita per il modulo
abitativo acquistato con le offerte
dei lettori della Gazzetta per l'e-
mergenza sisma in centro Italia. E'
un cuore che si rigenera, grazie al
continuo impegno di Seirs Croce
gialla (a cui sono stati affidati i
moduli), del Programma gestione
emergenze di Confindustria e del
sindaco di Bolognola Cristina
Gentili.

Il modulo che nel novembre scor-
so venne consegnato alla famiglia
De Michelis (una giovane coppia di
agricoltori con un figlio piccolo e
un altro bimbo che sarebbe nato di
lì a poco) ora è diventato la casa per
un'altra famiglia, sempre di agri-
coltori, nell'aspro territorio alle
pendici dei Sibillini. Sarà la dimora
dei Giannini: Giancarlo, 67enne,
Daniela, 49enne, con un figlio di 21
anni e l'altro di 16.

RICONOSCIMENTO A PAOLA PELLINGHELLI

«Mitico angioletto»
Premio alla mamma
del piccolo Tommy

II Paola Pellinghelli, mamma del
piccolo Tommaso Onofri, rice-
verà il «Premio mitico angiolet-
to», un grande riconoscimento
per aver trasformato con corag-
gio il suo dolore di madre di un
piccolo sequestrato e barbara-
mente ucciso in speranza e amo-
re per altri bambini.

Consegneranno il premio a
mamma Paola, Mariafrancesca
Polli e Franco Fasano, musicisti

di fama nazionale e fondatori del
premio.

Paola Pellinghelli sarà ospite di
un grande evento a Zelo Buon
Persico (in provincia di Lodi) sa-
bato 30 settembre alle 21. Una
serata di musica in ricordo di
questo bimbo che vive ancora
nel cuore di tutti. «Un coro di
angioletti per un piccolo angelo
di nome Tommy».ur.c.
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A Lodi Il premio sarà consegnato a Zelo Buon Persico.

«Siamo stati molto fortunati - di-
ce Daniela, impegnata nella siste-
mazione dei nuovi spazi -. Perché
qui è una disperazione». Non solo
per le difficoltà burocratiche ed
economiche della ricostruzione,
ma anche per ciò che continua ad
accadere nelle viscere della terra.
«Le scosse si susseguono». E non
c'è verso di farci l'abitudine. A ogni
tremore è una ferita che si riapre.

La «fortuna» dei Giannini va di
pari passo con quella dei De Mi-
chelis, primi inquilini del modulo
abitativo comprato dai lettori del-
la Gazzetta. Loro non avevano la
casa lesionata in modo grave:
«inagibile» era il percorso per rag-
giungerla, una strettoia tra muri
che sarebbero potuti crollare.
Messa in sicurezza la stradina, i De
Michelis sono potuti rientrare. La-
sciando il modulo abitativo in ot-
time condizioni, nella speranza
che altri potessero usufruirne. Co-
sì è stato. A prima vista, i Giannini
potrebbero sembrare meno sfor-
tunati di altri: la loro casa è di-
chiarata inagibile, ma in modo
meno grave di altre. Invece, a cau-
sa di questo discrimine, non pos-
sono ambire alle «soluzioni abi-
tative emergenziali».Emergenza In basso, la cena inaugurale dei Giannini nel modulo.

«Ne servirebbero 17 - spiega Cri-
stina Gentili, sindaco ancora in
piena emergenza - ma ce ne sa-
ranno consegnate solo 7, dopo che
abbiamo detto che per dieci fami-
glie avremmo potuto trovare allog-
gi comunali». Peccato che vadano
sistemati e che l'ok da Regione e
Stato non arrivi. A questo punto
non si stenta a capire perché la gen-
te dell'Italia ferita dal sisma arrivi
ad augurarselo, un altro terremo-
to: questa volta nella burocrazia.

«Siamo distrutti psicologica-
mente - sottolinea Daniela Gian-
nini -. Questa situazione è la no-
stra apocalisse. Per noi è anche
difficile raggiungere il bestiame».
Il terremoto del 26 ottobre scorso
ha sfrattato la famiglia. «Ma sa-
rebbe potuta andare peggio, se,
dopo il sisma del 1997, non aves-
simo messo dei tiranti che hanno
impedito alla casa di crollarci ad-
dosso». Ora, l'ottavo trasloco in
otto mesi. «Grazie a questo aiuto
importante si potrà cucinare, ci si
potrà lavare. E i nostri figli avran-
no da dormire, mentre io e mio
marito continueremo ad avere la
nostra “stanza” nel camper. Gra-
zie, Parma».urob.lon.
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