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Il tema di quest’anno dell’oratorio è “Tutti a tavola” e quello dell’Expo è “Nutri il pianeta, Energia per la vita”: secondo voi, hanno qualcosa in comune? Pensiamo di sì
ma nel dubbio siamo andate in giro in cerca di una risposta.
Nicolò Giannini ci dice: Il tema di quest’anno c’entra perché la tavola rappresenta il
luogo dove si fanno le cene, i pranzi e poiché il tema dell’Expo è il cibo… e il cibo dove viene messo quando mangiamo?!”.A voi la risposta!!
Salvatore I.: Ovvio, basta guardare la maglietta degli animatori, essa raffigura una
tavola simbolo del cibo, ovvero il tema dell’Expo.
Per Airone: Sì c’entra perché la tavola è il posto dove si mangia e si ride, ci riunisce
tutti insieme e questa è una bella cosa!!
Simone C. e Giulia M.: Certo che c’entra! Perché il tema principale di quest’anno è il
cibo … come quello dell’Expo!!!
Non c’è dubbio, i ragazzi sono sul pezzo… il cibo, il mangiare sono una necessità
fondamentale perché per vivere bisogna nutrirsi e questa necessità ci mette in relazione con gli altri e col mondo. Il cibo è infatti un elemento centrale in ogni cultura, ma
dobbiamo salvaguardare anche il nostro pianeta da sprechi e garantire il cibo a tutti i
suoi abitanti!
A cura di Michela Sozzi e Valentina He

1) Cosa ti piace del quartiere? 2) Cosa cambieresti? 3) Cosa vorresti che ci fosse?
Alessio Centra: del quartiere mi piace tutto, dalle persone ai nuovi posti che ci sono. Non cambierei
niente però vorrei che ci fosse una buona gelateria o un ristorante buono.
Omar Adreoli: Mi piace l'oratorio e la piazza.
Valentina Salvo: Mi piace tutto, ma vorrei ci fosse una gelateria.
Alessandro Conci: Del quartiere mi piace il 21, non cambierei nulla, ma vorrei ci fosse una gelateria in
piazza.
Aquè Stefano: Mi piace il 21, e non cambierei nulla, ma mi piacerebbe che ci fosse una piscina ed un
locale per ragazzi.
Iamundo Andrea: Mi piace il 21, il tabacchi in piazza, mi piacerebbe che ci fosse una gelateria e una
fontana anche al 21.
Olga Gianettoni: Del quartiere mi piace il verde, non cambierei nulla ma vorrei ci fosse una gelateria e
una piscina.
Ginevra Cordani: Del quartiere mi piace tutto, soprattutto il verde, ma anche
io vorrei ci fosse una gelateria.
Federico Sandre: Mi piace molto la piazza, non cambierei nulla ma vorrei ci
fosse una gelateria.
A cura di Dennis e Davide.

Ci trovate anche su www.sanbernardocomasina.it
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È iniziato l’Oratorio! Finalmente…, vuol dire che sono iniziate le vacanze. Sìììììì, ma non basta, cosa ci aspettiamo
da questo oratorio?
Cosa vorrebbero i ragazzi:
Davide R. e Vanessa P. più giochi con l'acqua; Davide
P.: che vincessero i verdi; Mattia S.: più giochi; Ester:
molta allegria; Ariel di uscirne presto; Giorgia M.:cibo
più buono; Giulia B.: un cambiamento in tutti noi; Elisa R.
più attività tra cui scegliere; Asia: non mangiare più così
tanta pasta!!!
Cosa vorrebbero alcuni animatori:
Nicolò Poli vorrebbe vincere con i rossi, “spaccare” Salvatore e battere Giannini con una partita di calcio; Salvo
vorrebbe “spaccare” Poli (anche se sa di essere migliore);
Airone vorrebbe vedere ballare tutti i bambini; Valeria:
no comment; Arena e Sammi: ancora non lo sanno; Valentina si aspetta il divertimento
Cosa vorrebbe lo Staff
Mario: che i bambini si divertano; Nunzio che serva a far
crescere i bambini; Alfredo che tutti i bambini abbiano
un comportamento perfetto; Claudio si aspetta un’edizione serena piena di giochi e amicizia; Suor Ferdy che
gli animatori costruiscano tra loro un rapporto di amicizia vera.
Che dire? Ognuno ha i propri desideri, alcuni invece non
sanno decidersi (su tutto o solo sull’oratorio?) ma sicuramente anche quest’anno accadranno cose entusiasmanti e
la fine arriverà come sempre troppo presto.
A cura di Paola, Michela e Giulia

Verdi 24.051

Gialli 20.900

Rossi 19.950

Azzurri 17.550
Torneo
Ping Pong
The Winner is:
Lunedì 8 giugno:
Davide Perrucci
Lunedì 15 giugno:
Valentino Mattia

INNI SQUADRE

Sai qual è il colore che vorrei....
Verdi!!
Che squadrà! Tutti insieme noi vinciam
Al oratorio puoi unire gioco e fantasia
Ogni mattina c'è... L'allegria che ti danno i
verdi!
Le squadre stanno giù
Ma i verdi stanno su
E squadre fatte sono tutte matte
Super giocone super manzone
Ha detto cosi la bambina con gli occhiali
Chi vince? Verdi
Chi vince? Verdi

Siamo molto forti e questo ci sta
ma c’è qualcuno che forse proverà a farci
perdere o anche a pareggiare, ma l’importante sai è di partecipare
Prendi la bandiera in mano e corri a incitare
come tu vuoi
Questo è il nostro inno quello giusto cantalo
insieme a noi
ROOOSSSSI
Forza dai che vincerai
Forza rossi, i migliori siamo noi
Forza rossi
Non dobbiam mollare mai
Forza Rossi
I vincitori siamo noi

Sa-sapore di vittoria
Sa-sapore di vittoria
Sa-sa-sapessi che storia
Sa-sa-sapessi che storia
Guarda là che squadra
Gua-gua-guarda la' che squadra
Sotto sotto sta tettoia
Sotto sotto sta tettoia
Entra in campo con il cuore
Segui il tuo animatore
Senza vergogna tu crea
Siamo noi la squadra azzurra
Un passo avanti cantando
Un altro indietro esultando
Senza vergogna tu urla
Siamo noi la squadra azzurra
Gli azzurri siamo noi, siamo noi,
Non puoi batterli nemmeno se lo vuoi

Ieri siamo andati a
ONDALAND, una piscina
immensa.
C'era la zona sia per i bambini sia per i grandi e di scivoli ce n’erano a volontà per tutte le età!
Però non tutti potevano salire su alcuni perché c'era il limite dell'altezza, addirittura nello scivolo “bianco e verde” ti pesavano prima di farti salire, perché
dovevi riuscire a fare il giro della morte. Molti scivoli infine erano provvisti di
gommoni, soprattutto doppi, così potevi andare con un tuo amico.
C'erano poi tre piscine, una con l'acqua bassissima per i più piccini, poi ce n'era
una con l'acqua un po' più alta dove potevi giocare anche a palla, ed infine una
piscina dove man mano che andavi avanti l'acqua diventava più alta, in quest'ultima c'erano perfino le onde! Questa piscina era sempre affollatissima perché
tutti volevano provare quest'esperienza. C'era anche un bar grandissimo e ben
fornito, ma la fila era lunghissima… Ti squagliavi al sole prima di arrivare alla
cassa! Insomma, la piscina era stupenda ma a tutti è piaciuto poco fare le code,
che erano eterne, per salire sugli scivoli, e non si poteva neanche fare i tuffi o
buttare le persone in acqua, anche se era alta!
A cura di Stefano Martinez

Ti piace il balletto
di quest’anno?
Forza gialli oh sì
Mi sono divertito
I gialli vincono
Gli altri invece fanno il tifo
A volte non conta chi sei
Forza gialli oh sì
(x 2volte)
Eh noi gialli siamo i più forti
E tutti insieme noi vinciamo
Tornei, sfide e gioconi
E tutti insieme sarem…
E forza gialli Olè

A molte persone come Emanuele D., Denis V., Valeria R.,
Giulia F., Greta C., Aurora E. e Sara S., il balletto non
piace perchéè noioso, è strano e piaceva di più quello dell'anno scorso.
A Nicolò P. , a Salvatore I., a Lorenzo G. e a Nicolò A. invece il balletto piace perché è movimentato ma si poteva comunque fare di meglio. Omar A. ha risposto così:
“dipende,.... si può fare di meglio. Le parole di Nicolò G. sono state queste: “mi piace
perché è stato ispirato dall'omonimo Nicolò G. e siccome codesto filibustiere è assai importante, secondo lui dire di no a questo balletto è come dire di no a Gesù”.
Il don e la suora dicono di non averlo visto bene (ahha non si pronunciano) e secondo
Alessandro M. invece il balletto non è molto adatto a noi, è per bambini più piccoli.

A cura di Daniele Ruspini e Federico Sandre

