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L’umanità si ferma, il mondo torna a 
splendere  

Durante il periodo di quarantena siamo stati obbligati a 
restare nelle nostre case. Per circa tre mesi l’umanità si è 
fermata. Questo fatto per l’ambiente è stato un toccasana, 
perché ha potuto prendere fiato e riprendersi da molti dei 
problemi che l’umanità, uno strano e piccolo parassita, gli 
stava creando.  
Il problema dell’inquinamento non è un fatto recente: sono 
anni che si sta cercando una modalità per ridurne l’impatto 
delle attività umane sulla natura. La quarantena si è 
dimostrata il metodo più efficace: nulla prima d’ora ha 
generato una riduzione così elevata e immediata 
dell’inquinamento.  
Decreto dopo decreto la nostra libertà di movimento si è 
ridotta, mentre la qualità dell’aria ne ha giovato. La 
riduzione drastica degli spostamenti e delle attività 
lavorative ha causato un calo delle emissioni.  
L’umanità, come la bassa marea che fa emergere la sabbia, 
ha lasciato spazio alla natura. Nei nostri giardini e prati sono 
tornate molteplici specie di uccelli che in questi anni 
stavano diventando sempre più rare. Durante tutto l’arco 
della giornata possiamo sentire il melodioso cinguettio di 
civette, gazze, merli, passeri e pettirossi.  
Con il fermo totale della navigazione, nei canali di Venezia 
sono tornati i cigni, mentre a Firenze è stato visto un  tasso 
passeggiare in pieno centro storico come farebbe un turista 
in una città  straniera. Gli effetti positivi relativi a questa 
pandemia sono diffusi in tutto il mondo. In Thailandia, con il 
calo drastico della villeggiatura, sono stai liberati 78 elefanti 
utilizzati per il trasporto di turisti. A Nara, in Giappone, dopo 
il ritiro nelle proprie abitazioni della popolazione, sono stati 
osservati dei cervi che passeggiavano per la città.  
È affascinante come la natura sia viva e sempre pronta. Sono 
passate poche settimane, ma sono bastate perché 
l’ambiente si rigenerasse. Luigi Boitani, docente di Zoologia 
alla Sapienza di Roma, commenta: «Questo è un segnale 
bellissimo. Stiamo assistendo a un grande esperimento non 

voluto e vediamo che gli animali sono pronti, che potrebbero 
riprendersi il territorio che gli abbiamo tolto. Pensiamo a che 
cosa accadrebbe in mare, se improvvisamente cessassero le 
attività di pesca: ci sarebbe una rigenerazione immediata. 
Sulla terraferma, se smettessimo di essere così invasivi e 
distruttivi, avremmo il ritorno vicino a noi di molte specie. 
Questa è una bella lezione che possiamo imparare dalla 
pandemia».  
Tutto quello che è successo ci deve far riflettere, non parlo 
del virus, ma del nostro stile di vita prima della quarantena. 
Purtroppo tutti gli sprechi e la superficialità che regnavano 
nelle nostre vite sono insostenibili. Tutti sbagliavamo e sono 
sicuro che se ognuno facesse la propria parte ci sarebbero 
risultati tangibili ed evidenti. Ora che siamo in fase di 
ripartenza, dobbiamo fare tesoro del passato e ricominciare 
con una mentalità nuova. Ora possiamo costruire un vero 
futuro per tutti. Dobbiamo ripartire, ma ripartire green. 
Viviamo in un capolavoro, dove noi non siamo i protagonisti, 
ma solo una parte che ha la stessa importanza di tutte le 
altre. È essenziale far ripartire tutti gli aspetti della nostra 
società nel minor tempo possibile, ma dobbiamo farlo con 
intelligenza e vivendo la bellezza del nostro fantastico 
pianeta sentendoci parte di esso, in modo che, preservando 
noi stessi, preserveremo pure la natura che ci circonda. Solo 
così qualcosa cambierà e non si tornerà al poco rispetto e al 
degrado di prima.  
Questo è stato un periodo molto duro e molto complicato 
per tutti, ma ne dobbiamo uscire rafforzati, rinnovati e 
desiderosi di cambiare qualcosa, di diventare parte 
integrante del nostro pianeta. È questo il tempo per agire. 
Tutti stiamo ripartendo: facciamolo consapevolmente! 

EDITORIALE  
Nicola Leidi
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Ripartenza economica e salvaguardia 
dell’ambiente possono convivere? 

Una delle sfide che il 
mondo  ha davanti 
è quella di conciliare la 
ripartenza economica con 
la protezione ambientale, 

facendo in modo che la necessità di sviluppo economico non 
vada a discapito, ma si integri con la green economy. Un 
esempio virtuoso in questo senso ci è fornito da un paese in 
via di sviluppo, il Pakistan, che ha offerto un lavoro a tutti 
coloro che, a causa della crisi economica provocata dal 
covid-19, sono rimasti disoccupati. Il lavoro consiste nella 
piantumazione di alberi nelle zone aride o incolte nei pressi 
della capitale Islamabad e nelle aree periferiche del paese. 
Lo stato paga ai lavoratori dalle 500 alle 800 rupie al giorno 
(3/5 euro) e, seppur si tratti di circa la metà dello stipendio di 
un lavoro a tempo pieno, sono abbastanza soldi per riuscire 
a sopravvivere in un momento difficile senza dover chiedere 
la carità. Già dal 2018, il Pakistan si è impegnato a piantare 
10 miliardi di alberi nei successivi 5 anni per contrastare il 
cambiamento climatico e reintegrare un paesaggio 
fortemente intaccato da uno sviluppo agricolo, industriale ed 
edilizio incontrollato. All’inizio della pandemia, la campagna 
era stata interrotta per contrastare la diffusione del 
coronavirus, che in Pakistan ha contagiato circa 15.000 
persone, ma da aprile è stata fatta una speciale deroga al 
parziale lockdown, che ha permesso la creazione di ben 
63.600 nuovi posti di lavoro, nell’assegnazione dei quali lo 
stato ha cercato di dare la precedenza a donne e disoccupati. 
A causa della pandemia, quest’anno verrà triplicato il 
numero di lavoratori coinvolti nel progetto “Ten billions tree 

tsunami”. 
Il Pakistan, negli ultimi vent’anni, ha registrato più di 150 
eventi meteorologici estremi e si spera che il 

rimboschimento permetta di prevenire inondazioni e ondate 
di calore. 
Ma perché piantare alberi? Il rimboschimento da tempo 
viene considerato un potente alleato per prevenire 
inondazioni, assorbire le emissioni di biossido di carbonio e 
proteggere la biodiversità. Infatti, secondo il WWF, il Pakistan 
è un paese povero di foreste, con solo il 6% della superficie 
totale coperto da alberi. Circa 30 milioni di alberelli indigeni 
sono già stati piantati nel Punjab dall’avvio del programma e 
quest’anno si spera di raggiungere quota 50 milioni. 
Oltre al Pakistan, molti altri stati in via di sviluppo hanno 
aderito al progetto. È il caso dell’India, che si è impegnata ad 
ampliare la propria superficie arborea. In particolare, lo stato 
dell’Uttar Pradesh, situato nel nord dello stato, è entrato nel 
Guinness dei primati piantando 50 milioni di alberi in 24 
ore, distribuendoli in tutto il paese agli abitanti per 
contrastare cambiamenti climatici ed emissioni di CO2. 
La pandemia è stata disastrosa per tutti, in ogni parte del 
mondo, ma può essere vista anche come un nuovo inizio, 
una possibilità che ci è stata concessa per riflettere sul male 
che stiamo facendo a questo meraviglioso pianeta e cercare 
di rimediare lavorando tutti insieme, perché solo così 
potremo cambiare qualcosa. Cambiare si può: non 
dimentichiamolo! 

BUONE NOTIZIE 
Nicola Persico e Alice Zambetti



6

La giustizia non sempre porta la divisa 
«Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America e alla Repubblica che essa rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, 
indivisibile, con libertà e giustizia per tutti».  
Giuramento alla bandiera americana. 

Minneapolis, Minnesota, 25 maggio 2020. George Floyd, 46 anni, afroamericano, essere umano.  

George Floyd è morto. È stato ucciso. Soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin. Il suddetto poliziotto, in quanto difensore della 
giustizia, dopo averlo arrestato poiché «appariva sotto l’effetto di droga», ha scelto di ucciderlo. Perché sì, lui lo ha scelto. Lo ha 
scelto quando ha iniziato a premere il ginocchio sulla sua gola. Lo ha scelto nel momento in cui George, supplicando di non 
ucciderlo, ha detto «I can’t breathe», «Non riesco a respirare». Lo ha scelto mentre stava lentamente morendo sotto il suo peso. 
Sotto di lui.  
Miami, Florida, 26 febbraio 2012. Trayvon Martin, 17 anni, afroamericano, essere umano.  

Trayvon Martin è morto. È stato ucciso. Un colpo di pistola dritto al cuore, sparato da George Zimmerman, 29 anni, bianco, 
vigilante volontario delle ronde di quartiere. Quella sera Trayvon camminava con il cappuccio sollevato sulla testa, portando con 
sé una bibita e un pacchetto di caramelle. Questo ha, ovviamente, spinto Zimmerman a sospettare che fosse un ladro e a 
chiamare il 911. Probabilmente, ritenendo un ragazzo disarmato un soggetto troppo pericoloso, ha iniziato a seguirlo con la 
sua auto, senza aspettare l’arrivo della polizia. Sceso dalla macchina, si è avvicinato al ragazzo e tra i due è avvenuto uno scontro. 
A quel punto ha preso la pistola, sparato un primo e subito dopo un secondo colpo, fatale. Trayvon Martin si è accasciato sul 
marciapiede, morto. Zimmerman ha scelto di ucciderlo. Lo ha scelto quando si è fatto sopraffare dal pregiudizio. Lo ha scelto 
mentre scendendo dalla sua auto gli andava incontro. Lo ha scelto nel preciso istante in cui ha premuto il grilletto. 
  
«La giust iz ia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggett i sol tanto al la legge».                                                                                                                                                       

Articolo 101 della Costituzione della Repubblica Italiana 

Ferrara, Emilia-Romagna, 25 settembre 2005. Federico Aldrovandi, 18 anni, italiano, essere umano.  
Federico Aldrovandi è morto. È stato ucciso da quattro poliziotti: Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto. 
Aldrovandi, durante la notte tra il 24 e il 25 settembre, anche se in modesta quantità, aveva assunto alcool e sostanze 
stupefacenti, apparendo comunque tranquillo secondo i testimoni. Proprio mentre tornava a casa, si è imbattuto in Pollastri e 
Forlani, che lo hanno descritto come un «invasato violento in evidente stato di agitazione» e hanno detto di «essere stati 

aggrediti dallo stesso a colpi di karate e senza un motivo apparente». Arrivati i rinforzi, Forlani e Segatto, lo scontro è diventato 
violento. All’arrivo dei soccorsi, Federico fu ritrovato «riverso a terra, prono con le mani ammanettate dietro la schiena (…) era 

incosciente e non rispondeva». È stato portato al pronto soccorso, ma per lui non ci c’erano più speranze: arresto cardio-
respiratorio e trauma cranico-facciale. Così muore Federico. Pontani, Pollastri, Forlani e Segatto hanno scelto di ucciderlo. Lo 
hanno scelto mentre con le ginocchia schiacciavano il torace del ragazzo contro l’asfalto. Lo hanno scelto quando, durante lo 
scontro, gli spezzano due manganelli addosso. Lo hanno scelto causandogli una anossia muscolare.

SPECIALE 
Marica Rega
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LO SAPEVI CHE… 
Nicolò Adobati

Nell’Inghilterra del XV secolo, i nobili celebravano la fine della stagione del raccolto 
con pavone arrosto. Un antico libro di ricette spiega come prepararlo: bisognava 

togliere la pelle mantenendola intatta e senza strappare le piume, poi arrostire 
l’uccello mantenendo le zampe nella stessa posizione “da seduto” che avrebbe 

avuto se fosse stato ancora vivo. Una volta raffreddata la carne, il corpo veniva 
rivestito con le sue piume e “servito come se fosse ancora vivo”.

In Islanda, la birra è stata considerata una bevanda illegale dal 1915 al 1989, un fatto strano se si 
pensa che l’isola è una terra colonizzata da genti vichinghe, non certo famose per l’astenersi dal bere 

alcolici. La proibizione di ogni tipo di bevanda alcolica avvenne per l’influenza del Temperance 

movement, un movimento contro il consumo di alcolici. Tuttavia non ci volle molto affinché il 
proibizionismo venisse minacciato. Giocarono una parte importante il contrabbando, la 
fabbricazione casalinga e gli ambasciatori, che utilizzavano l’alcol come mezzo per oliare gli 

ingranaggi della diplomazia.

Gli occhi del gufo sono ben sviluppati perché non hanno una forma sferica, ma sono delle specie 
di tubi allungati. Per questo motivo, i gufi non possono ruotare o muovere gli occhi, ma possono 
solo guardare dritto, ragion per cui hanno adottato una straordinaria gamma di movimento nel 
loro collo.

Ho troppe domande a cui non riesco a dare una risposta. Quattro poliziotti e un ragazzo: avevano davvero bisogno di arrivare 
ad ucciderlo? Perché non sono stati condannati per omicidio, ma a soli 3 anni per «eccesso di uso colposo nell'uso legittimo 

delle armi»? Perché un ragazzo come Trayvon dovrebbe destare tanti sospetti? Per via del colore della sua pelle? Perché gli 
altri poliziotti stavano a guardare mentre Derek Chauvin soffocava un uomo?  
Spaesamento, rabbia, profonda ingiustizia, indifferenza. Indifferenza alla vita, quella che fa più male del razzismo perché non 
la puoi affrontare di petto, combattere apertamente. È questo quello che siamo? È questo quello che vogliamo essere? 
George Floyd non è il primo e non sarà l’ultimo. Ma non possiamo rassegnarci all’orrore e stare al nostro posto. Non 
dobbiamo voltarci dall’altra parte. Solo così saremo in grado di uccidere, non essere umani, ma la gelida indifferenza. 
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Allenarsi è molto importante per mantenere la propria linea o raggiungere il nostro peso ideale, soprattutto in questo periodo dove si 
sperimenta in cucina. 

PRIMO ALLENAMENTO PER RAFFORZARE GLI ADDOMINALI 
Livello: facile 
Materiale: nessun attrezzo di supporto necessario 
Esercizi 
●Plank da ripetere 4 volte per una durata di venti secondi 
●Mobilità del bacino 4 serie da 10 ripetizioni 
●Crunch 4 serie per 12 ripetizioni 
●Tocco del tallone 4 serie per 10 ripetizioni per ogni gamba 

SECONDO ALLENAMENTO PER TONIFICARE TUTTO IL CORPO 
Livello: medio 
Materiale: nessuno attrezzo di supporto necessario  
Esercizi  
●Flessioni 3 serie da 10 
●10 affondi per ogni gamba  
●Squat 3 serie da 10 
●Plank 4 volte per una durata di 20 secondi  

Curiosità! 
È importante, dopo ogni allenamento, dedicare 10-15 minuti allo stretching dei muscoli sollecitati. 

Lo stretching aumenta l'elasticità dei muscoli e dei tendini, con un miglioramento della capacità di movimento. È 
un'ottima forma di prevenzione delle contratture muscolari. In alcuni casi diminuisce la sensazione di fatica e può 

prevenire traumi muscolari e articolari. 

CURA DEL CORPO 
 Camilla Terzi, Samantha Corna e Serena Beretta

Esperienza personale 

In questa quarantena, come normale che sia, anche noi abbiamo avuto 
attacchi di pigrizia e spesso abbiamo preferito stare sul divano con in 
mano una vaschetta di gelato, piuttosto che allenarci. 
Però, una volta iniziati questi allenamenti, ci siamo rese conto che, 
nonostante la fatica, finita una sessione ci sentivamo bene e soddisfatte 
del duro lavoro. Piano piano, grazie questi piccoli allenamenti costanti, 
abbiamo notato risultati sul nostro corpo e… sulla bilancia!   
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Anche in questo numero abbiamo selezionato alcune applicazioni che potrebbero aiutarvi a passare il tempo. la categoria che 
abbiamo scelto è quella dei giochi, divertitevi! 

Brawl Stars 
Brawl Stars è un videogioco "sparatutto" di animazione con diverse modalità di gioco, come ad esempio Arraffagemme (in 
questa modalità si devono raccogliere più gemme possibile ed aspettare che il conto alla rovescia finisca) e Sopravvivenza (si 
deve riuscire a sopravvivere il più a lungo possibile nell’arena). Per usare le varie modalità è necessario sbloccare i Brawler 
(personaggi), farli salire di livello e trovare Gadget e Star power (abilità che consentono al Brawler di fare delle mosse/danni 
aggiuntivi). Inoltre c’è anche la possibilità di giocare con gli amici.  
Noi lo troviamo ottimo perché offre una vasta scelta di personaggi e di skin (ovvero le versioni di uno stesso personaggio). 
Ogni Brawler si può ottenere anche aprendo casse gratuite, guadagnate giocando, e non per forza spendendo denaro. 

           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐  ⭐  

Zombie Tsunami 
In questo gioco l'obiettivo è quello di costruire in una singola partita un'orda di zombie. È un bel gioco per passare il tempo, ma 
alla lunga può diventare molto noioso perché richiede molte abilità nei movimenti degli zombie. L’aspetto positivo è che la 
grafica è molto bella. Per costruire l’orda di zombie bisogna solamente andargli incontro, ma nella mappa si incontrano dei 
veicoli che solo con un certo numero di zombie si possono ribaltare per catturare le persone all’interno. 
Giocare a questo gioco sembra una passeggiata, ma in realtà non lo è perché, man mano la partita va avanti, gli zombie 
aumentano la velocità. 
           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐   

SimCity 
Scopo di questo gioco è costruire un vera e propria città partendo da zero e superando gli obiettivi proposti dal gioco (come 
raggiungere un certo numero di abitanti nella propria città, produrre energia pulita in un certo numero di quartieri, realizzare 
dei parchi). In questo gioco dovete fornire dei servizi ai vostri abitanti come le scuole, l’agenzia dei trasporti, i vigili del fuoco, la 
polizia, l’ospedale. Attenzione però: non deludete i vostri cittadini, altrimenti non pagano le tasse.  
           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐  
  
Plants vs Zombies 2 
È un gioco di strategia dove il giocatore deve viaggiare in diverse epoche, ma deve stare attento a difendersi dalle ondate di 
zombie (che aumentano) piantando delle piante nel proprio giardino. Nel gioco ci sono dei livelli che vanno superati 
sconfiggendo gli zombie con le piante. Sono presenti anche una serie capitoli da completare. 
Si possono avere anche dei Booster, ma bisogna comprarli.  
           Valutazione  ⭐  ⭐  ⭐

APP E GIOCHI 
Simone Arzuffi e Nicolò Rossi
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FORREST GUMP 
La prima volta che decisi di vedere questo film, chiesi un po’ di pareri in giro fra parenti e amici. Inutile 
dire che la risposta più quotata fu: «Sì, non male…uno che corre!». Beh, signori, è questo e molto di più. 
Un grande classico del cinema, che tocca i principali avvenimenti della storia americana recente e 
analizza alcune problematiche importanti, come la discriminazione nei confronti del diverso e l’inutilità 
della guerra. A guidarci in questo viaggio sarà proprio il nostro amico un po’ tonto, Forrest Gump, 
interpretato da un eccezionale Tom Hanks, che affermò di aver accettato il ruolo subito dopo aver letto la 
sceneggiatura. Una storia al contempo commovente e avvincente, entrata a far parte dell’immaginario 
collettivo per la sua unicità. Quindi sì, Forrest non è solamente uno che corre e di certo non sarà troppo 
sveglio ma, tutto sommato, se la passa benone. 

Disponibile su Netflix, Prime video e Infinity 
(clicca sul titolo per vedere il trailer) 

FILM 
Marica Rega

LIFE SENTENCE 
Da quando le è stato diagnosticato un cancro terminale, Stella Abbott vive i suoi giorni come 
se fossero gli ultimi, come se potesse morire da un momento all’altro. Così inizia a divertirsi 
come mai prima di allora insieme ai suoi fratelli, affronta le sue paure lanciandosi in svariate 
avventure e addirittura decide di fare un viaggio a Parigi alla ricerca del vero amore. Amore 
che troverà e che sposerà subito dopo.  
Quando scopre che la malattia non ha avuto la meglio e che quindi è guarita, si ritrova a dover 
affrontare le conseguenze delle scelte fatte in funzione di una morte sicura. Viene a 
conoscenza di tante verità, distorte dai suoi familiari negli ultimi otto anni per farle credere di 
avere lo stesso una vita perfetta e per darle conforto in qualche modo. 
Stella si rende conto di aver vissuto una vita fintamente felice, con la consapevolezza che tutto 
sarebbe finito un giorno, ma quando scopre che invece ha tutta la vita davanti, inizia una sorta di infelicità, causata dalle 
conseguenze della sua impulsività. 
Molto spesso ci lamentiamo del presente, di ciò che abbiamo e che non riteniamo sufficiente per la nostra felicità. Non ci 
rendiamo conto che, in noi e attorno a noi, qualcosa di bello e positivo c’è, anche se si tratta di cose molto semplici. Per quanto si 
possa sempre puntare al meglio e al massimo, accontentarsi di quello che si ha in determinati momenti è sempre meglio di 
niente. Bisogna affrontare la vita con positività, sempre e comunque, perché il futuro è imprevedibile e può riservare belle 
sorprese. 

Disponibile su Infinity 
(clicca sul titolo per vedere il trailer) 

SERIE TV 
Anna Maria Iovino

https://www.youtube.com/watch?v=39gieYxSfAQ
https://www.youtube.com/watch?v=39gieYxSfAQ
https://www.youtube.com/watch?v=4zvoEh6LxO4
https://www.youtube.com/watch?v=4zvoEh6LxO4
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Nella vita tutti abbiamo paura di qualcosa. Ognuno ha la sua fobia e tutti i giorni, nel bene o nel male, ci conviviamo. C’è chi 
soffre di claustrofobia o di musofobia, ma ci sono delle persone che hanno le paure più divertenti e strane. 

Anatidaephobia.  
Ne soffre il 10% della popolazione nordamericana, ma di cosa hanno paura? Praticamente la persona che 
ne soffre ha il terrore che, in un punto imprecisato, un’oca la stia fi ssando. Capiamoci, se tu dai 300 euro a 
uno psichiatra per aiutarti a superare la paura di essere fi ssato da un’oca, non stai bene! Poi l’oca di suo 
non ha niente di meglio da fare? L’oca ha già i suoi problemi: è grassa, ha la bocca storta, i piedi a papera 
e raspa l’asfalto con il sedere. Non sta certo lì a fi ssare te. E poi, perché proprio te? 

L’atomosofobia è la paura delle esplosioni atomiche. C’è gente che dice: «Se mi scoppia una bomba atomica sotto casa, me la 
faccio sotto». No, gentile amico, per le leggi della fisica, se ti scoppia una bomba atomica sotto casa, tu te la fai sopra, non puoi 
farla sotto. Se adesso il tuo problema è la bomba atomica, l’oca che fine ha fatto? 

L’aulofobia è la paura dei flauti, ma la domanda è: quello traverso, dolce o quello del Mulino 
Bianco? Cos’è, hanno paura di finire come Banderas, che da un sex symbol in “Legami” di 
Almodovar è passato a vedere la gallina Rosita fare l’uovo o a giocare con lei a scegliere la fetta 
biscottata più spessa?  

La hipopotomonstrosesquiredaliofobia è la paura delle parole particolarmente lunghe, ma allora mi chiedo: chi ha 
inventato il nome di questa fobia? Aveva due neuroni? Uno nascosto e l’altro che lo cercava per fare la sinapsi? Probabilmente 
non si sono trovati. Perché se una persona ha paura delle parole lunghe e va dallo psicologo, come fa a spiegargli quale sia la 
sua fobia?  mentre cerca di dire hipopotamonstrosesquiredaliofobia muore di paura. 

La omfalofobia è la paura dell’ombelico. Se ne soffrite non ditelo in giro, altrimenti la Neuro vi aspetta. Cioè, avete paura di un 
piccolo buchino, per altro chiuso? Ma di cosa avete paura? Che gli organi vi escano da lì? Se pensavate che si facesse da lì, in 
quel caso avrei paura anch’io.                                                                                                                

Queste paure sono sciocche, strane e divertente, ma ancora adesso, se ci penso, vedo queste persone dallo psicologo che 
parlano di ombelichi e bombe atomiche. Penso anche a queste persone che sentendo un flauto o pronunciando una parola 
troppo lunga si sentono minacciate: c’è gente che ha fatto intervenire addirittura le forze speciali o l’FBI. Sono sicuro che quelli 
che leggeranno questo articolo saranno lieti di sapere che l’oca che sta sempre lì a fissarli non è più un problema: nessuno li 
andrà a cercare perché l’FBI ha di meglio da fare. 

IL DOLCE RIDERE 
Andrea Cortinovis e Beatrice Vismara
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NEWS ZANICA 
Fabio Spreafico e Giorgio Dellavite

La Zanica Instagrammer 
I social hanno avuto un ruolo importante per alleviare la pesantezza del lockdown. Vogliamo perciò parlare di uno dei social più 
usati dai giovani, ovvero Instagram. Ci sono infatti alcune pagine che creano meme gestite da ragazzi di Zanica e che hanno 
come tema proprio il nostro paese. La prima è nata due anni fa, mentre le altre sono nate durante la quarantena. 

Una delle prime pagine umoristiche ancora oggi attive è stata aperta il 12 gennaio 2018 e prende il 
nome di this_is_zanica. I fondatori della pagina ci hanno detto: «I meme sono qualcosa di 
divertente, se fatti bene possono perfino unire più persone. Non prendiamo spunto da niente in 
particolare, seguiamo ciò che succede di nuovo a Zanica. L’ironia si può fare su tutto, basta saperla 
cogliere. Nessuno aveva mai avuto l’idea di creare una pagina di Zanica, così lo abbiamo fatto noi. 
Siamo i primi che hanno creato questo tipo di pagina e siamo quelli che lo fanno meglio. Volevamo 
solo strappare un sorriso a chiunque vedesse i nostri post». Riguardo alla diffusione hanno 
commentato: «Non abbiamo mai pensato di spostarci su nessun altro social: i giovani hanno abbandonato 
in massa Facebook da anni ormai, dopo che gli adulti hanno iniziato ad usarlo assiduamente. Rimarremo una piccola pagina di 
paese fino a quando ci sarà la voglia di continuare. Per quanto riguarda la nostra identità, non abbiamo mai detto chi siamo e 
non abbiamo mai voluto far sapere niente di noi pubblicamente, non la troviamo una cosa necessaria». 
Oltre ai post di meme, questa pagina ha lanciato, attraverso i sondaggi, alcune sfide riguardanti il nostro paese, come ad 
esempio la Zanicup, che mette a confronto le diverse zone di Zanica: Zanica centro/nord/sud/est/ovest, Padergnone, 
Capannelle e Molino del bosco. La vincitrice, decretata poco prima della pubblicazione di questo numero,  è stata Zanica Nord.

La seconda è ol_pais_del_giopi, creata da due adolescenti. La pagina è nata lo scorso 26 aprile, 
quando hanno deciso di aprire una pagina di meme per rendere la quarantena degli zanichesi un 
po’ più divertente. I meme dovevano riguardare persone che conoscevano, ma vedendo i nomi dei 
loro followers, hanno preferito rimanere nell’anonimato e creare meme più generici sul paese. 
I loro meme prendono spunto da quello che succede a Zanica, nonostante il lockdown abbia reso 

tutto più difficile data la scarsità di notizie e avvenimenti. 
Non hanno pensato di sbarcare su altri social visto che Instagram è perfetto per il tipo di 

intrattenimento offerto. Anche questa pagina ha deciso di lanciare una sfida via sondaggi chiamata “bombi o 
passi”, dove diverse persone di Zanica sono state valutate in base al loro aspetto. 

L’ultima pagina si chiama _italy_meeme. L’idea di aprire questa pagina è nata per caso, mentre i 
fondatori guardavano le nuove pagine di meme come ol_pais_del_giopi. Questa pagina infatti è 
nata solo due giorni dopo: come gli altri, avevano voglia di portare un po’ di allegria in questo 
periodo in cui le giornate sono sempre le solite. Cercano di non copiare meme da altre pagine e 
prendono spunto da quello che va di moda o da quello che succede in questo periodo. Non hanno 
intenzione di espandersi su altri social e non ritengono importante far sapere la loro identità.
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1. When can I see you again? (Owl City) 
2. Dancing in the moonlight (Toploader cover) 
3. Ophelia (The Lumineers) 
4. No lie (Sean Paul ft. Dua Lipa) 
5. Walk on water (Thirty Seconds To Mars) 
6. Viva la vida (Coldplay) 
7. Mediterranea (Irama) 
8. You get what you give (New Radicals) 
9. L’amour toujours (Gigi D’Agostino) 
10. Blame it on your love (Charli XCX ft. Lizzo) 

Clicca sui loghi qui sotto e goditi la playlist Tornado#2 di 
questo numero  

MUSICA 
Marica Rega, Anna Maria Iovino e Lorenzo Cefis

Soluzione del precedente enigma: La montagna 

In questo numero vi sfidiamo a indovinare il titolo di un libro attraverso tre immagini. 

Una volta che avrai trovato la soluzione, inviala alla mail (tornado@parrocchiazanica.it) per ricevere uno stupendo premio

ENIGMA 
Federica Chiesa

IS

MEME 
Lorenzo Baresi, Federico Brambilla 

mailto:tornado@parrocchiazanica.it?subject=Soluzione%20Enigma%20Tornado%20%232
https://www.youtube.com/watch?v=qM1YMeDsc-M
https://www.youtube.com/watch?v=0yBnIUX0QAE
https://www.youtube.com/watch?v=pTOC_q0NLTk
https://www.youtube.com/watch?v=GzU8KqOY8YA
https://www.youtube.com/watch?v=FA2w-PMKspo
https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
https://www.youtube.com/watch?v=ZMpXOY-Z5iU
https://www.youtube.com/watch?v=DL7-CKirWZE
https://www.youtube.com/watch?v=w15oWDh02K4
https://www.youtube.com/watch?v=HXsEpa1XjqI
https://www.youtube.com/watch?v=qM1YMeDsc-M
https://www.youtube.com/watch?v=0yBnIUX0QAE
https://www.youtube.com/watch?v=pTOC_q0NLTk
https://www.youtube.com/watch?v=GzU8KqOY8YA
https://www.youtube.com/watch?v=FA2w-PMKspo
https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
https://www.youtube.com/watch?v=ZMpXOY-Z5iU
https://www.youtube.com/watch?v=DL7-CKirWZE
https://www.youtube.com/watch?v=w15oWDh02K4
https://www.youtube.com/watch?v=HXsEpa1XjqI
mailto:tornado@parrocchiazanica.it?subject=Soluzione%20Enigma%20Tornado%20%232
https://open.spotify.com/playlist/19EesyEhqN9bNDAhF5LOU1?si=LcQevuEmTJ2zDBF-AoDqZQ
https://www.youtube.com/watch?v=qM1YMeDsc-M&list=PLB3ey6firyAQwgYdQ8DVHClcpJf5xzDmV
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Alla prossima edizione!

GRAZIE PER AVERCI LETTO!
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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 .  2
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