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Il volatile dalle chiappe d'oro

Si aggira per Obino…
Un simpatico canarino!
Tanta voglia di scherzare…
Tanta voglia di mostrare!!
Nella macchina ci sono due donzelle…
Ma a quell'ora son tutte belle!!
E così per scherzo o per frustrazione
Mostra alle due il suo bel panettone!!

Mi è
semblato di vedele

due lagazze!! Si si!! Sono
ploplio due lagazze!!!

Il capannone e la nostra ossessione

Fanfulla ha fatto un sogno:
“Ero solo e infreddolito
e sol dai topi accudito.
Ero solo e volte amareggiato,
in quel luogo assai bagnato.
In quel posto ragni, muffe e spifferoni,
la facevan da padroni!
Una strana sensazione mi diceva,
che il pericolo era in azione.
Niente comfort,
ma tanti scomfort.
Che postaccio quel pertugio,
è per me un assillo che mi fa brillo.
Oh ragazzi questo incubo mi da strapazzi
e che ca***!!”

Caro Fanfulla non è un sogno da pazzi.
La confusione ti offusca la ragione,
nel capannone dobbiamo lavorare,
e qui l'incubo non sa cessare!
Caro Fanfulla smetti di sognare,
un articolo dobbiam stampare,
uno sciopero proclamare o in quel luogo digiunare,
e ad un nuovo capannone aspirare se al carnevale
in salute si vuol arrivare!

La machina rubada

Sono in italia per una nuova avventura,
circolo in autostrada quando si avvicina una vettura
Guardo nello specchietto: sono i Carabinieri che mi vogliono fermare,
ma io sono Cips, mica un criminale!
Decido di accostare,
per vedere cosa mai abbiano da segnalare…
mi accorgo che il pubblico ufficiale una pistola ha in mano…
Non ho fatto niente! Viaggiavo piano piano!
Secondo i Carabinieri la mia macchina era rubata,
ma la sezione della Circolazione, ha mandato il numero di targa sbagliato,
combinando una bella bestiata!
Più che “sono innocente!” non sapevo che altro dire
a momenti la faccio sul sedile!
per fortuna che tutto è bene quel che finisce bene…
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Ecco un’immagine scattata da
un nostro attento lettore che
ritrae il nostro eroe in azione

durante quei momenti di
grande tensione!

Chiediamo gentilmente al
fotografo di farsi avanti, in

cambio della preziosa
collaborazione riceverà un
premio dalla redazione del

giornalino

Kung Fu Fanfu
Venerdì 17 febbraio

Kung Fu Fanfu

Venerdì sira al carnevaa da Castell, la festa l'è finida. L'è stai propi bell!
Ul capanun bisögna a lasà,
anca se mia tücc in lecc ai vorann nà …
Alcuni individui da na a cà propi na vöran mia savè,
tanto che gnanca i securitas ai riesan a mandai fö di pè!!!
Salta fö un rebelott,
ul fanfu l'è sctracc e na po'pü da tütt quel casott!
E cuma i supereoi, da prèsa l'é rivà
e cun una mossa ul “cattivo” par tèra l'à placcà!
Kung Fu Fanfu!

Moltiplicazione dei comunalbadili

Un bel sabato primaverile il telefono si sentì squillare!
“Ci sareste per venire in vigneto a lavorare?
Ci si trova al magazzino comunale ed il materiale bisogna prelevare.”
3 badili, 2 rastrelli, forbici, piccone e vanga tutto sul furgoncino…
E via verso il futuro vino!
Ma qualcosa sembra non andare,
e un badile si comincia a spaccare!
Chissà lunedì il Bob quanto si sentirà urlare…
e per la dose rincarare…un altro badile si dovette spaccare
Morale della favola: ritorno sul Comunfurgoncino con 2 badili in più!

Nella foto uno dei badili
sopravvissuti
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...W il re!!!

W la monarchia...

Parte 1

Udite udite!! Grande novità nel nostro regno!
Il nostro Sire dopo anni da single, accompagnato
solamente dal suo fido scudiero Fiore, ha presentato
alla corte...Udite Udite!...

Una Regina!
Ma non solo!!
Pure una Vice Regina e una paggetta guidatrice!!!
Il nostro Re ce la farà a gestire tutte queste
pulzelle????

Parte 2

''Yuk Yuk!!! L'è propri vera che sa diventaa vecch!!!
Par la prima volta una regina là ma fai murì par do
volt!! Sum naii a cà prima da le, e iscì ù pensaa da
numinà un Principino par damm una màn!''

p.s: commento di Schizzo: ''mò te le truvada quela che
ta batt!!!''

Proclama comunale
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Rent a hardcart from patrician
(nulecc dal carett par I patrizi)

“Trasporto le scatole a mano? San parla mia…! Porto il furgone fino al gazebo?
L'è mia ul cas”

“Angiolina sei la mia eroina! Prestami il tuo handcart ( ul tò birocc a man)!
Parcheggio il mezzo, carico il mio nettare reale
e senza indugio trasporto il carico serale”

L'otto dicembre, presso il gazebo patriziale si è distribuito il vin regale,
il nostro sire la scorta annuale ben presto si è dovuto procurare.
Ma con un bottino tanto pesante come fare il trasporto a casa all'istante?

disse il sire

Un'apparizione di geniale intuizione infiamma il nostro re senza esitazione.

Il sire ringrazia la sua vicina,
e fa con reverenza l'inchino all'Angiolina!

Nuova gerarchia monarchica

- Sovrani

Re ''Yuk Yuk'' Fiore
Regina Mombe

- Erede al trono

Paggio Fiore (Pastis 2)
Paggia e vice Regina
Paggia guidativa Rita

Principino Nicola

- Corte reale

Un sire di larghe vedute... quasi

progressiste

Di Castello io sono il Re Fiore
ho una Locanda che è un amore.
Li vicino ho un orticello
lo curo col cuore quel campicello.
In piena estate scappo dalla macelleria
e di corsa nell’orto, mi perdo via !
In esso coltivo prodotti di paese
ma anche il basilico TAILANDESE !
Ha un profumo di liquirizia e menta
son raffinato, porto mica la “brenta”!
Con questa erba ho le risposte pronte,
mi libera la mente e m’allarga l’orizzonte.
Oh caro Sire, permetti un appunto sgarbato,
questo basilico si mangia, non va fumato !

Yuk Yuk !

M Sacelleria - alumeria

CEREGHETTI

FIORENZO
6874 CASTEL SAN PIETRO

Tel. 091 646.16.02 - Fax 091 646.00.15
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IL VENDEMMIATORE E LA SUA BRENTA
(dalla bellissima poesia di G. Arrigoni, un adattamento e uno spunto)

Brenta e regiuu,
Brenta e patriziaa,
Portan i ségn di màgagn,
Portan i ségn dal màgun
Sui föi di tacuitt ghè ségnaa:
“Ul patriziaa a Gorla ul so vin bianc l'ha mia imbutigliaa!!!”
La rügin di cerc dala brenta, i rumatigh dal regiuu,
in nagott a cunfrunt dal fiasc da vin bianc vöi dal patriziaa.
In di öcc di patrizi e da tütt brila ammò tanta lüs,
quela surpresa, smarida che da vin bianc, ul dì dala festa,
par truval, ghè mia stai asée un veglia, un Pater e na prucesiun,
ga vurarà forsi tri ann da lavur e tanti ma tanti, barlüm da ciar e scür.

il patriziato informa
edizione speciale 2013

il patriziato informa
edizione speciale 2013

Miracolo telematico all’alpe Caviano

Fernando stanco e spossato al Caviano ha tanto lavorato.
È un marito preciso e ordinato e lassù i calzoni fuori sul
pavé ha scorlato.
Nell'attimo fuggente un sussulto minato l'ha salvato!
Fernando esulta, sogghigna e ringrazia un miracolo
telematico, orologio e natel sani e salvi, una brutta fine han
presto evitato.

Fossa Biologica = fognatura REMOdinamica

Cari Utenti,
i vostro problemi di flussi, reflussi, liquami e otturamenti son ora risolti!
Il nostro idraulico liquido SUPER REMO ha reso nota la sua formula magica:

FOSSA BIOLOGICA = RemoFOGNATURA

Al Caviano il suo carico organico veniva così neutralizzato e abbattuto: Da una sua
sperimentazione di laboratorio gettava due secchiate d'acqua con forza, intesa come
quantità di moto, nella latrina pubblica dell'alpeggio.
Il nostro mentone Remo si è avvalso delle vecchie e primordiali teorie che in mancanza
d'acqua corrente… “la sedèla”…l'è l'ünica soluziun!
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Specchiopel…a casa di ….corsa

In quel di Gorla dove l'uva regna,
venne il dì della vendemmia.
Ad un tratto una voce si sentì,
“papà papà devo far cacca e pipì”!!!!!
“Oh figliuol mio bisogna andare,
a casa sul tron bisogna tutto fare”!!!!!
Il padre premuroso corse a casa con la opel corsa.
Alla curva del Fischback qualcosa si staccò,
era lo specchietto che poi rotolò…
Una volta al vigneto tornato e dopo aver il danno
annunciato ecco il risultato:
Ceppi inca**ato!
Fanfulla impacciato(ma è colpa dello specchietto)
Thomas malgrado tutto liberato!!

Pranzo estivo classe 1947

In partii presct la matina
perché i navan a mangà in Laurina.
Scarp adatt e sac in spala
par rivà sù la muntagna.
Dopu un'ura da viacc
a in tütt un puu stracch
e la Silvana di trasport
la dis che la gà un pè stort.
A quel mument tutt an guardaa
cusé g'eva capitaa.
Fö ul pé dala scarpa par cürà la cuntusiun
ma al g'eva nagot ul pé in questiun.
Ul prublema in di scarp a l'eva
perché la söla disculada la s'eva.
O Silvana i tocc par stradett t'e perduu
e propi di scarponi tutt e duu.
Ma fa nagot ormai ta se rivadaa
setas gio e fà una bele mangiada.

Ancella in fuga

La sera di natale c'è sempre il mercante
Se vuoi divertirti non esser titubante!!
Con un po' di fortuna tanti soldi puoi fare…
Ma alle tue carte attento devi stare…
Ma ad un certo punto una carta non vuole uscire…
Vediamo un po' come va a finire!
Grande tragedia tutti ad urlare!!
Questa ancella non si riesce a trovare!
Cerca di qua cerca di là…
Ma guarda un po'… Chi ce l'ha!
Sei proprio tu o caro Mungin…
Persa l'ancella niente birrin!!
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(Tratto dall'omonimo romanzo Baden Powell e i suoi esploratori)

Al campeggio sezionale,
i nostri scouts un bel dì,
ebbero un incontro assai speciale,
che da raccontare fu davvero bestiale.
Mitch in preda ad un attimo fuggente,
nel recinto del campeggio,
vide una mucca un po' furente,
che le procurò uno spavento imponente.
Lei di coraggio fu subito armata,
e da Silvia immediatamente aiutata.
“Cara Mitch la mucca non va sgridata e nemmeno spaventata!”
consigliò la Silvia agitata.
Così fu, che tra carezze, dolcezze e tenerezze, la nostra Silvia
sussurrò alla mucca:
“Torna, ritorna al tuo recinto, la Mitch la curo io, il Bob lo calmo
io, i danni li sistemo io, ma da qui per non
più inveire, tu devi al più presto fuggire.”

������ �� ������ ��� �� �������

Quest'anno per Natale l'albero vero voglio fare
Così quando entro in casa profumo di bosco posso sentire.
Con internet io mi so ben destreggiare
E da Ginevra il mo pino faccio arrivare.
La consegna a domicilio è garantita
E dopo le feste lo riportano via, evitandoti qualsiasi fatica.
Ho scelto il mio modello
di Corteglia sarà il più bell'alberello
finalmente è arrivato il grande momento
e tutta la famiglia Bernasconi è in fermento.
Le bocce sono già pronte da un po'….
…l'albero non arriva però.
Simona mia non ti preoccupare
I miei bimbi senz'albero non possono lasciare.
Dopo tanto pensare la soluzione finalmente ha trovato
E alla Migros un bel pino ho comperato!
Se il prossimo Natale un albero speciale vuoi addobbare
Il Daniele Farée buoni consigli vi saprà dare!

����
 � �� ����

La prima nevicata è arrivata
e la strada deve essere spazzata,
e in comune c'è una novità un mezzo tuttofare.
Il fanfu si diletta alla guida ma quando la strada del
campo bisogna sgomberare
fa un manovra azzardata e un palo ha centrato
e il mezzo nuovo danneggiato.

Pistaaa!
Sun scià mi!!!!
��� �������
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Nel paesino di Caneggio ogni mattina, un cerbiatto si sveglia,
sa che non deve fare incidenti in autostrada altrimenti paralizzerà il traffico mattutino…
Alcune mattine, a Castello, un altro Cerbiatto si sveglia,
sa che deve avere tanta, ma tanta pazienza quando sale in macchina per andare al
lavoro perché sa che potrebbe esserci qualcuno che paralizzerà il traffico.
Una bella mattina, il Cerbiatto di Caneggio fa un incidente autostradale…e quello di
Castello si ritrova in colonna iniziando così a perdere un po' la pazienza perché il traffico
si è paralizzato con conseguenti rallentamenti della serie 1 km ogni mezzora…
Passano i minuti finché il povero cerbiatto incolonnato giunge al luogo dell'incidente e
viene a conoscenza della situazione!
Nessun danno, nessun ferito!!!!
Ma KetCerbiatto che casino hai combinato e il traffico da Mendrisio a Melide hai
paralizzato!
E il BlondCerbiatto è rimasto incolonnato!

Teloni (e non solo) in mezzo alla strada

Era da poco finito il carnevale,
e la festa bisogna smontare,
al carro bisogna andare,
per i banconi depositare.
BlondCerbiatto guidava il FurgComunMobile…
RezzCerbiatto seguiva con la PuntMobile...
In Via Passeggiata qualcosa si vide volare:
erano i teloni e alcuni pezzi di banconi.
Per fortuna la PuntMobile teneva le distanze di sicurezza
E del bancone nel vetro non ha provato la brezza!

La fermata saltata

Il Martino S. sta tornando in treno dall'apertura del
Rabadan, ma si addormenta e non scende alla
stazione di Mendrisio.
Sua mamma preoccupata lo chiama ma lui non sente
il telefono suonare!!!
Lo sveglia il controllore giù a Chiasso e lui capito il
casino chiama subito per dire dov’è!!!!

Scolaro in aria

Sùm ul Börtci e architett vörii diventà…

Ma par mi püsé impurtant l'è ul carnevaa!!

Quel da Ciass sà po' mia saltà…

E la sccöla u bigià!!

Dopu ul corteo tanta fescta ém faii…

Ma quicoss dala mia testa l'è naii!!

La cartela al Nuovo Bar u lasàà…

Par véss architett quiccos devi migluràà!!!
I Cer

biatt
i

racconta
no...
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Lo Stefano Mazzetti di hockey è appassionato…

Vedere la NHL, è un sogno ancora irrealizzato!

Inoltre l'inglese lui vuole studiare…

E verso il Canada è pronto a emigrare!!

''Siii che bello! Sono pronto a partire…

… dell'Ambrì e del Lugano non ne voglio più sentire!!''

Di vedere i grandi big lui ne è convinto…

Ma questo lock-out ancor non è finito!!!

Bergeron e compagni ci possiamo gustare…

Mentre lo Stefano può solo imprecare!!!!

�� ��
� �����

Come ogni weekend ormai da tradizione

ad Ambrì si deve andare, non si perde l'occasione

Questa volta alla Moira tocca a guidare

La Michela e la Linda va a raccattare

Il poro Rezz invece è alla SUPSI a Lugano

E poverino ha bisogno di una mano

Chiede un passaggio alle dolci donzelle

E loro accettano, senza marachelle

Il Rezz sentendosi in dovere

Spiega loro la strada, tanto per sapere

“prendi la galleria e appena uscite

Girate a sinistra, sono li alla coop non disubbidite!”

Lui allora giù vicino alla Resega comincia ad andare

Che lui quel posto lo vorrebbe anche evitare

Aspetta e ancora aspetta

Sembrerebbe che le ragazze non abbiano fretta

Dopo un po' di minuti arriva la chiamata

Scusa Rezz, ma la strada è sbagliata,

invece di Canobbio a Bioggio siamo arrivati

ma comunque davanti a una coop siamo posteggiati!!!

����������

���
�	� �� �	�� �

A chiasso il corteo è sempre un piacere
proprio tutti ci vogliono andare
anche se a scuola dovrebbero restare…
ci fu allora una fuga spettacolare
presto presto giù per le scale
che dobbiamo ancora farci truccare!!
e fu così che senza farsi beccare
Börci, Rezz e Stefano riusciron a sfilare

Nota della redazione

CERBIATTI tiratevi

in QUADRO!! Ne

state combinando

di tutti i colori!!!
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Caro Banana,
ricordati sempre che
se in Motorino vuoi andare,
la giacca sul portapacchi non devi lasciare,
altrimenti la ruota rischi di incastrare,
e dal Blondcerbiatto ti devi fare salvare!

Da buon samaritano la giacca dalla ruota riesce a sfilare
e finalmente con il tuo bolide puoi di nuovo sfrecciare,
mentre mamma Madda il danno alla giacca piena di grasso dovrà lavare

11

La
C

a
s

t
e
ll

o
B

e
n

e
La

C
a

s
t
e
ll

o
B

e
n

e

�	�� � 
���� ������� 	� ��	� ��

La quarta liceo per il Simone B. è finita
E con tutta la classe si parte in gita!!
Si preparano tutti per il festone…
Han deciso Praga come destinazione!!
Bevi di quà mangia di là…
Ma l'è già ura da turna a cà!!
Quando il check-in il Simone ha effettuato…
Si rende conto che il bagaglio di peso… è calato!!!
Ma dove sono i miei vestiti??
Mica a Praga sono finiti??
Eh si caro Simone quando te ne sei andato…
I vestiti in camera hai dimenticato!!!

������� 	� ��	� �

Mi chiamo sempre Börci, e sempre architetto voglio
diventare
Finiti gli esami, che bello, si va al mare!
Una settimanella in Spagna mi son meritato
visto che agli esami avevo fatto un buon risultato
Ma torniamo alle vacanze guadagnate
Belle, calde, divertenti ma aimè già terminate.
Le valige mi impegno a preparare
Ed il lucchetto ho deciso di serrare
Prima di partire facciamo un controllino…
Criscpass!! Dove ho messo il borsellino!
A si nella valigia sarà
Ma indua u metü la ciaf?
Caro Börci anche lei è li dentro
Fortuna che ci è rimasta solo per un momento
Alla reception il tronchesino fuori hanno tirato
E il lucchetto poverino disintegrato!!!
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La primavera è esplosa in tutto il suo fragore
anche alle scuole se ne sente il suo odore.
È un profumo gentile più che un odore
non squilla il telefono, nessun genitore.
Io devo chiamare ma dov’è l’apparecchio ?
Nessuno lo trova sarà dentro al secchio ?
Si cerca il telefono in aula e nel “cesso”
per 4 giorni senza successo.
È il mese di aprile che sia una scherzetto
qualche alunno ce l’avrà nello zainetto.
Profumo de fiori, si senta l’Acacia,
ma del telefono nemmeno una tracia*.
Parco miseria non ce l’avranno rubato
ma dove diavolo si sarà ficcato ?
Ma vedi un po’ cosa accade a Nurèè
c’è qualcuno che ci piglia “pal dadrèè*”
La maestra Anna è tutta di fretta
e il telefono squilla nella sua borsetta!

* licenza poetica

� ����� �� �������

��
 ��
���� �����

Gran giorno il Venerdì di Carnevale
tutti a Chiasso per dimostrare quanto si vale.
Ma quanto è debole l’Euro moneta
le nostre scuole si diverton “a manèta”.
Siam forti che bello
e via di corsa si sale a Castello.
Corteo in notturna quanto gente in torno
sono un’Helvetia per tutto il giorno.
Finito il corteo, bambini a letto
io mi rilasso, che gran diletto.
Mi diverto proprio, gran euforia
Serena cade, e così sia!
Il risultato è qui da vedere
le maglie bucate fin sul sedere!



13

La
C

a
s

t
e
ll

o
B

e
n

e
La

C
a

s
t
e
ll

o
B

e
n

e

di Barbara Panzini

Orari d’apertura

Piazza Tell
6874 Castel San Pietro

t: +41 91 646 93 62
c: +41 79 660 21 03

lu-ve 9.00 - 18.30
sabato 9.00 - 17.00
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La poesia qui accanto e la fotografia carnascialesca
non sono in relazione. Ogni riferimento a fatti, cose o
persone è puramente casuale.

La coiffure des Lucyèès

Siam in luglio caldo da tormento
e il capello si fa spento.
Dobbiam dargli una bella tinta
dalla Isabel non si fa finta.

ce n’è già un’altra, che fermento !
Sul lavabo c’è la Fontana
e la Prada suona la campana.

e la Isabel cade sul pavimento !
Di Lucia ne ho già qui una
con la seconda avrò fortuna ?
Un piccolo errore va subito rimediato
e il lavoro è raddoppiato !
Una brava parrucchiera
ci si mette di gran carriera.
A te li lavo a te li asciugo
un po’ di tinta senza “paciugo”.
Dopo l’iniziale imbarazzo
le Lucie si fanno un gran sghignazzo !
Su un’angenda ben gestita
non solo il nome si scrive a matita
ma anche il cognome delle clienti
così non ci saranno inconvenienti !!

��� ����� 	� ��� �

���������

��� ����� 	� �� �

��������

�����

Me sun forsi un puu crapun
e ta scrivi adess ammò

pö fa quel che ta vöt da bun
e rasona cul to cò.

Ta disaress dumà
che pa’n puu faresum senza

da lenc tütt i to pisctul
e da respunt ula tua scienza.

Valzum su bandiera bianca
al to genio nüm s’arendum
vem incuntra al nost destin
votarem pa’n referendum.

Cert che ognün ga la sua crus:
Ul Cantun ul Ghiringhell

nüm a Campura, chi a pus
da te Soci an fem ‘na pell !!

�� ��� �����
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hit parade

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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

2012 EUROTITANIC

fre

E 2013 LUGANOPOLI
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Don Claudio sabato sera alle 19.00 al ritorno da Monte non si è fermato a
Obino, perché il falò non era acceso e ha pensato che non c'era nessuno, Don
ma lo sa che adesso la gente esce di casa alle 21.00 per andare alle feste?

Domenica Carlo Sulmoni mette un cono con cartello “Posteggio riservato Don Claudio”,
ma lui va in macchina fino alla chiesa.

Durante la messa Don Claudio dice che sarebbe meglio spostare questa festa in un altro
periodo dell'anno perché in novembre fa freddo, allora spostiamo anche il Natale,
l'Epifania e il carnevale?

��� ��������� ������� �� ����

Sono Nemo un gattino vagabondo
seguo le persone per le vie del mondo
Mitch la mia padroncina
poi si dispera e piange in cucina.

Ma dopo aver tanto pensato
una soluzione lei ha trovato
tutto il paese ha tappezzato
di cartelli per “un gatto ricercato”

Inoltre ora mi ha anche castigato
e quando lei esce, io in casa sono segregato
Quando rientra però non sono più tanto affettuoso
magari capisce che deve trovarsi un…

�� ���� ����	��

Rabadan è archiviato
a Mendrisio son appiedato
il Natel è ormai scarico
e io non sono carico
con il taxi salgo a Castello
sono un signore non un fringuello
pago il conto e dal taxi esco
ecco Silvana, son Ceppi Francesco
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Piano di Viabilità del Polo Luganese

RASSEGNA STAMPA

Tested by Alessia

Sono i primi giorni del nuovo assetto viario della città di Lugano. La nostra giovane
municipale Alessia sale su un bus della Città di Lugano per recarsi al lavoro.
Sovrappensiero, tarsale alla voce dell’autista che chiede “Signorina non scende ?”. “Aspetto
di arrivare alla fermata che c’è sotto l’ufficio dove lavoro”. “Ma guardi che qui siamo al
Capolinea di Ruvigliana!” E VIA SU UN ALTRO BUS, PER IL GIRO DELL’OCA NELLA CITTÀ!

Nel futuro sviluppo urbano la mobilità lenta diventerà sempre più importante e permetterà
di assorbire, insieme al trasporto pubblico, l’incremento esponenziale del traffico privato.

La chiave di successo del PVP è lo sviluppo del trasporto pubblico, l'impegno nel renderlo
sempre più attraente, efficiente e vantaggioso. Le linee di autobus sono state infatti
potenziate, aumenteranno le corsie preferenziali e la frequenza, migliorando il servizio, così
come l'allacciamento ai parcheggi periferici (Park&Ride). In definitiva viene ottimizzato il
funzionamento delle aree di scambio tra un mezzo di trasporto e l’altro, sia esso pubblico o
privato.

Le persone anziane hanno difficoltà con la nuova organizzazione dei mezzi pubblici.

Mobilità lenta

Muoversi con i mezzi pubblici sarà più facile

Denuncia

Ma dove diavolo

mi hai portato

?!
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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 del carnevale castellano con:

- musica nei capannoni (entrata libera)

- animazione all’esterno dei capannoni

ore 03.00 FINE

PRANZO OFFERTO

APERÒ
CORTEO MASCHERATO IN NOTTURNA

ore 15.30 Ballo in maschera per i bambini con la

ore 19.00 nel capannone, con il team cucina che vi

propone:

ore 21.30 con il complesso

- Entrata libera

ore 01.00 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 fu 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

10

Inoltre il nostro carro sfilerà nei seguenti cortei:“LUGANOPOLI”

Sabato 2 Lingera a

Venerdì 8 Carnevaa di Cavri a

Domenica 10 Rabadan a

Martedì 12 Nebiopoli a

Sabato 16 or Penagin a

��������

��	
���� � �

���

��������

����		�

��		���
�

S
ab

at
o

9

programma carnevale 2013

castel san pietro, capannone via gelusa



19

La
C

a
s

t
e
ll

o
B

e
n

e
La

C
a

s
t
e
ll

o
B

e
n

e

Carnevale 2013

- Luganopoli -

���� �������	� 
��

Un soldo speciale per i turisti svizzero tedeschi a Lugano: il franco
luganese! Gli uffici cambi a Zurigo,Basilea, Lucerna, San Gallo e
Berna hanno offerto 30 franchi luganesi a chiunque portasse un
cimelio, un oggetto, o qualcosa che rappresentasse Lugano. I 180
partner, commercianti di lugano, grazie al cambio 1 a 1 deciso da
Paperon de Paperoni Giorgio Giudici hanno sperato di incassare i
180'000 franchi luganesi.

Giorgio Paperon de Paperoni, dalla sua residenza di Piazza Riforma
trasformata ormai in forziere, accoglie i nipotini Paperini svizzero
tedeschi in visita allo zio lodandolo per i molti soldi ricevuti in regalo!

Testo tratto da “L’illustracorteo 2013 - ...e sai cosa vedi” dell’associazione TiUnisono - www.tiunisono.ch

CORTEO IN NOTTURNA
������ ��� �	��
� ��������� �
� ����� �	
��

Scuole elementari e
Scuole dell’infanzia Castel San Pietro -

Regnanti 16

OSC - Club’74 Mendrisio -

Rigatoni Dance Band Novazzano 62

I Micitt Salorino 50

La Castello Bene Castel San Pietro 27

I Se.pa.ratisti Novazzano -

Riva De Janeiro Band Riva San Vitale 63

Ranat da Culdree Coldrerio 61

Gli ar...rancaaa...ndo Rancate 39

Spacatimpan Ciass Chiasso 71

Quii da Munt Monte 60

I Bosoron drà Capriasca Capriasca -

I Mistun da Mendris Mendrisio 51

Gruppo Paese Pagina “l’illustracorteo”
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Domenica col botto

Il risotto si deve preparare e il super cuoco la postazione non può abbandonare.
Ma i mestoli al centro scolastico si dovevano lavare e per il trasporto la
macchina del cuoco si vuole usare. Ma quando il Giorgio P. e la Madda
quando arrivano alla cappelletta di San Rocco l'auto non frena e il botto
è inevitabile !!!!!

( la cancellata si è pure piegata, ndr.)

Avventura luganese

Ultima sfilata e ultima trasferta
in quel di Tesserete con l`Eurotitanic!
Il Carro è in strada e sembra tutto normale,
fino a quando Fanfulla il telefono sente squillare…
“Sem l'Enzino e il Giuvanela,
e devum dit queicoss da mia tantu bell,
ul tratur al s’è fermà,
e a Lügan a sem pustegià!
I pumpee em ciamà,
e mò ul Chri al vegn a ciapam,
e dal Merun un altru tratur a nem a catà…
sperem da rivà!”

Fenomeni paranormali alla macelleria Cereghetti

1. La signora entra, ordina, paga e quasi ipnotizzata guarda fisso negli occhi di
principe Giorgio.
Ringrazia per la lista elettorale consigliata, e come un' automa regale vien ringraziata.

2. La Marina quasi in fase trascendenziale si ammalia e gongola tutta dai
complimenti del nuovo cliente.
“Oh caro signore lei si è sapiente, da dove arriva così accogliente?”
Un attimo impaziente, un lampo fuggente è da lui proposto: “Ma casa signora io son il
vostro nuovo prevosto!!”

3. Il lardo del sire non è per nulla pubblicizzato, GastroTicino non ha ancora preso
posizione ma questo salume è una rivoluzione!
Scoperto e valorizzato dal patriziato il lardo dal Sir a l'è un elisir! Esperti in traumi e

l’angolo del ...
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CoppolTech & Co.

Informatica e tecnologia per me

non hanno segreti

��� ������� � 	�
��
�� �� ���
� ��� �������

������� � ������
� �
�� � �� �������
� �� ���

��� ��� �� ������

CoppolTech - l’informatica all’ulimo grido

Benzinaio Marzio Frigerio

�������� ��	� 
�

��������	�

	
�������
 �

�����	�
 ��	�


�
 ��	� 
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��������� ����

pieno

auto

Marzio F.

risparmiare,

benzina

Diesel!

Con questo annuncio a pagamento,
desideriamo informare la popolazione del nostro
ameno villaggio, che a Corteglia è attivo un nuovo
Tour Operator:

La nuova agenzia è dotata di bus moderno con WC e
TV, guida gastronomica dell’Andalusia, aeroplani
Boing 787 e guida spirituale per chicchessia !
Al motto di “oh che bello che bello lasciare Castello”,
si propongono mille avventure !

�� ������ �����	 
	���	�
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posto

posto

posto

6° RABADAN

2° NEBIOPOLI

6° OR PENAGINC
la

s
s
if

ic
a

Barlumi dal

carnevale 2012
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Run Away (scapa via) Run Run Run (Cur cur cur)

- film thriller -

o conosciuto anche come

Pietro C. e Davide M. durante il loro campeggio estivo si imbattono in una mandria di
mucche. L’attacco è imminente, per fortuna nei paraggi un recinto può garantire lagiusta
protezione alla minaccia

�����

POLLIWOOD
�� �������� �	��
������	�� �	 ������ �� �	����

Non si è mai troppo grandi

Sandro Mungin e il suo fedele compagno Giovanni B. quando hanno alzato un po’ il
gomito cominciano solitamente a giocare ai playmobil, se poi tra i veicoli ci sono trattori e
camion il divertimento è assicurato!

- film per bambini dentro - �� �� �

Mamma ho perso l’aereo

Mentre il Martino e il Börtci prendono l'aereo per andare in vacanza, il Rezz perde il volo e
resta a casa! Mamma… Ho perso l'aereo!!! E a Barcellona non ci vado!!
Un classico irrinunciabile!!

- film commedia - ��Durata: -�� ��� ���

Romeo e Giulieta

C'era una volta un piccolo Mungin che tanto amava la sua bella. Il loro amore era infinito!
Si amavano a non finire e questo enorme sentimento tracce lasciava su ogni parte del
corpo!
Aaaaahhh l'amore!!!!

- film d’amore - �����

Riots in Nebian Green

In una notte torrida di piena estate si danno appuntamento fazioni diverse con
l'intenzione di regolare vecchi conti legati alla malavita della città.
Il luogo deciso dalle diverse parti è un luogo in cui però la gente del villaggio sta
festeggiando allegramente. L'incontro-scontro non risolverà i problemi di leadership nella
zona, ma porterà solamente a morti e feriti.

Sconsigliato ad un pubblico inferiore ai 25 anni.

- film di guerra - Durata: -���	
� � ����� �����

Riots in Casima

Dopo il successo di ''Riots in Nebian Green'', ecco il secondo capolavoro della serie.
Dopo gli scontri tra gruppi malavitosi organizzati per assicurarsi il dominio sul territorio,
terminati con un bagno di sangue; ecco che questo film racconta di come la violenza si sia
estesa in tutto il territorio. ''Riots in Casima'', racconta di come dopo l'episodio in zona
Nebian, la violenza sia arrivata fino in alta valle.
Attendiamo con trepidazione il terzo film di questa eccitante saga.!

- film di guerra - Durata: -������� �����
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Mungin e Cochi come Annibale

I nostri due prodi conquistatori delle Alpi Mungin e Cochi devono essersi
aspirati ad Annibale, famoso condottiero cartaginese. Emulandolo, hanno
pensato bene di conquistare le Alpi.
In barba alla guerra punica, attaccano dapprima il Lucomagno, non sapendo però
della chiusura del valico, risparmiano lassù devastazioni e battaglie, raggiungono
l'avanposto di Sedrun attraversando il presidio di Andermatt.
Senza gli elefanti di Annibale, i nostri scompaginano i ranghi nemici con l'aiuto del
Trenino alpino rosso di fiamma conquistatrice.
I cavallieri vengono accolti a Sedrun con lenta, moderata, euforia dagi abitanti
increduli, che per quell'estremante attraversata li scongiurano di deporre le armi in
segno di pace e misericordia!

Sogno di mezza estate o burla di

pieno inverno?

Sognavo una casetta piccolina non in Canadà,
fra case di paese e Onorevoli autorità.
Sognavo una casetta piccolina non in Canadà,
fra piante di limoni e banconote lillà…

Betty, Fabrizio e “l'ossobuco…andato buco”!

Novembre, Seo, operaio comunale, parlando con Fabrizio (a Casima) gli comunica che
Venerdì ci sono ossobuchi e tagliatelle per quelli del comune.
Venerdì Betti ha l'ennesimo appuntamento dal dentista, però di mattina e solo per
togliere i punti. Due ossobuchi ci potrebbero anche stare!
Fabrizio passa a prenderla e visto che è quasi ora di pranzo, decidono di fermarsi.
Tanto è per la popolazione!
Dove sarà mail il pranzo? Capannone al prefabbricato? Niente da fare …
Presso se scuole? Niente da fare …
I due avventurieri provano così a chiedere al Ristorante Posta, di sicuro qualcuno lo
sa! Niente da fare…pure il Giorgino non lo sa, però si aggrega volentieri al gruppo,
all'ossobuco non si può dir dire di no!
Massimino guarda anche sull'Informatore alla ricerca di qualche notizia utile, ma pure
sul giornale non se ne parla…come ultima spiaggia decidono così di passare dalla
parrucchiera, lei di sicuro lo sa! Sta giusto uscendo una signora del Paese, ma pure
lei, ahimè non lo sa! I nostri eroi hanno troppa fame e si arrendono, decidendo così di
rinunciare agli ossibuchi e mangiare qualcos'altro.
Morale: gli ossibuchi e le tagliatelle in fin dei conti c'erano, dalla Silvana. Ma solo per
gli operai del comune!
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Diego & Nicole Sagl

Investigatori privati

Specializzati in:
- camuffamenti
- ricerche in incognito
- puntigliosità
- massima riservatezza
- servizio anche oltrecantone

Sempre pronti a svelare ogni mistero

Parrucchiera

Parrucchiera unisex,
adatta ad ogni tipo di taglio

da Silvia

Quando uscirai da noi... ti resterà il segno!

Impresa di pulizia

Mei da inscì
sa pò mia! S.A.

Attività principali:
- pulizie primaverili (in estate)
- riordino scantinati, depositi, protezioni civili
- diploma in “inventario bicchieri”
- riordino completo occupando più spazio di prima

Ciàma ul Cuncùn...

Se ta manca ul savùn...

o in caso da inundaziùn!
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Capodanno è alle porte,
lo trascorrerò a Livigno con due amici e la consorte!
Una sera per locali decidiamo di andare,
mangia di qui, bevi di là, e chi mai ci potrà fermare?!
È il momento di tornare in stanza,
appena mi sdraio comincia a girare tutto: che ma da panza!!!
Non riesco ad addormentarmi, meglio andare al gabinetto
Non vorrei mica svegliare il mio dolce angioletto!
Arrivato giusto in tempo in bagno per le pulizie varie evitare…
Ma ahime lei si sveglia perché la pipì deve fare!
“tiras via da li che ghu da fala…setas gio sül bidè e tegn ul cesctinn”
Così mi son trovato seduto sul bidè reggendo il cestino,
mentre lei finiva il suo bisognino…
ma improvvisamente anche io sentii male al pancino,
e nel bidè lasciai il mio regalino!

������ ����������

Ul caminn nöf a ghu da acquistà,
u nutaa che in Italia al costa meno, ma mei mia lasass
inganà!
Ala finn però ma sa cunvinci e decidi da partii in
spediziunn in terra tricolore.
Quant a torni a cà ma sal fu piaza, parr che u fai un
vero affarone!
Finisi mia da esaltamm par l'acquisto,
che d'impruvis sücet l'imprevisto:
ul caminn che poc u pagà e cul bell föcherell,
al ma fai ciapa sü tüta la capa el tecc…mia propi bell!
Morale: caro Cunca hai semrpe voluto diffidare del
vicino “stivale”, e per un acquisto te ne sei voluto
approfittare! …E quando con il camino in territorio
rossocrociato sei tornato indietro…l'hai presa ben
presto nel didietro!

�� 	���� 	���� ��

Pes d'april all'autista Nobile che al 1° l'è
n'ai a laurà a Sagn.
Ma la posta la partiva mià, la vureva mia
lavurà, inscì l'ha pensà ben da fä la cursa
con la so' machina… par furtüna gh'era
nisun ai fermad…
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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 . . .

... il CHRISTIAN S. quando è arrivato a Bergün per slittare con gli
scout si è accorto che non aveva la tuta da sci?
Ma mi raccomando, io non ti ho detto niente...

...un compaesano (sotto ordine della moglie) ha dovuto recarsi al
punto di raccolta dei rifiuti per cercare la dentiera da lei persa…
l'aveva buttata nella spazzatura?

... il GIOVANNI B. si è recato all’arsenale dell’esercito per comprare gli
scarponi alpini, la risposta dell’addetto è stata che quel modello non lo
vendevano più da almeno 20 anni...

... sapevate che la DEBORAH D.I. ha chiuso nel garage le chiavi di casa e
dell'auto? Per uscire ha dovuto saltare dal balcone e farsi portare al
lavoro dal suo vicino di casa

... Non ditelo a nessuno!!... Ma l'ENEA, il BÖRCI e i loro amici volevano
andare a Praga, ma l'aereo era stato cancellato da un mese e nessuno ha
letto la mail della compagnia di volo!!

...lo sapete che, ma non ditelo a nessuno…I VALSECCHI per trovare l'aereo
telecomandato scomparso, hanno tagliato almeno tre alberi!!!

... sembrerebbe che il vino del patriziato non è arrivato in tempo alla Sagra dell’Uva... sarà forse
perchè non sono riusciti ad imbottigliarlo?? Ma sa devi ammò infurá

...la SILVIA M. alla troterellata si è messa a numerare i tavoli, almeno i camerieri non avrebbero
fatto confusione. Peccato che lei ha fatto un pasticcio e ha dovuto rifarei i numeri un bel po’ di
volte.
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Al 15 di agosto, ormai è consolidato,
si festeggia sugli alpi del Patriziato.
Tutto è pronto, non manca nulla,
ma a qualcuno un'idea in testa frulla.
L'ideatore Davidin sale al Caviano,
il camion è colmo, sembra un vero “tagliano”.
L'occasione è importante è la festa della Madonna
ma qui nessuno si mette la gonna.
Ma guarda lassù, chi sta scendendo
dalla mulattiera un'”azzurra” sta comparendo.
Ma si può, pedalare in quella condizione,
sui ciotoli si arrischia un bel ruzzolone !
Ciabatte e cappello a tesa larga,
che camicetta indossa quella veliarda.
“Ma sta chi l'è mata da ligà,
la truvarà pü la strada da na a cà”!
Sta arrivando alla curva del Caviano,
ora la fermo dice il Silvano.
“Tagliana da vüna sta giò a cà tua”
ma al s'è mia incurgiüü che l'eva la sua.
La sua signora, tutta impettita,
si, è proprio lei, arriva la Rita !
Salita in bici ben equipaggiata,
all'ultima curva si è trasformata !
Dalle tecniche vesti si è spogliata
e da “tagliana” si è mascherata !
Amici della taglianada van preso pel naso,
non era mica in giro per caso !

������� �� �����

Son nato a Castello, emigrato a Ligornetto
son a Balerna a fare un giretto.
All'Osteria del Popolo mi piazzo tranquillo,
leggo il CAFFÈ, non sono mica brillo.
Oh guarda un po' c'è un inserto speciale
si può vincere un premio mondiale.
Se la fortuna di assiste sul serio,
diventi ricco pensa il Frigerio.
Ogni giornale ha il suo inserto,
li tolgo tutti
Una ventina ne raccatto
e posso i giornali quatto quatto.
Agli altri non penso, son tutti per me
ormai di Balerna io sono il Re.
L'oste in viso sbigottito
non parla più sembra impietrito.
Quel giorno lì non ha parlato
ma poi ce l'ha spiffertato tutto d'un fiato !

������ ��������� 	 �
����
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Il signor Ceppi e il signor Guarascio si incontrano in quell’occasione e da persone ben
educate si salutano, presentandosi per nome: “Piacere Leonardo ...” “Piacere
Michelangelo ...” ?!?! Qualcuno pensava ad una presa in giro, ma ricordiamo che Castel
San Pietro è da sempre una terra d’artisti !
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Costruzione

carro 2013
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Ma che bello, ma che bello
il carro della Castello!
Peccato che a gennaio qualcosa sembrava non funzionare…
la testa del Giorgione nella struttura non voleva entrare!
Il Fanfulla col metro corse a misurare
e così iniziò a sentenziare:
“Usti 2 metri la strutüra e 2 metri al cò da Giüdas
chi ghè quaicoss che giüga mia”.
“Che avru sbaglia a misurà?
O a l'è ul metru che u cumprà?”

Caro fanfulla a l'è inscì a risparmià!
Par furtüna che da fer e da legn ta ne cumprà,
e un tuchet ala fin em taca là,
ed inscì em podü sfilà!

����� �� ������

Il 10 gennaio è una data da ricordare
molti erano giù al carro a lavorare
Ma per qualcuno la giornata è stata ancora più speciale
il suo natel infatti a voluto fare qualcosa di particolare
Stufo di stare nel suo taschino
a tirato fuori ul cò, ma solo un pochino
ma il nostro Liuk nello stesso momento in giù si è piegato
e il povero aggeggio föra dalla sua dimora è borlato.
Con un tuffo carpiato, che tutti possono invidiare
nel “tulot da vernis bianca” si è andato a gettare
“Crispas ul mè Natel!”
Il telefonino contento e sguazzante,
per fortuna è rimasto funzionante!

100 CHF
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12.12.2012 Ecco il mioprimo Tweet:#parrocchiaCastelloIl Coro dell’oratorio di
Corteglia a San Remo !

Importante annuncio a Corteglia,
subito ripreso dalla Santa sede e

dal sito uffuiciale di Sanremo 2013
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Anche Castello ha il suo Magnifico

Detto così sembra Firenze e invece è solo (si fa per dire) Gorla!
Dove il nostro Magnifico VALEMedici ci ha onorato di altre due sue opere:

-Si è fatto Silvana-Gorla con il freno a mano tirato

-ha “imbottito” i panini (di sua signoria) la staffetta militare con l'affettato…non
dentro… ma sopra le michette!

Poesia: AUTUNNO TIRANNO (parco ONC)

Amo la stanca stagione,
la foglia al suo distacco discende.
L'operoso Jonathan con l'aspiratore la prende,
e rapito ed inebriato la sorprende.
Foglie ingiallite e appassite venite a lui senza paura,
che presto tutti si cuoce d'arsura.
L'aspiratore nemico, il fuoco vomitò,
e così il motorino ben presto s'inceppò!
Il viale alberato, di pompieri e idranti è affollato,
e per il povero Jonathan quest'autunno è proprio tiranno

Lo sapevate che…

Canarina par negozi con la so mam, l'ha vist una bela giaca invernal ma gha nà già,
non l'ha comprata. La so' mam par Natal l'ha pensà ben da fag la sorpresa , insci' l'è
turnada a tog la giaca. Dopu una settimana tornan insema e la tüsa ghà ripensaà e
vurevà pruvaà la giaca.. La so' mam imbarazada la porta nel negozi ma la Giada la
ghà dis… a l'è da süra….miä in questo negozi…

Walsen Viaggi
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...le sue chiavi della cassaforte ha dimenticato, sapete dove ?
Nella cassaforte ! “E mo’ cum’è farem a verdala ?”

La risposta è da inviare all’addetto alla sicurezza del Comune, via della cassaforte,
007 FBI Tenente Colombo! Dumandiic al Davide che va la dis !

�� ��	 ������ �� �
�	� �

Il Nostro, adone e narciso, è stato udito affermare “la Matilda ha il mio nasino, così bello,
così carino ! Che la Matilta abbia un bel nasino non lo mettiamo in dubbio ... ma pal rest,
ta let rot 2 volt ! A sua parziale giustificazione vi diciamo che era ammalato, con una gran
tosse.

Durante il carnevale Castellano, il Nostro fa il battutone. Dice a sua mamma ed alle sue
amiche; “ Mi son vestito da Casellini da giovane !” Il signor Casellini che era nelle vicinanze
si è offeso, al s’è sentüü cipaa pal c.. !

Caro Paolo e Caro Bob - dice il Nostro - immaginatevi se con il mio Jeep Willys munito di
carretto arrivassi qui ad aiutare gli esplo a scaricare il materiale del campeggio ! C’è
ancora qualcuno in paese che non sa che il suo jeep è smontato a pezzi da anni in attesa
del momento propizio per il rimontaggio ? Anca lur i sen sentüü ciapaa pal c... !

E sapevate che suo fratello Edy, ha annunciato un danno all’immobile di sua proprietà ?
“Cara mobiliare, ho fatto retromarcia per agganciare un rimorchio ed invece ho agganciato
violentemente il portone del Garage !

��� �	��	�	���	
�� ���
���

Simone Pietro e soci vanno a festeggiare il capodanno all’estero. Volo prenotato tutto
sistemato. si scendo a Bergamo con l’auto e la si parcheggia all’aeroporto di Orio al Serio.
Piccolo dettaglio il rientro è alla Malpensa di Milano ! Per una migliore pinaificazione
rivolgetevi alla Sandra Lurati Tour operator !

�
�	� � ���
���

I nostri parrocchiani hanno ricevuto una circolare informativa dalla Parrocchia di Castello,
ma con l’intestazione “Parrocchia di Gravesano, Manno e Bedano !”

����	
 ���� �����

Con questo detto invitiamo gli amici del Carnevaa di Cavri a tenere ben vigile lo sguardo
sulle tessere utilizzate per distribuire le porzioni di raclette. Un massiccio e viticolo
buontempone, l’anno scorso ha pensato bene di falsificarle ! Non l’ha fatto per gudagnarci
ma semplicemnte per burlarsi di loro !
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Festa di fine anno della ma Anna,
siam mica brilli, state tutti calmi e

tranquilli, ci penseran

�� ������� 	
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Lo sapevate che ...
Luca Fonata è in vacanza e gli viene ordinato di trasportare a casa sua la ghiaia per il
piazzale.
Con trattore e carretto scende a Coldrerio e fa il pieno di materiale.
Lui è un ragazzo previdente, all’indomani è annunciata un gran nevicata, e per evitare
problemi agli automobilisti, sparge per strada la ghiaia ! Lo si può trovare ancora in via
Marello con la scopa e il secchiello ... a raccoglierla !

i 3 camomilli !

���	���� ��������� ������� �� ����	�
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Noto giornalista di Castello a sigla E.B. (La Regione) ha effettuato un difficilissimo
salvataggio. Per questo suo gesto eroico è stato insignito del premio al merito. Ora ve lo
diciamo: in un Grotto di Sorengo ha salvato la vita alla famosa politica signora Carobbio
(smack), attaccata da un'ape, che si è infilata proprio lì, sotto la gonna (per dirla alla
Letizzetto, nella Jolanda).
Con gran merito soprattutto di E.B.(l'ortolano) che ha saputo fermare l'ape alla “retina”,
poi si è arrangiata la signora Carobbio. Il tutto si è svolto in presenza e assistenza del
noto “sedere di pietra” (padre della politica)
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Premio taccagneria:

Premio (Nobel) per la pace:

Premio cittadino modello:

Premio caccia al tesoro:

Premio creatività e genealità:

Premio di lingua italiana:

Premio ladruncolo:

A , per aver chiesto in giro a chi doveva rivolgersi per farsi rimborsare un franco per il nastro
adesivo acquistato.

Al , perché ormai si sa… Se succedono casini o litigi vari, lui interviene e risolve tutto.
(p.s: durante i tafferugli del carnevale a Castello, Nicola P. è stato l'unico a incassare un colpo… per errore da
un suo amico!!!).

Alla che dopo aver perso il portamonete lo ha cercato in: coop, farmacia, auto sotto i sedili
Portamonete ritrovato da terzi sul cruscotto della sua auto

Al che da cittadino modello, si è recato a votare! … Peccato che era una settimana in anticipo!!!!

Ai che pur di trovare e uccidere i numerosi topi che vivono nel capannone del carro di carnevale
hanno creato trappole a prova d'architetto! Il bello di andare al carro? Vedee se quel ratasch al ghè cascà!
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Alla che ha proposto ad ottobre una giornata di DEGUSTAZIONE di tosaerba anziché
dimostrazione (miiiiiiiiiiiiinchia che stomic!!!)

Al che vista la misera paghetta ricevuta dal nostro Pres. ha pensato bene di “prendere”
un franchetto della vendita giornalini
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