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EDITORIALE
Nicola Leidi

È RICOMINCIATA LA SCUOLA

Con esse impariamo ad esprimerci, ad usare un linguaggio corretto e, cosa fondamentale, a farci capire. Infine,
forse l’aspetto più ostinato e importante per cui la scuola
“ci allena” è il lavorare in gruppo. Nella vita, a meno che
tu non voglia essere un lupo solitario, dovrai collaborare o
condividere il tuo lavoro con qualcuno, anche se, dopo
tutto quello che abbiamo passato quest’anno, non ci è
ancora permesso farlo. Dove vado io a scuola non possiamo nemmeno avvicinarci ai compagni durante le pause e questo è terribile, perché genera un individualismo
tossico e letale per la società. Se ci fermiamo a pensare
all’ultimo lavoro di gruppo che abbiamo fatto, sicuramente ci viene da sorridere perché, oltre a lavorare, si sono
creati dei momenti di condivisione e leggerezza. Se nel
gruppo vi è buona collaborazione, si può realizzare un
prodotto incredibile e impensabile da creare singolarmente. Lo ammetto, non sono sempre dedito ai lavori di
gruppo, ho l’ansia che qualcuno non faccia abbastanza e,
se non ho tutto nelle mie mani, ho paura che ci possano
essere degli errori o che non venga fatto tutto il possibile.
Nonostante ciò riconosco l’importanza di questi lavori,
anche perché stavo imparando a collaborare e a delegare
il lavoro, dal momento che da soli non si va da nessuna
parte. Quest’anno, tutti noi studenti perderemo un sacco
di occasioni per collaborare e saremo soltanto noi a rimetterci per primi. Non dovrà essere così, ragazzi, non dobbiamo stare seduti a fare nulla e dire “eh vabbè quest’anno va così”. No! Ci sono tanti altri modi per non dover rinunciare al lavoro di squadra. Grazie a strumenti come
Whatsapp possiamo parlare, scrivere, condividere immagini e informazioni con i nostri compagni. Il buon vecchio
Meet, che tanto abbiamo odiato per le videolezioni, può
diventare uno strumento fantastico per lavorare insieme.
Ci consente di vedere in tempo reale le persone con cui
vogliamo lavorare ed è un’ottima opportunità per proseguire con i lavori di squadra e allenare questa capacità
per nulla scontata.

È ricominciata la scuola. Ragazzi e ragazze sono tornati sui
banchi, ma qualcosa è cambiato: se guardiamo alla nostra destra non c’è più quel fidato complice di chiacchiere.
Abbiamo attorno a noi un metro di solitudine, un metro
che ci distanzia dai nostri compagni di classe e per quanto tutto ciò sia stato attuato per preservare la nostra salute
e sicurezza, inesorabilmente ci toglie uno degli aspetti
più importanti dell’ambiente scolastico.
La scuola è una palestra di vita, se vissuta nella maniera
giusta ci prepara ad affrontare la nostra quotidianità. Infatti, come una buona palestra ha un attrezzo per ogni
muscolo, la scuola ci prepara a 360 gradi per affrontare la
vita. Lo studio, la caparbietà e la volontà di apprendere e
di conseguire buoni risultati ci portano a lavorare sodo e
ad impegnarci a fondo. Ascoltare i professori per ore e ore
non è inutile o noioso come noi studenti pensiamo, perché così facendo stiamo sviluppando una delle qualità
più difficili da trovare nelle persone: la capacità di ascoltare e capire quando un interlocutore ci parla. Dopo aver
ascoltato è fondamentale saper portare una propria idea
ed è a questo che servono le interrogazioni e le domande
a tradimento fatte dai più temibili professori.
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Quindi non dobbiamo abbatterci, anzi diamoci dentro e,
cosa più importante, non dobbiamo rinunciare a lavorare
in gruppo.
È stato un ritorno sui banchi molto particolare, infatti tra
norme e distanziamenti siamo riusciti a tornare alle lezioni in presenza. Non è tutto come prima, molte cose non ci
sono permesse, ma ciò non ci deve scoraggiare o abbattere. Sarà un anno duro e senza il sostegno del fidato compagno di banco potrebbe essere davvero insuperabile,

ma dobbiamo fare in modo che non lo sia. Abbiamo tutti
gli strumenti e le capacità per vivere al meglio anche
quest’anno e senza rinunciare a nulla. Noi umani siamo
degli esseri incredibilmente versatili ed è ora di sfoggiare
questa qualità.
Permettetemi di augurare a tutti gli studenti un buon
anno scolastico, in bocca al lupo per tutto!

IL DOLCE RIDERE

Andrea Cortinovis e Nicola Persico

L’AULA NON C’È, È ANDATA VIA
Caro lettore, com'è stato il rientro in classe? Traumatico? Terribile? O peggio…
Sono arrivato in classe lunedì mattina alle 8:20 perché il pullman era pieno. Peccato che io vada in macchina. Appena seduto mi si è presentata davanti una scena post apocalittica: banchi distanziati, aule ricavate persino da quelli che una volta
erano i bagni, mascherine che sembravano un incrocio tra un pannolino e un assorbente. Addirittura ci è giunta una notizia
terribile, ben peggiore di quella dell’11 settembre 2001: IL BAR ERA CHIUSO!
In questa situazione orribile ho visto, come sopravvissuti, quei soggetti che in passato chiamavo compagni e che in ogni
classe non mancano mai.
La prima compagna vista è stata colei passata alla storia sotto il nome di “La Scriba”, quella che prende sempre appunti, anche durante l’appello, e che verbalizza addirittura il Buongiorno della professoressa. Lei è il soggetto da avere nelle amicizie,
poiché passa appunti più completi del libro di testo, integrato anche con le conoscenze del taccuino di Galileo Galilei tradotto dal latino in un sabato sera di libertà.
Subito dopo ho visto il “Leccaculo” a braccetto con la professoressa della prima ora: si era già fatto raccontare per filo e per
segno i momenti più salienti del suo lockdown, annesse vacanze, e aveva già fatto i soliti complimenti sui nuoviocchialiacconciaturehippypinocchiettiborsaborracciaemutandonianni30dellanonna.
Il suo compagno di banco era il cosiddetto “ciochettü”, famoso per avere sempre la vodka nella borraccia. È comune ubriacarsi l’ultimo giorno di scuola, ma è quasi leggendario riuscire ad arrivarci già al primo. Alla prima ora c’era matematica e
alla domanda “come sono andate le vacanze?” lui ha risposto: “con meno coma etilici sarebbero andate meglio”.
Poco più problematica è “l’esclusa dalla società”, uscita di casa per la prima volta il 14 settembre dal 21 febbraio. Ora vi
chiederete: cosa ha mai fatto durante tutto questo tempo? Compiti, studio, compiti, studio e... compiti. Ecco perché tutti si
fingono suoi grandi amici, anche se in realtà nessuno la inviterebbe nemmeno al 92° compleanno del cugino della zia del
fratello della bisnonna. Eppure lei è convinta di avere una vita sociale e una classe di amici. Stringiamoci nel dolore per il
suo pensiero distorto.
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Più penso ai miei compagni di classe più mi viene da piangere lacrime amare. Penso anche alle risate fatte durante le lezioni di supplenza con la “deficiente” di turno che non sa nemmeno come si chiama, agli scherzi fatti ai compagni e alle macchine dei professori…
E penso “che fortuna andare a scuola e non essere più a casa in videolezione”.

FILM

Lorenzo Cefis

FREEDOM WRITERS (clicca sul titolo e guarda il trailer)
Film del 2007 ambientato nell’assolata California, ispirato ad un fatto realmente accaduto e trattato nel libro "The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Around Them".
Una giovane insegnante, Erin Gruwell, cerca di trasmettere creatività ai propri alunni, la maggior parte dei quali proviene
da ambienti, situazioni e problematiche complesse se non addirittura disperate. Sarà lei ad avere l'arduo compito di guadagnarsi, giorno dopo giorno, la loro fiducia e a permettere loro di costruirsi una vita migliore, di applicarsi negli studi e
di interessarsi alla cultura anche al di fuori dell'ambiente scolastico.
Il bello di questo film è proprio il modo in cui riesce a metterti di fronte a problemi realistici che i ragazzi, ma in generale
tutti, viviamo ogni giorno. Inoltre fa capire che se i problemi vengono affrontati nel modo giusto e con la consapevolezza
di poter coinvolgere tutti, si può uscirne migliori e con una crescita positiva come persone.
Ho apprezzato parecchio la soluzione adottata dall'insegnante, ovvero l’uso della scrittura per raccontare le proprie esperienze, i problemi, i dubbi e i sogni. È un metodo di “sfogo” che la rende uno strumento unico, in grado di rendere gli
stessi studenti degli scrittori freelance.
Lo consiglio a chi ha voglia di guardare qualcosa di diverso dal solito, perché nonostante la tematica impegnativa è un
film di cui si può godere.
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BUONE NOTIZIE
Alice Zambetti

LA STORIA DI MALALA
Quando parliamo di guerra tendiamo a pensare ad essa come a qualcosa di passato e finito, ma sbagliamo perché, se abbiamo la fortuna di non provarla sulla nostra pelle, non significa che non esista più.
Conosciamo tanti tipi di guerre: alcune si combattono con le armi mentre altre, come quella di Malala, con parole coraggiose e determinazione.
Quella di Malala è una storia di coraggio, lotta e sfida contro i talebani in Pakistan che cercarono di fermarla sparandole
nel 2012, quando era ancora una ragazzina, ma senza riuscirci. Anzi, l’hanno resa un esempio da ammirare e seguire per
molte altre persone nel mondo che lottano per i propri diritti.
Poco tempo dopo vinse il premio Nobel per la pace: «Vincere il Premio Nobel potrebbe essere una grande opportunità per
me, ma non è così importante perché il mio obiettivo non è vincere il Nobel. Il mio obiettivo è la pace, il mio obiettivo è
fare in modo che ogni bambino abbia diritto ad un'istruzione». È proprio per questo che lotta per il diritto all’istruzione di
ogni ragazza e ragazzo nel mondo. Infatti, quando i talebani hanno preso il potere e vietato a lei e a tutte le altre donne di
frequentare le scuole e di istruirsi, lei non ci stava.
Malala lotta da tutta la vita per un diritto che noi ragazzi italiani diamo spesso per scontato oppure che non apprezziamo:
il diritto allo studio e al sapere, che è la ricchezza più grande di tutte. Ogni Stato dovrebbe mettere al primo posto, insieme
alla sanità, la scuola, cosicché ogni cittadino sappia non solo scrivere e leggere (cosa non scontata viste le ultime statistiche svolte in Italia, dalle quali è emerso che solo uno studente su 20 ha piena padronanza della comprensione di un testo), ma anche ragionare con la propria testa, senza farsi incantare dalle parole di ciarlatani e falsi profeti.
Ultimamente, per colpa del covid, andare a scuola è più impegnativo e difficile, ma cerchiamo di guardare oltre e di vedere la bellezza del sapere e il privilegio di averlo a portata di mano, per accorgerci di quanto siamo fortunati.
Seguiamo l’esempio di Malala, che ha lottato e sono felice di annunciarvi che ha vinto! Perché si è laureata da poco, all’età
di appena 22 anni, nonostante tutto e tutti. Quindi, ragazzi, abbiate sempre il coraggio di lottare per ciò in cui credete e
dite la vostra, non restate seduti a guardare, perché è vero che “chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso”.
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NEWS ZANICA
Fabio Spreafico

RIACCENDIAMO L’ORATORIO
Durante la seconda settimana di settembre si è svolta, in
oratorio, la festa IN-CON-TRA, in occasione della sua riapertura dopo ben 6 mesi di chiusura, dovuti ai motivi che
conosciamo tutti molto bene. L’idea è stata del nostro
gruppo giovani, che, in sostituzione della festa dell’oratorio, ha deciso di organizzare queste tre serate per i nostri
compaesani (in particolare per gli adulti e i più piccoli).
I preparativi risalgono ai primi di agosto ma, per ovvie
ragioni, organizzare la solita festa dell’oratorio nel rispetto
delle norme sarebbe stato difficile, se non impossibile.
Nonostante tutto, la felicità e il divertimento non sono
mancati. Così, con l’aiuto di qualche veterano dell’oratorio, il gruppo animazione si è rimboccato le maniche per dare vita agli spazi e alle strutture necessari, completamente diversi da quelli solitamente utilizzati per la festa dell’oratorio. Anche il palco ha cambiato completamente stile. Durante
questi giorni di preparazione si è anche instaurato un buon rapporto tra noi ragazzi e gli adulti, solitamente abituati a gestire questi eventi, i quali per questa volta hanno dovuto fidarsi di noi. Ovviamente la loro collaborazione è stata molto
importante anche per incarichi un po’ più complicati, come la gestione della cassa e della cucina, ma per tutto il resto ci
abbiamo pensato noi ragazzi.
Il bello di vivere l’oratorio è la fiducia che ci danno coloro che se ne occupano, abbiamo carta bianca e possiamo proporre
quello che vogliamo, come è stato fatto per la festa IN-CON-TRA. L'oratorio è soprattutto di noi ragazzi, dobbiamo metterci
in gioco per poterlo rendere il nostro luogo di comunità.
C'è sempre molto da fare e c'è sempre bisogno di tanti giovani. Perciò venite in oratorio, soprattutto voi giovani, non
aspettate di farvi trascinare dentro perché c'è posto per tutti, ma soprattutto c'è bisogno di tutti. Riaccendiamo l'oratorio
perché ne ha tanto bisogno, così come tutti noi abbiamo bisogno di un oratorio acceso.
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CURA DEL CORPO

Camilla Terzi e Samantha Corna

5 STREPITOSI OUTFIT PER LA SCUOLA
È arrivato settembre e come ogni anno ricomincia anche la scuola.
Per questa edizione del giornalino abbiamo selezionato cinque outfit da sfoggiare tra le mura scolastiche:
1. Leggins neri e maglia/felpa larga.

2. Una semplice tuta.

3. Jeans e maglione largo adatto per l’inverno.

4. Salopette e maglia bianca/nera a maniche corte o maniche lunghe.

5. Jeans con una maglia stretta rimborsata nei pantaloni.

Per le scarpe si possono utilizzare sia quelle da ginnastica che gli anfibi, di certo non i tacchi o le scarpe del
sabato sera, siamo a scuola!
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ENIGMA
Giulia Zucchi

La soluzione all’enigma dello scorso numero era:

Siena

RISOLVI IL SEGUENTE INDOVINELLO
e manda la tua soluzione all’indirizzo del giornalino tornado@parrocchiazanica.it

La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora.
Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa.
Chi sono?

MEME

MUSICA

Lorenzo Baresi e Federico Brambilla

Anna Maria Iovino
Per questa edizione gli autori della playlist Tornado
hanno selezionato tre delle migliori canzoni di
Andy Grammer.
(clicca sui titoli delle canzoni e goditele su YouTube)

- Don’t give up on me
- Wish you pain
- I am yours
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GRAZIE PER AVERCI LETTO!

Alla prossima edizione!
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