
PIANETI SULL'ABISSO 
Hilda e Gorln si sono 
della Terra su tutto 

ll'ADICCO II Presidente della Federazione terrestre invia Gorin e la dottoressa Hilda presso I capi del vari pianeti per Invitarli a far 
•••• n D U J w cessare il conflitto cne sconvolge II sistema solare. I capi di Marte. Saturno. Plutone. Venere. Mercurio, presso I quali 
3 recati, accettano la proposta di far cessare ogni conflitto e distruggere gli armamenti. Ma II generale Langen, deciso ad imporre il dominio 
ti sistema solare, si ribella agli ordini, e, benché destituito dal Presidente, parte con l'astronave ammiraglia 

( seeue da Da*. U (segue da pan. U GIOCHI E PASSATEMPI 
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CRUCIVERBA 
ORIZZONTALI — 1) Provincia della Lom. 

bardia; 6) Norvegia, Italia e Spagna; 7) Il pivi 
grande fiume d'Italia; 9) Adatta; 111 Misura 
ngra'rla; 12) Ouldò l'Arca: 13) Combinazioni! ni 
poker; 14) Imporla; 15) Pezzi di carta; 18) Fa 
dolore i denti: 17) Strumento musicale a corde; 
19) Elenchi; 20) Provincia toscana (sigla) ; 21) 
Un plnntigradc: 22) Un parente; T.\) Grondo 
serpente: 24) Il sottoscritto; 25) Frastuono. 

VERTICALI — 1> Scatola ossea; 21 Ciò che 
è; 3) Possessivo; 4) Sono In poche; 5) Un meav; 
81 Zona fertile nel deserto; 10) Tommaso per 
gli amici; 11) Nome di donna; 13) Quella pen
dente o a Pisa; 15) Avvenimento; 16) Smettere 
(tr.); 17) Il nome di Menotti; l«) Valoroso; 
19) Parte Inferiore molle dell'orecchio; 20i Prep. 
articolata; 21!) Giardino per animali; 24) Il 
centro della lima. (C. G.) 

Ln soli/rione al prossimo numero. 

••••••••••••••••^•••••••••••••••* 

Aiutale questi bambini a trovare In si nula giusta per rafifiiungere 
l'albero di Natale. 

D A à\ A * ~ Ker0 u n niodft originale per fare gli •liguri 

B u o n A n n o c o n A t o n t i n o •«» »nj,c'-. »U.,UM ™>-»o»'»»o *>*»™ « colorato 
disegnale la figura del nu«lro simpaticissimo 

personaggio. Uopo uualche prova e kegucitda lo schema del dUrgno, noti vi sarà dlffl-
llrlte ri-,ill/v.ne la bella enpla II hcncauguranlc Alomlno. 

I n HAttA «Il M M I M I A — *n * l u e s t a r e n e t t a ci sono 1$ errori. Sapete 
trovarli? La soluzione è A pugili» I». 

LETTORI, AnENZIONE! COMUNICATO STRAORDINARIO! 
I regali per chi 

ha raccolto 
i bollini del 1964 
Tutti coloro che entro 11 

3i dicembre 19t>4 Invieron-
no la seconda parte del la
gnando completata dai bol
lini, riceveranno a domi
cilio i seguenti doni: 
0 Un'agenda a colori per 

Il 196» 
0 Un fascicolo di storia 
a) La copertina per rilega

re la collezione del Pio
niere 

Parteciperanno Inoltre al
l'estrazione dei seguenti 
premi. • 
2 biciclette 
1 girini Ischi 
2 macchine fotografiche 
2 orologi Poljot 

10 album ciiniencutl ognu
no 3 disebi eli canti del
ta Resistenza 

5 Enciclopédie della Fia
ba CI volumi In d e 
citile cofanetto) • -

1(1 copie del bollissimo li
bro di Gianni Rodarl 
« La freccia azzurra » 

10 Enciclopedie degli ani
mali 

20 matriosrhe. le originali 
bumbolcttc rosse 

Il sorteggio avrà lungo 11 

ri gennaio 19(15. I nomi del 
vincitori verranno pubbli» 
eatl sul n. 1 del Pioniere 
che esce in fiuta 7 Hen
na lo l'.Ui.V 

Diventate amici 
del Pioniere 
per il 1965 

COME RICEVERE LA 
NUOVA TESSERA 

0 Chi alla fine dell anno 
Invterà II tagliando del 
I9R4 regolarmente riem
pito, insieme ai regali 
stabiliti, riceverà auto
maticamente anche la 
nuova tessera e il nuovo 
tagliando per II l!M>.V 

% (.'hi e già )u possesso 
della tessera dei ISII'.-L 
ma noti Invlera I) ta
gliando, dovrà richiede
re la nuova tessera e II 
nuovo tagliando per II 
twi.'i con cartolina posta
le, scrivendo chiaramen
te il suo nome, cogno
mi'. Indirizzo ed età. 

0 Chi vuole Iscriversi per 
la prima volta all'Asso
ciazione degli Amici del 
Pioniere dell'Unita, do
vrà richiedere la lesse
rà del l»r>A con una car
tolina postale scrivendo 
rlil.i ni mente il suo no-

me, cognome, Indirizzo 
ed età, aggiungendo la 
dicitura N U O V O 
I S (.' R IT T O. Riceverà 
subito a domicilio, gra
tuitamente, la tesserimi 
e II tagliando per II ISti.l 
e 11 distintivo di Amiro 
del Pioniere dell* Unità. 

PER I CIRCOLI 
I responsabili del Circoli 

possono spedire, cumulati
vamente I tagliandi del 
ItftH. corredati di nume, co
gnome e Indirizzo del soci 
del Circolo. Aggiungeranno 
un elenco del soci die non 
hanno compilalo il mudan
do e che desiderano riceve
re la tesserimi del U»<ì!> e I 
nominativi del ragazzi che 
ricini-dono per In prima 
volta, a ti ravviso 11 Circolo, 
la tessera di Amico del 
Pioniere Tessere, tagliandi 
e distintivi verranno Invia
ti al responsabile del Cir
colo nel primi giorni del 
nuovo anno 

I regali per chi 
raccoglierà 

i bollini del l 965 
Anche per il l'J'tft conti

nuerà la ormai tradiziona
le raceoita di bollini con 
una vera pioggia di recali 
individuali e a sorteggio 
Quest'anno la gara sarà 
però piu interessante e più 
movimentata, non si trat
terà di mccogllero I bol
lini alla rinfusa, ma di , 
realizzare un punteggio. A 
mei e verranno infatti pub-
partire dal N. 1 del Pio-
bllcati ogni settimana bol
lini con un punteggio va
rialo Chi raccoglierà più 
punti, avrà regali più bel
li, mentre tutti avranno la 
possibilità, a pari merito, 
di partecipare nll'estrazlo-
ne del premi (Inali. 

I BOLLINI 
A PUNTEGGIO 

A partire dal N. 1, ver
ranno pubblicati |>er 24 
settimane sui Pioniere, boi. 
lini che avranno un pun
teggio variato dn 10, .u 
e SU punti, per un valore 
complessivo liliale di SHO 
punti. La pubblicazione 
dei bollini avrà termine 
sul N. 24 elle esce in da
ta IT giugno t-i prima 
parti' del tagliando andrà 
spedita entro il '.Hi giugno 

'•;;' ft-.dS.v^rr^T^* ., 
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CHI TOTALIZZA SUI) PUN
TI KU'KVRRA': 
% un diploma di inerito at-

trslaule II «uo atl.ice.i-
menlo ai giornalino 

0 un taccuino per appunti 
di Amico del pioniere 

0 un completo di binile e 
carta da lettere Intesta -

t.i del nostro giornale. 
CHI TOTALIZZA ALME
NO IfW PUNTI Hlf'KVI'ItA': 
% un taccuino per appunti 

di Amico del Pioniere 

0 un compirlo di buste e 
carta da lettere Intesta
ta del nostro giornalino. 

l'Ili TOTA UZZA ALMK-
NO .104 PUNTI KICI'VKKA : 
0 un taccuino per appunti 

di Amico del Pioniere 
Tutti, Indipendentemente 

dal punteggio realizzalo. 
parteciperanno ali estrazio
ne di ricchissimi premi Ira 
1 «|iull: 
# Itlrlelelie, giradischi, oro. 

logl, marchine folograli
cite e centinaia di aliri 
bellissimi regali. 

Anche per il l'Jiir» ri sa
rà successivamente unn se-
•'ondu lappa che scadrà al
la Une dell'unno, con AL-
Tilt l'MJiMI SICUIU K A 
SOHTKfJOIO. di eul dnrr-
ilio a SUO tempo l'eleiii'O 
Comunque tutte le norme 
I>*?r la 1 e la 2. tappa uri-
no stampate sul tagliando 
die vena Invialo gratuita
mente, insieme alla teiwtera. 
a ehi ce ne fari richiesta 

PER LE STAFFETTE 

Premi speciali nono ri 
servati alle Staffette. I ra
gazzi fedelissimi che dif
fondono il Pionicie. Essi 
dovranno indicare nell ap
posito spazio a loro riser
vato nel tagliando del l'.ttl.'i. 
il numero delle copie dlf-, 
fuse settimanalmente. Al-
la (Ine della prima tappa, 
nel giugno 1WI>1, ogni Staf
fetta riceverà, oltre ni pre
mi spettanti agli Amici in 

hane al punteggio realiz
zato: 

ITN HKLLISS1MO RE
CALO fabbricato In Unio
ne Sovietica (matrioske, 
1>.imboline di panno tencl, 
buste di Irnncoholtl itovic-
tiet. Sputnik. Voatok. ecc.). 

IJ- staffette, nnturalmen. 
te [wirteeipernnno anche 
all'estrazione del premi a 
sorteggio . . 

Le nuove Staffette, o co
loro d i e lo hanno «mar
mo, richiedano ti distinti
vo HtMTiale riservato alla 
i Staffetta del Pioniere del . 
l't.'nita *. 

La riproduzione della 
nuova tester Ina che ver
rà inviata gratuitamente 
a ehi ne farà richieda 

Indirizzate i tagliandi del 1964 e le richieste delle tessere 
del 1965 a: 

P I O N I E R E D E L L ' U N L T A ' , Via dei T a u r i n i , 19 - R o m a 

* I * . Ì 


