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Venerdì 17 luglio 2015 (2 +15= 17) a Padova 
(Comitato Italiano per il Controllo delle 
quest'anno a Rosolina (provincia di Rovigo
Nella smorfia napoletana il 17 significa
è facile scrivere numeri con le parole 
svelo un segreto:                                                                                                                             
mio zio Nicola, scriveva sugli scatoli de
T I G R E M A N S o (1.500 lire = T E o o  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o                           poi gli
E' famoso il W VERDI cioè Vittorio E
RADAR, che è la sigla inglese, al contrario è sempre
vanno e tornano, oppure Roma - 
gotici, si legge uguale rovesciata perché la 
Mi ricordo una romantica dichiarazione d'amore e se non veniva 
consigliava di leggere una riga si e una no, così la lettera diventava 
sulle parole a metà, ad esempio ver
chia mare,  pro vare.          E                                                                                                                            
Esiste la settimana enigmistica  per tenere 
per es. capire il gioco delle 21 carte in tre file
e la si individua; rispondere 3 volte equivale a 
Spiegazione: la prima volta conoscere la fil
la seconda volta dalle 7 elimino le prime 
1 al centro, 1 a sinistra;  è facile capire come vanno riunite le file
Quindi tre indizi possono essere una prova oggettiva
elementi di conoscenza, come pure c'è chi fa fatica a non pensar
Costui pensi invece al dramma di Mia Martini, 
Superstizione, significa super arretratezza culturale
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SVEZIA  1-0   di  Inno  La Tarze  -  azreT aL oniN
Venerdì 17 giugno, alle ore 17, 17  la partita
segnato Eder, n. 17, a 17  minuti dalle ore 
La storiella della sfortuna (o fortuna) del
nasce dall'anagramma VIXI che in latino
significa VISSI, cioè sono defunto infatti
scritta si trovava nei sarcofaghi funerari.
La A 17 non esiste, in realtà è il 
raccordo  Roma - Fiumicino             

ma la A non compare 
insieme al 17; la Renault 

17 diventò 177,  negli alberghi si fa fatica a trovare la 
                                                             camera 17 (anche 13) o la fila 17 negli aerei.

a Padova si è svolta la giornata antisuperstizio
ontrollo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) fondato da 

(provincia di Rovigo il 17 giugno venerdì).                                                                                        
significa DISGRAZIA; dici a sette, sei uno, ho tanta, 

numeri con le parole e viceversa con i prezzi, soprattutto per chi si chiama La 3
                                                                                                                                                                                       

, scriveva sugli scatoli della merce, il prezzo d'acquisto utilizzando la parola 
  bisognava trovare una parola di 10 caratteri senza ripetizioni e

poi gli consigliai di usare la parola  F R A S C I N E T O   o
Emanuele Re D'Italia;  si potrebbe continuare con altr

al contrario è sempre RADAR, alludendo alla funzione delle onde 
 Amor, oppure la parola  e  n i  g  m  a che se scritta con caratteri 

gotici, si legge uguale rovesciata perché la m sembra n i.                                                                                                                              
razione d'amore e se non veniva accolta, allora per rabbia si 

consigliava di leggere una riga si e una no, così la lettera diventava offensiva e volgare
ver e a capo so, oppure a capo gine,  imma gine

E                                                                                                                            
per tenere attivo il cervello ma anche altri sistemi
carte in tre file: basta chiedere quale è la fila con la
volte equivale a dire quale è la carta e ciò che bisogna comprendere

: la prima volta conoscere la fila significa eliminare le prime 7 carte e le ultime 
elimino le prime 2 e le ultime 2, la terza volta ne ho 3,
è facile capire come vanno riunite le file e che non bisogna

Quindi tre indizi possono essere una prova oggettiva ma noi facciamo fatica a sommare gli 
, come pure c'è chi fa fatica a non pensare che qualcuno porta iella.

l dramma di Mia Martini, Marco Masini e ora anche Arisa.
arretratezza culturale, ignoranza.                                      

N  -  Noni Re Zlata  
la partita è terminata, ha 

minuti dalle ore 17.                                                    
del XVII 

in latino 
infatti tale 
nerari.                                                                                                                                             

negli alberghi si fa fatica a trovare la        
negli aerei.                                                                                                                              

superstizione del CICAP 
fondato da Piero Angela, 

                                                                                        
ici a sette, sei uno, ho tanta, venti,  17, 6 1, 80, 20  

tutto per chi si chiama La 3a ;  
                                                                                                                                                                                                

utilizzando la parola                   
senza ripetizioni e                   

F R A S C I N E T O   o   S B R A C U L O N E .                                                                                                  
potrebbe continuare con altre parole: 

dendo alla funzione delle onde che 
se scritta con caratteri 

                                                                                                                             
accolta, allora per rabbia si 

offensiva e volgare, si gioca          
gine,  oppure ver gine,                                

E                                                                                                                                                              
ervello ma anche altri sistemi aiutano;                                  

basta chiedere quale è la fila con la carta scelta                     
e ciò che bisogna comprendere.                                                                                                                            

carte e le ultime 7,           
, una a destra,                    

non bisogna mescolare.                                                                               
ma noi facciamo fatica a sommare gli 

e che qualcuno porta iella.                
Arisa.                                         

                                                                                               


