Diamo i numeri…

SMILE
squadre

6 settimane di oratorio, dall’11 giugno al 19 luglio, all’insegna del divertimento, dell’allegria e dell’amicizia.
297 iscritti di cui 173 maschi e 124 femmine e una squadra di ben 58 animatori (28 maschi
e 30 femmine), coadiuvati a rotazione da 7 persone all’accoglienza, 23 in cucina, 15 al bar,
29 nelle attività pomeridiane… Tutti sotto la magistrale guida di Don Aurelio, Sr Ferdy,
Davide, Giulia, Andrea, Alessandro, Alfredo e Claudio.

Giornalino 6/2018

225.410

Questa volta è il turno di Don Aurelio,
il nostro super parroco!
Cosa ci racconterà? Scopriamolo insieme!“
“Quanti anni hai?”
“Tra poco 62”
Quali sono gli sport
preferiti?
“Calcio, alpinismo e scherma… dovrei aggiungere anche barca a vela (epperò...)
Colore preferito
“L’arcobaleno”
Il film più bello?
“Il primo che sono andato a
vedere da solo, scappando di
casa (urca!) “Tutti insieme
appassionatamente” (wow e
doppio wow)

220.090

“Il libro più bello?”
“Il Vangelo” (non avevamo
dubbi)
“Cosa ti piace?”
“Mi piace la gente contenta
e la buona cucina”
“Cosa non ti piace?”
“I musi lunghi e le persone
che si impuntano”
“Motto preferito?”
“Il cervello è come un
paracadute: funziona solo
se lo apri” (grande il nostro
Don!!)

193.540

A cura di S. Morini

Grazie ai nostri super collaboratori: N. Aquilante, A. Boni, , J. di
Lernia, S. Buhaj, G. Gaggiotti, M. Mercandelli, A. Mameli, M.
Monterisi, F. Moreschi, D. Passerini, G. Perelli, L. Rusconi, A.
Russo, L. Ruspini, A. Siciliano, Jenny Sculco, Sofia, G. Stoico

Ci trovate anche su www.sanbernardocomasina.it

180.190

Mostri, paure e fantasmi...
Nel nostro quartiere ci sono stati dei bellissimi cambiamenti… finalmente è arrivata la
gelateria! (vi ricordate quante volte l’avevamo chiesta?). Abbiamo pensato quindi di chiedere in oratorio cosa si potrebbe ancora fare per renderla ancora più bella e cosa cambierebbero. Ecco alcune risposte:
Martina A: del quartiere Comasina mi piace tutto, soprattutto il Mc'Donald, non c'è niente che non mi piace.
Salvo: mi piace la gelateria perché hanno la granita alla pesca, non mi piace l'odore del
sudore che proviene da Mazzei e Rima (non fa rima)
Angelo B: mi piace la scritta Comasina perché rappresenta il nostro quartiere, non mi
piace la caserma della polizia.
Alessandro O: mi piace il centro sportivo mentre non mi piace… meglio non dirlo.
Omar: (con le sue parole) mi piace la squola (proprio con la q), non mi piace Via Forni 2.
Pero il Corista: mi piace tutta la Comasina, non mi piace
Bruzzano perché puzza di pesce.
Andrea I: non mi piace la fontana perché è sempre sporca, mi
piace il 21 perché ci abito.
A cura di Niccolò A. e Lorenzo R.

Cucina LAB
Diamo la parola ai cuochi...
Che cosa state preparando?
Salame al cioccolato
Che ingredienti usate?
Biscotti secchi, burro, zucchero, tuorli, cacao
amaro
Che strumenti
usate?
Mani e ciotole
In che cosa consiste questa attività?
Preparare la merenda
Lascerete la ricetta ai bambini?
Si, certo
Quali sono i passaggi?
Segreto

Diamo la parola ai ragazzi...
Vi sentite già cuochi esperti?
Alessandro Mona: sì; Jafer: no; Davide
P.: sì; Rebecca C. : no; Viola C.: sì; Diego
V.: no.
Cosa vi piace di più dell'attività di cucina?
Alessandro M.: mangiare; Davide P.: impastare e sporcarmi le mani; Jafer: fare dolci;
Viola C.: impastare.
Le ricette che le cuoche vi lasciano, le riproponete anche a casa?
Alessandro M.: si,
alcune volte le faccio
a casa; Rebecca C.:
No; Diego V.: No,
non ho mai tempo.
A cura di Gabriele
Perelli, Alex Boni e il
clown G.

Vi ricordate quando da piccoli ascoltavamo le filastrocche scaccia paura
per allontanare le cose brutte? Adesso invece cosa ci fa venire una fifa
blu? Ecco cosa ci hanno risposto in oratorio...
Davide A. ha paura della paura; Davide S. guarda troppi film del terrore perché gli fa paura “IT”, “la bambola assassina”, “Annabel” ; Fede ha paura delle
meduse; Roberta dei ragni; anche Sammy ha paura dei ragni e della chiusura mentale; Ludovica del buio
Viola dei fantasmi; Giorgia dei piranha (ma dove li trova?); Kirsten ha paura dei
disastri di Jenny (però); Matteo L. degli insetti e delle vertigini; Paola dell’altezza,
degli spazi chiusi e di Irene…; Manu dei ladri, del buio, delle api e dei ragni; Irene
P. dei serpenti e di restare sola; Salvo delle lavatrici (fa parte del bucato?); Jiajia della ciccia; Matteo dell’altezza; Arduca dei clown e delle zanzare; Giorgia dei film
horror; Irene di rimanere single per sempre (?); Michela di perdere le persone care;
Angelo dei clown; Lollo delle api e dei ragni; Dani di stare fermo; Arena dell'oscurità; Carla del libro La donna perfetta; Christian della morte; Giorgio: di Sammy e
Jenny; Norma ha paura dei clown, di Jenny e Giorgio; Jenny di Norma (si spaventano a vicenda… ahaha)
Non è finita qui, c’è anche ci dice che in oratorio ci sia un fantasmino… ma dove? Chi l’ha visto? Abbiamo quindi chiesto in oratorio se ci credevano, se l’avevano visto e dove e cosa faceva.
Noemi D.: No, non lo ho visto e non credo che esista e non ho sentito nessuno che lo
abbia visto. Davide P.: No non lo ho visto e non ci credo, però ho sentito dei tizi che
ne parlavano, non so come sia il suo aspetto fisico e non so cosa faccia. Federica B. e
Gaia C.: sì lo abbiamo visto ma crediamo di essere le uniche, aveva solamente la
testa e vagava senza meta. Christian C. e Carla: sì lo abbiamo visto… peccato che
nessuno ci abbia detto dove l’ha visto!!!!!
A cura di Jenny, Marta, Fede, Sammy e A. Siciliano
È un dato di fatto: andare in vacanza fa
bene! Scopriamo com’è la vacanza ideale per l’oratorio.
La preferenza per il mare è netta: la maggior parte delle persone intervistate ha
scelto questa meta per stare in spiaggia tutto il giorno a prendere il sole, nuotare
con gli amici (Raffaele, Marta M., Miriam, Omar, Matteo S., Gioele T.) o la
famiglia (Angela, Martina A., Giulia S., Gioele T.:) o con gli amici e la propria
ragazza quando l’avrà (Antonio S.). Per la sera invece i gusti cambiano: c’è chi
andrebbe a fare un giro per la località marina preferita (Angela, Miriam, Giulia
S.), chi in discoteca (Raffaele), chi invece organizzerebbe un bel falò sulla spiaggia
e suonerebbe la chitarra (Omar) e chi andrebbe al Luna park (Matteo S.).
La montagna piace a Jenny S. che ci andrebbe con sua cugina Federica M. per
fare passeggiate meravigliose. È stata scelta anche da Gioele T. (che ama anche il
mare) per il parco avventura e arrampicarsi.
Fuori dal coro Airone che starebbe spiaggiato sul divano con la sua tipa
(immaginaria) a giocare alla PlayStation a Fifa18/Gta 5!
A cura di Samuel Buhaj

NON SIAMO PESCI ROSSI
SIAMO CHARIZARD

Poteva farlo giallo, o viola o rosso,
invece l’ha fatto blu, il mare.
Come un cielo sulla terra (bon1z, Twitter)

NEVER GIVE UP

MAL CHE VADA CAMBIAMO SQUADRA

aceOratory

TAGGA GLI
#bello #simpatico #ballerino
Ci siamo: è arrivata! L’inchiesta più attesa, più divertente e più
parziale (non siamo riusciti a intervistare tutti) dell’oratorio estivo!
Vota l’animatore/trice più bello/a, più simpatico/a e da quest’anno
anche quello/a che balla meglio!!! Se non è stato votato il vostro
preferito/a, non prendetevela… l’amore per la propria squadra è più forte
dell’obiettività!

#bello

Iniziamo subito con l’animatore più bello: quest’anno sale sul podio più alto
Giorgio, al secondo posto si piazza Raffaele, mentre al terzo posto Pero.
Super votati anche Carlo E., Airone, Martre, Leo, Samuel T., Lele, Daniele,
Sammy, Carlo M., Gabriele, Centra, Arduca, Gaggiotti, Antonio, Alessio di
N., Andrea e Omar.
Tra le animatrici più belle, la vincitrice è la new entry Carla F. che per
soli tre voti supera Irene P. che alla vigilia era la favorita. Invece, la nuova animatrice Ilenia conquista il terzo posto del podio. Si sono qualificate
bene anche Laura, Giulia B., Giorgia M. e Michela.

#simpatico

E invece tra i più simpatici, chi vince il podio più alto? Sammy è il più votato e si piazza al primo posto (anche l’anno scorso, mmm… gatta ci cova…),
seguito da Carlo E. e Daniele che per 1 voto si piazza al terzo posto lasciando indietro Raffa e Gaggiotti. Sono stati votati anche Federico, Airone, Giorgio, Centra, Pero, Aldo, Martre, Andrea, Alessio, Matteo, Samuel
T., Marsano, Gabriele, Leo, Arduca, Stoico e Carlo M.
Tra le ragazze, la più simpatica è Irene P. (ancora?!), seguita da Giada,
Silvia P. e Paola. Sono state votate anche Giorgia, Samia, Martina, Laura,
Sara, Carla, Katia e Francesca, Federica, Norma, Greta, Nicole, Roberta,
Claudia e Michela.

I gioconi
sono il TOP dell’oratorio estivo, potremmo dire che sono diventati dei CLASSICI. Quest’anno il giocone preferito è stato palla base, al
secondo posto spazzola e bandiera svizzera, mentre al
terzo posto a pari merito ci sono i gioconi castellone e
castelli chiusi.
Ok, tutto bene… ma il Quidditch cosa c’entra?
È la new entry di quest’anno, un po’ complicato ma divertente. Ovviamente è per noi Babbani! (niente Nimbus 2000 o boccino d’oro per intenderci…). Le squadre sono due, composte da 10 giocatori ciascuna, appartenenti a
2 squadre diverse (es.: 5 per ogni squadra: rossi + gialli Vs azzurri + verdi). Il gioco
si svolge sul campo da basket e i cerchi “magici” si attaccano ai canestri. I ruoli
sono gli stessi del Quidditch di Harry Potter!

#ballerino

Quest’anno è stato votato anche l’animatore/
trice della propria squadra che balla meglio…
non si sa se in assoluto o solo il balletto
dell’oratorio estivo.
Per i gialli i migliori sono Sara e Martre. Per
gli azzurri Giulia e Gaggiotti. Per i rossi
Giorgia e Francesca. Per i verdi Leo e Norma.
A cura di Jenny, Fede, Marta, Sofia, Giada, Giulia, A.
Boni, G. Perelli, A. Siciliano, D. Passerini, A. Mameli,
L. Ruspini e N. Aquilante

