
LEGGI QUESTI BREVI TESTI E SCRIVI CHI SECONDO TE HA SCRITTO LE REGOLE (EMITTENTE) E PER CHI LE HA 

SCRITTE (DESTINATARIO) 

 Emittente 
(chi l’ha scritto) 

Destinatario 
(per chi l’ha scritto) 

– È vietato depositare moto, bici negli spazi comuni (atrio 
d’ingresso, vano scale, corridoi ecc.). 
– È vietata la sosta dei veicoli nelle aree comuni; il lavaggio 
degli stessi può avvenire esclusivamente entro i rispettivi 
garage. 
– È vietato stendere biancheria o altro all’esterno dei balconi e 
delle finestre in ogni modo visibili dalla strada; è consentito 
stendere all’interno dei balconi o negli spazi appositamente 
predisposti. 

  

La tachipirina può essere somministrata diluita in una piccola 
quantità di liquido, a condizione che il liquido non sia troppo 
caldo, cioè che sia a temperatura ambiente. Ha, comunque, un 
assorbimento e quindi un effetto più rapido quando data 
direttamente in bocca, possibilmente sotto la lingua. 
Le gocce di tachipirina possono anche essere somministrate a 
più riprese, diciamo tre o quattro gocce direttamente in bocca, 
poi, dopo alcuni minuti, altre tre o quattro gocce e via di 
seguito fino alla somministrazione della dose necessaria; così il 
bimbo non sentirà tutto il sapore insieme e, se versata sotto la 
lingua, non sentirà nemmeno tanto sapore e deglutirà di 
riflesso ogni volta tutta la piccola quantità senza troppi fastidi 
o rifiuti. 

  

Il tragitto è questo: entrati in Francia dovete prendere 
l’autostrada A8/E80;  
arrivati all’altezza di Marsiglia dovete prendere la A54/E80 e 
proseguire per Barcellona. In prossimità di Nîmes, prendete la 
A9/E15 che vi porta dritti in Spagna.  
Qui entrate direttamente sulla E-15/AP-7; da qui è una strada 
dritta fino a Valencia.  
In prossimità di questa città, prendete l’uscita 527 (Alicante, 
Albacete) e poi l’uscita Almansa-Albacete-Alicante. 
Da qui prendete la A35 sempre in direzione Albacete e poi la 
A31 che vi porta fino nella cittadina dei coltelli. In prossimità di 
Albacete, girate a destra sulla N-322 in direzione di Bailén. Alla 
rotonda, prendete la 1a uscita e continuate …… 
 
Siete arrivati in Andalusia 
 

  


