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GIALLI 113

VERDI 180punti

ROSSI 139punti

BLU 140punti

LA CLASSIFICA

[Gulin Linda, Gadda Valentina, Vignati Chiara, Amato Ilaria, Felisari Arianna, Bertoni Monica, Marafioti Emma, 
Villa Beatrice, Amato Ippolito, Pozzi Lorenzo, 
Giani Tigist, Natale Gaia, Bergamaschi Andrea, Alberghini Francesco, Panzitta Andrea, Silvani Riccardo, Parola 
Miqiang, Zatta Federico, La Spada Giada, Nezi Alessia, Bertoni Gaia, Cappe
Dell’Acqua Veronica, Tomalino Simone, Paternò Federico, Vecchione Gianfelice, Larossa Mirko, Rossoni Simone, 
Bosani Emma, Cattaneo Cristian, Thumberg Greta, Zingarello Luca
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LA CLASSIFICA 
Il primo giorno di oratorio

Il primo lunedì mattina di quest’
con una novità: il tema della settimana, che in questo caso è 
la scultura. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere la vita di 
Madre Teresa di Calcutta e hanno svolto delle attività e dei 
giochi per scoprire cinque parole legate alla vita della Santa e 
al tema della scultura. Nel pomeriggio si è svolto il gioco di 
divisione in squadre, che ha visto i ragazzi superare delle 
sfide per scoprire a che squadra appartengono. 

Gulin Linda, Gadda Valentina, Vignati Chiara, Amato Ilaria, Felisari Arianna, Bertoni Monica, Marafioti Emma, 
Villa Beatrice, Amato Ippolito, Pozzi Lorenzo, Parola Giovanni, Rigamonti Alessio, Ricciardi Elisa, Calabrese Ilaria, 
Giani Tigist, Natale Gaia, Bergamaschi Andrea, Alberghini Francesco, Panzitta Andrea, Silvani Riccardo, Parola 
Miqiang, Zatta Federico, La Spada Giada, Nezi Alessia, Bertoni Gaia, Cappella Imanuel, Rigamonti Fabio, 
Dell’Acqua Veronica, Tomalino Simone, Paternò Federico, Vecchione Gianfelice, Larossa Mirko, Rossoni Simone, 

mberg Greta, Zingarello Luca] 

                                                                                                                              IV edizione 

 

Il primo giorno di oratorio! 

quest’oratorio feriale si è aperto 
con una novità: il tema della settimana, che in questo caso è 
la scultura. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere la vita di 
Madre Teresa di Calcutta e hanno svolto delle attività e dei 

parole legate alla vita della Santa e 
al tema della scultura. Nel pomeriggio si è svolto il gioco di 
divisione in squadre, che ha visto i ragazzi superare delle 
sfide per scoprire a che squadra appartengono.  

Gulin Linda, Gadda Valentina, Vignati Chiara, Amato Ilaria, Felisari Arianna, Bertoni Monica, Marafioti Emma, 
Parola Giovanni, Rigamonti Alessio, Ricciardi Elisa, Calabrese Ilaria, 

Giani Tigist, Natale Gaia, Bergamaschi Andrea, Alberghini Francesco, Panzitta Andrea, Silvani Riccardo, Parola 
lla Imanuel, Rigamonti Fabio, 

Dell’Acqua Veronica, Tomalino Simone, Paternò Federico, Vecchione Gianfelice, Larossa Mirko, Rossoni Simone, 



INTERVISTA A...
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

DOMANDE ALICE D’AMATO
SQUADRA? 

SPORT PREFERITO? Pallavolo
GELATO 

PREFERITO? 
FILM PREFERITO? Twilight

COLORE 
PREFERITO? 

Giallo fluo

CANTANTE 
PREFERITO? 
NUMERO DI 

SCARPA 
FRASE PREFERITA? Oh ma zio?!
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Bradipo

In che animale ti riconosci?
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Tfue Pow3r Cizzorz

Giocatore di Fortnite 
preferito

 i SONDAGGI

INTERVISTA A... ...

 
  

ALICE D’AMATO LUCREZIA COZZI 
Verde Rossa 

Pallavolo Polo 
Yogurt Senza Lattosio 

Twilight Thor 
Giallo fluo Lilla Azzurro chiaro (ma 

Ultimo The Chainsmokers Follettina Creation

41 38.5 

Oh ma zio?! Cha sbatti oh! 
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Chinotto Sweps

Bevanda strana preferita

Koala Camaleonte Kiwi

In che animale ti riconosci?

Ninja

Giocatore di Fortnite 

SONDAGGI 

... 

ALGERT MYRTJA 
Verde 

Pallavolo 
Pistacchio 

IDK 
Azzurro chiaro (ma 

non troppo) 
Follettina Creation 

40 

Adoro! 

Sweps Dr Pepper Acqua 
brillante

Bevanda strana preferita



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LE BARZELLETTE E IL 

Notizia del giorno: un 
daltonico è stato 

arrestato, ne ha fatte di 
tutte i colori. 

Una lumaca va a 
scuola, la mamma 

lumaca le dice: “Fai 
la b(r)ava” 

Se non hai niente da 
seconda pagina di OSGB Pregnana interamente dedicata all

Che cosa regala un 
coniglio alla sua 

coniglia? 

Un anello a 24 carote. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BARZELLETTE E IL 
VACCARIO 

Un caffè dice a un 
altro caffè: “Non ho 

capito, non ti sei 
espresso bene” 

La mamma 
dice alla figlia
andato il primo volo?”

battevano le mani”

da fare, vai su Instagram e inizia a seguire “instatoriopregnana
seconda pagina di OSGB Pregnana interamente dedicata all’oratorio estivo!

Che cosa fa un 
ginocchio su uno 

scivolo? 

Rotula 

BARZELLETTE E IL 

La mamma zanzara 
ice alla figlia: “Com’è 

andato il primo volo?” 

“Bene, tutti mi 
battevano le mani” 

Che cosa fanno due 
nemici in un frigo? 

La guerra fredda. 

Cosa ci fa un piccolo 
elefante su un cavallo? 

L’ele-fantino. 

instatoriopregnana”, la 
oratorio estivo! 



 
 

 

 

ARIETE (21/03-20/04) 
Fortuna: se batti Cristiano a 
barzellette, diventerai un comico
mondiale. 
Sfortuna: se guarderai d’Urso negli 
innamorerai dell’ultima persona con cui hai 
parlato. 
Oggetto: marsupio di Alessandra
TORO (21/04-20/05) 
Fortuna: se farai ridere Margherita 
avrai un futuro come Presidente della 
Repubblica. 
Sfortuna: se scavalcherai la ringhiera 
dell’anfiteatro, sarai rapito da Bio
Oggetto: acqua tonica scaduta da 6 mesi
GEMELLI (21/05-21/06) 
Fortuna: se fai tre schiacciate a 
bambino ti abbraccerà. 
Sfortuna: se mangi un ghiacciolo alla 
ti si slacceranno le scarpe. 
Oggetto: pantaloni di Lara. 
CANCRO (22/06-22/07) 
Fortuna: se entri in segreteria saltando su un 
piede troverai un gelato. 
Sfortuna: se mangi 20 patatine, 
scoiattolo che ti mangerà. 
Oggetto: pantaloni di Totò. 
LEONE (23/07-23/08) 
Fortuna: se fai un tunnel a Victor, Zampa ti 
regalerà un melone. 
Sfortuna: se il 15 giugno verrai con scarpe 
Adidas, il tuo letto non sarà più comodo
Oggetto: big bubble. 
VERGINE (24/08-22/09) 
Fortuna: se vinci una partita di 
troverai 2 euro per terra. 
Sfortuna: se farai un autogol mentre giochi 
con gli animatori, questi ti inseguiranno per 
un’ora esatta. 
Oggetto: scarpe Fila di Algert. 
 

 

L’OROSCOPO

 una gara di 
diventerai un comico di fama 

se guarderai d’Urso negli occhi, ti 
innamorerai dell’ultima persona con cui hai 

marsupio di Alessandra. 

se farai ridere Margherita Cardani, 
avrai un futuro come Presidente della 

se scavalcherai la ringhiera 
rapito da Bio. 

acqua tonica scaduta da 6 mesi. 

e a pallavolo, un 

mangi un ghiacciolo alla menta, 

se entri in segreteria saltando su un 

 arriverà uno 

se fai un tunnel a Victor, Zampa ti 

se il 15 giugno verrai con scarpe 
il tuo letto non sarà più comodo. 

se vinci una partita di basket, 

se farai un autogol mentre giochi 
con gli animatori, questi ti inseguiranno per 

 

 

 

BILANCIA (23/09-22/10)
Fortuna: se scrivi 10 volte “sono mitico” su 
un muro don Giustino ti metterà nella sua 
squadra di pallavolo. 
Sfortuna: se dai una carezza a Marica la tua 
squadra perderà. 
Oggetto: braccialetto di Alice
SCORPIONE (23/10-22/11)
Fortuna: se fai tre triple di fila Trotti ti 
insegnerà a schiacciare.
Sfortuna: se non ritirerai i palloni Castriciano 
ti farà uno sgambetto. 
Oggetto: la frangia di Emilia Taddeo.
SAGITTARIO (23/11-
Fortuna: se fai il giro dell’oratorio 3 volte 
correndo, Vege si slaccerà i capelli
Sfortuna: se non saluterai il don 
perseguitato da Spagna
Oggetto: cavo aux di Callini
CAPRICORNO (22/12-
Fortuna: se allaccerai una scarpa a Fabbro, 
Elisa ti canterà una canzone di Ermal
Sfortuna: se scappi durante i balli 
investito da 50 cavalli. 
Oggetto: tatuaggio di Fossati
ACQUARIO (21/01-19/02)
Fortuna: se sali e scendi 10 volte i gradoni 
dell’anfiteatro troverai una caramella rosa.
Sfortuna: se ti cade una foglia verde in testa 
Daniel ti batterà a braccio di ferro
Oggetto: matita di Tiax. 
PESCI (20/02-20/03)
Fortuna: se toccherai le scarpe di Gnisci 
verrai teletrasportato alle Maldive 
Sfortuna: se vincerai a calcio contro Gambo 
perderai i denti. 
Oggetto: occhiali di Rachele

L’OROSCOPO 

22/10) 
se scrivi 10 volte “sono mitico” su 

un muro don Giustino ti metterà nella sua 

se dai una carezza a Marica la tua 

braccialetto di Alice. 
22/11) 

tre triple di fila Trotti ti 
insegnerà a schiacciare. 

se non ritirerai i palloni Castriciano 
 

la frangia di Emilia Taddeo. 
-21/12) 

se fai il giro dell’oratorio 3 volte 
ccerà i capelli. 

se non saluterai il don verrai 
. 

cavo aux di Callini. 
-20/01) 

se allaccerai una scarpa a Fabbro, 
Elisa ti canterà una canzone di Ermal. 

se scappi durante i balli sarai 
 

tatuaggio di Fossati. 
19/02) 

se sali e scendi 10 volte i gradoni 
dell’anfiteatro troverai una caramella rosa. 

se ti cade una foglia verde in testa 
ti batterà a braccio di ferro. 

 
20/03) 

se toccherai le scarpe di Gnisci 
verrai teletrasportato alle Maldive . 

se vincerai a calcio contro Gambo 

occhiali di Rachele.  


