I giochi delle elezioni amministrative di Giugno 2009 – Divertiti a scoprire le soluzioni

=

Opera
Giuseppe
d’Egitto
celebrare
di Suez

6 x 8 = 48 DI
Roma, Parigi,
Mosca,Berlino,
Firenze,
Milano,Palermo,
Napoli,Lucca,

commissionata
a
Verdi dal chedivè
Ismail Pascià per
l’apertura del canale

N

Rebus Frase: 11=15,2,8,2,5,2,9

Scarto
Il cittadino accorto
Per il giorno dell’xxxxxxxx
Stai attento,
vota per il cambiamento,
impareranno la xxxxxxx.
Cambio vocale
Meriti 10 e lode
Bravo sarai
se alla giunta di Xxxxxxxz
con il tuo voto
il tuo xxxxxxxy toglierai
www.pdl-capraia-e-limite.it

info@pdl-capraia-e-limite.it

Il cruciverbone delle elezioni amministrative di Giugno 2009
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ORIZZONTALI
1‐Lo si forma quando governa il PD
5‐E’ famoso a Berlino
8‐Sharif, attore egiziano
12‐Azienda empolese pigliatutto … e i cittadini pagano
15‐Preposizione semplice
17‐Non Classificabile, come la politica del PD
18‐Chi mostra disprezzo al sentimento umano
20‐Pesaro Urbino sulle targhe
22‐Organizzazione inventata dai finti democratici per la
distribuzione delle poltrone
25‐Nanni, regista
27‐L'incubo di Dario
28‐Alberi sempreverdi, tipici mediterranei
30‐Simbolo del terbio
31‐In mezzo ai vizi
32‐British Museum
34‐La sinistra la sta a guardare … senza colpo ferir
41‐Nel terzo millennio, ci serve ancora per andare alla Tinaia
43‐Giovane discente
44‐Il fiume più lungo d'Italia
45‐Tu, in inglese
46‐Aria poetica
48‐Non servono contro i pirati della strada
50‐L'alleato più fedele degli edificatori selvaggi
53‐Sistema Informativo Amministrazione Pubblica
55‐E' molto fangabile e poco ciclabile a Capraia e Limite
58‐… su dunque
59‐La sinistra Toscana ha lasciato che l'Arno diventasse tale in
oltre 60 anni di suo governo
60‐Ex‐Unione Sovietica
62‐Criminale del XX secolo
63‐Simbolo del Tallio
64‐La vergogna di Limite
65‐Malattia trofica delle piante

VERTICALI
1‐Simbolo del rame
2‐Sistema antibloccaggio delle ruote
3‐Oliera … in testa
4‐PAROLA SEGRETA (tre parole)
5‐Roberto, calciatore brasiliano
6‐Organizzazione Radicale Contro Ogni Violenza
7‐Fanno parte del gregge
8‐Lo fa il fannullone
9‐Di sviluppo limitato come la politica del PD
10‐Simbolo chimico del rutherfordio
11‐Il nome del prossimo Sindaco di Capraia e Limite
12‐Palermo sulle targhe
13‐Scrivani di professione
14‐Locuzione empolese per indicare "ma dove vai"
16‐Simbolo della Rupia Indonesiana
19‐Gasolio americano
21‐Bologna sulle targhe
23‐Movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani(sigla)
24‐Organizzazione Internazionale
25‐Gruppo di persone legato da interessi privati –
Nell’empolese è marcata pseudo‐sinistra.
26‐Codice dei vettori della Yamal airLines
29‐Vicenza nelle targhe
33‐Lingua degli aborigeni neozelandesi
34‐La Benemerita … sulle targhe
35‐Calcare cristallino di vario colore, comunemente duro
36‐Institute for Law Enforcement Education
37‐Paesi Bassi (sigla)
38‐Ivo, poeta brasiliano
39‐Vero nome di Yves Montand
40‐Famosa cedrata
42‐Simbolo chimico del rutenio
44‐Fanno coppia con lamenti, specie se governa il PD
47‐Provincia estera
49‐E’ Egr. sulle buste
51‐Sono i soliti … candidati del PD nel circondario
52‐Anh Hung, registra francese
54‐Da quello della luce ci passano i fili
55‐Popolo della Libertà
56‐Sport Utility Vehicle
57‐Abbreviazione della costellazione del Triangolo
59‐Si paga quello delle colpe
61‐Sierra Leone
62‐Servizio Nazionale

Committente Responsabile Maurizio Pasqualetti

Indovinello
Il Boss
Nell’empolese una foglia
non si muove che Lui non voglia

Bifronte sillabico
Tenore di vita
La soddisfazione del popolo del PD
è xxzzz,
ai suoi dirigenti non spiace se
fa vita zzzxx

Falso iterativo
Felicità
Xx perché nel viso di Enrico
non spunta mai il yyxx

Indovinello
Suoniamogliele
Volevamo quella larga 5 anni or sono,
la sognavamo giorni e insonni notti
ma i conti non avevam fatto
con quella dei bassotti
che dell’etere son padroni
e il 6 giugno gli faremo tanti salutoni

Falso accrescitivo
Un bene prezioso da mantenere
Tutte le volte che apro il rubinetto
penso al xxxxx,
che per l’acqua è un’oblazione
nelle tasche di un Signore
che dell’idro è il padrone
a cui presto finirà
un sostanzioso gran xxxxxyy

www.pdl-capraia-e-limite.it

info@pdl-capraia-e-limite.it

