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Caro lettore, 

nona edizione del nostro giornalino, terza che prende in considerazione un tema univoco per tutti 

gli articoli, un filo rosso che percorre tutte le pagine. Per questa pubblicazione il tema che abbia-

mo scelto è quello dell’appena nato 2021, sperando in una redenzione dei difficili mesi che ab-

biamo passato tutti insieme. Dunque caro lettore, prima di iniziare, la redazione del Tornado ti 

augura i più sinceri auguri di buon anno. 

Non ti tratteniamo oltre, buona lettura! 
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EDITORIALE  
Nicola Leidi

FACCIAMO CHIAREZZA!! 

Il 2021 si apre con un importante passo avanti a livello 
scientifico; si sono svolte le prime vaccinazioni contro il 
covid-19.  
Mai come in questo periodo serve della chiarezza, su uno 
degli argomenti più caldi di sempre, il vaccino. Sono anni 
che questo argomento viene continuamente messo in di-
scussione. Ma in questi mesi il dibattito è più acceso che 
mai. La campagna di vaccinazione contro il covid-19 è ini-
ziata e procede ad ampi ritmi.  

Facciamo come prima cosa un salto indietro nella storia. 
Merita di essere citato, l’inglese, Edward Jenner 
(1749-1823). Quando era ancora uno studente, dopo l’in-
contro con una mungitrice, apparentemente indifferente 
alla corrente epidemia di vaiolo, capì il motivo della sicu-
rezza della donna. La giovane era immune perché il vaiolo 
bovino rendeva i pastori resistenti alla forma umana. Per 
dimostrarlo, estrae il liquido dalle vesciche che si forma-
vano sui soggetti (animali) affetti da vaiolo bovino e lo 
inietta in un bimbo di 8 anni. Due mesi più tardi, Jenner 
inietta nello stesso bambino del materiale infetto preleva-
to da un soggetto umano: il bimbo non si ammalò.  
A seguito di questo esperimento e altri due secoli di studi 
e approfondimenti, l’uomo è in grado di poter controllare 
e studiare la risposta del corpo alle malattie. 

I vaccini si basano sulla memoria immunologica, ovvero la 
capacità del sistema immunitario di riconoscere agenti 
infettivi già incontrati, e di reagire istantaneamente per 
eliminarli, prima che questi possano danneggiare l’orga-
nismo. 

Esistono molte tipologie di vaccino: 
• Vaccini vivi attenuati, prodotti a partire da microrga-

nismi resi non patogeni (innocui), ovvero virus attivi, 
ma indeboliti in modo tale da non potersi moltiplica-
re e scatenare la malattia; 

• Vaccini inattivi, prodotti a partire da microrganismi 
uccisi da calore o altre sostanze; 

• Vaccini ad antigeni purificati, prodotti attraverso tec-
niche di purificazione delle parti del batterio che in-
teragiscono con l’organismo; 

• Vaccini ad anatossine/tossoidi, prodotti per la mag-
giorparte dei casi da proteine rilasciate nell’organi-
smo in grado di riconoscere le malattie; 

• Vaccini a DNA ricombinante, vaccini di nuova gene-
razione che vengono prodotti a partire dal DNA dei 
microrganismi.  

Andiamo al sodo, vaccino anti covid-19, nuova tecnica, vac-
cino a mRNA: mRNA, o  RNA messaggero, è il materiale 
genetico che contiene le istruzioni per la sintesi (forma-
zione) di proteine, che  svolgono diverse funzioni all’inter-
no dell’organismo: funzione strutturale,  immunitaria, fun-
zione di trasporto e tante altre.  
Di norma l'mRNA (o RNA messaggero) trasporta le infor-
mazioni genetiche codificate(in un certo senso tradotte) 
all’interno del DNA presente nel nucleo della cellula, dove 
queste istruzioni vengono utilizzate per costruire   aminoa-
cidi, i “mattoncini” che costituiscono le proteine. 
Questo processo serve a costruire, riparare e mantenere le 
fondamentali funzioni biologiche: il nostro corpo  lo fa di 
continuo, anche ora mentre stai leggendo questo articolo.  
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Un vaccino a mRNA come quello sviluppato da Pfizer, Bio-
NTech e Moderna, contiene le “indicazione” per creare 
la proteina spike, proteina con cui il virus riesce a superare 
la parete cellulare e ad entrare nelle nostre cellule, di con-
seguenza a infettare l'organismo. Iniettato il vaccino, le 
cellule ricevono l'mRNA (con tutte le “indicazioni”) e come 
se fosse uno stampo lo usano per costruire le proteine vira-
li. La proteina prodotta, da sola è innocua, ma mette co-
munque in allerta il nostro sistema immunitario e lo indu-
ce a produrre anticorpi specifici. Di conseguenza se il sog-
getto a cui è stato somministrato il vaccino viene a contatto 
con il covid-19 il nostro sistema immunitario riconoscerà la 
proteina spike e il virus riceverà una spiacevole sorpresa 
che si traduce con la pronta risposta immunitaria del no-
stro organismo.   

Sitografia: 

”L'epidemiologia per la sanità pubblica”. 
Istituto Superiore di Sanità: 
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniCosaSono 

Focus: 
https://www.focus.it/scienza/scienze/ 
https://www.focus.it/scienza/salute/vaccino-mrna 

AIFA (Agenzia Italiana del FArmaco): 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-si-classifi-
cano-i-vaccini 

MUSICA 
Lorenzo Cefis

Ciao a tutti lettori! Per la playlist di questa edizione abbiamo selezionato 10 delle canzoni più proposte in radio a tema 
2021. Clicca sul titolo di ogni canzone e goditela! 

1. Golden di Harry Styles 

2. Scooby Doo dei Pinguini tattici nucleari  

3. There will be a way di Dotan 

4. Pastello bianco dei Pinguini tattici nucleari  

5. Venere e Marte di Takagi & Ketra, Frah Quinta-

le e Marco Mengoni 

6. Tightrope di ZAYN 

7. Evermore di Taylor Swift 

8. Vatuttobene di Dile 

9. Don't worry di Boomdabash 

10. Afterglow di Ed Sheeran 

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniCosaSono
https://www.focus.it/scienza/scienze/
https://www.focus.it/scienza/salute/vaccino-mrna
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-si-classificano-i-vaccini
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-si-classificano-i-vaccini
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniCosaSono
https://www.focus.it/scienza/scienze/
https://www.focus.it/scienza/salute/vaccino-mrna
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-si-classificano-i-vaccini
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-si-classificano-i-vaccini
https://www.youtube.com/watch?v=P3cffdsEXXw
https://www.youtube.com/watch?v=gYJUPA26MyI
https://www.youtube.com/watch?v=ddqE6_C1ElA
https://www.youtube.com/watch?v=to8uZT8j8UI
https://www.youtube.com/watch?v=BfDsoB0jhsY
https://www.youtube.com/watch?v=75EYy4cI4_U
https://www.youtube.com/watch?v=EXLgZZE072g&list=PLmU8B4gZ41ifO00RpWcvv0vx_UEAyfx8U&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=02rng_V9YRc
https://www.youtube.com/watch?v=6ec15XKKauU
https://www.youtube.com/watch?v=_NGQfFCFUn4
https://www.youtube.com/watch?v=P3cffdsEXXw
https://www.youtube.com/watch?v=gYJUPA26MyI
https://www.youtube.com/watch?v=ddqE6_C1ElA
https://www.youtube.com/watch?v=to8uZT8j8UI
https://www.youtube.com/watch?v=BfDsoB0jhsY
https://www.youtube.com/watch?v=75EYy4cI4_U
https://www.youtube.com/watch?v=EXLgZZE072g&list=PLmU8B4gZ41ifO00RpWcvv0vx_UEAyfx8U&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=02rng_V9YRc
https://www.youtube.com/watch?v=6ec15XKKauU
https://www.youtube.com/watch?v=_NGQfFCFUn4
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Sono stati mesi duri, non lo si può negare. Alcuni giorni l’unica speranza a tenerci in piedi era quella di intravedere una 
piccola luce infondo al tunnel, la fine di questo periodo drammatico. 
Ogni volta che pensavamo di esserne quasi usciti, la situazione tornava al punto di partenza, ma ora non più. 
Con l’arrivo del 2021 è arrivato anche il vaccino, che da solo ha suscitato varie discordanze. 
Il vaccino ad oggi è la soluzione più efficace, ha curato e debellato svariate malattie, ma perché ora tanti dubitano delle 
sue potenzialità? 
Questo vaccino, ammettiamolo, è arrivato in poco tempo e tanti si lamentano di non essere a conoscenza del suo contenu-
to, ma c’è da dire che anche degli altri vaccini non eravamo degli esperti, eppure basta fare qualche ricerca per informarsi 
sulle funzioni e attività di un vaccino. 
In particolare, il vaccino per il covid-19 viene somministrato sotto forma di due iniezioni distinte, proprio per assicurare la 
massima sicurezza. Infatti, come è già stato detto, le due punture non introducono nell’organismo il virus vero e proprio, 
bensì solamente l’informazione genetica, il cui compito è quello di ricreare le proteine “Spike”, utilizzate dal virus per in-
fettare l’organismo. In questo modo il nostro corpo sarà in grado di sviluppare autonomamente gli anticorpi, così da non 
contrarre il virus in forma grave. 

Il tempo di creazione e studio del vaccino è stato breve (inizio ricerca: primavera 2020), come è possibile? Il numero di 
esperti che hanno partecipato allo studio è dieci volte superiore alla norma. Inoltre si è potuto fare affidamento a studi e 
ricerche scientifiche, risorse(umane ed economiche), di quantità e qualità molto elevati e senza precedenti, che hanno 
notevolmente ristretto il tempo di creazione del vaccino.  
Il tempo di protezione del nostro corpo dal covid-19 con il vaccino non è infinito, si stima una copertura tra i nove e i dodi-
ci mesi. Sicuramente non è molto tempo, ma ci da comunque speranza. 

Come in tutte le cose, ci sono pareri contrastanti, molti infatti sono contrari al vaccino, per diversi motivi. 
Sarà un processo lungo, non possiamo pretendere di vaccinare tutta l’Italia in due giorni, ma io credo sia meglio aspettare 
con la consapevolezza di avere un’alta probabilità di poter uscire di nuovo piuttosto che continuare a vivere in un enorme 
stato di insicurezza e precarietà. 
Sapere come tante persone si siano unite per trovare una possibile cura, è una cosa che scalda il cuore perché nonostante 
le avversità che ci possono essere, su un qualcosa di così grande che ha messo in ginocchio tutto il mondo, c’è ancora chi si 
impegna e lavora per il bene comune e per trovare una soluzione. 

Bisogna comunque ancora rispettare tante regole, bisogna tenere duro, ma il tutto con la consapevolezza che la luce in 
fondo al tunnel c’è.

BUONE NOTIZIE 
Beatrice Vismara
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FILM 
Anna Maria Iovino e Marica Rega

NON BUTTIAMOCI GIÙ  (clicca sul titolo e goditi il trailer!)  

“Non buttiamoci giù” è un film del 2014 tratto dall’omo-
nimo libro dello scrittore inglese Nick Hornby. 
Durante la notte di Capodanno quattro sconosciuti si 
ritrovano sul tetto di un palazzo londinese, conosciuto 
per essere il luogo in cui diverse persone si sono suicida-
te nel corso degli anni, proprio con l’obiettivo di porre 
fine alle proprie vite. Tutti e quattro hanno motivazioni 
diverse che li spingono a prendere questa decisione. Il 
primo a salire, Martin Sharp, è un conduttore televisivo 
caduto in rovina in seguito ad una grave accusa subita e al conseguente scandalo scoppiato. Maureen, una donna di mez-
za età, è madre di un ragazzo malato per il quale ha sempre fatto di tutto, arrivando a sacrificare sé stessa e la sua vita. Poi 
c’è Jess, una giovane ragazza che vuole farla finita per colpa di un rifiuto amoroso, anche se i suoi problemi sono iniziati 
nel momento in cui sua sorella Jennifer è misteriosamente scomparsa. Infine c’è JJ, ex membro di una band fallita, che 
finge di avere il cancro per giustificare la sua presenza sul tetto, nonostante la vera motivazione sia un’altra.  
I quattro, dopo aver trascorso delle ore insieme, decidono di aspettare fino al 14 febbraio per provare nuovamente a suici-
darsi o per decidere di non farlo, nel caso in cui qualcosa fosse cambiato nelle loro vite. 
Anche se quella del suicidio è una tematica forte e delicata, non mancano momenti più leggeri che vedono i quattro pro-
tagonisti divertirsi tra loro. Inoltre il rapporto tra i personaggi crescerà, anche se in poco tempo, al punto da portarli ad 
avere bisogno gli uni degli altri in determinate situazioni. 
Se avete voglia di guardare qualcosa di diverso dal solito, “Non buttiamoci giù” è il film che fa al caso vostro. 

Ecco una curiosità un po’ inquietante: In America se volete fare uno scherzo ad un amico è possibile 
ingaggiare un “clown diabolico”, ovvero una persona vestita da clown che comincerà ad inseguire la 
vostra vittima, perseguitando il povero malcapitato, in alcuni casi, anche per un’intera settimana. 
Idea interessante per il prossimo Halloween.

Ecco per voi 3 fatti interessanti.

LO SAPEVI CHE… 
Nicolò Rossi

https://www.youtube.com/watch?v=DFyTAyJvkQo
https://www.youtube.com/watch?v=DFyTAyJvkQo
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State già pensando a come rendere indimenticabile il vostro viaggio verso il paradiso quando mo-
rirete? Fate come Bob Marley , il musicista ha deciso di farsi seppellire insieme a tre insoliti og-
getti: la sua amata chitarra, una Bibbia e una cima di marijuana. Oserei dire moderno, sicura-

Quando dormite fate sogni ricorrenti su una determinata persona? Ebbene, nel 2019, a se-
guito di studi scientifici, alcuni psicologi hanno determinato che è più probabile sognare 
soggetti che generano molta gioia oppure molto dolore nelle nostre vite.  Se vi trovate in 
questa situazione e avete dei dubbi vi consiglio di   rivalutare il vostro rapporto con certe 

SOLUZIONI DELLA SCORSA EDIZIONE  

1. "Fammi sapere se il potere vero vuole una rivista da leggere o qualcos’altro.” 

 Nick Fury. Avengers. 
2. “Conosco la metà di voi solo a metà e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate.” 
 Bilbo Baggins. Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello 

3. “La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con cautela.” 
 Albus Silente. Harry Potter e la pietra filosofale. 

RISOLVI IL SEGUENTE INDOVINELLO 

Dentro non ho niente ma tutto è dentro me. A ognuno regalo un po’ della mia magia. 

Manda per primo la tua soluzione all’indirizzo del giornalino tornado@parrocchiazanica.it, 
riceverai l’Attestato per essere l’Enigmista del mese!

ENIGMA 
Giulia Zucchi

mailto:tornado@parrocchiazanica.it
mailto:tornado@parrocchiazanica.it
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Alla prossima edizione!

GRAZIE PER AVERCI LETTO!
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