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driiin

driin
driiin

intanto allo Zenale  e Butinone 
di treviglio...

tapposto
man?

...
dimmi come 

finisce

proverò 
a chiederlo ai miei

si, eh te?

ahh capito

ma posso farmela da solo?

no, devono 

accompagnarti i tuoi

in banca.

apposto
apposto...

hai comprato
il biglietto 

per la champions 
di giovedì 
prossimo?

no, mi devo 

ancora 

organizzare

sei serio?

la prevendita online
scade questa sera.

Fallo adesso!!

tiggiuro

fatti fare 
la prepagata,

ci puoi fare un botto di 
cose.

seee, i miei 
non vogliono

un 1 fisso
lo devi 

scommettere.
la scorsa partita 

ho vinto 35€



si, ma scade
questa sera la 
prevendita...

sarebBe ance ora di 
farmi una carta!!

tutti 
ne hanno una!

sai bene,
che di queste cose se ne 

occpa tuo padre!

ehi ma, ti devo 
assolutamente 

raccontare
na roa

mi presti la carta 
per comprare i biglietti 

della champions?

sai che non mi fido
troppo degli acisti online,

a elisa hanno clonato 
la carta

il solito...ciaooo,eh!
almeno potevi saltare?

come è andata oggi?

no, no...
poi sono sicra che inizieresti

a comprare giochi online.

passi già molto tempo al 
computer e al telefono,
ci manca ance questa!!!!

non ti arrabBiare

è inutile!!

uf!!! che stress

ci sono mille modi 
per controllare 

la carta.
se lei è 

iMranata
non è mica colpa mia...

ho capito!!!!!
non ti fidi 
di meee....



ciaoo 
sono a casa!

...

ciaoo, 
come è andata 
la giornata?

spero bene

beh! 
cosa voleva 
comprare?

Ma sei fuori?!!
non gli ho dato 

la carta! 
sai che non mi fido.

dagli la tua 
se proprio

vuoi andare
ance tu? 

Filippo mi ha chiesto 
di nuovo la carta, 

vuole 
fare un acisto 

online

fine

i biglietti per la 
champions,

dice che si possono 
comprare solo fino a 

questa sera.

Verooo!! li ha presi?
volevo andare anc'io 

a quella partita.

ecco, ance io ho una cosa 
da dirti...

non trovo più il portaFoglio.

ah però!
come posso 

fidarMi di 

voi??!!?

calma, calma...
può capitare a tutti,

ho già bloccato 
tutto!

tu la fai facile,
Filippo non sapreBe 

cosa fare!
Vorrai mica rischiare 
che si metta a giocare 

online 
e a buttare i suoi 

risparmi?

certo 
hai ragione!

se ci inorMassimo bene sui rischi 
insieMe a lui, 

lo segissimo con le app 
e concordassimo di tenere 

controllate le spese insieMe, 
potreBe essere un'occasione di 

crescita ance per noi. 

ah, che pazienza!
hai ragione. certo che ance 

tu!!!!!
vai da Filippo...

è in camera sua.


