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Il nostro caro Paolin viaggiava sereno...
Con la sua auto mica col treno!

Ma ad un tratto ha un presentimento…
''Porca miseria devo far rifornimento !!'’

Dal benzinaio si stava recando…
Tutto contento e pur fischiettando!

Quando è arrivato scende dall'auto…
E alle pompe si avvicina in modo cauto!

Fatta benzina tutto contento…
Va alla cassa per il pagamento…

Brusca frenata e immediata reazione…
Mamma mia che situazione!!!!

Si allontana senza sospetti…
E proprio succede ciò che non t'aspetti…

''Ho messo diesel invece che benzina…
Cume farù a nà a lavurà duman matina???''

Questa devo proprio
dirvela...

Il Davide F. sta sull’attenti tutto
l’anno, in cerca di spunti da

suggerire poi a chi allestisce il Gionalino
di Carnevale.
Una sera è arrivato dalla Silvana per
portare il frutto di un anno di ricerche...
Lui è arrivato ma i suoi frutti purtroppo
hanno preferito nascondersi in un
angolo della casa che neanche lui si
ricorda più dov’é...
Ahi ahi ahi Davide, e sì che proprio in
quel momento dicevi che non avevi
combinato niente!!
GLI ANNI PASSANO PER TUTTI!!!

(P.S. Dicono che le carote aiutino a
mantenere intatta la memoria)

…La tecnologia oggigiorno
fa brutti scherzi, ma brutti
brutti...

In casa Fontana c'è un grande
problema…

Per Lina e Sandro enorme patema!!

C'è un apparecchio che non va più…
Ma che sfortuna è proprio la TV!!!

''Io lo so già passerò notti insonne…
Perché non avrò più il mio ''Uomini e
Donne''!!'’

''Chiamo il Robi B. !! Abbi pazienza…
… Che di questi problemi ha lunga
eperienza!!'’

Il Robi arriva di gran carriera…
Come se dovesse prender la curriera!!

Ma quando si accorge di quell'orrore…
Gli viene quasi un brutto malore!!!

''Se la TV la volete accesa…
… forse è meglio attaccare la PRESA!!!'’
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Un elettricista generoso
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Ogni giovedì mattina alcune massaie son d'abitudine sulle strade del Mendrisiotto a passeggiar.
Barbarelle, tedeschine, indigene e montanare puntualmente per la forma e il buon

chiacchierar tante mete van a conquistar.
L'anno scorso ai mercatini di Lucerna di lunedì le nostre fitness girl sbarcarono, ma alla domenica
precedente tutte le bancarelle vennero smantellate!
Quest' anno, non contente della precedente bufala, in quel di Zurigo vollero approdar, maaa...
sarà iella, sarà sfiga, di addobbi, atmosfere e luccichii nemmeno l'ombra.
E qui vien spontanea la domanda: MA CI SIETE O CI FATE???????
L'anno prossimo, un consiglio da pantofolaio, rivolgetevi a DARIA E GIOVA Theater Tour Operator

�� �������� �������

All’incontro dei diciottenni qualcuno un discorso doveva preparare
ma il primo cittadino non si è fatto trovare.

Il sindaco e il Willy non san cosa fare
e un discorso sul momento devono improvvisare.
Una domanda fa capolino...
dove sarà il primo cittadino???
forse nascosto dietro un dentino?????

Un discorso ho
dovuto improvvisare...

Ma di quello che volevo, non
ho potuto parlare!!!
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Da Annalisa la coop si è congedata,
ma con Susanna è stata rimpiazzata.

La giovane gerente a raccolta alcuni soci di lunedì di chiusura ha chiamato,
ed il magazzin presto vien smantellato.
Sposta sacchi, porta scatole, alza bottiglie, togli barattoli, tante cose van selezionate.
Ma un problema di non poca dimensione attanaglia tutti i soci.
Il furgone pronto al trasloco nel parcheggio non può entrar.
Daria studia, Michela indaga,
"Di chi sarà mai il veicolo che ci impiccia?? Presto, chiediamo da Patty un aiuto concreto"
Colore, cilindrata, numero di targa...ma di chi sarà mai questa 4 ruote??
Dal tavolo numero 58 dell'osteria si alza una voce: "Ma è la mia Zottmobile!!"
"Presto caro, il veicolo devi spostare ed il furgone lasciar parcheggiare."
"Ma le Zottchiavi io non ho, son con l'Anna, e l'Anna non so dove andarla a cercare!"
"Presto caro chiamala, sii celere, che noi soci dei grandi magazzini Coop alla nostra clientela
parcheggi gratis, e servizio tip top dobbiam garantir!!”

Grande collega per
l’improvvisazione! Ma non mi

sambrava ideale...
di parlare ai ragazzi di Marx e

del suo’’Capitale’’ !

La Notte del Racconto delle scuole si avvicina. Le mamme sono in fermento per i preparativi.
La sera prima tutto è pronto, resta un unico grande timore: domani dovremo ancora
preoccuparci per gli attacchi delle signore delle pulizie del centro scolastico ? Sembra siano in
subbiglio! La scuola è stata delimitata a mo’ di campo minato: qui si passa di lì no. Mario se
al dis: tüt a post! Ghe pensi mi!
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W la monarchia...

Tutti mi dicono che sono come
i ragazzacci del giorno d’oggi...
Che vanno in giro alle feste
con gli zainetti che contengono
le bottiglie di vodka...

Ma a mii la vodka la ma piass miaa!!!

Però mi e la Marina
sém diventà talment tantu

famus che sém merità anca
una foto in sül taccüiin dal

mendrisiott!!!
Che onore!!!

...W il re!!!

Venerdì 1° aprile alla macelleria del Sire, un buon
fritto misto si può acquistare. Cartelli in mostra

nella vetrina e tanta gente che si avvicina. Il venerdì è
giorno di magro, si acquista il pesce dal macellaio. Ma
certo gente di voi io mi fido, però dietro al banco yuk
yuk me la rido !

Il nostro RE ha avuto la
bella idea di cancellare
tutti i numeri memorizzati
nel telefono della
macelleria.
Bel disastru !

Ottima scelta

Il nostro Re alla sagra dell’uva dopo aver scopato il
capannone decide che bisognava bere così va a

scegliere un vino e vede che c’è scritto 24 e un altro
25 lui pensava che era il prezzo invece era il
numero della bottiglia!!!24

25

M Sacelleria - alumeria

CEREGHETTI
FIORENZO
6874 CASTEL SAN PIETRO
Tel. 091 646.16.02 - Fax 091 646.00.15
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Quel primo d'aprile di buon mattino
passo a Mendrisio per un bianchino.

Vicino ai pompieri e non sono balle
mi indicano il Fox verso piazzale alla Valle.
Avranno inaugurato una succursale
seguo il cartello sorpresa bestiale.
In piazza del Ponte una nuova indicazione
salgo in via Pozzi ci trovo uno striscione.
Ma questa Volpe è in grande espansione
mi inviano a Castello sullo stradone.
Arrivo alla Posta c'è un'altra insegna
salgo di lì devo farne consegna.
La strada è stretta se rampa il Groppo
arrivo a Cabbio in un tiro di schioppo.
Sempre più in alto mi portano i segnali
sono fuori dal Mondo, cose bestiali.
Ormai la strada non prosegue più
e qui qualcuno mi fa un bel “cucu”.
Della Volpe io ho seguito il codone
ma mi sa tanto che sono PESCIOLONE !
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Nuove indicazioni stradali

Qualcuno è scoppiato... Non ce l’ha più fatta a indicare ogni
volta la strada giusta per il centro commerciale della volpe.

E così si è fatto furbo, (più di quelli che seguono la volpe!) E ha
seminato per il paese cartelli che indicavano la retta via per il
grande paradiso degli aquisti...

P.S.: Siamo stati informati che la posa dei cartelli è avvenuta
attorno ai primi di aprile...!

La gita del primo d’aprile

Al mattino presto non è proprio giornata
Lolo e Laura si danno un'alzata.

Il Segretario alla figlia adolescente
non perdona un rimbrotto insolente.
Cara Laura ora non si scherza
a piedi a Balerna si scende per forza.
Si pedona di corsa lungo la cantonale
quanti saluti, meno male.
O che vergogna son giunta dall'Anna
che mi consola, son cresciuta 'na spanna !

E per restare in tema di pesci (
vedesi rubrica W la

Monarchia... W il re, ndr.) guardate un
po’ cos’è apparsa la medesima notte al
Caviano ... pesciolone pesciolone ...
visibile da tutto il Mendrisiotto !

fritti
o al forno,

Gl i scherzet t i de l 1 apr i l e
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Il cinghiale fantasma

Mentre Mungin il marito è nei boschi a cacciare...
Patti la moglie prende il cane e incontro gli vuole andare!

Finalmente i due si incontrano...
Una col cane l’altro con lo schioppo in mano...

’’Guarda Mungin! Sü sü lì a gh’é un cinghial!!’’
’’A ga credi mia!! La batuda l’è banal!’’

Il mungin naturalmente nel tranello non vuol cadere...
Crede che sia una presa per il sedere!!

Quindi comincia contro il cinghiale per finta a sparare...
Mentre la moglie l’animale continuava ad avvistare!!

Ma ad un certo punto di scherzare a finito...
Perché che il cinghiale c’era, finalmente ha capito!!

Caro Mungin tua moglie ti conviene ascoltare...
Se qualche cosa a casa, prima o poi vuoi portare!!!!!

M’han mandaà a fa la
spesa dal Sire!!

Accompagnamento al Serfontana

Pin è a disposizione per accompagnare le persone al Serfontana
L'ha già fatto con Giuvan Betun, che doveva andare al Serfontana a fare le foto per il

rinnovo della patente di caccia, ma non sapeva come fare.
Pin l'ha portato, gli ha insegnato ad utilizzare l'apparecchio delle foto, (anche se sembrano
quelle di un ricercato...) inoltre c'era la degustazione della Feldschlossen con relativo
concorso, Pin ha vinto il 1. premio una giornata al castello di Reinfelden per 6 persone.

CRONACHE DALL'ANTICA ROMA

Correva l'anno 11 a.C.
Giulio Cesare Ottaviano Mungin e il suo fedele centurione Ottardo Flaviano,

tornano trionfanti al cospetto di tutto il senato di Roma.
Roma, capitale del mondo antico,
patria del più grande imperatore di tutti i tempi.
I due prodi si trovan un bel dì a cavalcar sull'Appia e poco vicino alla via Cassia,
una folla di giovanotti invasati accerchian Giulio Cesare Ottaviano Mungin e Ottardo
Flaviano.
Caio, Bruto, Cicerone, Marco Antonio, Pompeo, Augusto, Vespasiano, Orazio, Tiberio,
Tullio e Tito,
son belli, son forti, fan a botte, fan la guerra, fan la ronda!
Ma haimè scappate Mungin e Flaviano, son tutti dell'altra sponda!!

Sum nai par visitaà la capital dala visina
penisola... L’è sctai propi béll! Ém truvà anca un sacc da

beii oman che tüt inséma i fasévan una fescta.
Duveuf vedeii cume ievàn gentil e carin cun mi!

Pö ien diventà trisct quant gu dii che duvevum nà... Propi
simpatic... L’ann che vegn emm già dii che gà

tornum!!



Chicco vigile l’uomo che fa

Da quando il Chicco è in pensione...
Non si può certo dire che è diventato un lazzarone!

Con calma e determinazione...
Cura la vigna che da sempre è la sua passione!

Ma il lavoro meno banale...
È quello del... nonno a tempo parziale!

E anche quando all’aria aperta non si può stare...
Qualcos’altro lui si deve inventare!

Un corso per lavorare il legno ha frequentato...
E ora provetto falegname è diventato!!
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La casa più bella del cantone

Da un po' di tempo è arrivato un nuovo inquilino...
nella zona bassa di Obino.

Non perde mai l'occasione
per sparare qualche cannone.

Che sia Pasqua o capodanno...
oppure un anniversario o compleanno!!

Lui inoltre ha un grande passione...
illumina la casa per decorazione!
Natale ,Pasqua ed anche halloween...
con buon gusto e gran precisione!!!

Di tutto ciò la voce si è sparsa...
e a Natale tanta gente è apparsa
per ammirare l'illuminazione
che è la più bella di tutto il Cantone!!!

Ogni tanto la rimetto
E mi commuovo...
Ma mò preferisii
lavuràà ul legn!!

Festa azzurra in abito rosso

Scendono da Obino tutti eleganti,
moglie e presidente per recarsi al

pranzo del partito...
Arrivata al centro scolastico non passa
però certo inosservata.
Infatti, gli sguardi del popolo azzurro si
fermano sul vestito!
ORRORE!!!!... TRADIMENTO!!!.... È
TUTTO ROSSO!!!

Che ci sia in corso una ribellione in quel
di via Nuree????

La cantina sbagliata

Il Mattia, accompagnato da due dame,
si presenta a cena nella cantina del

Rapan a Salorino. Si acomodano e
prendono anche l’aperitivo. Nella cantina
accanto, il Jonathan li sta attendendo con
preoccupazione: “Ai rivan mia !?”.
Erano nella cantina sbagliata!

La crisi tocca i
partiti

Alla festa di Natale del
PPD c’è cibo per 50 ma

i commensali sono ben 80!
Corri di qua, corri di là per
qualcosa da mangiare da
raccattà.
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Il Jonathan, che ha
lavorato con noi all'UTC, non

riusciva ad aprire la serratura di un
cestino pubblico dei rifiuti. Dagli e dagli

l'ha scassinato ed ha tolto il sacco nero …
peccato che il cestino era del Comune

di Mendrisio.

Mentre uscivo dal
portone dei Cuntit ho picchiato

un bastone per terra violentemente.
I signori Villa erano dietro l'angolo,
non me n'ero accorto . Poverini si

sono spaventati !

E lo sapevate che il Mirko,
il Lolo ed il Troisième si sono

precipitati alla cappellina di Vigino non
appena è stata segnalata una brasiliana

nuda che si aggirava da quelle parti.
Prima di chiamare la polizia meglio

verificare di persona!

E lo sapevate che il 2
gennaio Jonathan era dato

per disperso?
Ricerca persone in via al

Ponte !
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Forti inconvenienti alla circolazione stradale in Via Pree
a Corteglia, Sabato 14 gennaio 2012.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il camioncino
usato dalla locale sezione esploratori per la raccolta carta
è rimasto fermo al centro della carreggiata per diverse
ore.

Gli instancabili volontari, scesi tutti dal furgone per darsi
man forte nel carico della carta, si sono ritrovati
inspiegabilmente chiusi fuori dall’abitacolo mentre le
chiavi del veicolo erano all’interno dello stesso.

Dopo vari tentativi falliti di recuperare le chiavi di riserva
e qualche vano contributo dei confinanti per cercare di
sbloccare la situazione, solo il puntuale intervento di Bob
Aggiustatutto ha permesso di togliere di mezzo il veicolo
e ripristinare la viabilità.

Per questioni di indagine, non ci è possibile rivelare i
metodi utilizzati per aprire la portiera, tantomeno capire
dove Bobo Aggiustatutto abbia potuto imparare tali
tecniche.

Inoltre, se gh'é una roba
che propi suporti mia l'é quant i

partisàn cun ul camiunèl par nà a tö sü la
carta in vall senza però dimàl!! ... iscì

dopu vu sü par nagot !!! grrr

Però... lo scautismo è proprio
una lezione di vita... si impara a
fare di tutto e a destreggiarsi in

ogni situazione!
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Storie comuni di gente ... del
c o m u n e
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“Benny Hill” Bassi !
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Siamo un paese
progressista, siamo avanti,
molto avanti... abbiamo già

festeggiato il Natale del
2012!
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Storie comuni di gente ... del
c o m u n e

Zurigo, aggredito Hans Fehr

Il consigliere nazionale UDC è stato medicato in ospedale

malmenato da contestatori di estrema sinistra

E' stato arrestato mercoledì uno dei

presunti aggressori di Hans Fehr

Picchiato il 21 gennaio a Zurigo

ZH: aggressione Fehr, rilasciato uno dei presunti

autori
Uno dei presunti autori dell'aggressione al consigliere nazionale dell'UDC

Hans Fehr è stato rilasciato

Ma cosa state insinuando ….
Io passavo per caso … ma che

casott … calma gente mi sembrate un
po' agitati !
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il patriziato informa
edizione speciale 2012

il patriziato informa
edizione speciale 2012
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T aaaac... Incöö sum propri cuntent
Mò salti sül Jeep e sà godi ul mument!!

Taaaac... Tiri giò anca ul finestrin...
Che vegn denta anca un pu da freschin!!

Ma... Ma... Porca miseria...
Ul finestrin al va mia!

In giò al sé blucaa...
E iàn dì che al piuvaraa!!!

Mandi la Monica a riparal...
E pasarù sctasira a ritiral!

Taaaaaac pö il lett tranquill a vu...
Che tant ul Jeep à l’è cumpletament serà sü!!

Taaac... Sà svegli tüt cuntent ala matina...
Ma par mi gh’é pürtropp una surpresina!!!

Lu vedru l’eva a posct, ma vert l’u lasaà...
E pien d’acqua ala matina ul jeep u truvaà!!!

Mamma mia...Tra finestrin e port...

Quest’ann nu cumbinà

...Da casot!!

��� ������� 	
� � 	���

��� �������

��� 	���������

���������� ��� �������
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Il nostro Polipo Paul che per tutto il carnevale ci ha accompagnato senza problemi, ecco
che all'ultimo corteo (quello di Tesserete) ci fa i dispetti.

Infatti finita la sfilata non ne voleva sapere di passare indisturbato tra piante e fili elettrici
appesi tra i pali della luce.
Ma l'animale aveva probabilmente fatto i conti senza l'oste… Ecco infatti arrivare il nostro
Pres. che con una scala elimina il problema ''Fili elettrici’'.
Purtroppo invece per le piante si è optato per una manovra di sfondamento.
Risultato, insalata di polipo!
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L’Umbe, il cinghiale e la
macchina

Umbe (ape Maia per gli amici) il
mese di ottobre ha avuto il

permesso speciale dal guardiacaccia
per prendere i cinghiali che fanno
danni nel vigneto del Valsecchi.
Alla sera va in postazione, ma dopo
un po' ha freddo e va in macchina a
riscaldarsi, accende anche la radio,
poi tutt'a un tratto, radio e
riscaldamento si spengono, prova a
riaccendere l'auto ma non dà nessun
segno di vita.
Telefona a Rossella (Sono le 22.00
passate) che di corsa infila i pantaloni
e la giacca sopra il pigiama e si avvia
a piedi a raggiungere il suo maritino
che l'aspetta con ansia per farsi
aiutare a spingere l'auto.... “par
fürtüna m'ha visct nisun a pasà là a
pé da lì, senò chisà cusé avresan
pensaa” (ma noi l'abbiamo saputo).

P.S. La macchina è ripartita ma il
cinghiale non è stato catturato.
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Grande Recita a Natale!

IL GRANDE TEATRO

Eh si... Ho sempre
sognato di fare
l’attore nell’età
della pensione

Heilà!
Guardì chì i mé sistemi

alternatif...
Sà fa men fadiga e i fett

da pann i végnan fö
multu meii!!

La doccia del cane

Di Corteglia sono il fabbro ma ora sono in pensione,
così a tempo pieno mi dedico alla mia passione.

Vado a caccia di fagiani
ed un nuovo cane ho voluto aver tra le mani.
Ma quando a casa l'ho portato
accidenti abbaia sempre e disturba il vicinato.
Io non voglio aver discussioni
ora cerco le soluzioni.
Un marchingegno ho comperato
e nel canile l'ho posato.
Se il cane abbaia dovrebbe azionare
una doccia lì sopra che dovrebbe il cane bagnare
Ma per provare se però va bene
occorre regolarlo , venite a vedere...
Il Franco comincia “BAU BAU”
l'operaio fa eco e abbaia pure lui.
Accidenti non funziona niente
mi sa che devo modificare il volume
Così più forte iniziano ad abbaiare.
Finalmente la doccia si vede funzionare.

P.S.: Se il cane ha però imparato la lezione non ci è
dato a sapere, vogliate rivolgervi ai diretti confinanti.
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Dottor House ha il suo pupillo a Castello

Troppo giovane lui non è,
molto arzillo e intraprendente,

di rimedi è assai sapiente.
Della vigna è un grande amante,
e un bel dì, pien di dolori, stanco e afflitto,
un rimedio ai suoi malanni in un lampo lui trovò.
"Cuor mio dolente e fiacco, un aiuto e una gran spinta ti darò!"
Presto fatto nel capanno si gettò,
e una forbice da vigna si procurò.
Quatto quatto il suo genio lo illuminò,
fino al recinto elettrico si avvicinò,
e di gran botto una scarica si regalò.
Dalla vigna lampi e fulmini,
un cuor nuovo più pulsante e invigorito,
a voi tutti dottoroni e cardiopatici,
senza bisturi da dottor Ricu verrà servito!

Saltelli e balzelli la politica li fa più
snelli!!

Vuoi dimagrire e di botto snellire??
A Obino dopo le cantonalvotazioni devi venire!

Madda la personaltrainer, di gran Lena,
Un’invenzione da fitness club al partitone offrì.
Lorenzo Lorenzo Bellinzona ti accoglie,
E io per festeggiar, il buon vino volli a gran quantità gustar.
Che gioia tu mi hai dato, sul maxitramp mi han gettato,
Saltelli e balzelli, la politica ci fa più snelli!!!
Salta la Madda, canta la Lena, prova una sessione con me e
sarai più serena!!

Nuovo tappeto all’osteria

La Patti vuole cambiare il tappeto dell'entrata
e la clientela si mostra molto interessata.

Il cesare di Sagno inizia la misurazione,
il Cunca è addetto alla direzione.

Marchetto di Gorla calcola la superficie
E.... “Basta che devi mia pagà mi” Giuvan dice.

Dopo aver tutti i calcoli fatto
Patti va a comperar il tappeto....

Lo posa per terra, ma come mai
è troppo lungo e questi son guai.

Un consiglio ti vogliamo dare
la prossima volta che devi calcolare
dei tuoi clienti non ti devi fidare!!

INCONTINENZA COSTOSA

Sono il Pietro l'impresario,
orgoglioso e fantasioso,

il mio ingegno è laborioso.
Se pupù io devo fare
e nel mio WC non posso entrare,
qui s'innesca un bell'affare!
Non si pensi a un'osteria,
e nemmeno lassù a casa mia!
Il bel genio disperato,
al firmamento il suo mezzo ha dirottato!
Coronado 4 stelle,
io laggiù calerò le mie bretelle!
Così Pietro soddisfatto al gran hotel ha
baratto,
un caffè per la toilette,
allo scaltro Lazzarett!

������ �������
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Livi Sergio SA

Impresa di costruzioni

6875 Casima

tel. 091.684.12.73

Un

sostenitore

�������������
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079.444.05.54
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Costruzione

carro 2012

�������� ���	��


Classico ritrovo al nostro capannone…
il pranzo ormai è di tradizione!!

Dopo aver mangiato e bevuto…
Appare un fatto mai ''succeduto'’

Moglie e marito inizziano a ridacchiare…
Un'altra delle loro stanno per tramare!!!

Qualcuno esce e nota lo scherzetto…
Il motorino non è più sul cavaletto!!!

Spanzette di qua, spanzette di là…
E ul muturin sül car l'è tacà!!

Se volete un consiglio d'amici
ancorate il vostro mezzo e sarete felici!

AAAHHH SE VA’
CATI!!!

�������� ��������������

Il carro è in costruzione
e c'è da fare una mansione

Le gradinate bisogna saldare,
ma chi è che le vuole fare?
I due amici dicon si
e lavoran tutto il di.

I due si danno un gran daffare,
così una buona impressione possono dare.
Le saldature non saranno eccellenti,
Ma non potevano fare altrimenti.

Salda di qua, salda di la,
la scala in metallo eccola qua.
Ma una domanda resta in sospeso
“Il filo della saldatura reggerà il peso?”
L'errore è ormai fatto
e il lavoro va rifatto.

Tutto si può dire dei saldatori
ma non che siano lazzaroni,
visto che del compito che gli hanno dato
l'hanno pure raddoppiato.

��� ���� 
���

Carnevaa le drée rivà
e a ghè ul carr da sistemà

se che fem se che fem mia
No, i baywatch ai cumandum mia
No par vott euro da risparmià
gio ala sira a lavurà!
Fai da nüm ien püsé bei
ma chi che lavura ien sempar quei!
Che fadiga sti baywatch
sumeum una fabrica da ureloch
ma grazie al Banana che ia cùntava
ien vegnü fö una canunada!
calica chi, calica là
a vintun baywatch sem rivà
ien ammò tut da piturà
ma i cerbiatti ga podan rivà
ognün l'è ünic, ognün le bell
ma al baywatch le sempar quell
Chissà se i tegnan tut i cortei
che bei baywatch, che bei purscei
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Ebbene si! Quello che da tempo si temeva purtroppo è successo.
Una scossa di un terremoto avente l’epicentro nel nord Italia, ha fatto

crollare il capannone a Chiasso, dove già ormai da diversi anni la Castello
Bene costruiva il proprio carro per le sfilate.
La situazione era già precaria, la struttura presentava infatti svariati segni di
chiari indebolimenti strutturali ma quello era l’unico posto disponibile per
un’attività del genere...
Ora naturalmente il problema che si presenta può essere, anzi deve essere
considerato di natura terribilmente grave!
Logicamente ora verranno prese in considerazione tutte le opzioni a
disposizione per una nuova sistemazione.

Ci auguriamo che ciaschedun cittadino si senta partecipe del nostro problema
e possa aiutarci con qualsiasi iniziativa in questo momento comunque
delicato.

P.S. : chi ha orecchie per
intendere.... �����������

	
 �� �����
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Con questo motto che ho in testa,
far la spesa è una gran festa.

Il rimorchio non attacco,
nel baule ho già un bel sacco.
Giunge sera,
il mio frigo si dispera.
Or mi affretto a far la scorta,
corro corro ho il negozio sotto porta.
Si la porta io la sfioro,
con ardor ora la imploro.
Non si apre la serranda,
e la mia spusa la cumanda.
Oh cognata dove sei?
son passate già le sei,
e la coop l'è già serada,
la mia dona l'è rabiada.
La gran spesa caro Zai l'è saltada!

Sindacati UNIA e OCST si dissociano
dall' appoggiare iniziative di
prolungamento
d'orario d'apertura domenicale dei
negozi di Castel San Pietro.

Capito? Provvedi in tempo Zai!

�� ������� �
� �����
�� ��� �������

..e il galletto dove lo metto,
dove lo metto non si sa,
nel baule, nel baule,
nel baule per carità!!
..e il galletto e il galletto,
nel baule non volerà,
ma il galletto, ma il galletto,
lui la dentro ci cascherà!
..nel baule, nel baule,
che puzza farà,
e il galletto dove lo metto,
dove lo metto per carità!
Ul Cudun, ul Cudun
lui di certo mi aiuterà,
ma il galletto, il galletto
poverino mai più canterà!
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UN TOPOLINO SOTTO…PANETTONE

Finito l'apero di Natale…
Per tre dei nostri c'è un grande finale!

Il Damiano, lo Schizzo e il Marchetto son gli ultimi a restare…
Trovano un panettone e lo voglion divorare!!

Sulla pietanza c'è qualcosa di strano…
Schizzo ride ma lo prende il Damiano!

Scoprono un buco nel cartone…
Cosa è successo a questo panettone???

Ma è troppo forte la curiosità…
''Aprilo dai…e poi si vedrà…'’

Un altro buco trovan con stupore…
Le loro facce cambian colore!

Del panettone rimane solo la crosta…
Qui la faccenda si fa proprio tosta!

Par ul Damiano l'è sctai quel basctart dun ratt…
Ul Schizzo al vusa… ''bütal in tera ta se matt!!'’

Dal panettone sbuca fuori un topolino…
Ma che paura anche se è piccolino!!

I trii pasàn föra a pata verta…
AL TOPOLINO LA CACCIA E' APERTA!!!!

(tutt'ora in corso…)

L’Odilia e la lavanderia

La coperta del mio divano lavare volevo...
Perché profumata è meglio e lo sapevo!!

Allora nella macchina l’ho inserita...
E la lavatrice è partita.

Tutta contenta poi la vado a riprendere...
Ma che orrore! Ora non mi posso nascondere!!!

Nella coperta un oggetto ho dimenticato...
E anche lui è stato lavato!!

Ora la televisione con fatica accenderò...
Ma il telecomando sul divano mai più dimenticherò!!!!

Umberto e il cane

Carnevale 2011 venerdì corteo e
festa tutta la notte, ma non x tutti

Umberto con il cane che abbaia e
scappa dal recinto, prima lo porta in
casa ma anche lì abbaia, allora con la
macchina va a girovagare tutta la notte
prima in valle di Muggio e poi al
Generoso (dalle 23.00 alle 4.20).
Per quest'anno compragli i tamponi
auricolari, se non vuoi passare ancora
una notte a passeggiare!

')/’
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L’evasione

Carnevale di Chiasso,
ore 05.00 del mattino.

Schizzo, Nicola P., Fiore e
Plebani sono stati chiusi
all’interno del recinto del
Nebiopoli e non potevano
più uscire. Sono stati
liberati dalla Polizia.
Pensate inoltre che un
taxista gli ha rifiutato un
passaggio fino a Castello!
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ore 12.00 nel capannone agli
anziani di castello (età AVS)
Dopo pranzo seguiranno alcuni giri di tombola

ore 18.00 del RE DI CAVRI
ore 20.00
ore 21.00 Continuazione della festa con musica nei vari

capannoni - Entrata libera
ore 03.00 FINE

PRANZO OFFERTO

APERÒ
CORTEO MASCHERATO IN NOTTURNA

ore 15.30 Ballo in maschera per i bambini con la

ore 18.30 nel capannone, con il team cucina che vi
propone:

ore 21.00 con il complesso
- Entrata libera

ore 02.00 FINE

“SFILADA IN DI 4 CANTUN”
CENA

RACLETTE A GO GO!!!
SERATA DANZANTE
MOMO DANCE

ore 10.00 Fuoco alle caldaie
ore 11.00 Aperitivo del Nestin sul piazzale Coop
ore 11.30 Distribuzione del risotto e cotechini all’esterno

del capannone
ore 12.15 Pranzo nel capannone: RISOTTO e COTECHINI
ore 13.30 Tombola di Carnevale (5 giri)
ore 15.30 Fine della manifestazione ...e arrivederci all’anno

prossimo!!!d
o

m
en

ic
a
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Inoltre il nostro carro sfilerà nei seguenti cortei:“EUROTITANIC”

Venerdì 17 Carnevaa di Cavri a
Domenica 19 Rabadan a
Martedì 21 Nebiopoli a
Sabato 25 or Penagin a

Castello in notturna
Bellinzona
Chiasso

Tesserete

S
ab

at
o

18

programma carnevale 2012

castel san pietro, capannone via gelusa
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hit parade
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QUO VADIS TICINO
LA SVIZZERA ALL'ASTA
PAR DIMAGRI' I FAN GINASTICA NOTT E DI'
LA FEBBRE DEL SABATO MATTINA
DA RAPPERSWIL A LÜGAN CON I CALZUN IN MAN
POSTO DI CONFINE AL BUCO
DA MORBI A CASTELL A VOLO D'USEL
LA CORSA AL CADREGHINO
SE I TUOI SOLDI VUOI LAVARE AL CASINO' DEVI ANDARE
e ACQUA PADRE CHE CASTELLO BRUCIA
NAFTA MO-MO A GO-GO
AUSTRIA FOR POLO
E CADEVAN DAL CIELO FIOCCHETTI DI PUPU
TOP-TOP-BUM-BUM
KAMANNEKE PIS
TOPPI IN CARROZZONE
IL MATTINO DELLA POLEMICA
EASY RIDER 70
REQUIEM FÜR LÜGAN CORTEUM
CASCHI BLU CH ?
VACCHE, MA CON STILE
SIAMO INCAZZATISSIME
ALEX CHE PETÈRA
DOLLY'S GENERATION
SEXY GATE
TÜTT D'UN BOTT L'E’ NOTT
UL THERMO TI.TANIC
AVANTI SAVOIA
IN 200 ANN DAL CANTUN GHE STAI
NA GRAND RIVULUZIUN DA CANUN

2004 CHE VACA D’UN CALT
2005 PIZZA FLY ... E SEI PROTAGONISTA
2006 RIFIUTI 2006 - ODISSEA NELLO SPAZIO !
2007 AVIARIA: GALLINE IN FUGA
2008 BIGNAFRICA ‘08
2009 PATTY...UN BACIO CHE TI LEGA
2010 GHED-DA-FI...DASS
2011 ELEZIONI POLIPO...LITICHE 2011

���

� ���� �����	�
�	�



22

La
Ca

s
te

ll
o

B
en

e
La

Ca
s

te
ll

o
B

en
e

���� �� ��	�
� ��� ����
��

��� ��
����� �������� � ���
��

Papà assicuratore e mamma carpentiera decidono soli soletti di godersi qualche
giorno sulle nevi, lasciando a casa i loro fidati figlioli!

Senza ansia e preoccupazione intraprendono il viaggio per la svizzera interna.
Tutto sembra andare per il meglio, la neve non manca ed il relax è assicurato!
Ad un tratto però il telefono squilla, sullo schermo di mamma Elena compare un SMS!
- Ciao Madre, ascolta...i bicchieri tipo per il grappino, sai quelli piccoli, si insomma gli
shottini..ecco, VANNO LAVATI A MANO O IN LAVASTOVIGLIE???? -
La E. branca allora il suo Natel e da buona padrona di casa risponde
- Lavare RIGOROSAMENTE a mano, sono del servizio buono, vet da mia fa dagn che
vegnan 20 franc l'ün!! -

������� � �������

È il compleanno dell'Elia Brusadelli
e alla festa ha invitato solo i più belli

Tutti assieme a far grigliata
ma che splendida giornata
solo un problema possiam notare
le lampadine non volavan funzionare.

Alla fine il generatore era mal regolato
e l’Elia a secco di lampadine è restato.
Ma chi ci avrà messo lo zampino?
I due morosini di Bruzzella e Salorino!

����
� �� ����
��

Venerdì sera in quel di Castello…
Riunione scout e fin qui sembra bello!
Si stan decidendo cose importanti…
Ma per il Martino sono ben altri!!
Il suo stomaco comincia a pesare…
E al gabinetto speede speede deve andare!!
Salta a pié pari il tema delle tasse…
E in quattro e quattr'otto è seduto sull'asse!
Ma caro Martino se nessuno vuoi far morire…
Forse l'acqua ti convene aprire!!!!

������� � � ��!�����

È domenica mattina, in un albergo di madesimo
un cerbiatto dopo una notte da leone

scende in canottiera a far colazione
il cameriere gli dice "In canottiera non si può entrare"
"ma io non ho freddo e voglio solo mangiare"
"non m'interessa, per rispetto degli altri vatti a cambiare"
E il nostro cerbiatto, prendendo del matto
Ritorna in stanza, si veste e ci riprova.
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Ultimo corteo della stagione
Dai che vinciamo con sto polipone!

A Tesserete siam tutti riuniti…
Parte la sfilata e siam tutti convinti!!

Ma c'è un cerbiatto che non vuole sfilare…
Perché manca poco a finire il militare!!!

Finito il corteo c'è l'autopostale…
Per i polipini a casa portare!

Quando siam nei pressi di Melide…
Accade un fatto…ma nessuno ride!

Buona performance del nostro soldato…
Che il secondo posto in modo strano ha festeggiato!!!

Parton festose svariate fontanelle…
E son disgustate persino le donzelle!!

Scatta un cerbiatto seppur con grande affanno…
E con un sacco limita il danno!!!

Ahimé süla poscta dal Nobile se gh'è sücedüü??
Ecco a voi profumo Chanell: ''UDU DE TRASüü''!!!!

Conclusa la battaglia del nostro soldatino…
Arriva quella del suo reclutino…

(TO BE CONTINUED)
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(…continued…)

Dopo la vicenda dell'immortale soldato…
Ecco quella del suo amico fidato!!!

Tutto succede a Tesserete…
E cosa è successo mai immaginerete!!

Per i due amici giornata pesante…
E del primo le vicende abbiam già narrate!

Scesi tutti dal torpedone…
Tutti dalla Patty che c'è il cenone!!

Tutti contenti e in compagnia…
Porca miseria un polipino al gh'è miaa!!

Ma quando il Nobile-autista a Mendrisio è tornato…
L'ultimo controllo tra i sedili ha effettuato…

Ecco che trova un oggetto non identificato…
È il nostro biondino che il pisolino ha prolungato!!

Anca se i soldatini i ghan avü qualche difficoltà!
Tutto è bene quel che finisce bene…

P.S.: caro soldato biondo il tuo polipo è ancora dalla
Patty
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CHE SARA’
(Sambuca mia che stai dopo Bruzzella)

Sambuca mia che stai dopo Bruzella…
distesa come un vecchio addormentato

la noia l'abbandono
son la tua malattia

Sambuca mia ti lascio e vado via

che sarà che sarà che sarà
che sarà delle serate chi lo sa
un altro posto non troviamo

da domani si vedrà
e sarà sarà quel che sarà

Ne abbiam passate tante in quel posto
e fu la fonte di svariati amori

ti do l'appuntamento
come e quando non lo so

ma so soltanto che ritornerò

che sarà che sarà che sarà
che sarà delle serate chi lo sa

stavam bene tutti insieme
festeggiando in compagnia

e adesso c’è soltanto nostalgia!!

ricordo ancora quell’ultimo giorno
purtroppo non ci fu neanche un ritorno

peccato perché stavam bene prima di quel fatto
ma ora chi fa festa è solo il... gatto

che sarà che sarà che sarà
che sarà delle serate chi lo sa

voglio fare ancora festa
anche in segno di protesta

ma qualcosa mi arriverebbe in testa!!!

Oooh...come sono
dispiaciuta! E ditemi

ragazzi... Avete sofferto
molto????

Lo sapete che
dopo la trotterellata il

Bassi ha preso il carrello
della spesa e mi ha portato...

prima in giro per il paese,
poi finalmente a casa!!!
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Ma che bello ma che bello…
Far carnevale con quelli di Castello!!!

Anche a Chiasso siamo arrivati…
E per questa giornata a lungo ci siamo preparati!!
Quando poi abbiamo finito di sfilare…
Tutti insieme… a festeggiare!!!
Al solito bar ci ritroviamo…
E tra canzoni e balli tutto il giorno ci divertiamo!!!
Ma come tutto, anche la festa finisce…
E subito il problema lo si intuisce…
Dai ragazzi è tardi andiamo…
Chiediamo un passaggio al Nicola P. e rincasiamo!!
Ci pensa il Nicola con grande cuore…
''salite in macchina per me è un onore!''
Ma anche lui un po' più doveva ragionare…
Perché tutti e tre a Obino voleva lasciare!!!
Niente problema a piedi torneranno…
E le prodezze del Simone vedere potranno!!!!!!!
Infatti il Simone le chiavi aveva dimenticato…
E la sorella a chiamar fu obbligato!
Ma anche lei pacifica dormiva…
Quindi dovette usar l'inventiva!
Ragazzi ragazzi… Ce la devo fare…
Il muro di casa devo scavalcare!
Scavalco il muro e salgo sul tetto…
E quatto quatto mi infilo nel letto!!
Ma i suoi movimenti non passarono inosservati…
E ben presto i parenti furon svegliati!!

Il Rezz e l’auto da parcheggiare

Alla festa Mistoni e della Riva vogliamo andare...
Ma il problema è dove parcheggiare!

Intorno al Mercato Coperto è tuttto occupato...
E io sono piuttosto...disperato!!
Ma ecco che mi viene un’illuminazione!!!
C’è il parcheggio della securitas sopra la stazione!
Sicuro che starà tutta la notte aperto...
Ma purtroppo non è questo che alla fine ho scoperto!
Infatti a concerto finito...
Di aver fatto una stupidata ho capito!!!
Il cancello era chiuso...
E di conseguenza la mia macchina fuori uso!!
Ho dovuto da qualcuno a casa farmi portare...
E il giorno dopo al parcheggio tornare!!!

OSTERIA

SULMONI
Cucina casalinga

CASTEL SAN PIETRO

Tel. 091.630.10.71
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... la LINDA e la MICHELA sono amiche inseparabili, talmente
inseparabili che anche quando vanno in moto vogliono stare il più
vicino possibile e poi va a finire che quando una frena di
colpo….BAAMMM!

… se a Campora avete bisogno di uno ''sfasciarmadi''
o ''sfasciamacchine''… rivolgetevi a “autista” CARMEN!

... il PIERO S. il giorno di Natale è rimasto bloccato tutto il giorno dalla
schiena seduto sul divano. Quando poi la situazione è migliorata se n'è
andato in camera a dormire, ma purtroppo si è addormentato con la
pezza elettrica sulla schiena, e si è ustionato!!!

... il LELÉ una domenica mattina va a ricevere l'ostia, ma
improvvisamente quest'ultima vuole saltar giù dalle sue mani e finisce
per terra!

.. il JACK S. e il GIUANELA fra poco tempo potranno anche loro finalmente
entrare al Mattarello! Era ora!!

... per Gorla City, va di moda la pietanza “Per cul ciculat Brusé”. Chi volesse provare, recarsi
chez DANIELA.

… la CARMEN e l'ALDINA da Campura erano in giro per la vall a cercare Gina e Ginetta
(Asineei).

… il MUNGIN junior è un ballerino talmente bravo che la notizia delle sue prodezze
alle feste di Monte sono arrivate fino all’ospedale Beata Vergine di Mendrisio!
Pora Martina!

…

… a Castello non c'è più rispetto per gli anziani… Infatti il MIRKO pres. si è sentito dire dalla
propria prole: ''Tu sei vecchio… Io sono nuovo!!'’

… la PATTY dell’osteria va a fare la spesa e si porta il carrello fino al bar!!!

… TROCHEN al rientro dalla sua vacanza è entrato in garage, ma si è dimenticato la bici sul
tetto, ha rovinato sia la bici che la macchina!!

… il MUNGIN chiamando il Carlo P. comincia a parlare, senza accorgersi che è entrato il
Combox!!

… la CRISTINA J. si è dimenticata il cane al negozio quando è andata a fare la spesa, per
fortuna ci ha pensato la figlia a riportarlo in famiglia!

…

…

sembra abbiano visto il Paggio Fiore alla transumanza in quel del Bisbino. Ma la Patty
dov’era? Poverino deve fare tutto lui.

la Patty dell’Osteria della Posta non cambia le lampadina in quanto non trova un elettricista
di fiducia che gli faccia il lavoro.

per togliere la pelle secca dai piedi il CECE li immerge in un acquario dove vivono degli
speciali pesci pedicure, che sbaffano il pellame di buon gusto !

L A N G O L O D E L L A P E T T E G O L A
Ch

e
sca

ndali amiche!
L o s a p e v a t e c h e . . .
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Nuove Forchette

sicuramente molto
e

Ma di certo poco

BIO-DEGRADABILI...

BIO
DEGRA...

ABILI!!!!!

Davidin, ta

difendi me !
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FURTO D'INDUMENTI

Non sono i giochi senza frontiere
Ma sono i CIOCCHI a farsi valere!

E come sempre anche i nostri sono andati
E in quel di Claro si sono trovati…

Per tutto il giorno si son dati da fare
Per il premio a Castello portare!!

Tra un gioco nell'acqua e una birretta…
Questa giornata è passata in fretta!

Ma quando è tempo di ritornare…
C'è una cosa che non si riesce a trovare!

Chiedetelo al Tux che cosa cercava…
Le sue mutande purtroppo mancava!!!!!

Le ultime parole famose

I ciocchi senza frontiere stanno arrivando…
E la Rouge un bel gruppo sta preparando!

Lei che al torneo non vuol sfigurare…
E una vittoria vuole conquistare!

Vuole trovare gente potente…
Sia di stomaco che di mente!

Al Marchino affida l'incarico…
Trova persone che non vadano in panico!!!

''Non c'è problema g'ha pensi mii…
Tà trövi un scquadrùn in men che un dí !!!'’

Ma come spesso vuole la sorte…
Ed i giochi sono alle porte…

Il nostro Marchino arriva in ritardo…
E dopo pranzo corre come un ghepardo!!

Ma è proprio questo che lo frega…
Perché sarà lui a prendere una brutta piega!!!

E il mal di stomaco è ben che SERVITO!!!

''Se ghii di dübbi, fimal savé…
Nüm em vingiü…ma che figüra da ciculaté!!!’’

Un grosso complimenti ai nostri ragazzi per
essersi distinti al torneo dei

“Ciocchi senza frontiere 2011”

')/’

INDOVINELLO
CHI PUO’ ESSERE

STATO A DIRE ALLA
PATTI DELL’OSTERIA:
NON VALI UN *****???

(Aiutino: vive a Mendrisio
ed era di Sagno)

??

??
?

??

?

San Martino in anticipo

Giovedì 10.11.2011 Lilly B. va a
Mendrisio per incontrarsi con la

figlia, e ci va a piedi perché chissà
quante auto ci saranno a San Matrino.
Strano, vicino al cimitero ci sono ancora
posteggi liberi....
accidenti a San Martino tutto è pronto,
ma la festa inizia domani!!!!!
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A castello il Natale sta per arrivare,
E come sempre un presepe è da fare!

Il materiale, dal salone fino all’altare...
Sono obbligati a spostare!

Ma destino vuole che sullo scalone,
Ci sia stato uno scivole!

Ma attenzione, perché dal gradino...
Si è staccato un pezzettino!!

Ma ecco il vivaista tutto fare...
Che la scala voleva aggiustare!

Ma prima di entrare in azione...
Forse è meglio fissare una protezione!

Il nostro eroe piazza pure delle barriere...
Come se fosse un enorme cantiere!

Mette quindi i segnali di divieto...
Così che fosse a prova di decreto!!!!!

��
������ �����
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Un foglio di compensato
Deve essere trasportato...

Da Grügee in quel di Obino
Senza fare troppo casino...
Il nostro vivaista tutto fare
Sopra la sua auto lo vuol trasportare...!
Però la strada è stretta
Ci passa appena una camionetta!
Manovra di qua, manovra di là...
Macchina contro il muro...voilà!
Dispiaciuto si... Ma non rassegnato...
Ci riprova e il viottolo é quindi superato!

Ma non è sicuramente tempo per festeggiare
Perché la cantonale ancora bisogna
affrontare!
Il trasporto eccezionale dal paese deve
passare
E le auto dalla strada si devono scansare!!
Le persone lo guardano con ammirazione...
Come se fosse un grande campione!

’’Sperem che nisün ma visct’’ dice a
destinazione

Ma caro vivaista nostro...
Il trasporto eccezionale, è finito anche sul
nostro giornale!!!!
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Ci fu un pomeriggio in cui svariati baldi giovani della Castello Bene,
accompagnati da chi certamente di esperienza ne ha molta di più

(ed è questo il grave...) si trovarono in zona Gorla per lavorare nel vigneto
di proprietà proprio del nostro gruppo carnascialesco.
Ed ecco che il tutto ha inizio; chi fa questo, chi fa quello... Chi non fa niente...
Vabbé, i lavori procedono... Già procedono, ma poi ad un certo punto ecco che
succede qualcosa di strano, qualcuno ha una crisi di identità...
Sì! Sì! Avete capito bene... Crisi di identità!

Qualcuno, al momento che ha sentito l’ordine ’’ciàpa pala e picùn e scava i böcch par i paii’’...
È andato in tilt...l’à pü capii nagot... E quindi via tra zolle e terra a scavare per questi pali
come se fosse una TRIVELLA! Esatto! Proprio uno di quei cosi che fanno buchi a non finire...
Ma il risultato non fu proprio soddisfacente... Anzi per niente...

Della frazione di Gorla più o meno la metà...
Ebbe per un po’ problemi di elettricità!!!!

�����
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La messa è iniziata...
e la sacrestia immediatamente blindata!

ma il nostro vivaista tutto fare...
sovente in ritardo sa arrivare!
e per farsi notare...
i sassolini sui vetri va a tirare!!
finalmente il portone viene aperto!
e di sentir la predica adesso ne é certo!!
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Ciapet, ciapot, ciapei

1. Mister Bini, ha vergogna ad abitare in
via ai Ciapei ! Quando gli viene
richiesto l’indirizzo si imbarazza
tremendamente. Presto una petizione
popolare per cambiare il nome alla via
ai Ciapei in ..... !

2. Il Franco di via Campagna è un
affezionatissimo del Torneo di Cavri.
Finita la partita due chiacchiere con
gli amici ed una bella doccia. In piedi
sulla panchina si asciuga con
meticolosa cura ... ma non si rende
conto che il suo sederino è proprio in
centro alla finestra e chi passa sulla
strada si gode lo spettacolo ! Par
furtüna al s’è mia giraa !!

Uei Rou Byan,

supporto targa con filo

elettrico?

Modello Simon

Amman?
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Bèla
sir

ada fans,

magnific
ul vio

lin
ist

a

Michel de la
Piotte

.

Mo’ carghi la machina

… tüt sü par la sclita,

carico assicurato !

Ops … Ops … Ops

Che gnocc … che

nas !
Patty, non sono stato

io, sai la slitta …

Eh carga ammò !

���� �����	 ���� �����	
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Oh che bello, è arrivata la neve,
anche in via al Ponte la si vede.

C’è un uomo con la pala e son le ore 18.00
ogni fiocco è suo, che gran rebelotto.
Ora sono le 23.30, e lui non desiste
spala a mille che gran casotto.
Per la gioia di amici e vicini
lui raspa la pala con non pochi casini.
Ora i casini fan rima con bacini,
io pochi bacini, ma un grande Bacione,
un gran Bacione dal Marcone !

Zai ciapasala
mia, me vu innanz

a sunà!!
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Nella parte nobile di Corteglia
c’è gente amabile e sempre sveglia.

Aman la caccia e il fedele segugio,
aimè due cagnolini son senza rifugio.
Giù fino a Coldrerio è filata la Bea
i signori Lurati non ne hanno idea.
L’ha vista il Bianchi, il Segretario,
correva leggiadra su pel Calvario.
La piccola Ulla invece dov’é ?
Non si allontana, è vicina ai miei piè.
Proprio di piedi è amante la cagnolina
piglia le scarpe e le porta in cantina.
Ma non la cantina vicina qui accanto,
le porta di corsa fin su dal Franco.
Una scarpa per volta ha preso in bocca
e guai cari amici a chi me la tocca.
Sono 8 paia, cioè 16 scarpe
ad una ad una le mette da parte.
È piena notte, un rumorino
è tornata la Bea, è qui vicino !
Siam senza scarpe ma col cuore sereno
i cani nel recinto son in un baleno.
Mei pert i scarp o restà senza danee
che perdic i can dal Franco faree !
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A Corteglia sto di ca’, Paola mi
chiamoed io proprio il vento lo amo.

Io ed il mio amor siamo nella corte
porca miseria Eolo ci sbatte le porte.
Si ma che rabbia le chiavi sono dentro
c’è una finestra aperta, facciamo centro!
Corri da Mario e piglia la scala
saremo in casa in un batter d’ala.
Wow abbiamo avuto un gran c...
non cantar vittoria c’è in giro il mulo.
Ritorna la scala da Mario,
e la storia va riletta all’incontario.
Mentre siamo nell’altra corte
di nuovo il vento ci sbatte le porte !
Corri di nuovo e piglia la scala
la storia si ripete e batti di nuovo l’ala.
Hai confidato ad una tua amica,
che non far nomi si chiama Rita,
il timor di finire sul giornalino
non preoccuparti, non faremo casino !

Schizzo
batte vecchietti

1 a 0!
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Lugano, Auditorio USI: serata sul tema " Politica e Giustizia, incontro con PP Gian
Carlo Caselli e Armando Spataro ". Nella foto la protesta a sorpresa avvenuta fra
il pubblico all'inizio della serata da parte di un gruppo di

. I manifestanti sono , citiamo, "contro lo stato e le sue marionette ".
©Ti-Press / Francesca Agosta
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Indovina chi è ? Dove c’è bagarre c’è il giovane Willy, sarà per un
piacere ideologico? Cominiciamo a dubutare che ami la rissa violenta !

L’è semper lü !

Ciao Ciao, mi
mancherete!

E io vi mancherò? Ciao,
ciao, un bacione! Peccia

un atim!

�� ������	��
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Il capo impresario della ditta Martinelli
Sagl è in vacanza in Svizzera tedesca
solo soletto con la moglie.

Versione 1: ha reclamato alla ricezione
in quanto in piena notte si è rotto il
letto e hanno fatto un tonfo sul
pavimento. Che spavento!

Versione 2: è filato quatto quatto
rientrando a casa sua. Dopo alcuni
giorni ha ricevuto la fattura dall’albergo
per la riparazione del letto scassato.
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La Sfilada a l’é dre incumincià
E mi la pipi devi fa
Guarda da chi guarda da la
Nessun post a trovi par na fa la
Un piazzal u nutaa
Ma la ringhiera duvevi scavalca
Ul sforz al valeva la pena
Insci un pudu fala
Tutt cuntenta da vess riusida
Che ma fan nutaa una anomalia
�������� ����	
	�������	
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La mia tusa a l’é un belee
Ma la nott ma fa sta in pee
Mezanot a le pasada
Le la cumincia a fa una caragnada
Ul temp al pasa al su mia se fa
La meti in machina e a vu fa un gir par la citta
Gira da chi gira da la
La benzina la cumincia a cala
I cinc dal matin in arrivaa
E un distribudu vert u truvaa
Salti gio a fa benzina

Le avventure della nostra amica di Lelgio
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Mamma guidava
E il gabriel guardava
Un cartellone notava
E subito alla mamma glielo sussurrava
Quello mammina é un cartellone per te
Cosa c’è scritto di tanto speciale
Cosi il Gabriel gli dice
SE BEVO NON GUIDO
Voce dell innocenza

���� ��� ���

Da cugnom a fu Cavadin
e una ca nova u fai a Ubin
Ulcera sun par chi da Culdree
E Michele par la via dree
La me dona un incaric gross la ma dai
Da purta via i sac dal rut e in piazzeta depusitai
Giovedi a l’è rivaa
E i sac u cargaa
In Piazzeta duvevi scargaa
Ma ma sun mia regurdaa
Ü fai su e gio da Cadempin
Finchè sabat ü sentuu un udurin
Guarda da chi guarda da la
Finché i sac nal baul u truvaa

�� ������� ����
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Per togliere la pelle secca dai
piedi il CECE li immerge in un
acquario dove vivono degli
speciali pesci pedicure, che
sbaffano il pellame di buon
gusto!

Stelio, Diego e Franco il 13 giugno vanno in riserva a caccia. Il Franco faréé “Nem
senza füsil, ga nan giò una ca’”. Nemmeno uno! Sono stati tutto il giorno ad osservare
le starne a levare.
Vi informiamo che per ragioni pubblicitarie di mercato abbiamo lasciato al giornalino
di Carnevale del Dormiglione di Mendrisio 2 articoli sui noti imprenditori Cortegliesi.
Meritano un pubblico più ampio i nostri 2!
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cartellone
r a s s e g n a d e l c i n e m a s c o l a s t i c o c a s t e l l a n o
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Il Rupe andato col suo ex capo a fare un weekend in Piemonte
vede una piscina e vuole fare il bagno. Si tuffa e picchia il
naso, altezza acqua 60 centimetri

Alle votazioni cantonali Il Maisch arriva con la macchina del
fratello per votare, entra nel parcheggio delle scuole e finisce
la frenata addosso al muro

Patrizia Bettoni ha cambiato le lampadine del suo bar ma invece
di lasciarle accese tutte ne smollava una si e una no.

A Bellinzona prima del corteo dovevano copalare i cavallucci
marini cosi il Cana junior gli dice alla Silvia Medici di prendere
quel secchio dove si dice che ci fosse della copale. Purtroppo per
loro nel secchio c’era solo acqua.

Al cimitero han trovato degli escrementi e al Mario Gafuri gli
viene chiesto di che animale sono. Lui risponde cervo, invece
era l’asino appena scappato in quella zona.

Per far vedere le sue doti di atleta Paolo Galfetti salta giù dal
muro al campo da calcio di Balerna. Una, due e alla terza ai
dritti in ospedale, slogato caviglia carriera finita.

con
Per tutti quelli che…. Si presentano al lavoro il lunedi mattina,
per scoprire di avere ancora una settimana di vacanza

Nel 2011 alla riunione del comitato Terre Di Frontiera bisognava
proporre un cantante . Il Pertin fa il nome di Alex Baroni ma gli è
poi stato detto che era deceduto da tanti anni.

Dopo il corteo a Bellinzona il Longhi torna a casa in treno. Sale
su il primo che arriva, ma quando é vicino a Mendrisio vede che
il treno non si ferma e cosi gli tocca scendere a Chiasso.

Che figura
Irene Petraglio a Sailon va a cercare la tomba di Jim Morrison e
non la trova peccato che é sepolto in Fracia.
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CORTEO IN NOTTURNA
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Scuole elementari e
Scuole dell’infanzia Castel San Pietro

Regnanti

OSC Mendrisio

I Micitt Salorino

La Castello Bene Castel San Pietro

Riva De Janeiro Band Riva San Vitale

Ranat da Culdree Coldrerio

Gli ar...rancaaa...ndo Rancate

Spacatimpan Ciass Chiasso

I Mistun da Mendris Mendrisio

Gruppo separatisti Novazzano
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Alla messa di Corteglia c’è un
cantore di prim’ordine. È il

nostro Federico che intona le
canzoni.
Una domencia mattina ci son testi
nuovi da cantare.
Ci vuole l’aiuto del canzoniere e gli
occhiali si devono inforcare. “Devo
andar dall’oculsita” dice il Nostro a
prima vista, “con questo paio di
occhiali non riesco più a legger
nulla”. A fine messa trova una
lente degli occhiali nell’astuccio:
era fuoriuscita dalla montatura e
lui stava leggendo il canzoniere
senza lente. Non ci vuole l’oculista
è stata solo una piccola svista!

����������

Par carnevaa al bar ü lavurà
E subit una bela tusa a l’è rivada a cumandaa

Un bicer d’acqua per piasee
Ma mi u pensaa
Ga ufrisi un bicer da cognac all’öv
Gu lu purtaa e le la lassa li e l’é nai via
Insci u pensa
L’è tropa bela par bev acqua.
Bravu Enzo

�� �	�	 
���

Giardinee sun da prufesiun
A Ubin a gu l’abitaziun
Al carnevaa da Ciass u sfilaa
E sul polipo sevi apugiaa
I su e in gio ul muviment al faseva
E mi in una culla a ma pareva da sta
E una e do e tre
Un sugnett a me vegnu a dre
Insci in tant che al carr al sfilava
Mi sevi su che pisulava

ZZZ...

ZZZ...

ZZZ...

ZZZ...
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Ul Cuncun al trova la soluziun stelio in giro
con veicolo 30 all’ora

Cattura imbandita
caccia?

30

I Ceppi e l’elettricità

Strano caso a Castello è accaduto...
Stesso cognome e stesso contenuto!

Il Venerdì sera del carnevale...
Ognuno ha il suo compito e non è banale!
Il Ceppi F. schiaccia play...
Perché stasera è lui il Dj!
Il Ceppi P. invece è al bancone...
Pronto a spinare a tutti un birrone!!!
Ma i due Ceppi con l’elettricità...
Non van d’accordo e ciò si vedrà!
Il primo, che voleva un sound che pompasse...
Fa saltare almeno un paio di casse!!!
Il secondo lascia la spina aperta...
E la bobina principale di birra è coperta!!
Tra casse rotte e luci saltate...
Miei cari Ceppi solo un ’’schlavadencch’’ meritate!!!

Party in casa Prada

A casa Prada c’è il compleanno...
E tanti bambini insieme festeggeranno!!

Panini e pizze in grande quantità...
Per fermare questa grande golosità!!
Per gli invitati che grande ingolfata...
Tanto che la mega torta viene ignorata!!!

Caccia in sella

Il Franco va a caccia al Generoso,
ma questa volta mica a piedi... Ma

con la bicicletta!! Ecco che mentre
pedala avvista la preda... BAMM!
Mancato...
Ma il nostro cacciatore non si
demoralizza dal colpo mancato, e il
giorno dopo ci riprova, sempre in
bicicletta, e sempre mentre pedala
avvista il capriolo e come un indiano
a cavallo fulmina la bestia.
Così se ne torna a casa contento e
consapevole di aver lanciato una
nuova tecnica di caccia!!

Nuova direzione giornalini SA
ALLESTIMENTO ARTICOLI E SATIRE SUL

VOSTRO PAESE

Via dei Cenci 48 - 6874 Castel San Pietro
Tel. +4191 123 45 67

Fax 091 123 45 68

P.S. Se per caso il cambiamento ha fatto sorgere
qualche lamentela non esitate a rivolgervi al

numero sopra indicato.

Conconi



Premio ai migliori "LADRATI":

Premio al miglior boscaiolo:

Premio alla puntualità:

Premio alla concentrazione:

Premio alla concentrazione 2:

Premio miglior ballerino:

Premio miglior ballerino 2:

Premio all'originalità:

Premio al risparmio:

Premio alla lungimiranza:

Premio all’apparizione televisiva:
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per essersi fatto rubare l'auto sotto il naso e suo figlio Matteo per essersi fatto rubare
la moto!
Zeno...OCIO AL REFORM!!!

che appena scoccata la mezzanotte del nuovo anno è corso all'aria aperta e ha tagliato la prima
pianta del 2012!!!!

che uscito di casa un lunedì sera per una riunione, ed è rientrato dopo pochi minuti perché l'incontro era
il lunedì dopo!

, che dopo un' attività con i suoi esplo, ha lasciato per un bel periodo tutto il materiale
abbandonato nel bosco… CUNCENTRASSS!!!

che in vacanza in Scozia sono riusciti a dimenticare il navigatore nella macchina
noleggiata… E non era neanche il loro!!

Nuovamente , che a Madesimo in discoteca hanno offerto uno
spettacolo ballerino di alto livello, condito pure da un' esclamazione del tipo: ''ah…! Se gh'évi scià i zocur!!!'’

, per l'inquadratura magica durante il corteo di Bellinzona (con prova video)! A
Chiasso poi però è stato relegato da parte al carro per essere sicuri di evitare ulteriori figure!!

che terminata la sua avventura a ZeroVero, si è congedato con un bel “saluto tutti quelli che mi
conoscono!”

che pur di non comprare dei salvagenti tipo “Baywatch” per 8€ l’uno ne ha fatti fare ben 21 con il
sagex ai poveri cerbiatti con la scusa “che fatti a mano son più belli”

dopo aver fatto una supercomanda di Campari, così da averne a sufficienza per i carnevali a venire!!

, per l'apparizione al ''Gioco dei ricordi'', con tanto di Signora Fontana truccata come
una diva.

Buon carnevaleBuon carnevale
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Una giuria esclusiva, formata da trentasei esperti riconosciuti
a livello mondiale nelle rispettive discipline, ha valutato per

noi l'attribuzione delle menzioni al merito paesano 2010.

Ne è scaturita la seguente attribuzione avvenuta con il voto
favorevole dei trentasei esperti.
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