SMILE
squadre

Alla ricerca delle parole perdute...
Come ogni anno ci siamo divertiti a chiedere in giro per l’oratorio il significato
di alcune parole che non si usano quasi più.
QUERULO: persona lagnosa, che si lamenta sempre
ESECRABILE: ripugnante, abominevole
INDEFESSO: tenace, determinato
La vincitrice di quest'anno è Eloisa M. che è riuscita ad indovinare sia querulo
che indefesso, al secondo posto si è posizionato Zone che ha indovinato una
parola ed è andato vicino a trovare la seconda. Niccolò A. e Leonardo D. si
posizionano al terzo posto indovinando solo una parola. Per tutti gli altri, ci
vuole un bel ripasso del vocabolario…
Queste sono state le risposte più divertenti:
Omar A. e Andrea A.
Querolo: rimprovero
Esecrabile: che annoia
Indefesso: scemo
Alessio A.:
Querolo: quello
Esecrabile: innominabile
Indefesso: indifeso
Christian C.:
Querolo: che beve tanta acqua
Esecrabile: vanitoso
Indefesso: genio

Emanuele D.:
Querolo: passato di quello
Esecrabile: all'opera
Indefesso: Indifeso
Samuel T.:
Querolo: avviso
Esecrabile: simpatico
Indefesso: intelligente
A cura di Davide e Luca
Appuntamento alla prossima settimana con altre parole poco diffuse

“Il cellulare ti avvicina alle persone
lontane, però ti allontana da quelle che
stanno sedute al tuo fianco”
Abbiamo trovato questa frase su Internet
che ci ha fatto pensare a quanto usiamo il
cellulare. Ecco alcuni commenti:
Alessandro Bulgheroni e Atys Fòuqet: è vera, però per molte persone è
un supporto; Alberto Cardani: ti fa conoscere e avvicinare persone che
non vedi; Airone: la generazione di oggi è troppo attaccata al telefono e
non a quello che sta intorno! Luca Pop: Il telefono ti fa avvicinare a persone lontane, ma usalo in modo scorretto… e succederà un casino!
Davide Rolandi e Alex Boni: niente da commentare, è vera!
Marco Monterisi: trovo questa frase vera! Ma il cellulare ha dei lati positivi e dei lati negativi! Esso mi permette di comunicare con le persone
lontane ma da altra parte mi isola dalle persone che ho vicino e si dovrebbe usare moderatamente!
A cura di Alessio Siciliano

Ci trovate anche su www.sanbernardocomasina.it
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Questa settimana conosceremo meglio
Sr. Ferdy!
Sr.Ferdy non è una suora comune è un
mito dell'oratorio, c'è da sempre e sempre ci sarà…
"Ciao Suora, dobbiamo farle
alcune domande"
"Ciao ragazzi, fate pure"
"Va bene iniziamo"
"quanti anni ha lei?"
...beh questo lo dovrete scoprire
voi… (le scommesse sono aperte, ndr)
"Quali sono i suoi sport preferiti?"
"I miei sport preferiti sono:
calcio e ciclismo"
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“Cosa non le piace"
- giocare a scacchi
- le parolacce
- andare al cinema"

"Cosa voleva fare prima di
diventare suora?"
"Partecipare al giro d'Italia, fare
motocross" (forte la nostra suora!, ndr)
"Cosa vorrebbe cambiare in
meglio nell'oratorio?"
"È bello così com'è, non cam"Va bene prossima domanda, bierei niente"
colore preferito?"
"Un’ultima cosa, mandi un in
"Il mio colore preferito è il giallo" bocca al lupo a tutto l'oratorio
per quest'estate e che la passi"Il film più bello?"
"Il cowboy col velo da sposa" no tutti bene"
“In bocca al lupo ragazzi e
della Disney
buona estate"
"Cosa le piace?” "
“Grazie!!!!”
- essere suora,
- ragazzi che giocano bene senA cura di Asia R. e Lorenzo R.
za litigare
- venire in oratorio
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Sapete tutti che da quest’anno si
utilizzano i punti cartacei che servono per dare alle squadre un motivo in
più per giocare.
Ecco alcuni commenti.

Il tema di quest’anno dell’oratorio estivo è
“all’opera”! Siamo andate in giro per l’oratorio a
porre le seguenti domande:
A) Cosa significa per te? B) Ti piace il balletto?
RISPOSTE:
Cristina (rossi): A) mettersi in gioco; B) più o
meno
Francesca (rossi): A) impegnarsi nel fare qualcosa; B) più o meno
Asia (verdi): A) mettersi a fare le cose; B)
più o meno
Martina (gialli): A) lavorare; B) sì
Arianna (gialli): A) impegnarsi a fare le cose
giuste; B) no
Valentina (gialli): A) lavorare; B) sì
Lorenzo (verdi): A) impegnarsi e compiere il
da farsi; B) no
Gabriel (azzurri): A) darsi da fare per vincere; B) più o meno
Giorgio (verdi): A) darsi da fare per vincere;
B) si
Luca (verdi): A) darsi da fare per vincere e
battere gli altri; B) no

PRO

Allegri
Laboriosi
Liberi
Ottimisti
Partecipi
Empatici
Ricchi
Attivi

ANIMATORI:
di Alessio Siciliano
Giorgio (gialli): A) impegnarsi in tutto quello
che si fa soprattutto ad aiutare il prossimo;
B) sì
Arduca (azzurri): A) lavorare e fare fatica; B) sì
Airone (rossi): A) lavorare; B) sì
Leonardo (verdi): A) mettersi a confronto con le altre persone e impegnarsi al meglio; B) sì
Antonio (rossi): A) mettersi a disposizione dell'oratorio; B) carino
Gabriele (verdi): A) mettersi d'impegno; B) più o meno
Martre (gialli): A) bisogna lavorare e collaborare; B) sì
Katia (gialli): A) essere disponibile nei confronti delle altre persone e
aiutare chi più ne ha bisogno; B) sì
Arena (staff): A) rendersi utile; B) più o meno
Zone (staff): A) mettersi al servizio, fare cose belle e fare bene il
mio lavoro; B) Sì

A cura di Sofia, Giada e Giulia

* Perché sembrano banconote
(Abbiati Davide, Matthew, Airone
e Alessandro Ballona
* Perché mi ricordano don Luca
(Clown)
* Perché mi ricordano la mia infanzia (Arena)
* E anche perché gli animatori
sanno quanti punti hanno e non
devono aspettare l’uscita della
classifica
(Giulia animatrice l forza giova

CONTRO:

* Perché si perde tempo
(Irene Paltrinieri)
A cura di Alex B., Samuel B., Gabriele
P ., Il clown G.

