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Notizie Variegate

1° Commento post Patti Chiari

1. Te le vista la surèla dal Cuncun ala televisiun?
2. Si, l’eva rabiada, nervusa, e la vureva fà la brava tusa
1.	 Ul	Mammun	la	incalzava,	la	presava,	la	sfidava!
2. Lee però i sò rasun un puu in dialètt un puu in italian i ha tirà föo cun determinaziun.
1. Già, chissà cus’è l’ha pensaa ul Mammun: questa chi la freghi mi…
2.	 Eh	no!	Van	dai	Cuncun	che	senza	esitaziun	i	ta	metan	via	anca	ul	Mammun!
1.	 Che	figüra	la	televisiun!
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Patenti volanti

Il 2013 un grande anno è stato
Gioie e emozioni ci ha regalato
Alcuni ora sanno quanto è divertente
Farsi un periodo senza patente

Due giovani cerbiatti sono rimasti fregati
Velocità	e	alcool	son	gli	imputati
Ma in fondo non gli è andata troppo male
La licenza sono già riusciti a recuperare

Luca o Luca, quanto dispiacete ti sei inferto
Di portarti a casa qualcuno si era pure offerto
Ma tu non hai voluto ascoltare
E contro un muro ti sei andato a “sgiandare"

Sfortuna vuole che la polizia era lì, a pochi passi
E tu la ruota avevi lasciato sui sassi
Inutile ogni tentativo di fuga è stato
Hai percorso pochi centimetri prima di essere beccato
Una "bufada" ha confermato il tuo stato
E il permesso di guida hai salutato

Davide o Davide, anche tu ci sei cascato
Sul limite di cinquanta arrivavi un po' troppo sparato
Ddella scatoletta metallica l’ennesima vittima sei diventato
E a casa una foto costosa ti hanno recapitato
Ccon un mese di ritiro si è conclusa questa storia
Sicuramente del radar di Agno porterai sempre memoria

Ora che entrambi le pene avete scontato
Speriamo	abbiate	la	lezione	imparato!



L’enigma dell’emiro di Casteldubai

Son l’emiro di Casteldubai,
ho visioni da mille milioni.
C’è un paese di cui vi vorrei parlare,
dove	palazzi	a	gogò	sto	per	edificare.
Quante	gru!	La	gente	non	le	conta	più.
Palazzi e residences sorgon senza tregua,
per dare lustro come non mai alla Castel Dubai.
Non	è	mica	finita	qui!	
Camporaoman, Montebai e Casimacity,
come atolli sorgeran un dì.
Il paesotto ora dei vips è un gran bel salotto.
Poco	traffico,	bella	gente,	tanto	verde,	non	manca	niente.
Il mio enigma mi fa presagire, ma in dialetto lo devo dire:
“Paess che sa ingrandiss,
al porta gent e miss,
al ciama gabul, pensee e danee,
maa…g’avrem	par	tütt	acqua	assee?!”

2° Commento post Patti Chiari

1. Te le vista la trasmissiun dal Mammun cun la sciura Burèla el salmun?
2.	 Si,	i	dü	Chef	e	una	Sommeliera	bendati	e	intontiti	da	fama	e	prestigio	han		
	 elugiàa	ul	salmun	da	5	franc	e	bütaa	difett	e	calügn	al	real	salmun.
1.	 Che	figürunn!

Sempre proposta da un anonimo poeta 
Castellano, che contrariato per uno sgarbo 
subito ha dato il meglio di se in questa poesia
 
Cumè l’è mai la vita,
cumè	l’è	mai	ul	munt	!!!
Zic a zic, unz a unz,
anca	‘n	om	al	diventa	‘n	strunz	!
 
PS	strunz:	a	l’è	mia	ul	giügaduu	da	fot	ball	
tudesc, già soci dal Giuvan Trapattoni
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Il Comitato!

La castello bene é 
orgogliosa di presentarvi...

il nuovo comitato!!

Davide Cereghetti

Ul President

detto Schizzo

Responsabile carro e 
trasporti

Marco Rizzi

detto Canarino

Responsabile 
costruzione carro

Francesco Ceppi

detto Cips

Responsabile del
giornalino di carnevale 
e sponsor

Damiano Petraglio

detto Petrai

Responsabile 
costruzione carro

Mirko Rezzonico

detto Rezz

Responsabile del
giornalino di carnevale 
e sponsor

Rossella Bernasconi

detta Rouge

Responsabile vestiti, 
coreografia	e	aerografo

Tommaso Blondel

detto Blondy

Responsabile 
manifestazioni

Katya Spinedi

Segretaria e cassiera
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Leggi e statuti secondo Bob

Diritto svizzero

ESPROPRIO
Privazione della proprietà o di altro diritto reale o imposto, dietro indennizzo per ragioni di pubblico 
interesse.

Diritto secondo BOB

ESPROPRIO
Privazione del terreno campeggio cantonale sezione Balerna, avendone diritto gli scout Burot, 
imposto da BOB(articolo 1857-1941) dietro nessun indennizzo per ragioni di superiorità numerica e 
intellettuale, di interesse esclusivamente sezionale e culinario.

Scaramantici cinquantenni allo sbaraglio

Sem	metüu	insema	par	festegià	i	50	ann
Na	sirada	sü	al		Cavian.
L'è staia na trasferta
Un puu suferta.
L'eva mia primavera
Ma tant, sa va su cul Fruntera.
Riit e scherza
Dopu la terza traversa...
L'è	mia	un	om	sül	sentee
L'è	nanca	la	mia	miee!
Anna	e	Nadia	son	perplesse,	frena!
Salva	suona,	L'Ercole	tuona!
Una pianta lunga e dritta sulla via
Ul	Dolfu	e	ul	Zott	i	rispundan	mia!
Dopo vari tentativi c'è chi prega
Santa	motosega!
Sem rivaa a destinaziun grazie al  Zott
Che ievan quasi i vott.
Che	südada,	che	fadiga
Sperem	che	i	sian	mia	gli	an	da	la	sfiga!!!!!!		
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W il Re
W la monarchia

Real TV in Cantun Sura

È piena estate in quel di Castello,
caldo pungente li sopra il Nevello.
Sire accaldato fatica a dormire
con	le	finestre	aperte	si	sta	per	assopire.
Senti che casino che forti ululati
s’odon per strada dei forti latrati.
Esce in terrazza il Re curioso
ma donde giunge sto grido gioioso?
Notte dopo notte si ripete il mistero
all’erta sto è un casino davvero.
Sua maestà allibito va vedere
voce	di	donna,	urla	del	grande	piacere!
Non so che fare per fargli capire
che tutto il paese li stanno a sentire.
Son nobil uomo mi chiamo Fiorenzo
ed alla coppia gli faccio una scherzo.
Yuk Yuk mi diverto che bello scherzetto
mi metto in terrazza e gli fò il versetto.
Alle grida rispondo papale papale
vorranno	capirla	che	non	son	le	cicale!
Sente l’Umberto seduto sul divano di pelle
e	la	Rosella	se	la	ride	a	crepapelle	!

Via e numero civico reale

In via Magni si trova la Locanda del Re
e li di sicuro non si beve del the.
Al Bini non aggrada la via Ciapei
anche	se	li	sopra	ci	stanno	“qui	bei”.
Gli richiama quel nome le chiappe ignude
quando annuncia la via lui si delude.
Io voglio pretendo la via del Re
via Magni artisti è roba per me.
Tanto lo ripete in modo reiterato 
che a carnevale viene accontentato.
Spostan i cartelli burloni e birichini
i	Magni	artisti	son	ora	del	Bini	!
Ma al Re non gli va e con editto comanda
ridate	la	via	alla	regale	Locanda	!
Re Fiorenzo non è comunque contento
il numero civico non è di suo gradimento.
Per la sua sede ci vuole un numero speciale
deve	esser	d’oro	con	la	corona	reale	!



Notizie variegate

Regurdivass…

Ma sa ciami Masseria, da cugnom fu Cuntitt,
Mò	sum	vegia,	brüta	e	cunscia,
Ma da giuvina seva na gran beleza.
La gent la veniva da mi.
La lavurava, la rideva, la cantava, 
La	cüntava	sü	ball,	magagn	e	dagn.
Mò sum chi da par mi che speci.
I	disan	che	prima	da	murì	dal	tütt,
Forse i ma dann una radrizada.
Mah…	i	finestri	in	rott,	i	pavent	i	ghen	pü,
E la curt l’è na latrina.
U	fai	la	fin	dal	mè	cüsin	da	Vigin.
Anca	lü	l’eva	un	gran	bel	omm,
Ma	l’ann	mia	cüraa.
Mò le li che al specia cumè mi,
Da vess vestii da nöf,
Da cambià persin l’identità.
Ma sa ciami maseria e da cugnom fu Cuntitt.
Regurdivass!
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Na fai amò vuna

Si saluta il sole dal Generoso
il primo dell’anno è un giorno gioioso.
C’è il Chico con gli scarponi color pisello
e	lo	Zai	ha	il	naso	più	bello.
Siam da Silvana entra un signore distinto
“io	la	conosco”	dice	il	Zai	convinto!
“Lei di sicuro ha un soprannome
ne	son	sicuro”	lui	disse	all’omone.
“Io non lo so dimmelo te,
come	mi	chiaman	qui	alla	corte	del	Re?”
Nessuno lo sa, ma chi l’indovina ?
il	buon	cliente	è	chiamato	ul	Buv...!
Mio caro Zai non sei perfetto
non	chieder	più	il	nome	detto	!

Racchette che pasiun!

Quattro baldi una passeggiata volevano fare 
In vetta al generoso decisero di andare
Ma con tutta la neve che fare? 
Le	racchette	ci	tocca	adoperare!

Partirono presto e con passo spedito
Di passare sulla cremagliera fu pattuito
Una sola cosa non avevano calcolato
In	galleria	non	aveva	certo	nevicato!
Ma togliere e mettere le racchette è una vera pena...
Preghiam non si rovinino e camminiamo di buona 
lena!
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Il patriziato informa...

Gorla road: peggio della 42nd Street!

La popolazione di Gorla è allo stremo.
Assediata	da	numerosi	ingegneri,	tecnici	ed	esperti	del	traffico	congestionato	e	sicurezza	stradale,	ha	
Raggiunto	il	limite	di	sopportabilità	psichica!
Altro che Queen Road (Strada Regina), l’è na strada poverina.

Prima paletti a gogò,
Poi il rifacimento del suolo stradale,
Poi il marciapiede nuovo e audace,
E…i muretti dove li mettiamo?

Consiglio agli utenti di Gorla Street:
Quando	arrivate	sulla	Cross	Curva	(Cürva	dan	Cruus).
Trattenete	il	fiato,	proseguite	con	calma	e	guardinga	attenzione.
Potreste incombere in segnaletiche nuove ed insidiose.

Popolo di Gorla persevera e pazienta,
Dopo	Mercole	il	gioco	si	fa	ancora	più	duro!
New	York	non	è	lontana,	è	solo	dietro	l’angolo!!

Menù da sultano al Caviano

Uela	roba	da	mia	creet!
Menù	da	sultano	,	fritto	misto	al	Caviano!
Dopu la festa da l’ inauguraziun dal Cavian
Un birichin a caas, l’ha pensaa an bel arcan.
Tachi	su	un	menù	bisclacc	da	fa	ganassà
Che cul Cavian al gà nagott a che fà.
Pensan	tanti	cucù:	-	Che	invenziun,	che	truvada	uriginala!-
Un pu par riit, un pu par da bun,
Geva	la	fila	dala	segretaria	par	la	prenutaziun!!!
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Roma : 5 castellani fan metà der secolo

Nun siam nè Romolo, nè Remo
Due  gemeli semo,
Nun son pè niente romano
Me de origini siciliano,
Son omo tutto entero
De nome fò er Piero,
So er sindaco de sto paesello
E son un bel menestrello.
Siam noi cinque
A Roma un po' persi
E un pochetto deversi.
Pei 50 anni la Roma fregnaccia
Ce fa perde la faccia.
Quattro giorni de sorci
A maià come i porci
A sudà come er mulo
E	tante	figuracce
De	se	piglià	per	culo	!

Bisognini da volatili…

‘’Sono un pennuto e ormai si sa…
Di	pipì	ne	facciamo	a	volontà!!!(?)
E anche se il momento è di quelli importanti…
Se	ne	ho	bevuta	troppa,	gli	stimoli	son	tanti!!
Ecco che durante un corteo il birbante continuavo a fare…
Ignaro	che	la	vescica	avrei	dovuto	svuotare!!
Cosa faccio dove la faccio??
Qua	ragazzi	mi	serve	un	postaccio!!
Ma il corteo non si può abbandonare…
Quindi	sul	carro	sono	costretto	a	pisciare!!’’

I dettagli seguenti li vogliamo ignorare…
Perché	sennò	il	carro	non	vogliamo	più	toccare!!!!

I nostri 
menestrelli 

hanno composto 
una canzone 

che racconta le 
prestigiose gesta 
del nostro amato 
volatile, la potete 

trovare più avanti!
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Dov’è la tromba?...

Si chiama Rossetti e gli piace suonare…
Ma	a	carnevale	si	sa	trasformare!!
Al corteo a Castello arriva tutto contento…
Ma	ohibò…	Aspetta	un	momento!!!
La sua inseparabile compagna è sparita…
Ora	davvero	non	ha	più	senso	la	sua	vita!!
Anzi	no!	Non	sembra	importante…
Tanto	qualcuno	gliela	porterà	all’istante!!
La tua tromba un po’ meglio devi curare…
Sennò	un	giorno	sarà	inutile	disperare!!!	

... e il proprietario?

Si chiaman Nicole e Rezz
E a Castello ien in gir da un bel pezz
Hanno	una	tromba	da	poco	affidata
Che nessuno ultimamente l’ha suonata
Sali e scendi per i vari capannoni, 
“Mi	sa	che	al	Rossetti	tiriamo	due	ceffoni!”
Sicuro a lui lo strumento servirà
Perche	tra	poco	la	sua	guggen	suonerà!
Guarda di qua, guarda di la
Ma il Rossetti dove sarà?
Alla	fine	dalla	Silvana	l’abbiamo	trovato
Ma	il	concerto	era	ormai	terminato!

I conquistador da la SEDRUNiera

El	–Don	Chisc	Mungin	Otte-	e	el	suo	fidel	Sanchio	Pinin	senza	panza,
Cavallieri erranti e prodi conquistadores,
Partiron el 26 desembre da Ciasso
Destinassion Tera de Sedrun o detta anche Sedruniera.
Sotto un sielo tetro el furgon  colmo de bagagliero,
Non andava ne’ en avanti ne’ en dietro.
I dos menador senza timor, condussero con ardor el furgon in da la nevada,
Fra le mille vuelte, nella scarpada de la Suisa alemagna.
Dopo un dias entero de sterzar, frenar e gasar la loro baracheta,
I dos conquistadores han varcaa la Sedruniera.
Boca seca, panza vida, Don Chisc Mungin Otte 
E	el	suo	fidel	Sanchio	Pinin	senza	panza,
Con una stanga mucio grande de bireta, baldanza e tracotanza, han colmato l’astinenza.

MORALES DE LA ISTORIA :
Dos	tessineros	e	i	suoi	compagneros	nella	Sedruniera	par	sincos	dias	han	fai	na	festa	de	galera!!!
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FANFULLAKOSMETIKSALBE FUR KOERPER UND LIPPEN

(FANFULLA BALSAMO COSMETICO PER CORPO E LABBRA)

Si	signore	e	signori,	avete	letto	bene!
Il prodotto dell’anno 2014 venduto a ruba nelle drogherie,
Farmacie e negozi al dettaglio di Sedrun
Porta la denominazione di un nostro illustre cittadino.
Herr Fanfulla ha pensato e progettato il nuovo burro cacao
Non solo per le labbra, ma consigliato e brevettato 
Personalmente	sui	visini	delicati	e	sensibili	dei	suoi	figli.
Fanfullla balsamo sarà presto in vendita nel nostro negozio COOP.

Prenotazioni son consigliate onde prevenire celere esaurimento scorte!!

I	nostri	insostituibili	sponsor!
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La Castello bene consiglia

www.lacastellobene.ch12

Carnevale 2014Carnevale 2014



Palafitte d’acciaio
Dalpe: agosto 2014
Campeggio Cantonale
Esperienza fenomenale 

Nubifragio, lampi tuoni,
da	far	scappare	anche	i	più	buoni

Catastrofe annunciata,
per Balerna, Rancate, Chiasso,
serata disastrata

Tutto  vola e plana,
cadon  tende come in una frana

Pentole, sacchi a pelo, vestiti,
tutto si adagia,
come in guerra i feriti

Maa…non un fugace asciugamano si è mosso,
non una corda ha ceduto a ridosso

L’equipaggiamento Burot tutto intatto,
al	suo	posto	degna	figura	ha	fatto

Sotto mamma tenda Burot,
tanti scout momò cun i oss rott,
coraggio e collaborazione,
han trovato nel cuor tanta consolazione.
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Chi va a Roma ...e va a toma (...e rompe un braccio)

Grande	film,	da	non	perd
ere	assolutamente	la	sce

na	girata	nella	piazza	più
	famosa	della	Città	etern

a,	ovvero	

Piazza S. Pietro. Interpretato da Odilia

Tragico-comico  -  lll

I ciaf dal furgun
Film che tratta un tema importante, la chiusura automatica dei veicoli. Stefano L. resta chiuso fuori dal suo furgone a Bellinzona. Cercherà in tutti i modi di risolvere da se il problema, ma gli toccherà chiamare il TCS 
Drammatico -  lllll

Cinema Castellano

Locandina 2014

Il piano

Tre amici, una festa, un piano: dormire in auto, poi il colpo di scena, un baldo decide di ritirasi antetempo e si 

chiude dentro, a nulla sevrono i tentativi di svegliarlo, dormire all’addiaccio sarà la soluzione

Thriller-  llll
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CHEZ STAMPA
...al carcere ticinese un menu da 5 stelle!

Chi lo avrebbe mai detto che il penitenziario ticinese sarebbe diventato un ristorante 5 stelle da far invi-
dia a chiunque? 
Ebbene	si,	perché	ogni	giorno	alla	mensa	della	Stampa	viene	servito	primo,	secondo,	insalata	e	dessert!	
Ogni giorno carne almeno una volta se non addirittura due volte e questo non aiuta affatto la linea dei 
carcerati!
Il nostro ministro Norman Gobbi però non era assolutamente a conoscenza dell’alto livello culinario che 
da tempo è protagonista nel carcere.
Ecco allora che la Castello Bene prende spunto dal consigliere di stato ticinese e si chiede: “Com’è possi-
bile	che	nessuno	era	a	conoscenza	dei	“menù	da	5	stelle	Michelin?”	

Mmmh…qui	qualcosa	bolle	in	pentola!

Testo	tratto	da	“L’illustracorteo	2014	-	...e	sai	cosa	vedi”	dell’associazione	TiUnisono	-	www.tiunisono.ch

CORTEO IN NOTTURNA (non in ordine di sfilata)
Castel San Pietro 28.02.2014 ore 20.00 circa

Gruppo    Paese   pagina “l’illustracorteo”
Carnasc Band   Cadenazzo     32
Scuole elementari e
Scuole dell’infanzia   Castel San Pietro     -
Regnanti           24-25
OSC - Club’74    Mendrisio      -
Gli Esterefatti   Chiasso     40
Quii da Munt    Monte      65
I Micitt     Salorino     56
Can & Gatt CarnevalBand Stabio      30 
La Castello Bene    Castel San Pietro     33
Rigatoni Dance Band   Novazzano      67
Riva De Janeiro Band   Riva San Vitale     68
Spacatimpan Ciass    Chiasso      78
Ranat da Culdree    Coldrerio      66
I Mistun da Mendris   Mendrisio      57
I Se.pa.ratisti    Novazzano      -
Fracasoi Cerott Band  Biasca      41
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San Martino 2013

Ul bollito misto decidi da preparà,
San	Martin	al	fu	diventà	un	“gran	galà”!
I soci dala cantina sociale sono ospitati,
Cari	amici:	preparate	i	palati!
Sum	ul	chef,	e	cuminci	a	cüsinà
Ul	me	pasto?	Al	sarà	una	bontà!
Ma	dürant	la	degüstaziun	rimani	a	boca	verta…
Ma	indua	l’è	la	salsa	verda?!!
Porca	bestia	in	dala	foga	da	fa	la	mia	“canunada”
Ula	salsa	da	predesen	in	frigo	l’u	discmentegada!!!
Niente Panico, lo chef Daniele annuncia:
“U	duvüu	pensà	tütt		mi,
Una	caldèra	par	ul	less	e	vüna	par	i	cüdegott…
E	prima	gh’a	n’evan	dü	par	ul	risott!”
Gli ospiti ien comune suddiscfaa
Grazie	Chef,	l’è	stai	tutt	güstaa!

Visite illustri nel Mendrisiotto!

L’estate trascorre tranquilla nel nostro piccolo paese
Ma qualcosa di strano sta per accadere
Un visitatore illustre ci troviamo ad ospitare
Mamma mia ma dove lo posiamo portare?
Ciamum scià un para da amiis
E al portum giò a Mendriis
Al Mc donald l’abbiamo fatto mangiare
È	americano	cosa	ci	potevamo	fare?!
Ala	fin	par	dirgerì	quel	che	l’ha	mangià
Fin	sü	al	Cavian	l’em	purtà!

Ora nessuna persona ci crederà
Ma il mister President em oscpità
Le foto son qui a dimostrarlo
Peccato	che	il	ritocco	non	siamo	riusciti	bene	a	mascherarlo!
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Problemi di memoria

È la dominica di carnevale
A	Bellinzona	bisogna	sfilare
Si sa...Per la fretta di partire
Qualche cosa si può anche dimenticare
Ma...Monica...Ul	custum	a	l’è	un	puu	impurtant!!

E non paga dell’ingenuità 
Pure il portafogli l’ha lasaa a cà
O Monica che casott che ta fet föö
La	prosima	volta	cerca	da	mia	dimenticat	i	fiöö!!

N.d.r.
Sembrerebbe	che	a	fine	corteo	ci	fos

se	un	paperino	abbandonato	nel	pra
to,	e	per	scherzarci	su	

qualcuno disse che era della Monica

Ma	lei	convinta	disse	“no	no,	non	è	il
	mio!”

Invece	indovinate	di	chi	era??	Propri
o	suo!!!

Canzone carnevale 2013

Mi scappa la pipì 
Mi scappa la pipì 

Mi	scappa	la	pipì	Cana!
Non	ne	posso	proprio	più,	
Madeu	sera	scià	i	port!
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Squadra speciale Castello 11 
Inseguimenti al cardiopalma

Sono il Davide Mazzetti
la moto mi hanno rubato...
E la polizia in quasi un mese 
Né il mezzo né il ladro han trovato

Un	bel	giorno	una	soffiata	mi	è	arrivata
"La moto a Morbio sotto l'ho avvistata"
Decido quindi di andare con un soci 
A dare una controllata

Giunti all'indirizzo segnalato
La mia moto non ho trovato
Quando di colpo dal garage privato
Ne esce uno con il gas spalancato

"Ma	quello	è	il	mio	mezzo!!"
Ho realizzato scioccato
E all'inseguimento mi sono lanciato
Fin quasi a Chiasso l'abbiamo pedinato

Chiamando la polizia e descritto il percorso
Tre pattuglie mi sono venute in soccorso
Alla rotonda del California lo hanno in forze fermato 
E	io	con	la	mia	"cucciola"	a	casa	sono	tornato!

Taglio della legna a 
Campora

Cana, Damiano e ul Niculin
I taian gio i legn par ul camin

Taia na pianta taian gio do
Un quei prublemin al salta fo

La motosega la se incastrada
Denta la pianta quasi taiada

Mo riva ul Cana che ma salvarà
Ma anca la sua la rescta tacada là

Mò cusé fem cusé fem mia
Scta pianta chi l'é propi una sctria

Ciama ul Mungin che cumé ul Cuncun
Lu al tröva sempru la suluziun

Al nosct Mungin al camion al fa na
Ma motosegh le mei lasa scta

La pora pianta le su ammo in pee
E i motosegh in incastraa tut e tre
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Giuvanela il rotolante

Che serata al carnevale
Si ride, si beve e si sta anche un po’ male
O	madonna	qui	non	ne	posso	più
Banana	e	Luca	devi	nà	a	trà	sü!
A bordo della collina mi han portato
Guardandomi in modo un po’ schifato
Poi proprio quando ho cominciato
Alla gravità mi hanno abbandonato
Che rotoloni ho cominciato a fare
E nei rovi mi son andato a fermare

Porcini del Caviano

L'Umberto i funch l'ha cataa
Ma	tantu	l'eva	piuvüü	e	ievan	masaraa.
Ala Rosella a cà ia purtaa
E lee in dal furnu ia metuu par fai sugà.

Intant però l'è nai da là  a sctirà
E	la	più	pensaa	ai	funch	da	cuntrulà,
Finchè l'ha sentuu un udurin
Mia	propi	bun,	par	nient	un	prufümin.

I funch urmai a l'ha brusaa
E	la	duvarà	comprà	qui	secc	par	met	in	dal	brasaa!!

Le scarpe di Odilia

Ti che te tachet i tac
tacum i tac a mi
mi tacat i tac a ti
ti che tachet i tac
tacheti ti i to tac

ti che te tachet i tac.
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ore 12.00  PRANZO OFFERTO nel capannone agli anziani  di castello 
	 	 (età	AVS)
  Dopo pranzo seguiranno alcuni giri di tombola

ore 18.00  APERÒ	del	RE	DI	CAVRI
  apertura della buvette con panini, crêpes e patatine fritte

ore 20.00 CORTEO MASCHERATO IN NOTTURNA

ore 21.00  Continuazione del carnevale castellano con:
  - musica nei capannoni (entrata libera)
  - animazione all’esterno dei capannoni

ore 03.00  FINE

ore 15.30  Ballo in maschera per i bambini con la 
  “SFILADA IN DI 4 CANTUN” - merenda per tutti

ore 19.00  CENA nel capannone, con il team cucina che vi propone: 
  RACLETTE A GO GO!!!

ore 21.30  SERATA DANZANTE con il complesso MOMO DANCE
  - Entrata libera

ore 01.00  FINE

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!!!Do
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HIT PARADE!!!

1976	 QUO	VADIS	TICINO
1977	 LA	SVIZZERA	ALL’ASTA
1978 PAR DIMAGRI’ I FAN GINASTICA NOTT E DI’
1979 LA FEBBRE DEL SABATO MATTINA
1980 DA RAPPERSWIL A LÜGAN CON I CALZUN IN MAN
1981 POSTO DI CONFINE AL BUCO
1982	 DA	MORBI	A	CASTELL	A	VOLO	D’USEL
1983 LA CORSA AL CADREGHINO
1984	 SE	I	TUOI	SOLDI	VUOI	LAVARE	AL	CASINO’	DEVI	ANDARE
 e ACQUA PADRE CHE CASTELLO BRUCIA
1985 NAFTA MO-MO A GO-GO
1986 AUSTRIA FOR POLO
1987	 E	CADEVAN	DAL	CIELO	FIOCCHETTI	DI	PUPU
1988 TOP-TOP-BUM-BUM
1989 KAMANNEKE PIS
1990 TOPPI IN CARROZZONE
1991 IL MATTINO DELLA POLEMICA
1992 EASY RIDER 70
1993 REQUIEM FÜR LÜGAN CORTEUM
1994 CASCHI BLU CH ?
1995	 VACCHE,	MA	CON	STILE
1996 SIAMO INCAZZATISSIME
1997 ALEX CHE PETÈRA
1998 DOLLY’S GENERATION
1999 SEXY freGATE
2000 TÜTT D’UN BOTT L’E’ NOTT
2001 UL THERMO TI.TANIC
2002	 AVANTI	SAVOIA
2003 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
2013  LUGANOPOLI

E 2014 Chez STAMPA!
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Albero di natale

I	fesct	da	un	puu	ien	finii
Ma	l’albur	chi	la	scmunta?	Gha	pensi	mi!
Ciapi ul scatulun, gha meti denta i bocc,
Sperem	da	fa	in	presa,	prima	che	diventa	nocc!
Una	volta	che	u	fini	ul	mé	gran	da	fàa
Pogi	la	scatula	süla	banchèta,	che	pö	la	porti	a	cà.
Porca bestia ma sum discmentegaa
E ul di dopu gli Scout ien rivaa.
Raccolta carta i ghan da fà,
E	anca	ul	mé	scatulun	an	cargà!
Par	furtüna	che	rivà	a	destinaziun
Ai	san	incurgüu	che	l’eva	mia	una	clasica	scatula	da	cartun!
Denta gh’evan mia fumetti, gnanca un giurnal
Ma	bensì	i	bocc	da	Natal!!!
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Ul TrenHotel da Ciass

Si scaldano gli animi, a Chiasso, attorno al 
TrenHotel, il progetto alberghiero voluto dal 
Municipio in vista di Expo 2015.

Ecco l’immagine del progetto che per poter essere 
realizzato dall’ente pubblico ...

“Par fa partì ul TenHotel da Milan
bisogna prima fa ‘n gir
cun	ul	capèll	in	man	!”	(un	poeta	Castellano)



L'abito non fa il tifoso

Questa è una serata fondamentale
La	Svizzera	gioca	la	semifinale!
Mica	una	sfida	semplice	deve	affrontare
Gli	Stati	Uniti	si	trova	a	sfidare
Così per poter meglio tifare 
al bar decido di andare
Preso	dall'emozione	non	mi	accorgo	dell'inghippo!
USA	sulla	maglietta	porto	scritto!

Banana ma se ta ma cumbinat?

Haute Coppola Couture     (che di alto ha ben poco)

Son in ritardo.
Non trovo i miei pantaloni,
Mi allaccio la giacca senza bottoni.
Cerco, arranco, inciampo e trovo un paio di jeans
Che san di nuovo.
Viaaaa..	la	strada	e'	tutta	miaaa!
Sul treno mi prende un sano dubbio.
Indosso un paio di pantaloni strani,
Cembran quasi fatti apposta per i nani.
Le	gambe	son	fredde!
Le ginocchia  quasi scoperte.
Un brivido mi assale .
Ho	messo	i	jeans	di	mio	padreeee!!!
Sto dritto, no mi accascio, anzi no , mi spingo, pancia in dentro,
Tiro	giu',	le	caviglie	saltan	su	e	di	stoffa	non	ne	ho	piu'!!
Dal mio papi l'altezza non ho preso, io grande , lui piu' piccino, 
ma con i suoi jeans
Un	bel	di'	ho	fatto	la	figura	del	cretino!!
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Doccia fredda

Dal carnevale di Bellinzona son tornato,
vacca che sonno, ma mi sento tutto sudato…
prima di andare a letto una doccia è meglio fare,
lo sciampoo sui capelli mi appresto ad applicare…
bestia	che	sonno,	mi	sto	per	addormentare!
Detto	fatto,	è	l’acqua	fredda	che	mi	ha	fatto	risvegliare!
Per fortuna nessuno se n’è accorto,
ora	andiamo	a	letto	che	son	davvero	stanco	morto!

Master chef

Ul Giuvan i soci ga pias al ranch invidà
E	a	lüü	ga	pias	anca	fa	da	mangià.

Una dumeniga l'à pensaa
Incöö	a	fù	i	uregit	lesaa

Ul dì prima a ià preparaa
Inscì la matina dopu evan dumà da riscaldà

Una	padela	inscì	granda	ga	lù	mia
I	meti	in	dal	furnu,	fù	mia	ecunumia...

Pizi sul 10 inscì i scaldan ben...
Riva	gl'invidaa	e	lü	l'è	seren!!

I patati in cott e già pelaa
Ma	i	uregitt,	oh	pora	mi,	in	frecc	gelaa!!

Ul	nosct	Giuvan	la	lüüs	dal		furnu	l'à	pizaa
Ma la gradaziun l'à mia impusctaa.

Par risolf ul prublema  l'aperitif  han sclungaa
E	pö	finalment	i	uregitt	riscaldaa	e	mangiaa!!

Consiglio:
Giovanni	la	prossima	volta	che	tua	figlia	Monica	e	il	nipote
vanno	alla	RSI	alla	trasmissione	“	Piatto	forte”,	vai	anche	tu!
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Debitore per sport!

Aspetto gli amici con ardore
Per	andare	a	vedere	il	nostro	grande	amore!
Dai ragazzi che sento già l’adrenalina,
Prima	però	meglio	far	benzina!
All’entrata dell’autostrada la mia birra ho stappato,
Ma	in	un	dubbio	son	subito	incappato!
Ho dissetato la mia macchinina,
Porca	miseria,	non	ho	pagato	la	benzina!
Caro Pietro la prossima volta se in Leventina vuoi andare,
Ricordati	che	il	conto	dal	benzinaio	devi	saldare!
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“Chi	è	che	a	mia	pagaa	ul	fich?”

“Tesor	portum	a	Milan	a	vedé	l’Abercrombie	Fitch!”

“Mah	noo!	Te	mia	capii,	agiurnat	anca	ti!	Ghem	da	naa	a		fa	shopping	a	Milan
															 vori	mia	fa’	dagn,	dumà	pruvà	una	sensaziun	da	gran	dunun”

“Mi ta capissi pooc, ma forzi ta ghee rasun, chi da capì ghè nagott, l’è un gran 
rabelott. Gent in culona, oman cun la gona e mezz biott. Donn che tiran ul coll 

par	cerca'	la	tartaruga	senza	panzott!!”

“Al sarà un gran casott, ul negozzi al var nagott, da vistii mi nu mia cumpraa, 
ma in cumpens u vist tanti bei giuvinott,  e u fai dal gran riit cul me' 

Lurenzott!!”

Dialogo a Milano fra marito e moglie indigeni

…rivàa a MilanMOGLIE MARITO
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Linda Biker!!... Ma non troppo!

Trallalero trallallà… 
Con	la	moto	che	felicità!
Sono brava e ormai capace…
E	in	curva	andar	giù	mi	piace!
Ma un bel dì acciderbolina…
La	due	ruote	fa	la	birbantina!!
Di corsa lei scende dal suo mezzo…
E	a	bordo	strada	ci	rimarrà	per	un	pezzo!!
Ormai la Linda è disperata…
E	sa	che	una	soluzione	deve	essere	trovata!!
Si ricorda una persona a lei vicina…
Che	la	vita	la	passa	in	officina!!
Chiama lo zio tutta agitata…
‘’Zio	zio!!	La	candela	va’	cambiata!!’’
Il parente parte alla carica senza esitare…
E	una	sorpresa	si	appresta	a	trovare!!
La nipotina pensava era la candela…
Ma	lo	zio	intima	cautela!!
Cara	Linda	se	altre	figure	non	vuoi	fare…
Magari	ogni	tanto,	dal	benzinaio	ti	devi	fermare!!!
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Il magazzino zoologico

Pare che due operai del nostro comune un giorno in un animale si sono imbattuti…
Fatto	per	niente	strano	per	gente	che	momenti	così	a	palate	ne	ha	vissuti!!
Se non fosse però che né di un gatto né di un cervo si trattava…
Ma	di	una	bestia	che	alle	nostre	latitudini	raramente	si	trova!
Chiamatelo geco, iguana o lucertola…
Fatto	sta	che	ai	due	viene	un	nodo	alla	gola!
Troppa è la compassione…
Portarlo	in	magazzino,	questa	è	la	decisione!
All’inizio il Bob non ne vuole sapere…
‘’Questo	non	è	uno	zoo!!’’	continua	a	ripetere!
Ma ben presto anche il capo s’innamora dell’animale…
Tanto	che	torna	dalla	pausa	che	ne	sa	più	di	un	manuale!
Ora la bestia viene sempre coccolata…
La	mascotte	del	magazzino	è	stata	trovata!!



Mungin cubista!!

Sono il Sandrino e sono bravo a ballare…
E	giù	al	Pala	mi	voglio	scatenare!!
I tre giorni di festa voglio sfruttare…
Per	le	mie	doti	dimostrare!!
E così appena si presenta l’occasione…
Salto	come	un	gatto	sopra	il	bancone!!!
Vado	di	salsa,	bachata	e	sono	eccezionale…
Ma	c’è	un	problema	non	banale!!
Mentre ballo ecco il securino arrivare…
Che	la	mia	performance	non	sembra	apprezzare!!!
‘’scendi!!’’	continua	ad	intimare…
Ma	io	sono	e	bravo	e	glielo	voglio	dimostrare!!!
Ecco perché non mi fermo e continuo nel ballo…
Perché	diciamolo…	Di	questa	festa	sono	il	Gallo!!!
Ma il signore non è di questo parere…
E	dal	bancone	mi	vuol	far	cadere!!
Gli faccio capire che della festa sono l’attrazione…
Ma	per	l’arte	lui	non	ha…	Passione!!!

Cose che capitano va 
bene... la prossima 

volta cerchiamo di non 
romperne tre...

Conquiste e cuori infranti

Era	la	prima	sera	dei	“Trii	dì	al	Pala”,	
La Moira come sempre l’era pumpada. 
Al bar doveva lavorare, 
Ma	alla	fine	con	una	scopa	si	è	data	da	fare.	
Scua da chi, scua da là
Un futuro marito l’ha truva. 
Nella guggen di Martigny suonava, 
Ma anche la birra e la nostra Moira amava. 
Alla	fin	dala	fera,	il	giovane	garzone
Si è trovato solo con lo scopettone.
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Trii di al pala!



Il tormentone

Silvana Grand Hotel
(da	canticchiare	con	la	base	di	‘’Grand	Hotel,	Davide	Van	de	Sfroos’’)

Ul	venerdì	da	carnevaa	l’è	un	eventu	e	tüt	la	sann…
Chi a Castéll

E	quest’ann	par	mia	sbagliass	fina	a	tardi	emm	fai	la	festa…
Chi a Castéll

A gh’eva tanta gent che cantava e che balava…
Ma	roba	da	matt!

E	ul	president	emuziunà	l’ha	perdü	anca	i	sò	ugià!!
Giò	al	capanun!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

E il Nicola bello in forma ci propone una cosa…
‘’A	dormum	lì!!’’

Questo è un guaio e lo sappiamo se si inventa questa cose…
Ma urmai g’ha semm…

Siamo tutti dei dintorni ma uniti vogliam stare…
Ai	prefabbricaà!!

C’è un problema che ci impone di cambiare il nostro alloggio…
G’hé	rota	la	ciaf!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

Sèmm	tücc	fiöö	dell’Osteria	Sulmoni
Che urmai cugnussum baséll per baséll
Tücc	bei	vestii	cun	i	rop	dal	carnevaa

Cunt i ghet beii attilà e quaivon cun’t el gel…
E	i	turisti	cun	la	bùca	sbaratada

La matina, quant i ma vedan all’entrada…
E	nüm	una	quai	bireta	l’emm	bevüda

Nà	quai	ura	l’emm	perdüda…	Dala	Silvana!!!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
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⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

Ién i quatar da nocch e semm mia in duà durmì…
Chi a Castéll

Ma ci pensa il Nicola, ha il telefono già in mano…
‘’G’ha	pensi	mi!!’’

La ‘’Silvana GrandHotel’’ ha due camere e un bagno…
Solo	per	noi!!

Ci avviamo col sorriso verso il nostro paradiso…
A l’usteria…

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

E innanz e indree, sö per i scaal, giò per i scal, sempru de cursa, fà mia casino…
che gh'è anca altra gent...

E curr de scià e curr de là, da una stanza e pö in quel’altra,
mò	sà	piazzum	tal	prumeti	e	disctürbum	pü	nisün
ul	canarino	con	le	ghette	e	il	Vital	che	lo	sculaccia
siamo	sotto	le	coperte	ma	duman	ul	mà	da	cò!!

E	buona	notte!	Ma	guai	se	ta	runfat!
Devi	pisaà!	Ma	guai	se	tà	vusat!

E	veert	la	finestra	che	sum	già	un	pu	südaà
Altrimenti	cazzi	tò	ta	sà	scvegliarét	bagnaà!!!!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

Sèmm	tücc	fiöö	dell’Osteria	Sulmoni
Che urmai cugnussum baséll per baséll
Tücc	bei	vestii	cun	i	rop	dal	carnevaa

Cunt i ghet beii attilà e quaivon cun’t el gel…
E	i	turisti	cun	la	bùca	sbaratada

La matina, quant i ma vedan all’entrada…
E	nüm	una	quai	bireta	l’emm	bevüda

Nà	quai	ura	l’emm	perdüda…	Dala	Silvana!!!

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
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Il tormentone



L’angolo della pettegola

Lo sapevate che...

www.lacastellobene.ch30

Carnevale 2014Carnevale 2014

... Non dovrei dirvelo, ma questa dovete assolutamente saperla… 
La Brigida del Ponte è andata a mangiare i pesciolini al ristorante, ed 
ha avuto un piccolo incidentino… Si è pulita le mani con il limone e ha 
spruzzato	i	pesciolini	con	l’acqua	per	pulirsi	le	mani!!!

...l’Amos	della	Isabel	è	un	artificiere	di	prima	ordine,	è	figlio	d’arte	!	
Spara un mortaretto e procura un bel buco alla tenda da sole, con un altro 
incendia	un	divano	da	giardino	!	Anche	lo	Zai	ha	sparato	i	suoi	fuochi	artificiali	
la	nostte	di	carnevale,	neh	Giuliana	!

...la Mariangela, curiosa curiosa,  tocca il sedere al Zot per controllare se ha 
le mutande sotto il kilt.

...sempre lei, la sera di carnevale alla Locanda del RE, ha informato una coppia 
di giovani che si baciavano appassionatamente, che se volevano consumare era 
disponibile	una	camera	ai	piani	superiori,	brr	che	frecc!

...la	Giuliana	mamma	dello	Zai		ha	visto	una	maschera	alla	sfilata	del	Venerdì	sera	
che	sfilava	con	una	bambola	di	gomma	gonfiabile.	Come	addobbo	della	scenetta	sexy	compariva	anche	
un	vibratore.	“Al	sa	muveva	anca”.	“Giuliana	ma	chi	che	l’eva	ula	mascherina	?”	“Al	su	mia	u	guardaa	
dumà	ul	...zo!”.

...Leo F. rientra a casa a mezzanotte dal carnevale Castellano. Chiude la sorella Laura fuori dalla porta 
fino	alle	ore	3.00	del	mattino!	Era	un	po’	farcito?

...l’Assunta ha vinto alla tombola della Parrocchia, evviva evviva, una visita dall’oculista per il controllo 
della vista ...

...il	Sindic	ha	l’auto	che	non	si	avvia	più.	Sarai	senza	benzina,	hai	controllato	?	Non	è	assolutamente	
vero,	ma	diamine	per	chi	mi	avete	preso	!	Fatto	sta	che	il	Daniele	ha	vuotato	una	tanica	di	benzina	nel	
serbatoio	dell’auto	sindacale	e	la	stessa	si	è	subito	riavviata	!	ma,	ma,	ma	...

...sono aperte le iscrizioni per le prefetture liturgiche? Annunciarsi presso Brigida che vi dimostrerà 
come prepararsi a microfono acceso la lettura prima dell’inizio della Santa Messa

...il Piero S., in una giornata romana sotto l’acqua,  in uno slancio di zelo regalò il suo ombrellino a 
poids	ad	una	signorina	che	stava	uscendo	da	un	taxi!	Ammazzate	che	adulatore…

...non dovrei dirvelo ma la Patti G. doveva fare le domande per le feste a Sagno, solo che ha fatto 
confusione	con	le	date	e	tutto	è	arrivato	con	una	settimana	d’anticipo!

...non scherziamo eh, io ve lo dico ma non dovrei… L’Ariella stava camminando in giro per Lugano, 
sempre con il telefono in mano, quando una sbarra chiudendosi gli arriva in testa e il telefonino cade 
per	terra!!	Piccola	consolazione:	si	è	rovinata	anche	la	sbarra!!



mendrisio e valle di muggio

di Barbara  Panzini
Piazza Tell

6874 Castel San Pietro
t: +41 91 646 93 62
c: +41 79 660 21 03

Orari d’apertura
lu-ve  9.00 - 18.30

sabato  9.00 - 15.00

I	nostri	insostituibili	sponsor!
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Notizie variegate

Sopra la panca il Cana…

Ecco a voi Cana padre in versione equilibrista…
Ma	forse	in	questo	non	è	specialista!!!
Si diletta sopra una panchina a volteggiare…
Leggiadro	e	candido	su	di	essa	vuole	stare!!
Ma qualcosa come sempre storto deve andare…
E	d’un	tratto	il	nostro	eroe	dalla	panca	sembra	precipitare!!
E con un tonfo si appoggia dolcemente sulla nipotina…
Forse	è	meglio	cambiare	disciplina!!!

Kuki  vs  Agenda

La sveglia suona, mi devo alzare
Se	ai	corsi	di	Gordola	in	tempo	voglio	arrivare!
Tutto bene, arrivati a destinazione,
ma	caro	Seo,	non	c’è	nessuno…vuoi	dire	che	c’han	“tirato	un	bidone”?
guardo sull’agenda, per ricontrollare la data
porca	vacca!!!	Abbiam	fatto	una	cappellata!
La settimana abbiamo sbagliato,
ma	“il	tempo	libero”	abbiamo	così	occupato:
Val	di	Blenio,	prossima	fermata,
andiamo	a	vedere	la	neve!	Che	figata!	   
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Il magazzino zoologico (2)

Ecco che dopu ul rettil, un’altra bestia iian truvà…
A	l’è	un	riccio,	e	anca	lü	poru	al	và	cürà!!
I nosct uperari la bestiola iian ciapà…
E	anca	le,	in	magazzin	l’han	purtada!
Anca una caseta i g’han preparà…
E	cume	un	sultano	l’è	tratà!!
Ma	la	natura	la	ciama,	e	questu	al	sa	sà!
E	quant	al	sé	stüfii	la	pruvà	a	scapà!!
Par	furtüna	che	ul	Martino	e	ul	tecnic	i	sé	sübit	attivà!!
E	a	brancal	i	s’è	precipità!!!
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Barlumi Dal carnevale 2013

   1° posto  LINGERA  

  6° posto  RABADAN
 3° posto  NEBIOPOLI
2° posto  OR PENAGIN

CL
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I due sovrani a confronto



La Castello bene consiglia

ASSISI: IL CUORE DELL’UMBRIA
Da mercoledì 05 a domenica 09 Marzo 2014

In Umbria si torna sempre volentieri… Una regione ricca di storia e tradizioni. Città e 
villaggi bellissimi e intorno, una natura generosa, con paesaggi impareggiabili. Al 

centro di questo spettacolare scenario, come se ne fosse il simbolico cuore, Assisi: 
qui, nel grigio splendore della pietra medievale si respira un’aria particolare, dovuta 

alla spiritualità del luogo che colpisce l’animo di chiunque. 

FESTEGGIA CON NOI IL 35° WELSEN  
Domenica 23 Marzo 2014

Festeggiate con noi il nostro compleanno…  
In mattinata partenza dal Ticino per raggiungere Bisuschio, dove avremo la possibilità 

di visita la suggestiva Villa Cicogna Mozzoni. Al termine raggiungeremo un tipico 
agriturismo per il pranzo, durante il quale ci sarà tempo di festeggiare tutti insieme!  

SOGGIORNO CLIMATICO AL MARE  
Da sabato 29 Marzo a sabato 05 Aprile 2014

Una settimana al mare sulla riviera adriatica per dimenticare un po’ il freddo invernale, 
approfittare della tranquillità del fuori stagione, visitare l’entroterra e gustare le ottime 

specialità locali! Una settimana da vivere a tutto relax! 

La castello bene per andare ai suoi cortei viaggerà con...
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Notizie variegate
Signore	maestre	-	sussurra	d’un	fiato	-
della carta igienica mi sono occupato.
Son stato alla coop e da un’ampia scelta
le prove ho fatto molto alla svelta.

Ho	scelto	questa,	morbida	e	fine
così	non	vi	rovina	le	patatine	!

Versione	de	lux	se	questa	non	vi	aggrada
molto	più	grande,	che	bella	cag.....

E se proprio la carta vi procura il prurito
la	toilette	giapponese	è	meglio	del	dito	!
Ma in Giappone cosa fanno di strano ?
C’è	un	gran	getto	che	ti	pulisce	l’a..!

Al centro scolastico ci tengo assai
ma per evitare di avere dei guai
i	gusti	delle	mie	donne	non	scorderò	mai	!

La lavanderia telefonica

Lolo Fontana segretario del comune
un po’ sbadato lo è di sicuro.

Dopo la festa del primo agosto rientra a casa
e lava i panni nel lavinox.
Ci mette pure la candegina e ... anche il telefono che era 
rimasto	nella	tasca	dei	pantaloni	!

Un mese dopo il solerte funzionario, i panni in macchina 
si accinge a lavare.
Detersivo	sport,	programma	più	adatto	...	una	altro	
telefono	è	bel	affogato	!



Notizie variegate

Statua che rappresenta la ma. Anna Lupi, 
realizzata dalla mamma di un allievo.

La	ma.	Anna	al	naturale	...	oh	meglio,	al	carnevale	!

In trappola al centro scolastico

Oggi a scuola è un giorno speciale
TUTTI A PIEDI raggiungiamo il piazzale.
Si parte da lontano che grande scoperta  
i maestri insegnano all’aria aperta.
Sono le 13 un operaio quatto quatto
si	infila	giù	per	le	scale	che	sembra	un	gatto.
Fa il suo lavoro felice e beato
risale	le	scale	tutto	d’un	fiato.
Arriva alla porta o sacramento
mi sa proprio che son chiuso dentro.
Urla sguaiato chiede aiuto 
ma alle scuole è tutto muto.
Non c’è Mariuccio e neanche i docenti
ma dove saranno quegli incompetenti.
Oggi é dì feriale non si chiudon le porte
son qui rinchiuso, m’è meschina la sorte.
I docenti son partiti nessun m’ha visto
che	fine	farò	o	povero	Cristo	?
Sono le 14 arriva Mariuzzo
mi	libera	dalla	trappola,	io	povero	merluzzo!

A	l’è	pü	al	Carnevaa	
d’una volta, ma l’è sempru 

bell … se ghè in gir tanti  
mamet	!
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Notizie variegate

Le avventure del gatto Nemo 

Nella scorsa edizione di lui avevamo parlato
Bello, tigrato e scaltro, non passa certo inosservato
Anche quest’anno a fatto notizia 
E noi ve le riportiamo con tanta dovizia

Da una delle sue scorribande non era tornato
E	stavolta	a	corteglia	è	stato	trovato!
I segnalatori del girovagante gattino 
Non lo avevano mai visto da vicino
Ma grazie alla descrizione sul giornalino
Hanno riconosciuto il bel felino

Inoltre come ogni buon micetto
Ci tiene a dimostrare il proprio affetto
Molti trofei porta dalle sue scorribande
Generando sempre molte domande 
“Nemo non è che sia arrabbiata
Ma	questa	tartaruga	dove	l’hai	recuperata?”

Sappiate pure che è un gatto timorato
In chiesa spesso viene avvistato
Un credo il suo, talmente dichiarato
Che	pure	alla	processione	si	è	accodato!

Il terrore dei banconi

Sono Maish il camionista
Della bevuta sono l’artista
Il	"terrore	dei	banconi”	son	anche	detto
E ora vi spiego perché 
Questo	nomignolo	è	perfetto!

Una sera al bar ero andato
E una caraffa intera avevo appena consumato
Estremamente	fiero	per	l'impresa
Decisi di fare una cosa inattesa
Presi la caraffa e forte la pestai
Tanto forte che un pezzo di bancone spaccai

Un sostenitore



La principessa del comune

Benvenuti a Corteglia?

Benvenuti a Gorla?

Benvenuti a Obino?

Gudo è in festa, si danza e si balla
vino	e	salumi,	c’è	la	grande	folla	!
Prestigiosi produttori locali, un ottimo risotto
ed ecco a dar lustro quelli del Mendrisiotto.
Locandina patinata, gran stile palese
l’annuncio	è	dato	a	tutto	il	Bellinzonese	!
Ma	ai	più	attenti	non	sfugge	il	dettaglio
ogni comune ha la sua bandiera a ventaglio.
Che sia stato un errore o una svista regale
Corteglia	compare	con	lo	stemma	comunale!
Attenti, attenti a voi delle altre frazioni
i Cortegliesi vogliono essere campioni.
Nelle	7	frazioni	c’è	chi	vuol	essere	il	più	bello
e	rubare	lo	stemma	al	centro	di	Castello	!
C’è una lotta interna alquanto pepata
per la frazione che principessa sarà incoronata.
A Monte i Petraglio, a Casima i Piotti,
a Campora il Trochen, a Gorla i Brazzola
a Corteglia i Sisini, a Obino i Sulmoni
ognuno	di	loro	sfida	i	campioni	!
Il Municipio per ora si trova a Castello
ma	attenti...ve	lo	freghiamo	sul	più	bello	!

Lotta
per la

bandiera.
Tino 

tegnala
strencia!
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Kavri AWARD!
Una giuria esclusiva, composta da trentasei esperti riconosciuti a livello 
internazionale nelle rispettive discipline, ha valutato per noi  l’attribuzione delle 
menzioni al merito paesano per l’anno 2013

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

Siamo	orgogliosi	quindi	di	presntarvi	i	Kawri	Aard	2013!

Premio onestà :
al Brusadelli per non aver copiato le risposte agli esami dell’Arti e 
Mestieri pur avendo a disposizione le soluzioni.

Premio del fai da te :
alla Monica N., che volendo appendere le tende nella casa nuova, ha bucato 
con il trapano la trave per inserire la bussola… Peccato che nella trave la 
bussola	non	va	messa!!

Premio ecologia :
Alla Linda, che per andare dal dentista a Balerna, ha lasciato la macchina a 
Coldrerio	da	dove	ha	poi	preso	il	bus!!	Complimenti…

Premio sveltezza:
a Stefano M. per aver chiuso con il lucchetto l’armadietto a scuola rendendosi in seguito conto di aver 
lasciato	dentro	le	chiavi	(apertura	mediante	l’uso	del	flessibile)

Premio romanticheria :
Al Sandrino Mungin,	che	per	San	Valentino	ha	deciso	bene	di	regalare	alla	dolce	metà	un	
regalo…	Offerto	dalla	propria	mamma!!

Premio tecnologia :
alla Katia S.	che	salendo	in	bus	con	la	Castello	Bene	per	sfilare	a	Tesserete	si	è	improvvisata	
speaker usando il microfono. La nostra non si è però accorta che invece di un microfono stava 
utilizzando	una	lucina!!

La redazione ringazia tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo gironalino, i 
nostri sponsor, le persone che ci hanno fornito gli articoli e soprattutto VOI!	Voi	tutti	che	in	un	modo	o	
nell’altro	sono	entrati	simpaticamente	nel	Giornalino	2014! 
Vi	preghiamo	di	non	cambiare	MAI, se no il nostro paese diventerebbe troppo serio e noi questo non 
lo	vogliamo!!

Se	per	l’anno	prossimo	avete	assisitto	a	qualche	evento	particolare,	volete	offire	qualche	sputo	per	la	
stesura	del	Giornalino	2015	non	esitate	a	contattarci!	
Per	i	più	moderi	potete	inviare	una	mai	a	redazione.lcb@gmail.com 
Chi invece ha poco a che fare con i tafanari moderni può semplicemente lasciare una nota scritta dalla 
Silvana (Osteria Sulmoni)

GRAZIE,	GRAZIE	E	ANCORA	GRAZIE!
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