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A volte mi sembra difficile fare con quello che ho.

Vorrei colori più belli, fogli particolari e molto più tempo.

Poi penso a mio nonno che durante la guerra, in un campo 

di concentramento, offriva a mia nonna per il suo compleanno dei 

fiori di patata. Riusciva così a colorare tutto quel buio senza speranza 

con quello che aveva. Quei fiori mi ricordano sempre che ho tutto  

quello che mi serve per fare cio che amo. 

Ho deciso di creare questo nuovo numero del giornalino con tutto 

quello che ho trovato nei miei cassetti. Mi sono molto divertita e vi 

invito a fare altrettanto. Aprite i vostri armadi, tirate fuori tutto 

quello che avete dimenticato per mesi e dategli nuova vita. 

Se volete…

Buon divertimento e buona estate!
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Amo passeggiare sul bagnasciuga. 

Mi perdo cosi tanto nella ricerca di tesori portati dal mare che 

trascuro perfino di godere del cielo e del mare a portata di sguardo.

A volte dimentico che questi piccoli tesori hanno un nome, a volte 

anche più di uno. 

Ne ho creato un piccolo assaggio e vi sfido a fare altrettanto.

Vediamo se ne trovate più di me!

6



7



8



9



10



Se pensate che i colori che vedete intorno a voi 

non siano abbastanza, vi annuncio che c’è un 

universo nascosto e infinitamente piccolo che ve

 ne può offrire in abbondanza.

Sono particolari di oggetti e animali, che per 

la loro bellezza lasciano senza fiato.

Provate a indovinare cosa rappresentano le foto delle prossime 

pagine,mettete in ogni bollino la lettera corispondente al titolo della 

foto che credete di aver individuato e vediamo quante ne azzeccate! 

Buon divertimento! (Soluzioni a pagina 24)

(Foto del concorso “Nikon Small World” 2016)
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ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI IN PELLE

Via U. Foscolo, 5
Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421.972035

w w w . l u t i a n . e u

Piazza Venezia, 17
LAGUNA SHOPPING

Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421.370469

A N D R E A  F E R R A R E S E

Sandro Cattai
Rappresentanze Alimentari
AREA TRIVENETO

Tel. 348 80 69753 · e-mail: sandro.cat@alice.it



VENDITA E RIPARAZIONE COMPUTER E
NOTEBOOK DI TUTTE LE MARCHE
ASSISTENZA A DOMICILIO
REALIZZAZIONE SITI INTERNET

338 902 7933
info@tecno-pc.it
www.tecno-pc.it

METTI “MI PIACE” 
SU FACEBOOK
E AVRAI € 10,00 DI SCONTO

Via Nausicaa, 13/D 
30016 JESOLO (VE) 
Tel. 0421 370100 Via Mazzini, 12 - ERACLEA (VE) Tel. 0421.231802

Fax 0421.231757 - lucadonadello@agenitalia.it

Ufficio Consulenti Finanziari
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per qualsiasi informazione scrivici a:
info@jesolopaesedeibalocchi.it


