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...A Calcutta finalmente si imbarcano sulla nave a vapore Rangoon 
diretta a Hong Kong. Fix, che era rimasto quanto bastava a met-
tere nei guai Passpartout per la vicenda della Pagoda di Malerbar 
Hill, fallisce nuovamente nell'ottenere un mandato di arresto contro 
Fogg ed è forzato a seguirli ad Hong Kong. A bordo della nave si 
rivela a Passepartout, che è felice di incontrare il compagno del 
precedente viaggio.

A Hong Kong scoprono che il lontano parente di Mrs. Aouda, alle cui 
cure avevano progettato di lasciarla, si è trasferito, così decidono 
di portarla con loro in Europa. Nel frattempo Fix si rivolge al 
tribunale e trattiene Fogg per la vicenda della pagoda con Passpar-
tout protagonista. 

Questa settimana il fascino dell’Oriente...
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siamo in 

VI ASPETTIAMO SABATO ALLE 17 PER L’ ACQUAPARTY IN GIARDINO!!

CINA

Fogg non finisce in prigione assieme al suo domestico perchè paga 2000 sterline di cauzione. Fix, 
disperato, cerca un altro modo di sabotare Fogg: ubriaca Passpartout che aveva capito il suo gioco 
e lo abbandona nel locale. Il giorno successivo Fogg, non avvisato dallo stordito Passpar-
tout, scopre di aver perso l'imbarco e cerca una nave per Yokohama...

Il giro del mondo in 80 giorni .... continua

... il distributore di gelati!!

esame di ammissione
per 2 nuovi stallieri!!

Mercoledi pomeriggio, preceduto da avvisi 
affissi qualche giorno prima, e arrivato il nuovo 
”distributore di gelati” fornito dalla ditta 
SANSON.

Il “macchinario” è parso, soprattutto ai più grandi 
un po’ sospetto... ma la curiosità era notevole!!

Nell’attesa di era formata già la coda per poter 
accedere al distributore... ma “è un aggeggio a 
dir poco strano!!...” 

Per ordinare bisogna parlare attraverso un 
tubo... e ci si trova a parlare con un interlocutore, 
con la voce metallica, che dice un sacco di cose a 
sproposito.... poi dopo un po’ di trattativa, il 
gelato scende nell’apposito vano... ma non arriva 

A qualcuno è capitato al posto di un MAGNUM Bianco... un panino secco... oppure un 
calzino!! alcune volte non ha dato il resto.. dicendo che si era confuso... ma il bello è che 
ogni tanto si apriva uno sportellino in alto e partiva uno zampillo di acqua che bagnava tutti i bambi-
ni in coda!!

... alla fine abbiamo capito che era uno scherzo.. e all’interno c’erano Stefano, Andrea 
e Valeria che scherzavano con noi... ma ci siamo divertiti!! e il gelato sembrava ancora 
più buono!!

Hong Kong è una regione amministrativa 
speciale della Repubblica Popolare 
Cinese.

E’ formata da una piccola penisola della 
costa meridionale cinese e da 236 isole nel 
Mar Cinese Meridionale, fra cui l'isola di 
Hong Kong, seconda per estensione all'iso-
la di Lantau ). Con la politica di "un paese, 
due sistemi" Hong Kong gode di autonomia 
amministrativa e di una propria valuta, il 
dollaro di Hong Kong. Importantissimo 
centro commerciale e finanziario, turistico 
e aeroportuale, ha collegamenti con tutta 
l'Asia Orientale. 

La squadra degli stallieri si arricchisce di due 
nuove entrate: Beatrice Vio Genova e Maria 
Letizia Bianchini hanno chiesto formalmente con 
lettera al Presidente di Sogno2, di poter essere 
ammesse alla squadra, composta dai due veterani 
Jacopo Vincenzi e Stefano Cendron.
E’ seguita lettera del Presidente che comunica alle 
due aspiranti stalliere che è necessario superare una 
prova pratica... a giorni il risultato!! 

il porto di Hong Kong di notte

come lavora il Maniscalcoun gruppo di amiche..

LE REGOLE
DELL’ASINO
La maestra Nicole ha predisposto un bel-
lissimo cartellone dove ci spiega quali 
sono le REGOLE DELL’ASINO:
In questo cartello è spiegato, anche tramite 
illustrazioni, come ci si comporta sia 
all’esterno che all’interno della Stalla.  

Queste sono cose molto importanti perchè 
per esempio non bisogna dargli da mangiare a 
qualsiasi ora.. e non bisogna dargli pane.. 
perchè a loro fa male.. e inoltre impariamo 
anche come ci si avvicina agli animali, facen-
doci conoscere e rispettandoli, dando loro il 
nostro affetto senza  spaventarli con schia-
mazzi e urla.




