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GIUDIZIO 

- Ha undici 
frequento la prima 
•odia e giudico il " 
giornalino motto in- " 
teressante ed istrut
tivo: • attendo sem
pre ansiosamente il . 
giovedì per poter ri
solvere i giochi e i 
passatempi da te 
pubblicati.- P r o v o -
sempre a costruire 
quei piccoli oggctti-
ni che quasi sem
pre, grazie ai dise
gni e alle spiega- • 
seni, riesco a rea- ;-
Baiare. Mio padre * 
mi esorta a leggere 
fbrf che trattano gfi 
argomenti: « tempi ' 
dei nazisti, gli stra- -
zi del Vietnam», ec-

. cetera. e dke che 
; leggendo questi ar

gomenti sul Pionie
re, posso approfon
dire molto la mia 
cultura. Certamen
te la pagina da me 
preferita è quella 
d e l l e emozionanti 
avventure di « Ato» 
nàno» che (po\eri- -
ao hit!) ha perso il 
coare. H giornalino -
certe voMe per me è 
on passatempo, ma 
aire volte è come *-
on loro sa cui me- *_ 

ed imparare : 
cose. P e r " 

, .__ bo impara- £ 
to molto leggendo le 
ricerche che per va

rie settimane sono 
state pubblicate sul 
Pioniere e che era
no ogni volta più in
teressanti. A scuola 
noa sono un <asso>. 
ma i miei genitori ' 
non si possono la
mentare perchè stu
dio eoa volontà, con 
diligenza, e con im
pegno. Ti mando un 
caloroso saluto uni
to ai miei genitori. 
(Loredana - Bccuti. 
Torino). - • 

LE VITTORIE 
DI MOTTA 

' Vorrei sapere quan
te vittorie sono sta
te assegnate a Gian
ni Motta durante la 
sua attività professio
nistica. (An«ek> Man-
fòagalli. Milano). -

Le vittorie più im
portanti di Motta nel 
1964 .tono stole le se
guenti: 1) Giro delta 
Lombardia: 2} tata 
proco del Trofeo Co»-
gnet: 3) la tappa a 
cronometro del Giro 
della Sviserà Ro
mando: 4) H trofeo 
Baracchi in " coppia 
con FornonL Matta si 
è inoltre classificato 
al quinto posto nel 
giro d'Italia. Nel 1965 
ha l'info la < Sei gior
ni > di Milano in cop
pia con Vati Steen-
bergen. Gianni Motta. 
che è una delle gio

vani speranze del ci
clismo itaìkmo. con
ta molte vittorie in 
circuiti e molti piaz
zamenti in corse im
portanti. 

BOLLINI . 
£ PREMI 
DEL PIONIERE 

Vorrei sapere da 
quanti punti era il 
bollino pubblicato sul 
N. 14 del Pioniere 
(Giulio CaccioUi. Ro
ma). 

Il bollino pubblica
to 5ul N. 14 del Tio-
niere era di 20 puti
ti. Approfitto di que-

. sfoccasione per ri
spondere a vari let
tori che mi fuxiino 
chiesto se è possibile 
incominciare oro la 
raccolta. Certo, è 
possibile, a patto di 
procurarsi subito una 
certa scorta di bol
lini: per farlo, credo 
che la cosa miahore 
sia quella di un'osi 
in pi» amìri. o pro
curarsi i bollini ar
retrati chiedendoli a 
qualche compaa.no 
che conserva il Pio-

Indirizzare le lettere a : «L 'AMICO D E L G I O V E D Ì ' » 
Plori ere dell'Unità • Via dei Taurini 19 • Roma 

niere. ma non fa la 
raccolta dei bollini. 
Come tutti sanno, i 
bollini danno diritto 
a dei bei premi. Le 
modalità per la rac
colta e i premi *ono 
specificate sul ta
gliando che viene in
nato gratuitamente a 
chiunque ne faccia 
richiesta. 

CMTICHE 
Net Pioniere do

vrebbero esserci più 
racconti partigiani. 
(Nadia Ferrari. So
nerà). 

Coro Sodio, credo 
proprio che la tua 
critica sia superata. 
In questo mese del 
Ventennale della Re
sistenza, abbiamo e 
saudito abbondante
mente il tuo deside
rio che è poi quello 
di tutti i lettori Sta 
tranquilla, le storie. 

V RADUNO 
DEfiU AMICI DEL 
PIONIERE GENOVESI 

Domenica 2 maggio anrr* luogo tt 1- raduno 
dei ragazzi amici e tenori del Pioniere. Tutti 
sono invitati a trascorrere una giornata di 
gioia e di festa. U programmo è il seguente: 
ore 9 appuntamento a Voltri, al capolinea 
dei mezzi Uite; ore tJO si raggiunge a piedi 
la località di Campenave, dove et saranno: 
gara sportive, colazione al sacco, canzoni, 
proiezione di un fino sulla Resistenza, giochi 
di abilità e «grande gioco», e infine la 
« marcia partigiana ». La giornata si conclu
derà alle ore 17.30, con la partenza da Voltri. 

I ragazzi dovranno portare la colazione al 
sacco. E' consigliabile portare un copricapo, 
on maglione o una giacca, e anche un fazzo
letto rosso con nastro tricolore. Ogni gruppo 
argani»ato venga con un cartello col nome 
do) Orcolo e della località, e, se già esiste, 
la bandiera del Circolo. Per Informazioni, 
rivolgersi all'cAssociazione Amici dell'Unità», 
Salita San Leonardo 20, Genova, tei. 53.102. 

le rievocazioni e i 
racconti partigiani 
sono una parte inte
grante di un giorna
le come il Pioniere. 
come la Resistenza 
è parte integrante 
della nostra stona e 
della nostra vita di 
italiani. 

Flavio Massimilia-
ni (di Roma) prete
risce i racconti di 
azioni partigiane ardi 
articoli che illustra
no l' organizzazione 
dei partigiani. 

Caro ' Florio, di 
azioni partigiane ab
biamo parlato m tan
ti numeri e ancora 
ne parleremo Anche 
per questo, per da
re una più concreta 
idea di come si svol
geva la lotta dei i>ar-
tigiani in campagna 
e in montaana e dei 
Gap nelle città, ab
biamo descritto la 
loro organizzazione. 
Pos.so asMCurarli che 
questo ha intere^nto 
tutti i lettori. Sei Ma
lo d solo a lare Que
sto genere di cri
tica. 

IL VULCANO 
PIÙ" ALTO DEL 
MONDO 

Caro amico, vor
rei domandarti qual 
è il vulcano più al
to del mondo. Salu
ti. Roberto Pesature 

Il vulcano attivo 
più alto del mondo è 
il Cotapaxi (metri 
5896). Si trova nel-
l'Equaàor. ed ha 
una caratteristica 
forma conica. 

L'INDIRIZZO DI 
BRUMEL 

Sono una lettrice 
del Pioniere e desi

dererei avere l'indi
rizzo del campione di 
salto in alto. Valéry 
Brume!. Trovo cosi 
l'occasione per dire 
che il giornalino è 
molto interessante. 
(Cristina Gialaodi. 
La Spezia). 

Per scrivere a Va
léry Brume!, il proti-
de campione di sal
to in alto, basta in
dirizzare a Valéry 
Bramel • Mosco • 
UJR.S.S. 

BANCA 
Da PIONIERE 

ALICE MURATO
RI (Spilamberto): 
lire 2008. 

ALVARO TURCUT-
TO (Vercelli). L. 200. 

Grazie e un caro 
saluto dal Pioniere. 

l'UKO 
del giovedì 

Corrispondenza 
ITALIA 

EMERENZIANA 
PAPA (via Roma 32. 
Lucerà - Foggia), di 
14 anni, con ragazze 
italiane su qualsiasi 
argomento. 

M A R I A CONSI
GLIA ARNESE (via 
Trento 15. Lucerà -
Foggia), di 14 anni. 

,jcon ragazze. 
GIANNA MARTINI 

(via Pambera n. 19. 
Imola - Bologna), di 
13 anni, vuol scam
biare corrispondenza. 

MAURO CALONA-
CI (via RedipuRlia 
n. 49. Poggibonsi -
Siena) vuol cambiare 
la serie di francobolli 
sovietici emessa per 
celebrare il primo 
volo dell'uomo nello 
spazio, effettuato da 
Gagarin il 12 aprile 
1961. con un'altra se
rie di qualsiasi na
zione e di eguale va
lore. 
SYLVA FACCHI

NI (via Gramsci 7, 
Mondotfo • Pesaro). 
di 14 anni, vuol cor
rispondere con ra

gazze e ragazzi ita
liani. 

GIORGIO TURRI-
Nl (via Buccari 20, 
Ravenna) ofTre carto
line ravennati per al
tre del Friuli-Venezia 
Giulia. 

GIUSEPPINA P1C-
CONERI (via Monte 
Grappa 19. Palom-
bara Sabina - Rumai 
di 11 anni (a ruccnlt a 
di francobolli e \nr-
rebbe mettersi in 
comunicazione con 
bambini e bambine 
di tutto il mondo di 
11 e 12 anni. 

MORANO - MARI
NAI (via Pilarciano 
n. 43. Vicchio di Mu
gello - Firenze), di 
15 anni, vuol corri- ' 
spondere con ragazzi 
e ragazze. •' -

U.R.S.S. 
I PIONIERI DELLA 

CITTA' TOGLIATTI 
desiderano corrispon
dere con ragazzi ita
liani. Una città so
vietica. Infatti, è sta
ta dedicata all'indi
menticabile dirigente 
del Partito comuni

sta Italiano. Invitia
mo I lettori a scri
vere ai loro amici 
della clltà Togliatti. 
Le lettere vanno in
dirizzate cosi: «Pio-
nierskaia Pravda, oL 
Susetcevskaia 21 -
Mosca (A-M), Unione 
Sovietica >. 

CALIA ILTNSKAIA 
(Unione Sovietica -
Baku-52. ul. Aga -
Neimatully dom 42-a. 
Kv. 29), di 17 anni, 
desidera corrispon
dere con coetanei. 
Galia conosce l'ita
liano: le si può scri
vere quindi nella no
stra lingua. 

SERGIO JAROVOI 
(Unione Sovietica -
Mosca. E-425, Sctcel-
kovskii Prosp. 15, 
Korp 2. Kv. 36). di 
10 anni, desidera cor
rispondere e scam
biare francobolli con 
ragazzi italiani. Scri
vergli in italiana 

ROMANIA 
UÀ MARIA SAVO-

POL (B-dul Lenin 23, 
Brasov - Romania), 
di 17 anni, desidera 
corrispondere con ra
gazzi e ragazze ita
liani. Scriverle In 
francese, inglese, te
desco. 

P A U L STINGHE 
(st. Romina 8. Bra
sov - Romania), di 
21 anni. Scrivergli in 
francese, inglese, te
desco. 

ZINIA MUNTEANU 
(Chiherul de Jos -
Raionu Reghin - Ro
mania), di 16 anni, 
vuole corrispondere 
con ragazzi a ra-

• gazze italiani. 
ROSCA,DUMTTRU 

(str. Trebonhi Lau-
- rean 5. Ttmisoara -
. Romania), di '20 an

ni, desidera corri
spondere con giovani 
e ragazze italiani in 
lingua italiana. Si in
teressa di danna, 
sport, aaoica leg
gera, fa coBenone di 
foto di attrici e car
toline illustrata. 

è 
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ORIZZONTALI : 1) La 

erutta il vulcano; 4) Convo
glio ferroviario; B) DI, in 
inglese; 10) Antico saluto; 
11) Città dell'Egitto; 12) A 
favore; 13) Pazzo; 15) Ap
pesantisce le palpebre; 17) 
Piccolo anfibio bitorzoluto; 
19) Opera di Bellini; 21) 
Sorgente; 22) Cucinato; 23) 
Simbolo del gallio; 24) Quel
la asinina è una malattia 
infettiva; 24) ... e quale; 
2f) Montagne d'Italia; 3t) 
Mancano in lunghezza; 32) 
Onorevole abbreviato; 33) 
Voce di ritorno; 34) Subito; 
35) Italia, Svezia e Cuba; 
36) L'eco di un tuffo; 3t) 
Nome d'uomo; 40) Pesce 
d'acqua dolce; 42) Capo
luogo delle Puglie (sigla); 
43) Ospizio di mendicità; 
44) Burla; 45) Rasati. 

VERTICALI: 1) Parte del 
coltello; 2) Antenata; 3) E' 
fragilissimo; 4) Taranto; 
5) Fa buon sangue; 6) La 
fine del misero; 7) Un vec
chio parente; I ) In mezzo 
al foro; 9) E' chiamata vi
tello marino; 11) Prezzo di 
acquisto; 12) Uscio; 14) So
no tardi di comprendonio; 
H) Segue il giorno; 11) Al
bero da frutto; 20) Crosso 
mastino; 21) Uccello di ra
pina; 22) Sicuro; 23) Porto 
del Tirreno; 25) Breve fer
mala; 27) Lodi; 29) Va da 
una riva all'altra; 31) Se
polcro; 34) Modulazioni di 
voce; 35) Affermazione stra
niera; 37) E' quasi un filo; 
39) Memento audere senv 

per; 41) Cagliari. 

m i m i t i i i t SOLUZION [ in n i u n n i 

Soluzione del cruciverba pubblicato nel numero precedente 

ORIZZONTALI: 1) Perime
tro; 4) Porcile: li) Rita; 
7) Pilota; 9) Recalo; 10) 
Rena; 11) Reale; 12) Ri
gore; 13) Accento; 14) Ta
vola: 15) Conte; 16) Co
rallo: 10) Timballo: 19) Ala: 
20) Tappato; 21) Amare; 
22) Carpano; 23) Cumerc; 
24) Mirel: 25) Ceneri; 27) 
Lamina; 28) Cavolo. 

VERTICALI: 1) Perito; 
2) Rita; 3) Tropicale; 4) 
Porta: 5) lesinare; 8) Lo
to; 9) Reato; 10) Regola; 
11) Recente; 12) Rivolo; 

13) Acconto; 14) Tarullo; 
16) Cobalto; 17) Alnre; IH) 
Timpano; 1'.)) Amare; 20) 
Tapparella; 21) America; 
22) Carmi; 2.1) Cane; 25) Ce
na; 26) Cielo. 

LO SPKCCIIK) U pipa, 
la striscia sulla manica. In 
scarpu. l'ombra nella ma
nica, la gamba più tf rande. 

L'ETÀ' DEI. CAMMELLO. 
26 anni. 

I QUADRI. Sono eguali i 
quadri numero 1 e 'J. 

4 TRIANGOLI. Unite le 
lettere A e J. C e J, E e J. 

LO SPECCHIO INFEDELE 
l'immagine specchiata sono diversi. 

Cinque particolari 

Indovinelli 

IL SALVATAGGIO Quale corda deve afferrare II ragazzo per salvarsi? 

Siamo due sorelle inse-
(Mirabili e siamo quasi sem
pre unite. Ma basta una 
piccola parola e subito ci 
separiamo Chi siamo? 

(tjqq*| • ! ) 

Io non parlo, eppure, 
quando mi si ascolta, xi 
sentono le mie parole. Chi 
.sono? 

(o>»,l) 

l'osco chiudere le porte. 
ma non ho né* braccia, ne 
auiiibr Chi .sono? 

(0|U»A t|) 

/'ni ne loo'i e più diventa 
grande. Chi? 

(oanq ||) 

L'ETÀ' DEL CAMMELLO Per Mper. 
Ketà del cammello sommata i numeri che 
compaiono nel disegno. 

9 

io 

Fra questi quadri due sono 
identici.Quali Sono? 4 TRIANGOLI ^ (rt ̂ M,,, #,**• 

Il quadrato in quattro triangoli contonantt 
ognuno una lepre, una tartaruga, una carata. 
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Il cacciatore che non aveva paura dei lupi 

U N cacciatore, mentre 
vagava per i boschi, 
incontrò un lupo. — 

Bravo, — disse il lupo, — 
adesso ti mangio. — Perchè 
mi vuoi mangiare? — si 
spaventò il cacciatore. — 
Ti ho forse Tatto qualcosa 
di male? 

— Male o bene, io ho fa
me e perciò ti mangio. 

Il cacciatore capì che non 
era facile farla al lupo e si 
sforzò di riflettere rapida
mente. 

— Va bene, se proprio la 
intendi così, mangiami pu
re. Prima però vorrei fare 
un bagno nel ruscello. Sono 
tutto sporco, non ti piacerei 
davvero. 

— D'accordo, lavati in 
fretta, — approvò il lupo. 

Il cacciatore andò al ru
scello e vide nell'acqua un 
robusto bastone. Lo afferrò 
lesto, saltò addosso al lupo, 
lo acchiappò per la coda e 
giù bastonate da levargli la 

pelle. Il lupo ululava per il 
dolore ma non poteva libe
rarsi perchè il cacciatore 
gli teneva la coda come in 
una tenaglia. Alla fine die
de uno strappo così brusco 
che la coda si staccò e il 
lupo se la diede a gambe 
così in fretta che si vedeva 
appena la polvere. 

Il cacciatore si ficcò nel 
carniere la coda del lupo e 
andò per la sua strada. 

Il lupo andò dai suoi fra
telli e si lamentò con loro 
del trattamento ricevuto 
dal cacciatore. 

— Quel cacciatore non sa 
con chi ha a che fare, — 
si arrabbiarono i lupi e su
bito corsero in cerca di lui 
per vendicarsi. 

Il cacciatore, sentendosi 
inseguito dal branco, fece 
appena in tempo ad arram
picarsi su un albero. I lupi 
lo circondarono, saltavano 
più in alto che potevano ma 
non riuscirono a raggiun

gerlo perchè il cacciatore 
stava sul ramo più alto. 

— Facciamo una cosa, 
fratelli — suggerì il lupo 
più vecchio. — Montiamo 
uno sulla schiena dell'altro 
cosi riusciremo ad acchiap
parlo. 

— Buona idea, — dissero 
gli altri lupi. 

Sotto a tutti stava quel 
lupo senza coda, in groppa 
a lui il secondo, sopra il 
secondo il terzo, poi il quar
to e cosi via fin che l'ultimo 
era proprio a un palmo dal
la preda. 

Allora il cacciatore cavò 
di tasca la coda del lupo, la 
gettò a terra e gridò: 

— O quel lupo che mi vo
levi mangiare, riprenditi la 
tua coda e attaccatela di 
dietro. 

Appena il lupo ebbe sen
tito così balzò sulla sua co
da senza curarsi dei suoi 
fratelli che stavano in grop
pa. I lupi caddero al suolo 

uno sopra l'altro e si spa
ventarono talmente che 
scapparono da tutte le 
parti. 

11 cacciatore rise tanto 
che dovette tenersi la pan
cia. E siccome per tenersi 
la pancia lasciò andare il 
ramo, cascò a terra anche 
lui e si ammaccò ben bene. 

s 
Fiaba 

romena 
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