
1

T O R N A D O  
P u b b l i c a z i o n e  a  c u r a  d e g l i  A d o l e s c e n t i  d i  Z a n i c a  

n .  1



2

TORNADO: un nome con un significato 

Con questo primo numero inauguriamo un nuovo progetto. 

Pensato e realizzato da un gruppo di adolescenti.  

Il nome “Tornado” rispecchia l’obiettivo che ci siamo posti. 

 La maggior parte della gente pensa che la nostra sia una generazione di ragazzi svogliati e annoiati.  

Noi vogliamo dimostrare il contrario, che siamo in grado di essere un Tornado di idee e di voglia di fare, in grado di 

stupire e di farsi stupire, di non lasciarsi dietro distruzione, ma aria buona e nuova.  

Con noi non puoi annoiarti, non puoi stare fermo. Ti senti trascinato in un vortice e non ti puoi opporre, perché le idee, 

che sono il vento che tiene in vita questo Tornado, non le puoi fermare. 

Ognuno di noi è un Tornado. Per noi è l’unione di tutti i nostri pensieri e modi di essere che rende questo progetto 

spettacolare.  Vogliamo essere innovativi, offrire il nostro punto di vista, divertirvi e intrattenervi. 

Abbiamo una voce che desidera farsi sentire e dire “Noi ci siamo!”. 

Nicola Leidi, Direttore 



3

Direttori Responsabili 
Nicola Leidi 

Grafica e Impaginazione 
Luca Pellicioli, Giulia Zucchi e Federica Chiesa  

Revisione e correzione bozze 
Federica Chiesa 

(Disponibile anche in versione digitale sul sito www.parrocchiazanica.it) 

Stampato in proprio  
Versione distribuita gratuitamente

INDICE 

Editoriale         Pag 4 

Buone notizie        Pag 5 

App e Giochi         Pag 6 

Cura del corpo        Pag 7 

Lo sapevi che …        Pag 8 

Libri           Pag 8 

Serie TV          Pag 9 

Film           Pag 9 

Il dolce ridere        Pag 10 

Musica          Pag 10 

News Zanica         Pag 11 

Enigma  - Meme        Pag 11

http://www.parrocchiazanica.it
http://www.parrocchiazanica.it


4

IL CREGREST 2020 SI FARÀ? 
Don Omar: «L’Oratorio non si ferma di fronte a nulla» 

Abbiamo intervistato don Omar, curato di Zanica, per 
chiedergli come ha affrontato questa situazione, quale sarà 
destino dell'oratorio in questo momento di incertezza dovuta 
al Coronavirus e quali sono i prossimi obiettivi dell’oratorio e 
della parrocchia. 

Come hai vissuto questo periodo? È stato un periodo 
molto diffi cile e mi ha messo a dura prova. Inizialmente la 
situazione è stata sottovalutata, ma ho potuto costatare da me 
quanto in realtà fosse grave. Ho sentito sulla pelle il brivido di 
impotenza e desolazione dovuto alla malattia, che in questi 
mesi ci ha invaso. Nel tempo in cui sono stato indisposto mi 
sono sentito pervadere dalla solitudine e dalla tristezza. Ma è 
stato in questo momento così tetro che sono venuto a 
conoscenza della solidarietà e del bene delle persone. In fondo 
non ero mai solo. I ragazzi, i genitori, i volontari, gli amici e il 
parroco stesso mi sono stati vicini. Sono stato fortunato perché 
il mio cuore si è riempito di bene e ora sono pieno di idee e 
voglia di reagire a tutto quello che sta accadendo.  

Hai citato il bene, in che modo ha potuto riconoscerlo? 
Come premessa mi sento di dire che il bene non ha 
appartenenza. Credenti e non sono stati essenziali per fare in 
modo che il bene prevalesse in questo momento di diffi coltà. 
Il gruppo animazione e il gruppo giovani sono stati 
fondamentali nella continuità dell’esistenza dell’Oratorio. 
Nonostante fossimo ognuno nelle proprie case, con questi 
ragazzi mi è sembrato di essere distante solo un passo.  

A questo proposito, l’oratorio e tu in primo luogo, siete 
stati molto attivi in questo periodo. Qual è stata la 
chiave di questa ripresa delle attività? Secondo me il vero 
successo è racchiuso in una frase: meno organizzazione e più 
relazione. Ho chiamato gli anziati, ho fatto messe in streaming, 
mi sono confrontato con tutti gli aiutanti della parrocchia e ho 
capito che limitare le cose, organizzarle nel profondo e 
strutturarle troppo è controproducente. Alla base di tutto c’è la 
relazione, che è l’aspetto più importante. Mai come in questo 

periodo abbiamo preso consapevolezza di come questo 
ingranaggio sia alla base del meccanismo che è la persona.  

Come credi che ne uscirà la comunità dopo tutti questi 
mesi? Ci sono stati molti decessi e tutti abbiamo perso 
qualcuno di caro. Ma sono sicuro che la comunità ne uscirà più 
forte di come ne è entrata. Le diffi coltà fanno emergere chi 
siamo veramente. La comunità di Zanica è emersa forte e 
tenace. Sono felice di dire che la chiesa non sono i mattoni, ma 
le persone. Abbiamo visto come, nonostante le messe fossero 
trasmesse su youtube, l’affl uenza è stata notevole. Inoltre sono 
molto motivato nel voler togliere il mito dell’oratorio come 
spazio in via Roma 38. L’oratorio sono le persone che lo 
compongono e non vi è una locazione dell’oratorio. Esso è in 
tutte le persone e con queste persone è ovunque.  

Parlando di oratorio, andiamo al dunque. Si farà o no il 
CreGrest quest’anno? Mi metti in diffi coltà con questa 
domanda. Posso dire con sicurezza che, se ci sarà, non 
possiamo immaginarlo come il Cre che abbiamo vissuto in 
questi anni. Il Cre 2020 può essere interpretato come una 
mano tesa alle famiglie. Penso ai genitori che lavorano 
lasciando i fi gli a casa. Ecco, per quest’anno così diffi cile, 
l’oratorio (nelle modalità concesse dalla legge) sarà un 
sostegno alle famiglie e il Cre è uno dei modi per attuare 
questo piano di solidarietà. Si pensa a una collaborazione con 
il Comune per garantire il maggior aiuto possibile alle 
famiglie. Mi vedo alquanto impossibilitato ad obbligare dei 
bambini a mettere guanti e mascherine per un’intera giornata 
e non mi permetterei mai che si creino assembramenti, data la 
pericolosità del virus. 
In sintesi posso dire che il 
Cre, vissuto come negli 
anni precedenti, non ci sarà. 
Mi dispiace molto ma 
assicuro a tutti che io, con i 
miei collaboratori, faremo 
in modo di portare l’oratorio 
nelle vostre case, se non 
r i a p r i r à . I l m o t t o è : 
“L’oratorio non si ferma”.   

EDITORIALE  
Nicola Leidi
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IL CENTENARIO CAMPIONE DI SOLIDARIETÀ 

Una delle iniziative che ha avuto più risonanza sui media internazionali nelle ultime settimane è stata la raccolta fondi del capitano 
dell’esercito inglese Tom Moore, un arzillo signore che, il 30 aprile, ha compiuto i 100 anni di età. L'obiettivo iniziale della sua raccolta 
fondi era quello di raccogliere 1000 sterline prima del suo centesimo compleanno per donarli alla prima linea della lotta al Covid, 
ovvero gli ospedali. Da parte sua, si impegnava a compiere cento giri attorno a casa sua con il deambulatore, dieci al giorno. Dopo 
pochi giorni aveva raccolto più di un milione di sterline, che sono poi diventati più di trenta. Con i soldi raccolti è arrivata anche la 
celebrità. Infatti gli ultimi giri sono stati trasmessi dalla TV nazionale ed erano presenti dei picchetti d’onore dell’esercito britannico a 
fare da ala al capitano centenario, che nel frattempo è stato promosso colonnello per i suoi meriti nella solidarietà. Tom Moore è una 
delle persone che ha sconfitto il nazismo nel '45 e ricostruito l'Europa dalle macerie della guerra. Nato nello Yorkshire, Tom Moore si è 
formato come ingegnere civile prima di arruolarsi all'inizio della Seconda Guerra mondiale. Ha poi prestato servizio in India e in 
Birmania. E ora la sua generazione è la più minacciata dal virus che si annida insidioso negli abbracci, nelle chiacchiere, negli affetti, 
pronto a colpire i più deboli: gli anziani. «È incredibile», raccontava lui stesso al canale televisivo Itv, che lo ha intervistato nel suo 
salotto mentre indossava una giacca con tutte le medaglie ottenute in guerra, «questa volta il nostro esercito indossa le uniformi di 
medici e infermieri». 
Tra quanti hanno riconosciuto i suoi "sforzi eroici" c’è il premier britannico Boris Johnson, che ha vissuto sulla propria pelle la malattia 
e ha testimoniato l’impegno del personale del servizio sanitario, e il principe William, che lo ha definito una «leggenda assoluta».  
Nei giorni scorsi a casa del capitano sono arrivati più di 125.000 biglietti d'auguri, raccolti alla Bedford School, frequentata dal nipote 
Benjie Ingram-Moore, che ha gestito i social media per la raccolta fondi del nonno. «Molte di queste cartoline sono veramente sentite. 
Migliaia di bambini piccoli hanno usato il loro tempo e il loro talento 
artistico per scrivere un messaggio personale».  

Tutti i biglietti di auguri inviati al veterano saranno stampati e conservati.  
E’ entrato in servizio anche un treno ad alta velocità a lui intitolato sulla 
linea della Great Western Railway per ringraziarlo della sua iniziativa 
coraggiosa ed altruista. Inoltre il capitano ha anche cantato l’inno del 
Liverpool, “You’ll never walk alone”, insieme a Michael Ball e al coro NHS 
Vices of care, conquistando il primo posto della classifica britannica dei 
singoli. 
Moore è diventato il primo centenario ad ottenere questo risultato.  
Questo personaggio ci ha molto colpiti perché la sua forza di volontà gli 
ha permesso di mettere insieme una considerevole cifra a favore della 
lotta al Covid.  
Nonostante l'età, rappresenta un modello per la sua comunità e per come 
ognuno, partendo da piccole cose, possa arrivare a risultati notevoli.

BUONE NOTIZIE 
Nicola Persico e Simone Arzuffi
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Vi manca divertirvi con gli amici o i parenti distanti? Se la risposta è sì, ecco quattro giochi che si possono fare insieme senza doversi 
incontrare! Illustreremo pro e contro e a voi starà la scelta 

Houseparty 
Applicazione per videochiamate durante le quali si possono fare giochi collettivi come rispondere  a domande a scelta multipla, 
indovinare la parola da un disegno ecc. I giochi sono vari, molto divertenti e funzionano bene. Mentre si gioca si può parlare con gli 
altri concorrenti come se si fosse tutti nella stessa stanza. Purtroppo è scaricabile solo sul cellulare, anche se non occupa molto spazio. 
Un altro difetto è che, se la stanza non viene bloccata, altre persone possono entrare nella chiamata. Per bloccarla basta premere il 
pulsante in basso al centro che raffigura un lucchetto. Personalmente mi è piaciuto molto: è un bel modo di passare il tempo in 
compagnia. 
           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐  ⭐  ⭐  

Skribbl.io 
Gioco online per rispolverare le nostre doti artistiche; in questo gioco un giocatore disegna e gli altri devono indovinare cosa il 
disegnatore sta rappresentando. Avviare il gioco è molto semplice, basta creare una nuova stanza e condividere il link con gli altri 
giocatori. È molto divertente e le parole che il gioco ci propone sono varie e non scontate. La gara è a punti: chi risponde nel modo 
corretto nel minor tempo avrà più punti. È un modo originale per passare il tempo. 
           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐  ⭐   

AnswerGarden 
Gioco online per fare domande e dare risposte, utile per brainstorming di concetti su cui si vuole riflettere insieme. 
È un gioco molto simpatico da fare insieme, ma non si possono fare videochiamate direttamente qui, si dovrà utilizzare un’altra 
applicazione per videochiamarsi e poi entrare tutti nel sito per giocare. Per iniziare, un giocatore scrive la domanda e poi invia il link 
ad altri giocatori; cliccando sopra di esso apparirà una pagina bianca dove la domanda si trova in alto e in basso uno spazio apposito 
in cui scrivere la risposta. Infine appariranno tutte le risposte date in una mappa visibile a tutti i giocatori. Ho usato questo gioco per 
un lavoro di gruppo scolastico e trovo che sia molto utile per chiarirsi le idee su un concetto, ascoltando anche l’opinione degli altri 
giocatori. 
           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐  
  

Photo Roulette 
Applicazione per giocare e divertirsi condividendo le foto presenti nella galleria di ognuno, che saranno poi visibili a tutti i 
partecipanti.  Mentre siete in videochiamata potreste provare anche questo gioco che, previo consenso, potrà accedere a tutte le foto 
della vostra galleria (sì, proprio tutte…) e le mostrerà ai vostri amici per 5 secondi, giusto il tempo per far riaffiorare vecchi ricordi e 
magari anche suscitare qualche sana risata. L’obbiettivo del gioco è indovinare a chi appartengono le foto. Purtroppo potrebbero 
essere condivise anche foto che non avreste voluto che tutti vedessero, quindi se siete tipi timidi o se semplicemente non vi va che 
tutti vedano le vostre foto, questo gioco non fa per voi. 
           Valutazione  ⭐  ⭐  

APP E GIOCHI 
Alice Zambetti
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È molto importante prendersi cura della propria pelle, perciò oggi vogliamo parlare di maschere per il viso realizzabili con ingredienti 
naturali e facilmente recuperabili in casa.   

MASCHERA PER IL VISO 
Alcuni ingredienti che usiamo quotidianamente in cucina hanno qualche asso nella manica che aiuterà la tua pelle ad eliminare le 
impurità e ritrovare lucentezza.  
Ogni maschera elencata va applicata in modo omogeneo sul viso e tenuta in posa minimo 15 e massimo 30 minuti. 

• Per pelle secca: 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di olio d’oliva 
• Per pelle grassa/punti neri: 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di miele           
• Maschera rigenerante: 2 cucchiai di fondo del caffè, 2 cucchiai di miele 
• Maschera antiacne: 2 cucchiai di miele e 1 di cannella 

Consigli d’uso 
Queste maschere possono essere fatte una o due volte a settimana. 

SCRUB 
Esfoliare la pelle è utile per aiutare il nostro corpo ad eliminare le cellule morte e le tossine. Esistono scrub di diverso tipo, anche 
questi a base di ingredienti naturali, come ad esempio:   

1) 1 banana e 1 cucchiaino di zucchero di canna   
2) 1 cucchiaino di bicarbonato e 1 vasetto di yogurt bianco 
3) 1 fondo di caffè e 1 cucchiaio di miele 
4) 2 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di sale fino, 1 cucchiaino di miele e 1 cucchiaino di acqua per amalgamare il tutto 

Consigli d’uso 
- Ogni scrub va applicato sul viso massaggiando delicatamente per poi 

risciacquarlo con acqua tiepida. 
- Ognuno di questi scrub può essere fatto una volta a settimana. 
  

CURA DEL CORPO 
 Camilla Terzi, Samantha Corna e Serena Beretta

CURIOSITA’ 
Il caffè è ottimo per la circolazione, Ha un forte potere esfoliante, rassoda e, infine, deterge. 

L’olio di oliva, in particolare quello extravergine, è ricco di sostanze benefiche capaci di prendersi cura dell’epidermide 
in maniera naturale, come vitamina E e vitamina A.

CURIOSITA’ 
Ricchissimo di proprietà benefiche per la pelle,  il miele è un idratante e seboregolatore naturale, mentre il 

limone purifica e sgrassa.

Esperienza personale 
Abbiamo provato a sperimentare queste 
maschere e ci siamo trovate molto bene, 
soprattutto per quanto riguarda quella per i punti 
neri che ha reso la pelle luminosa e pulita e ha 
ridotto le imperfezioni.

Esperienza personale 
Personalmente ci siamo bene con tutti gli scrub, 
soprattutto con il numero 2, grazie alle proprietà 
dello yogurt bianco che hanno reso la pelle più 
morbida e idratata.
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LO SAPEVI CHE… 
Nicolò Rossi e Nicolò Adobati

Negli anni ’30 il ketchup era venduto come medicina. Il dottor John Cook Bennett (Ohio, USA) riteneva che i 
pomodori curassero diarrea e indigestione. Arrivò addirittura a trasformare il ketchup in pillole. Purtroppo, a causa di 

forti sospetti sui benefici del prodotto, l’impero delle medicine al ketchup crollò negli anni ’50.

I croissant hanno origini austriache. Sono stati creati 1683 durante la battaglia contro i turchi a Vienna. 
Furono ideati in ricordo della mezzaluna turca sconfitta e il loro nome deriva proprio dalla forma della luna 
calante.

Gli scoiattoli conservano il cibo nelle loro guance. Questi animali infatti devono fare numerose scorte per l’inverno e, 
non potendo trasportare solo una cosa alla volta, ad esempio una nocciola, sono muniti di tasche guanciali, che gli 

permettono di tenere fino a 9 nocciole alla volta.

HUNGER GAMES  
«Felici Hunger Games! E possa la buona sorte essere sempre a vostro favore!» 
Probabilmente molti di voi conoscono la versione cinematografica di questa citazione, appartenente all’universo 
degli Hunger Games creato da Suzanne Collins.  
Letteralmente Hunger games significa “giochi della fame” ed è il titolo del primo romanzo della trilogia. Fa 
riferimento ad un reality show creato dalla ricca capitale, Capitol City, a discapito dei dodici distretti che insieme 
ad essa formano lo stato di Panem. Ogni anno ciascun distretto offre due tributi, un ragazzo e una ragazza tra i 
dodici e i diciotto anni, che verranno poi gettati in un’arena in cui l’unica regola valida è quella di uccidere per 
sopravvivere. Si tratta di un vero e proprio massacro, di una cruda punizione per ricordare ai cittadini dei distretti cosa succede quando 
ci si ribella alla capitale e al controllo che essa esercita da anni su di loro.  
Attraverso la finzione, l’autrice è riuscita a descrivere aspetti che ritroviamo anche nella nostra realtà. Tra questi, il primo riguarda 
sicuramente la povertà e la difficoltà ad andare avanti caratteristica dei distretti remoti come l’undici e il dodici, dove per sopravvivere 
bisogna fare grandissimi sforzi, dove però non esistono egoismo, arroganza, superiorità e inclinazione allo spreco e dove l’unione è 
più importante di qualsiasi altra cosa. Lì la speranza è la migliore arma per poter andare avanti in qualche modo e per provare a 
migliorare la propria condizione di vita.  
Con l’arrivo di Katniss Everdeen nell’arena, però, tutto cambia. Il suo arrivo porta scompiglio, sin dal primo momento appare come una 
minaccia: in un distretto come il suo, in cui regnano morte e povertà più che in qualsiasi altro posto, offrirsi volontari e prendere il 
posto di qualcun altro agli Hunger Games non è una cosa che si vede tutti i giorni. Nonostante le difficoltà e la sofferenza che la 
accompagnano sin dall’inizio, il coraggio e la determinazione di Katniss la rendono il simbolo della rivoluzione che ha eliminerà 
definitivamente la dittatura da Panem, riportando l’intero stato alla normalità e permettendo a ogni singolo cittadino di vivere la 
propria vita senza paura. 

LIBRI 
Marica Rega e Anna Maria Iovino
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CALL ME BY YOUR NAME   
È la storia di Elio, un diciasettenne precoce con una forte inclinazione alla cultura e alla musica, 
mentalmente più maturo della sua età, che perde la testa per Oliver, un ventiquattrenne americano che 
suo padre, professore universitario, ospita a casa per l’estate. In poche parole lo definirei un capolavoro 
drammatico-erotico da nomination agli Oscar. “Chiamami col tuo nome” è tanto semplice quanto 
immediato. Che tu sia gay, etero, una donna, un uomo, un drago o qualunque altra etichetta 
convenzionale ti sia dato, questo film colpirà nel segno perché dimostra quanto i sentimenti tra esseri 
umani vadano oltre le fobie della nostra società. Suggerisco, inoltre, di guardarlo in lingua originale per 
via della sua ricchezza linguistica: dialoghi in inglese, francese, italiano, tedesco e, perché no?, anche un 
po’ di dialetto bergamasco che non guasta mai! 
Disponibile su Netflix e Amazon Prime video. 

(clicca sul titolo per vedere il trailer) 

SKINS 
È una serie tv britannica che racconta le vicende di tre gruppi di adolescenti di Bristol durante gli ultimi anni della scuola superiore. I 
giovani protagonisti si ritrovano a dover affrontare ogni giorno situazioni e problemi diversi: c’è chi soffre di disturbi alimentari e della 
personalità, chi combatte contro malattie mentali, chi abusa di sostanze stupefacenti come fossero caramelle, chi vive situazioni 
familiari complicate che portano al desiderio di evadere dalla realtà anche solo per poco. C’è anche chi si ritrova ad affrontare per la 
prima volta un discorso legato alla propria sessualità, chi vive gravidanze inaspettate e chi deve far fronte a qualcosa di ben peggiore 
che non ha soluzione: la morte.  
L’aspetto interessante di questa serie tv sta nel fatto che ogni episodio si concentra su un personaggio in 
particolare per poter raccontare in maniera più approfondita la sua vita. Nonostante ciò, la trama è 
comunque lineare, perché tutti hanno il proprio spazio e la possibilità di far conoscere le proprie storie 
anche in assenza di un episodio interamente dedicato al proprio personaggio 
Altra caratteristica interessante riguarda la scelta di produrre una settima stagione in cui si racconta la vita 
di alcuni dei protagonisti dopo il liceo. Penso sia fondamentale mostrare il cambiamento subìto in seguito 
a determinati avvenimenti, le conseguenze di particolari scelte di vita che in qualche modo li hanno 
accompagnati fino all’età adulta. 
Skins non è il solito teen drama: spesso la storia dei protagonisti è approfondita anche attraverso scene 
pesanti che possono avere un certo impatto su chi le guarda.  
Disponibile su Netflix. 

(clicca sul titolo per vedere il trailer) 

SERIE TV 
Marica Rega e Anna Maria Iovino

FILM 
Marica Rega e Anna Maria Iovino

https://www.youtube.com/watch?v=Z9AYPxH5NTM
https://www.youtube.com/watch?v=Nm0onseM1Mw
https://www.youtube.com/watch?v=Z9AYPxH5NTM
https://www.youtube.com/watch?v=Nm0onseM1Mw
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1. Without me - Eminem 
2. Summer Paradise - Simple Plan ft. Sean Paul 
3. Futuro - PSICOLOGI 
4. TiK ToK - Ke$ha  
5. Young and beautiful - Lana Del Rey 

6. This is what you came for - Calvin Harris ft. Rihanna 
7. Lost in Japan - Shawn Mendes  
8. L'estate addosso - Jovanotti 
9. Portland, Maine - Donovan Woods  
10. The days - Avicii ft. Robbie Williams

L’altro giorno, mentre guardavo la televisione, ho sentito una psicologa che parlava del mondo dell’adolescenza e si poneva questa 
domanda: perché molti adolescenti si stanno allontanando sempre di più dalla famiglia? 
A forza di pensarci, ho capito che la colpa è della TV stessa, che ci mostra un tipo di famiglia che non esiste: la famiglia del "Mulino 
Bianco”. 
Parte la pubblicità, si vede questa grande casa bianca, circonda dal grano che cresce sempre, mai una volta un periodo di secca siccità. 
Accanto alla casa c’è questo ruotone, che per farlo girare ci vorrebbe un criceto di 8 quintali. 
Viene inquadrata la sveglia, sono le 7:30 spaccate ed ecco spuntare una tavola imbandita: latte, fette biscottate, caffè e tutta la 
collezione originale Mulino Bianco. Persino George Clooney ha detto che il suo buffet di nozze a confronto sembrava un pasto alla 
mensa della Caritas. E allora tu pensi: «Ma sta povera donna a che ora si è alzata per preparare tutto questo? Sarà almeno andata a 
letto?». 
Ti aspetteresti di vedere una povera donna vecchia, con l’artrite, i bigodini in testa, gli zoccoli di legno e una vestaglia a fiori addosso 
come una contadina. E invece appare lei! 35 anni, una donna talmente bella che per farne mezza servono Miriam Leone ed Emma 
Watson. 
Poi sbuca il marito sorridente che saltella come un leprotto. 
Spiegatemi voi, chi alle 7:30 del mattino è contento perché deve andare a lavorare… Nessuno, neanche Bill Gates.  
Il papà ovviamente non fa l’operaio o l’impiegato come tutti i bravi cristiani. No!, lui fa il family banker, quello della banca circolare 
dove dicono che la banca è costruita intorno a te, ma - capiamoci bene - intendono più dietro a te, e quando senti le mani sui fianchi è 
già tardi e ti hanno già fregato. 
In questa famiglia poi non possono mancare i due bambini, un maschio e una femmina di 9 anni, così belli che, per un periodo, ho 
pensato fossero degli organismi geneticamente modificati. Non esistono in natura due bambini così, senza occhiali, senza 
apparecchio, biondi, con gli occhi azzurri, con addirittura i denti permanenti. Ad un certo punto, mentre la bambina prende un 
biscotto con le stelline, chiede al papà: «Papà chi ha messo le stelline sul mio biscotto?». 
Il padre si mette a parlarle e addirittura le rispondere! 
Mio padre al mattino emette due grugniti e poi mi legna. I due grugniti se li gioca anche male perché mia mamma va a vedere se 
dorme e gli chiede: «Sei sveglio?». E lui: grugnito. Poi si alza, va in cucina e mia madre gli chiede: «Vuoi il caffè?». Lui: grugnito. Se poi 
arrivassi io con la mia domandina sulle stelline, lui caricherebbe la mano a molla e prenderei un coppino così forte che batterei i denti 
sul tavolo lasciando lì i due incisivi, perché io i denti permanenti ancora oggi non li ho. 

MUSICA 
Marica Rega e Anna Maria Iovino

IL DOLCE RIDERE 
Andrea Cortinovis e Beatrice Vismara

Abbiamo selezionato 10 canzoni per la playlist Tornado di questa prima edizione. Clicca sul titolo e goditela!

http://youtube.com/watch?v=YVkUvmDQ3HY
https://www.youtube.com/watch?v=qjHlgrGsLWQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2xUECRm6gY
https://www.youtube.com/watch?v=iP6XpLQM2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=o_1aF54DO60
https://www.youtube.com/watch?v=kOkQ4T5WO9E
https://www.youtube.com/watch?v=SAWzXkV3hHo
https://www.youtube.com/watch?v=uvngBmhlI1o
https://www.youtube.com/watch?v=d2fF_aTc9pw
https://www.youtube.com/watch?v=xzs7tBKln7I
http://youtube.com/watch?v=YVkUvmDQ3HY
https://www.youtube.com/watch?v=qjHlgrGsLWQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2xUECRm6gY
https://www.youtube.com/watch?v=iP6XpLQM2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=o_1aF54DO60
https://www.youtube.com/watch?v=kOkQ4T5WO9E
https://www.youtube.com/watch?v=SAWzXkV3hHo
https://www.youtube.com/watch?v=uvngBmhlI1o
https://www.youtube.com/watch?v=d2fF_aTc9pw
https://www.youtube.com/watch?v=xzs7tBKln7I
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IL GRUPPO ANIMAZIONE 
Circa un anno fa nasceva il gruppo Animazione, grazie all’impegno di alcuni ragazzi che si sono 
proposti di prendersi carico alcune delle attività dell’oratorio e di sperimentarne delle nuove. 
Lo scopo era quello di creare un gruppo stabile che si occupasse di tenere vivo l’oratorio, 
organizzando delle attività, uscite o eventi che riavvicinassero i ragazzi all’oratorio.  
Il gruppo è ormai formato da una ventina di ragazzi che in questi mesi si sono impegnati a 
creare un programma che si adattasse a tutte le fasce d’età.  
Per i più piccoli sono stati organizzati dei pomeriggi di animazione con tema inerenti alle 
ricorrenze o al periodo, ad esempio Santa Lucia e Don Bosco. Mentre per la fascia degli adolescenti 
ci sono stati il single party, nato con l’idea di trovare l’anima gemella, e i sabati sera alternativi con l’iniziativa Adointour. Un altro 
evento è stato carnevale che, purtroppo, vista la situazione, è stato annullato.  
In molte occasioni il gruppo Animazione ha collaborato con il gruppo giovani, ottenendo risultati molto positivi.  
Solitamente, per organizzare le varie attività ci si incontra anche 3 volte a settimana, ma con l’arrivo della pandemia siamo stati 
costretti ad annullare le attività previste, ma siamo più carichi che mai! Anche noi stiamo lavorando in smart working per occuparci 
della #iocistochallenge. Questa iniziativa è stata pensata per portare un pezzo di oratorio nella casa di ognuno.  
La sfida ora è quella di coinvolgere molti altri ragazzi, per garantire un futuro al gruppo. L'invito è aperto a tutti i ragazzi dalla 1° alla 
5° superiore! Chi volesse contribuire anche solo qualche volta è ben accetto.

Radici invisibili ha,  
più in alto degli alberi sta,  

lassù tra le nuvole va  
e mai tuttavia crescerà. 

Soluzione nella prossima pubblicazione

ENIGMA 
Federica Chiesa

NEWS ZANICA 
Fabio Spreafico e Giorgio Dellavite

MEME 
Lorenzo Baresi, Federico Brambilla 

e Lorenzo Cefis
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GRAZIE PER AVERCI LETTO!

Alla prossima edizione!
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