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Quante storie, quanta gente, quanti bar
Quarant’anni che si balla, si canta, si ride

E per tanto ancor, lo si farà
Pensa un po’

A tutti quelli che con questo gruppo
Hanno portato in tutto il Ticino l’allegria

Gli anni di Bignafrica o la Dolly
Gli anni della pizza con la Fly
Gli anni incazzatissime AVS
Gli anni con i caschi tutti blu

Gli anni delle vacche ma con stil
Gli anni della coppia Marco – Patty

Gli anni della vaca che gh’a calt
Gli anni dei rifiuti nello spazio

Su nello spazio

Quante storie, quanta gente, quanti bar
Se ci passi anche solo un minuto vedrai

Questo gruppo, nel cuore avrai
E così

Tra le birrette, le trote e il sagex
Questo traguardo importante vogliamo festeggiar

Gli anni di Bignafrica o la Dolly
Gli anni della pizza con la Fly

Gli anni incazzatissime AVS
Gli anni con i caschi tutti blu

Gli anni delle vacche ma con stil
Gli anni della coppia Marco – Patty

Gli anni della vaca che gh’a calt
Gli anni dei rifiuti nello spazio

Su nello spazio

Quante storie, quanta gente, quanti bar
Bellinzona, Novazzano o Biasca e Roré

Dove andiamo noi
Casino c’è!

E vedrai
Il tempo passa per tutti si sa

Ma questa storia piena di allegria non finirà!!

Gli anni di Bignafrica o la Dolly
Gli anni della pizza con la Fly
Gli anni incazzatissime AVS
Gli anni con i caschi tutti blu

Gli anni delle vacche ma con stil
Gli anni della coppia Marco – Patty

Gli anni della vaca che gh’a calt
Gli anni dei rifiuti nello spazio

Su nello spazio
Su nello spazio

40 ANNI
(Da cantare sulle note della canzone Gli anni – 883)



Cana trasporti

A novembre se fa bello
C’è la sagra del sassello

Tutta la gente è in fermento, 
Per una serata di divertimento

Cana junior col furgoncino
fa i trasporti per Obino

la salita per la chiesetta
è assai ripida e stretta

quando i tavoli vuoi partare
di sicuro li devi legare

ma l’autista lui lo sa
 che senza nodo, in cima arriverà

il furgone sulla salita fa volare
ma qualcosa si sente scivolare

panchine e tavoli scaricati
ma in punti, aimè sbagliati

Canarino sei un furbetto
“Fai un nodo”, il Cips ti aveva detto!

Il Banana Natalizio

‘’Il Natale è ormai vicino
E a Castello c’è il Mercatino!
L’atmosfera è elettrizzante
Ma scaldarsi è importante!!!
Siamo pure in compagnia…
E da qua non si va via!!!
Col bianchino ci rallegriam
E la festa ci godiam!!
Quando ormai è tutto finito…
Ecco arriva un bel invito!!
Andiam tutti a mangiare…
La serata non può terminare!!
La Montanara ci ospiterà…
E la festa continuerà!!
Forse però ho esagerato…
E a scendere sono un po’ rintronato!!
Quello che a casa è accaduto…
Non ve lo dico e resto muto!!!
L’accaduto devo censurare…
Ma vi dico solo, che ho dovuto lavare!!!!’’

All’ombra del San Salvatore

‘’Dai Michela è il Primo d’agosto…
Forza muoviamoci ti porto in un bel posto!!’’
Così disse il buon canarino…
Convinto che da lì si vedesse tutto il Ticino!!
Prendon la macchina e vann verso Rancate…
Lui è convinto e tutto raggiante!!
‘’Amore mio andiamo al Serpiano…
Che da lì vedremo tutti i fuochi di Lugano!!!’’
Ma un imprevisto non aveva calcolato…
E si rende conto di aver sbagliato!!!
Salta la serata, ma che dispiacere…
I fuochi sul lago non potranno vedere!!
Anche se scrutano per ore e ore…
Purtroppo di mezzo… C’è il San Salvatore!!!

www.lacastellobene.ch

Carnevale 2015Carnevale 2015

3

Notizie Variegate



Il Comitato!

La castello bene é 
orgogliosa di presentarvi...

il 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

Moira Realini
detta Moi

Responsabile vestiti, 
coreografia e aerografo

Tommaso Blondel
detto Blondy

Responsabile 
manifestazioni

Katya Spinedi
detta Segre

Segretaria e cassiera
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... e tutti in coro cantiamo 
Tino Tino lo scopino!

sssssst, disigal a nisügn, u fai carriera all’estero: 
da FFS Mendrisio a UTC Castello e da Castello 

alla Toscana di Castiglioncello... pulire e scopare 
è sempre bello! Sen disat Franca?

Don Camillo e Peppone
(alias Don Claudio e il caro Tino !)

Vigilia del Santo Natale a Castello
il Tino si impianta nel giorno più bello.
Fermo nel posteggio della Coop
ul mezzo Piaggio al vör savegan nagot.
Sun lì impiantaa e nisugn po’ vutam
a pasa via ul prevat, al ma da na man !
Il Tino solerte alla guida si piazza
e il Don lo spinge per tutta la piazza.
Don Claudio tutta forza e muscui che brüsa
fa ripartir lo Strüsa - Früsa !
Bini e Bettoni ridono e di nulla fan finta
hanno assistito ad una Santa spinta !

Per restare coi Santi

È il primo dell’anno, si sale in Vetta
l’Alba quest’anno è stata perfetta !*
Festeggiata l’aurora si scende arzilli
l’albergo è demolito state tranquilli.
Fra le macerie, corpo di bacco
spunto il Bini con tanto di sacco !
Lo Zai è estasiato, l’ambiente da idillio
sogno o son desto che visibilio.
Lo dice agli amici con magniloquenza
“ho visto l’Arcangelo Gabriele”
non è fantascienza !
Il Bini sogghigna e sorride bel bello
mi fermo con voi in quel di Castello !

* opinione non unanime (ndr)
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I FEDELI GERENTI DELLA 
LOCANDA DEL RE
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W LA monarchia...
...W il Re!!!

Il Regal pacchetto

Sire, Re di Cavri alias Fiorenzo
in Romandia si trova a zonzo.
Sto pacchetto va spedito in Normandia
esco in Francia, la posta da li la paghi mia !
Prorpi nagot l’è mia vera 
spendi queicoss, ma damen che in Svizera!
Un bel viaggetto e sono in Francia
invio il fardello, l’ho fatta franca.
Tre giorni dopo il postino “crapa pelata”
lascia un avviso di ritiro raccomandata.
Marina è in subbuglio e alza il tono
una raccomandata non porta nulla di buono.
Non crede ai suoi occhi al ritiro allo sportello
dalla Francia arriva un pacchetto molto bello.
Lo guarda bene, ride, ci vuole una fotografia
è il malloppo destinato alla Normandia !
Se non vuoi che il pacco viaggi al contrario 
Sire controlla meglio il destinatario!

Un segretario sbadato

Si scambian gli auguri alla Locanda del RE
si brinda e si canta, non si beve del te.
Ci son tutti i soci con la propria consorte
la festa impazza nella regale corte.
Il Lolo segretario non ha fretta di rincasare
la Lucia rientra e lo lascia fare.
Lo ore son piccine, non si tema la sveglia
col paggio Fiore si rientra a Corteglia.
Si sente leggero il nostro segretarione
ha un presentimento, una strana percezione.
“A sun un bel asan” si confida col Fiore
Rientrare in casa sarà un dolore!
Chiama sul telefonino Lucia, Laura e Leo
tutti dormano fra le braccia di Morfeo !
Telefona pure sul numero di casa
squilla il telefono  lui resta fuori casa.
S’attacca al campanello con forza di volontà
tutti dormono, nessuna pietà.
S’appresta a creare un giaciglio nell’auto
ma la Lucia gli giunge in aiuto.
S’apre l’uscio, lo fa entrare
e lui spavaldo osa affermare
“A sun ul padrun da cà e ma vert nisugn
duman matina la pagarà queidugn !”

Speculazioni di mercato, anticipate dal 
Castellan Tribune, danno per imminente 
l’uscita di scena degli storici e fedeli 
gerenti. Il Consiglio d’Amministrazione 
della “Locandadelre enterprise limited 
liability company” sembra abbia già 
deciso per una nuova linea di conduzione 
definita “green line”: pensionamento del 
RE e pensionamento dei TRE !
Ieri, al divulgarsi inaspettato 
dell’informazione, la borsa di Wall Street 
ha reagito negativamente ed in modo 
violento e le contrattazioni dei titoli  
hanno dovuto essere sospese !



Un sogno Monarchico

La sedia di Sindaco, Bassi ad ottobre l’ha lasciata
e la lotta per la successione s’è scatenata.
Tanti ambivano alla poltrona Sindacale
ma non s’avanzava una candidatura ufficiale.
Molte speculazioni e tante congetture
aperte le scommesse sulle candidature.
Valsecchi o Cavadini sarà ?
Forse per la prima volta tocca a un Solcà.
La Ponti è giovane e pure donna non siamo sessisti
ma conservatori e non così progressisti.
La sa lunga ed è esperto il Parravicini,
potrebbe rappresentare i concittadini.
Si mormora molto in giro per strada
toccherà forse a Paolo Prada ?
Ma il più gettonato è Cereghetti
Giorgio o Fiore saranno gli eletti ?
Alessia Ponti si è infine scoperta,
lasciando tutti a bocca aperta.
Ma Fiore aveva un sogno piccino
la prima Monarchia comunale del Ticino !

Una festa al buio

Metà gennaio è già carnevale
per RE Fiore un momento eccezionale.
Le danze inizian dopo l’Epifania
si sale a Isone in compagnia!
C’è il fiore Re di Castello
con tanti monarchi che bello che bello.
O parca miseria cosa sta accadendo?
Siam tutti al buio, è stato un incendio ?
Siam senza corrente, nulla di grave
monarchi calmi, su state bravi !
Per stare al buio non mi trema il sedere
ma tante ore al freddo e senza bere !

San Silvestro Regale

S’appresta solerte il nostro Sire
a festeggiare l’anno a divenire.
Dalla Silvana veloce aperitivo
il tempo vola, il Sire è giulivo.
Oramai già sono le ventitré
e giù alle scuole manca il RE.
Giuliana andiam vieni con me
giù alle scuole c’è posto per te.
Andiamo, non importa chi guida
ai patrizi lanceremo una sfida
entreremo in trionfo con l’Aida !
Sire per me è una pratica evasa
sola sola me ne torno a casa !

scoop: il re aveva già preparato un volantino
a sostegno della monarchia comunale
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YUK YUK che riit!
YUK YUK



un gran bel carnevaa!

E DOPO AVER ASSUNTO TUTTI QUEI LIQUIDI ... SI FA LA PIPÌ NEI 
FUTURISTICI PISSOIR  ... CON ISTRUZIONI PER L’USO! 

e PER LE SIGNORE ?

okkio,  qualcuno vi spia con  
attenzione! Mery e Lucy? volete 
provare anche voi ?
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Claudia rally Mücc

Sum la Claudia la barbera
cun la forbis la migliura

chi a Mücc al fa un gran frecc
e sa sa che i sctrat ien strecc

la in piazza ghé i postegi
a fa manovra ma destregi

li in fund ghé la funtana
vu indre tranqila, l’è luntana

fa marcia indre l’é mia un fasctidi
i sensur da postegio ien sempru attivi

porca miseria, sent che casott
ma sa che ghé stai un quarantott

i sensur han ben funziunaa
ma ul baul l’u comunque descfaa
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Pecora triathlon
 
6. gennaio 2015
Partenza ore 14:15
Mao batte pecora sul fil di lana nella 200 
siepi – 4 strade – piazzale chiesa!
Anche castello ha la sua MAObolt.

Il Martino pane e vino…
Sta tornando da San Martino!
Il rientro non è cosi facile…
Per  non farsi beccare dev’essere abile!!
Ma quanto è piccola questa serratura…
Sarà un’impresa effettuare l’apertura!!
‘’Ma non c’è bisogno di creare tensione…
Ora rifletto e attivo il neurone!!’’
Subito il cuore comincia a pompare…
E il sangue al cervello fa arrivare!!!
‘’accendi la luce!!’’ gli dice il cervello!!!
Ma ciò che succede non è proprio bello!!
Non era proprio un interruttore…
Bensì qualcos’altro che fa più rumore!!
La prossima volta lascia in pace il cervello…
Caro Martino, quello era il campanello!!!!



Notizie variegate

Il patriziato informa...

Lettere patriziali alla mobiliare

PARTE 2 – 7.12.2014

Cara Mobiliare,
stavo facendo l’ennesima PATRIZIALretromarcia con il 
mio Subaru, su indicazioni del mio COPPilota.
Lui disse: “Silvan attento all’auto sulla destra”. Lo ringraziai 
tempestivamente, ma il muro adiacente fu per il mio mezzo 
un incontro sorprendente!
Cara Mobiliare, con il Salvo ho fatto un sfRISATA, e la 
macchina non sarà immacolata.

In merito ai fatti successi in questo ultimo anno, c’è giunto 
in redazione il seguente comunicato:

Invito sentitamente I PATRIZIALclienti a cambiare il 
COPPilota
Cordiali saluti
La Mobiliare

Lettere patriziali alla mobiliare 

PARTE 1 – Uovo di Pasqua in Val dala Giaza
Scende la neve,
sale il furgone
al Davidin un bel sorpresone.
Slitta, scivula süi binari, 
queidügn paserà  questu urari?
Sabato santo aiutaci tu
Oh SALVO che un rimorchio ci porti in su!
Un aiuto è arrivato 
E dal binario mi son liberato, 
il trenino ha comunque viaggiato
ma una volta rimorchiato
dalla roccia è stato sfregiato
e dal carrozziere la colomba ho mangiato.
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facebook sarà anca una bela roba... ma 

caro Giona fa tenziun!! Quii dal giurnalin 

specian dumà l’ucasiun!!

Trasferta più lunga del solito
 
Con la sciarpa in mano eccoci in stazione,
andare in valle a tifare i nostri beniamini...che emozione!
Arriva il treno, presto saliamo,
poco più di un’oretta di viaggio e poi ci siamo!
Il tempo passa, si ride e si scherza,
ma ragazzi..quanto è lunga questa trasferta?!
Chiediamo al controllore dove mai saremo …
… oltre Gottardo?! E adesso come faremo??
Di convincere il capotreno a fermare la corsa 
proprio non c’e verso,
ci tocca andare fino ad Arth-Goldau…quanto tempo perso!
Finalmente arriviamo a destinazione,
la partita è già cominciata da un pezzo, dannazione!
I nostri ragazzi si son fatti quattro risate di buon gusto,
…la prossima volta però beccate il treno giusto!!

Il Bar che non c’è!

L a Manu P. del carnevale è un’amante…
E la sua presenza è dunque costante!!
Pure in trasferte lontane è pronta ad andare…
Basta che l’aria carnascialesca si possa respirare!!
Fatto sta che si trova nel luganese…
E che si diverte, questo è palese!!
Trova perfino un magnifico baretto…
E perché no? Ci entra pure a fare un giretto!!!
L’ambiente è davvero speciale…
Per la Manu questo è carnevale!!
Tanto gli è piaciuta quel posticino…
Così allegro e così carino!!
Ed è per questo che tempo dopo…
I bambini hanno un torneo, ma un altro è lo scopo!!
A Tesserete si gioca a pallone…
Ma la Manu è in giro a cercare il capannone!!
‘’Ma dove sarà mai finito?’’ si chiede indispettita…
E continua con la sua… ricerca infinita!!!
Ma dal cielo scende un consiglio provvidenziale…
Che la nostra Manu fa restar male!!
‘’Il tuo bar non potrai mai trovare…
Perché è una tendina di carnevale, 
e fino all’anno prossimo dovrai aspettare!!!’’
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Costruzione Carro 2015
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CALL CENTER BERNA SA
I vostri figli oltre Gottardo non si fanno 
sentire e cercate compagnia? 

Chiamate casalinghe o auto-chiamate?
Chiamate tramite telecomando e 
televisione?
Consulenza tecnica per apparecchi 
telefonici?
Sostegno per l’utilizzo di computer e 
stampanti?

Per una consulenza rivolgersi alla nostra 
sede in Via Fontana 52

I nostri insostituibili sponsor!

BERNA 
SA
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La Castello bene consiglia



La Castello bene consiglia
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Gabriele lo sportivo

Quant guardi ul Federer in televisun
a pensi anca mi, podi ves un campiun

mei cumincia a fa alenament
seno la finis prima dal temp

sum chi a ca, a Ubin in piazeta
ma ghe mia ul sit par pruva la racheta

la sala l’e granda, sicur ga stu denta
provi un servizi che al spuventa

sum gia bravin e tiri una bumba
ma in curiduu queicos a rimbumba

porca miseria u centra ul quadru
la mamma Madda la ma cunscia cume un ladru

mei met aposct prim che la riva
ma la curnis l’e demulida

vu gio ala coop e an cumpri vuna
pero l’e mia stesa, ma che sfurtuna

la mamma Madda la se mia incurgiuda
e ul Banana la racheta la scundüda

Ride bene chi ride ultimo
 
La compaesana Linda B., il mezzo dal 
garagista ha appena ritirato,
e in men che non si dica lo specchietto ha 
picchiato.
“ta set un’imbranada, ma cumè t’è fai?!”,
dico all’amica ridendo più che mai!
Ma la sera stessa il karma ha da ridire:
lo specchietto della mia auto sono andato a 
colpire!
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Cassa scout
 
Viaggio per il campeggio,
siamo al primo giorno, e già mi destreggio!
faccio vedere la mia organizzazione,
non sbaglio mai niente, nessuna 
preoccupazione!
Ad un tratto è panico per un momento:
“Dov’è la cassa dei soldi che avevi in 
affidamento?”
Il nostro Davide M. talmente si era impegnato,
che la cassa degli scout a casa ha dimenticato!!!



Lost in the woods (perdüü in di bosc)
Una notte buia e tempestosa la nostra intrepida Nicole A. decide di partire per recarsi ad una cena a Rovio. 

Dopo un’oretta dalla partenza chiama l’ospite per chiedere aiuto! “Non so dove sono! La tua casa non c’è! 

Vedo solo boschi a destra e a manca” 

La nostra avventuriera ha confuso Arogno con Rovio e ora si appresta a compiere un lungo tragitto lungo la 

val Mara per raggiungere la meta, ce la farà??

Thriller d’avventuracomico  -  lll

Cinema Castellano

Locandina 2015

Il lampione in fondo alla via
Mirko R. è un ragazzo multimediale, sempre connesso alla rete e sempre ben aggiornato. 
Un giorno mentre cammina per strada riceve un messaggio, durante la lettura non si rende conto che sul 
suo cammino si trova un palo della luce…a nulla servono gli avvisi da parte della Moira, il nostro giovane si 
schianta violentemente. Alcuni dicono che il palo sta ancora vibrando.

Dramma giovanile-  llll

Alla ricerca del biglietto perduto
Mara va al concerto della Vannoni. Arriva davanti all`entrata, ma si accorge che il biglietto non ce l’ha li. 

Cosi chiama disperatamente casa dove chiede a quel santo Sam di portaglielo il più in fretta possibile.

Film Commedia -  ll
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Expo 2015
par na a l’espusiziun, che casot in stu Cantun

carnevale 2-0-1-5 

Oh combricula da somari, turnii in dré
Se ga tegnuf a nà al EXPO, vii giò a pè
Par la svizera, un ucasiun, ma par ul cantun
3 milun la solüziun

Ai ta disan da na a vutà, ma par fa?
Se ul Tarchini al fa già sü i pulmann, par Milan
E i privaa al nost cantun gh’an già versaa un miliun
Par questa espusiziun

Caro ul me bel Mangiafööc, ma chi set?
‘na putenza in dal Tisin, certament
Che al sa cumpra tütt i ministri, 
cum’è che al vör lü
cunt un milun o dü

E alura dai giò la braga
Sü dai fa girà la röda
Cun sü i gatt e anca i vulp
Inscì ai sa divertisan
Però cun i nost danée
Che, em versaa
A un Tisin un puu malandaa

alura, sa racumandi firma chi
l’è un normal referendum met giò ul tò nom lì
ti ta frimat, par mia nà
ma al governu se ‘l fa?
al va, cun i, privaa

Expo 2015, milano, un’opportunità da non perdere, 
parola di silvio, e quando c’è di mezzo un silvio…
puoi stare tranquillo, in fondo cosa sono 3 milioni, 
sono poco più di 2, avanti…pedala…e fa girà la roda

E alura dai giò la braga
Sü dai fa girà la röda
Cun sü i gatt e anca i vulp
Inscì ai sa divertisan
Però cun i nost danée
Che, em versaa
A un Tisin un puu malandaa

alura, sa racumandi firma chi
l’è un normal referendum met giò ul tò nom lì
ti ta frimat, par mia nà
ma al governu se ‘l fa?
al va, cun i, privaa
al EXPO sa def nà
Milan va che sum scià!

EXPO 2015 SONG (Il gatto e la volpe, E. Bennato)

Grandi novità quest’anno!!! Per i suoi 40 anni La Castello 
Bene e gli amici degli Ester@fatti di Chiasso hanno deciso di 
sfilare assieme!!! Quindi ancora più divertimento e spettacolo 
nei nostri carnevali!!! 



Se cumE ul Cancellara vorum diventa 
la bici eletrica devum cumpra

UCO (Unione Ciclistica Obino)

I fans son sempre più in fermento,
manca sempre meno al grande evento!
Dei valorosi eroi han deciso di effettuare le iscrizioni,
al Tour de France batteranno anche i più grandi dei campioni!
Il trio che tirerà il gruppo non lascia speranze ai concorrenti,
“altro che Cancellara, ci stiamo allenando con il coltello fra i denti!”
I nostri beniamini però un segreto tengono stretto,
per loro non vale molto il tipico detto:
basta solo schiacciare un pulsantino,
e detto fatto che entra in funzione un magico motorino!
Qualche smorfia per sembrar di faticare,
ma quale sforzi? Mica mi voglio stancare!
Siamo pronti, all’arrembaggio!
tutti in Francia, forza e coraggio!
Con il Canarino scalatore, e il Mario M. della crono uno specialista,
ci pensa l’Alberto T. a fare d’apripista!
Che team, e che elementi, 
con la bici elettrica batteranno tutti i concorrenti!
Forza “ragazzi” speriamo di non incombere in sgradevoli avarie,
ricordatevi almeno …. Di caricare le batterie!!!

NdR: La squadra ha deciso di solcare le strade francesi con un motto 
scritto sul retro della loro tenuta da corsa:
“t’è vurüü la bici? Mo pedala!”

Mutur a acqua

Sum ul Jimmy da Brüzela
e la mia bici növa a l’è propi bèla
A girà in muntagna a l’u burdegada
ma adess ga du gio na bèla lavada
Cunt la spügna ga vör tüt ul dì
ma cunt l’idropulitrice l’è un atim a finì
La palta la sa distaca che l’ê un piasè
ma che stranu füm vegn fo li dadrè
In dal mutur l’acqua l’è rivada
mo pal burzin l’è una bela tapada
Acqua e curent i van mia dacordi
la prosima volta mei che sal regordi

I ciclisti ai sa tegnan in furmaaa...
gin!!

Lolo Cana, Zot e Jimmy ien ciclisti
cunt i so bici sumean prufesiunisti
La bici eletrica l’è na bèla nuvità
l’è comut e facil na a pedalà
Fan ul gir dal lac e anca i pass
ma ogni tant bisögna fermass
In tanti sit la bici l’è pustegiada
Bar e risturant ien sempru da strada
Ul trio di ciclisti al vör dimagrì
ma par sicureza stan in betula tüt ul dì
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Sfiorata la tripla monarchia

Lady Alessia evita che nel villaggio di 
Castel San Pietro,
Si proclami un altro CeREghett.
Sire primo, President Davide… Giorgio 
III non fu RE

Con un comunicato stampa l’organizzazione del Tour de 
France ha annunciato che per l’edizione 2015 una nuova 
squadra parteciperà alla caccia della maglia gialla!!!
Il nuovo team prenderà parte alla competizione con il 
nome di Pulenta e Brasaa Eletrik Bike Team ed é cosi 
composto:

• Lolo  Canarin “ Il Capitano”
• Alberto Turrian “Il Gregario”
• Mario Moro “Il Cronoman”
• Lucia  Fontana “La Sprinter”
• Roby Zot “Il Velocista”
• Jimmy “Lo Scalatore”

lo sapevate che... per essere piu 
comodo l’Alberto T. ha montato 
una sella del motorino sulla sua 

bici elettrica??

Bottiglia rotolanti

Börci e Vital son due brave persone
sono invitati alla festa e voglion fare un figurone
Qualcosa da bere voglio quindi comperare
“Al Serfontana ci dobbiamo recare”

Una cassa di birrette i due baldi comprarono 
e verso l’uscita allegramente si avviarono
sulle scale mobili però successe un casotto
il cartone del pacco si ruppe di botto!
Partiron bottiglie da tutte le parti
Alcune rotte e altre rotolanti

Il grande trambusto prese tutti di sorpresa
La prossima volta tenete con due mani la spesa!
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Tacuin dal Mendrisiott

Anca quest’ ann ul tacuin dal Medrisiott a l’è rivaa
ma a Castel intant queicoss gh’è cambiaa.

Ogni mès gh’è un sindic intent a cüsinà
ma ul Bassi ul cadreghin l’ha lasaa!!

Mo l’Alessia la duarà truvà una sülüziün
...(se la vör mia ciamà ul Cuncun.)...

Nüm ga cunsiglium da mandà a tüt ul paès
la sua foto e una ricetta par cambià quel mès.

I tubi mancanti

Roveredo si sa ha un bel carnevale
E anche quest’anno andiamo a sfilare
Il posto però non è certo vicino
Non si deve dimenticare niente, se no è un casino!
I nostri due baldi una cosa dovevan portare
I tubi per il cannone non si potranno mica dimenticare
Colpa mia o colpa tua, non è ancora chiaro chi abbia ragione
Fatto sta che i tubi sono restati a Chiasso, nel capannone!
Non c’è problema che non abbia soluzione
Sono tubi comuni, li si trova in circolazione
Fu così che per poterli recuperare
In un cantiere dovettero entrare
fruga di qui, ravana di qua
düü tubi sem stai bon a tirai sciàa
Sandro e Giuvanela che coppia di disperati
Speriamo in futuro siate meno smemorati!

L’Ildo non si è accorto 
di essere in giro con 
due scarpe diverse!!! Se 
n’è dovuta accorgere la 
Zoe!!

Notizie per flesciati

Sagra di san fermo al 
crematorio????

Macabro annuncio da 
giornalista contorto e turbato 

cronico

CREMATORIO DI CHIASSO!!
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Remo tutto l’anno

Io Remo tutto l’anno
Ma quando al mare
Con la macchina devo andare
Moglie e cognato mi vogliono accompagnare.
Pochi indumenti posso portare
Ci pensano gli altri ad abbondare
Ma quando l’auto non vuol funzionare
Due utilitarie mi devon procurare 
(se tutto il bagaglio ci devo far entrare)

Progressi cattolici
Sicuri davanti a Dio

Gli impiegati della nuova impresa di costruzione di Castel 
San Pietro
Sono ben tutelati dal loro JONdirettore.
Per i suddetti dipendenti: Gio, Mattia e Gabriele
Divise di sicurezza, attrezzi all’avanguardia e segnaletica a 
norma evangelica!

Star e Vips al Cavian

Che di star e vips ul Cavian le un gran rufian,
la pröva l’è staia ul pulitic Marco Roman,
l’è rivaa su bel sudaa e agitaa, par ul so addio al celibaa.
I so soci l’han festegiaa,
pö ul Municipi ul nosct sindic l’a salüdaa,
e ala sindaghessa tanti omaggi gheva rivaa.
La Radio po’ la fai al sua part,
“Fra la gente” quela trascmissiun cun ul
Lurà, la Carlina, la sua truppe, el Banana taxista stracc e 
cumoss
Cunt fasöo e murtadela i san impienì ul goss.
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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...

ore 20.00 CORTEO MASCHERATO IN NOTTURNA

ore 21.00  Continuazione del Carnevale castellano con:
  - capannone Cavri con DJ Mastermax e guggen
  - capannone La Castello Bene con DJ e guggen

ore 03.00  FINE

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

ore 16.00  Mini concerto Guggen Bääseriesfäger (Germania) 
  segue gustosa 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 DELIOS BAND
  - Entrata libera

ore 01.00  FINE

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!!!
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Programma carnevale 2015
Castel San Pietro, capannone via Gelusa

Programma carnevale 2015
Castel San Pietro, capannone via Gelusa
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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
2014  CHEZ STAMPA

E 2015 EXPO 2015



Notizie variegate

Pronto intervento

Sono un falegname abbastanza famoso
Cuoco rinomato dall’animo giocoso
Gli incendi sono sempre pronto a domare
Si può dire che sono un gran tuttofare

Un giorno di picchetto ho ricevuto una chiamata
Si tratta di un incendio e io parto di volata
Per strada però trovo un’auto che avanza lentamente
Ma io ho una certa fretta, accidenti a questa gente!
Sul rettilineo metto in mostra le mie abilità
Schiaccio a fondo il gas e la passo con facilità
Solo troppo tardi mi accordo dell’errore tremendo
Era una pattuglia mobile e ora mi sta inseguendo!
Abbaglianti, lampeggianti e sirene spiegate
La prossima volta faccio attenzione così evito ste bestiate!
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Un bacio dal principe azzurro
 
Al carnevale di Castello un cerbiatto focoso,
si presenta con fare altezzoso:
“Ragazzi osservate con qual diletto
ogni dama del reame farò cadere al mio cospetto!”
Ma col passare della serata,
mannaggia alla mia vista offuscata!
Invece di cuccare una fanciulla con tanta bellezza,
ho rimediato un bacio dal Ciccio…..che amarezza!



Ufellee fa ul to mesctee

Ul Luciano ul macelar al fà
ma se al def cambià una röda, che difficultà.
Una sira al vigneva a ca’ da Lugan
e l’à capii che la machina la gh’eva un dagn.
Porca miseria l’à sbugiaa
ma dal panic al def mia lasass ciapà.
In dala cursia d’emergenza al s’è fermaa
e ul gilé fusfurescent l’à indusaa.
Al vert ul purtelun par cercà ul crick
e pö al pröva a alzà ul gip.
Ma cumé fù, ul crick l’è cürt, porca sedèla,
al riess mia a girà la manuèla.
Prova a cambià pusiziun
finché al ries a truvà la suluziün.
Ma quant che ul gipp al l’è alzaa
“O pora mi la röda da scorta i m’an rubaa”
In dal baul la gh’è mia
e n’anca sota, la esisct mia!
Pensa e ripensa pö al gà un’iscpiraziun
sèra la porta, l’è da dré dal purtelun.
Morale della storia:
Tutto è bene quel che finisce bene!

Sulla neve bob a 4
a Castello Bop a spinta

Di faticare ho quasi finito
Il lavoro ormai è riuscito

Con il muletto torno in magazzino
Ma è assai lungo questo cammino

Guardo il cruscotto qualcosa si accende
È la benzina!! Son quasi al verde

Nessun problema per il capo operaio
Proprio di strada c'è il benzinaio

Son quasi arrivato ma che strano rumore
Porca miseria si è spento il motore

Il nostro bop la benzina ha terminato 
A 20 metri dal distributore sognato

La strada è in salita ma non faccio una piega
Spingo il muletto prima che qualcuno mi veda

Segnaletica stradale: inesistente o superflua?

Se devi andare al Caviano, non trovi un cartello,
il turista cerca solo il paesello.
Se devi andare dalla Volpe,
continua diritto che da Castello a Obino
una piazzola la trovi per girare un pochino.
Ma...se a Campora ti devi recare,
solo con il cartello “Campora sotto” riesci ad arrivare,
Ma... se a Monte devi pernottare,
non disperare, l’indicazione” Monte paese”  ti può aiutare.
Poi sotto la chiesa di Castello
attenti al cartello, si gira sibillino e ti sussurra...
qui sotto in curva non parcheggiare il tuo maggiolino!!
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Valisa mia identificada

“Tücc in carrozza, l’è ura da inviass!
che dall’autostrada al di d’incoo ghè poc da fidass..!”
Famiglia Negri da prèsa ul mezzo l’an cargaa
ma tra una roba e l’altra quei coss l’han desmentegaa…
custüm, crema o pigiama par la nott?
Niente di tutto ciò, in dala machina manca propri nagott!
Ai san incorgiü da cus’è che gh’eva sücedüü
Quant’oramai ai evan salta giò dala machina tütt e düü.
“Ma Monica Cuma l’è strana ‘sta valisa…
…l’è ul nöf mudell dala Carpisa?!”
Una volta che la machina l’an scargaa,
ai san incorgiüü cus’è l’an cumbinaa…
fra una roba e l’altra ai gh’an avüü una 
dimenticanza…al post da bütal via,
ul sacc dal rüt l’han purtà dré in vacanza!!!

... azz ...!?!!!

Ehi Loris, ci siamo divertiti 
il Venerdì di carnevale a 

Castello! E pensare che sono 
rientrato alle 5 senza una 
scarpa! Anche tu, ma dai?

Mi***ia che pino

Un magnifico esemplare
è li pronto da addobbare
è un pino molto bello
pel Sagrato di Castello.
A Corteglia son cresciuto
e son alto e ben compiuto
ben accudito da Sonzogni
posso risolvere i vostri bisogni.
Ecco il camion del Marini
fan manovre i poverini
l’autista è proprio un gatto
entra in retro ecco fatto.
Entra il mezzo giù dal Franco
scivola e sgomma su di un fianco
porca vacca rischiamo grosso
qui ci tocca mollar l’osso.
Sorride al Pietro e al Franco il Pin
non l’ha preso il Marin !
Svetta ancora fra i suoi sogni
nel giardino del Sonzogni !
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Ore 06.00 del Sabato mattina post corteo

Pronto, pronto ciao Bob, u 
guardaa föra dala finestra e al 

piöf... sen disat devum 
netà sü stess?

azz, porc,... tranquil Mario, specium 
che l’acqua la porta ul rüüt a Balerna... 
stà pur lì e guarda un bot se al pasa giò 

da sot dala Gèsa!

Bibita dissetante

Vista la torrida estate appena passata, alcune organizzazioni umanitarie hanno pensato bene di 
distribuire uno sciroppo particolarmente dissetante: lo sciALCropp
Attenzione però non è consigliabile consumar l’intera bottiglia in poche ore, altrimenti il pomeriggio 
sarà un po’ troppo allegro.
Per le controindicazioni del caso, rivolgersi  ad Ale di via Fontana, che ha già provato l’ebbrezza di 
questa unica bevanda.
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Festa dell’albero a Obino

In certi paesi si usa far festa
per un albero di Natale o una foresta.

A Obino il Canarino prende l’ occasione
per fare un gran festone.

Il faggio secolare bisogna tagliare,
ma per chi lavora ci sarà tanto anche da mangiare.

Ha ingaggiato boscaioli e selvicoltori
ma anche cuochi di grandi valori.

C’è chi taglia la legna e la accatasta
e poi in cucina Gimmy e Zot preparano la pasta!

Alla sera, a lavoro terminato
cenone in grottino preparato .

Tartine e tramezzini, ma anche vino,
polenta e spezzatino di Cervo del Canarino.

Così la giornata è terminata
stanchi ma con la panza rimpinzata!
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C’è a chi scappa la pipì , 
c’è a chi scappa la brum brum

Abito in via Loverciano,
son tifoso del Torino e del Castello,
alla cassa del Nebian sto col cappello,
La mia auto a volte mi gioca uno scherzetto
che a dir poco mi rende nervosetto.
Come il toro nella stalla
se il cancello aperto sta...,
anche la mia auto pian pianino,
zitta zitta all’indietro se ne va!!!
San Freno a Mano o San Giovanni dei Pedoni
pregate per me, 
che il conto in carrozzeria,
ancora una volta è pronto per me!!



Prendete una penna e il calendario, e marcatevi giù le date dei cortei a cui parteciperà il 
carro della Castello Bene “Expo 2015 - par na a l’espusiziun, che casot in stu Cantun”

FEBRAAR 2015
Lünedí

2 3 4 5
1

76
26 27 28 29

1

30 31
8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Martedí Merculdí Giuedí Venerdí Sabat Dumeniga

Rorè, Lingera
7 febbraio
Posizione: 26

Novazzano, ul Zanzara
8 febbraio

Posizione: 30 

Bellinzona, R
abadan

15 febbra
io

Posizione: 35

Chiasso, Nebiopoli

17 febbraio

Posizione: 20

Tesserete, 
or Penagin
21 febbraio
Posizione: 3

Castel San Pietro, 
Carnevaa di Cavri
13 febbraio
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SAVE THE DATE... 

marcal gio sul tacuin!

CORTEO IN NOTTURNA a CASTEL SAN PIETRO
Castel San Pietro 13.02.2014 ore 20.00 circa



Il tormentone

CI VUOLE NA’ BUSSOLA 
BESTIALE

(Lucia Burkhard feat. Lucia Sulmoni)

Da canticchiare sulle note di ‘’Ci vuole un 
fisico bestiale – Luca Carboni’’

Ci vuole na’ bussola speciale
Per arrivare a destinazione

Perché di solito nessuno
Sa dove è il campo scout

Tu che cercavi la cartina sai,
la cartina sai

Ti trovi lì in un gran casino sai,
gran casino sai

Ci vuole na’ bussola bestiale
Per resistere agli urti in cantonale

A quel che leggi sui cartelli
E certe volte anche al confine

Ci vuol na’ bussola bestiale sai, bestiale sai
Anche se sono quattro ore sai, quattro ore 

sai

Ci vuole na’ bussola bestiale
perché siamo sempre ad un incrocio

sinistra, destra oppure dritto
Il fatto è che è sempre errato

Ci vuole un attimo a capire sai, a capire sai
L’orientamento non ci piace sai, non ci 

piace sai

E come dicono i proverbi
E lo dice anche il Bob

Mente sana e bocca chiusa
E forse arriverete qui

Ci vuole molto allenamento sai, 
allenamento sai

Per concentrarsi sulla strada sai, sulla 
strada sai

(Rythmic…)

Ci vuol na’ bussola bestiale
Per guidare nel mondo dei grandi

E poi trovarti in certi posti
E fare un ‘inversione a ‘’U’’

Ci vuol na’ bussola speciale sai, speciale 
sai

Anche se ‘’Cribbiù, in duà diavùl 
semm??’’, ‘’in duà diavùl semm??’’

Ci vuol na’ bussola bestiale
Friborgo è proprio imboscata
E siamo tutte un po’ nervose
I figli ci stanno aspettando

Siamo arrivate alla casa si, alla casa si
E non ci siamo rassegnate sai, 

rassegnate sai

Ci vuol na’ bussola bestiale
Perché siam barche in mezzo al mare…
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San giusepp a Robasac l`è arrivaa
Mara e Sam an decidu da naa
I partisan da casima cun la so machineta 
Quand i en sul l`autostrada san corgian che 
ga manca la vigneta
La Mara ga dis da na föra a Bissun
Che li ghe la mai nessun
La mia fai temp a di insci
Che la polizzia l`eva già li
La machina an cuntrulaa
E 240 fran da multa par ul bulin an ciapaa
Ripartisan arrabbiaa
Ma a Robasac i vöran andaa
Alla meta i en arrivaa
Duma dö bancarel an truvaa
I pensavan da mangia ul risott
Invece inturnaa nal mendrisiott
A ligurnet i decidan da naa
insci un post par magia i en sicur da truvaa
gheva tanta gent
che par setas me vegnu neanca in ment
Sam l`eva mei se ta veniva a scia
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Sun grand e sun gross
Ogni tant a risci da famala a doss
Ala dumeniga dal rabadan ü partecipaa
E ül coteo ü ammiraa
Una grand set a me vegnüü 
E un litru da coca cola ü bevüü
Mal da panza m`è arrivaa
E subit al toi toi ma sun sbiutaa
Sevi cunten davesam liberaa
Che ü mia vist che mancava la carta par netaa
Insci la Nadia cul natel ü ciamaa
Par dic da a to quai rotul par netaa
Quindas minut u duvu spetaa
Fin quant che ul me amur l`é arrivaa
La famusa carta la  ma purtaa
Insci ul toi toi u püduu abbandunaa

L`era un di da carnevaa
E la Veronique dal datur a lugan 
duveva naa
La radio l`era dre a scultaa
E trasmetevan musica da carnevaa
Nala canzun la se  immedesimada
Che a doss ad una machina l`é andada
Un bel dagn a la causaa
Intan ul telefono comiciava  a squilaa
L`é ul dutur che l`appuntamento la 
duvu rinviaa
Oltre al danno anche la beffa

Dispersi in montagna

Una rottura sulla tubazione della sorgente di Casima
Cristinelli e Bob decidono di andare a vedere.
Partono caricati par fare un acamminata di un ora.
Arrivano al serbatoio di casima e chiamano il Seo 
Per chiedergli in che direzione bisognava andare
Gli dicono che erano li vicini ad un fungo 
Il Seo gli dice di andare a destra ( seo pensava che 
erano gia su vicino agli alberi grandi)
Allora cominciano a camminare ed arrivano quasi a 
Muggio.
Dopo un paio di ore chiamano il Mirko e gli chiedono 
dov`é il posto 
Perché non trovavano niente.
Lui gli spiega che dal serbatoio si passa davanti al 
fungo 
E si va sinistra facendo il sentiero della piantagione
Fino quando si vedono degli alberi grossi 
Li c`é un fungo e si va a destra.
Finalmente sono arrivati alla rottura.
Hanno pascolato per 5 ore su per il generoso



L’angolo della pettegola

Lo sapevate che...
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... l ‘Omar alla presentazione campeggio pio chiama la mamma: 
“Mamma, mamma portami le flûtes, non le ho comprate!” Arriva 
la Terri con i grissini al posto dei classici bicchieri di spumante!

... il Martino S. in campeggio prepara ai genitori il caffè con 2 mocche, ma 
mette sul fuoco quella vuota!

...questa non dovrei dirvela ma dovete sapere che il maestro Bianchi dopo 
aver parcheggiato si è dimenticato di tirare il freno a mano e così la 
macchina ha deciso di andare per la sua strada

...non ditelo in giro ma dovete sapere che il Christian O. mentre sgomberava 
gli ingombranti da sua zia ha per sbaglio messo la prima invece che la 
retro e con la chaise lounge che aveva sul cassone ha abbattuto il 
canestro da basket 

...ul Silvano Para Près dal Patriziaa, dixit alla radio che il Salvatore Coppola, 
basso di statura,  veniva impiegato per impilare la legna sotto la terrazza al Caviano?! 
Ma sapete chi ha svolto questo lavoro curvo e rannicchiato sotto la terrazza? Naturalmente 
lui, il Près molto più alto e il Salvo gli passava la legna !

...ul Silvano, sempru lü, agitato e in tensione per la trasmissione radiofonica “Tra la gente” (o ala vista 
dalla Carlina ?) ,  la centraaa la machineta dal Patriziaa !

...la Debora parrucchiera, in occasione dell’inaugurazione del nuovo salone in via G.B. Maggi, per 
’esattezza sabato 17 gennaio, ha centrato la sua auto facendo manovra. Questo si dice Inaugurazione col 
botto !

...l’Edo Negri (nom e cugnom) impegnato il giorno dell’Epifania in Locanda con pollame e discussioni, 
ha dovuto rientrare d’urgenza a Sagno. Il Luciano l’ha accompagnato a casa sin quanto si è attivato 
l’allarme antincendio di casa. Allarme rientrato, è stato il fumo del camino a far scattare l’allarme, e 
l’Edo si ripresenta nel Reame ! L’è trop bell discut i dettagli (spetegulà !)

...i Re Magi  quest’anno hanno cambiato il percorso, passando sulla strada principale con il corteo regale. 
L’evento è stato pianificato con grande anticipo, 5 minuti prima ! Neh Davidin mé ! E che sempre in 
quell’occasione un asino (vero) si è fermato dalla Silvana a gustarsi un aperitivo con Pietro Bazzero, e 
non ha più voluto ripartire !

...gli operai comunali una mattina hanno avuto una dolce visione, pensavano ad un miraggio ma era la 
realtà, tette (seni) al vento al parco giochi ! Ma sa pò ! Forse la gheva calt, anca se l’eva ul mes da marz !

...cosa succede a Gorla ? Su il canale, giù il canale, su il canale, taglia il canale. Sarà un nuovo gioco di 
società ? Se ta vöt savé la suliziun ciama ul Cuncun o forse ul Cumun !

...crema solare per i pesci rossi? Da Lolo Cana dopo il taglio del faggio!



mendrisio e valle di muggio

Lo sapevate che...
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L’angolo della pettegola

..il Max tecnico comunale ha un orologio speciale in ufficio, si regola con il segnale satellitare, praticamente 
le lancette girano in continuazione a manetta !

...i Cortegliesi si sono offesi in quanto la preannunciata vendita Scout di tortellini per la festa di San 
Giuseppe non ha avuto luogo, Ma n’han pö fai la asee ?

...il Leo, il Vinci e il Peve un mattina devono raggiungere Ponte Tresa con i mezzi pubblici. Loro sono 
esperti, ciapan ul tren tüt i dì par Bellinzona ! Difatti non scendono a Lugano per salire sul trenino, ma 
quando si accorgono è troppo tardi, devono aspettare mezz’ora il treno contrario !

...Pertin, Cochi, Füs sono a pesca al Tom alla fine di luglio. Un lancio potente e il Pertin lascia mezza canna 
nel lago ! Ul Lele Füs pensa di essere in Nepal e chiama la moglie col telefono satellitare ! Lei non risponde 
e lui si preoccupa ! A che ora si mangia la raclette ? Al mattino presto già!

....se vi necessita una piccola colonscopia, chiedete i dettagli all’Edy B.!

.... il mario bidello é andato in giro una settimana col picchetto dell`acqua ma senza scheda

... il nostro pres se n’è dovuto andare presto dalla festa del primo posto di Chiasso perche doveva andare 
a sciare con la famiglia a Campo Blenio..... Arrivato su però a causa di un guasto gli impiani non hanno 
funzionato per quasi tutto il giorno!

... il Paulin Bufet dopo la Troterellata non trova più il telefono, qualcuno gli dice che è nei sacchie della 
spazzaturaa. Va così al piazzale del comune e si chiama, andando vicino ai sacchi per sentire quale 
suona. P.s. il telefono c’è l’ha aveva una sua amica!

... il Damiano e il Depo si son fatti fare le bandiere delle ditte, ma una settimana dopo che sono state 
appese erano gia sbiadite!

... gira voce che il carro fosse troppo largo... e non di poco, più di mezzo metro! Tutti tesi telefonano al 
Rabadan per chiedere lumi, qualche centimetro di spazio son riusciti a guadagnarlo, ma per sicurezza il 
Jimmi e il Cana senior son corsi su a Bellinzona con il laser a to giò i misür!



Notizie variegate

Master chef castell
       
Sono Diego,non so se mi spiego,
sono stato il ré dei grotti di Bodio,
con  alta esperienza nel sodio. 
Nel   nuovo tavolo di cemento, 
organizzo un bel evento. 
Per festeggiare, a casa gli amici voglio ospitare, 
e un bel piatto di pizzoccheri cucinare 
Metto l`acqua a bollire,
preparo gli ingredienti pronto per condire.
Finalmente nella pentola posso buttare pasta e 
sale in abbondanza ma qualcosa mi lascia...
A tavola tutti pronti la delizia assaggiare...
Forza Diego non ti devi scoraggiare, a tutti può 
capitare di confondere lo zucchero con il sale.

Cambio vertici CdA

Il Consiglio di amministrazione di COOP Castello, in occasione dell’assemblea generale degli azionisti 
tenutasi lo scorso agosto al Palazzo dei Congressi di Lugano, ha rimesso mandati, ha riorganizzato la 
fondazione, ha potenziato il volontariato diramando il seguente comunicato stampa:
la bottega di paese offre accoglienza, favorisce e incentiva l’incontro fra residenti e visitatori 
occasionali.
I servizi di catering, consegne a domicilio con speciali mezzi di autotrasporto, le diverse modalità 
di pagamento, carta credito e Tax Free, nonché’ le variate opportunità di shopping serale e festivo, 
permettono al cliente di credere e valorizzare maggiormente la comoda alternativa di rifornimento 
alimentare e non delle economie domestiche sul territorio di Castello. Sostenere le botteghe di paese 
aiuta e rivaluta scambi sociali.

Il CdA ringrazia i clienti e augura buone feste.

Pubblicità Da Hell's

Sum ul Longhi, dj e müsicista
Cun la mia band sum l'anima dala fescta

Un sctrisciun devi prugetà
parché ul mé grüp vöri püblicizà

Già che sum adré fu anca i biglitt
Da distribuì a tüt i cuntatt

Biglitt e strisciun vu a ritirà
Ma i cünt però i sumean mia turnà 

ul nümar da natel a gu dai sbagliaa
porca miseria...sum discperaa

La Piggy's band la va inanz a sunà 
Ma ul telefunin han decidüü da smurzà
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Barlumi Dal carnevale 2014

   4° posto  LINGERA  

  2° posto  RABADAN

 1° posto  NEBIOPOLI

2° posto  OR PENAGIN

   Roveredo 

  Bellinzona

 Chiasso
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La Castello bene consiglia

La castello bene per andare ai suoi cortei viaggerà con...
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miii, George, mi sento 
solo, molto solo!

Per STOMACI di FERRO!
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Notizie variegate

Idraulico improvvisato

Una bella serata son andato a festeggiare
A casa di amici mi sono fatto invitare
Però accidenti la pancia comincia a farmi male
Meglio andar in bagno che mi devo scaricare
Si profila come una delle mie grandi prestazioni
Una seduta intensa e ricca di emozioni
Porca miseria, qui ho proprio esagerato
Il gabinetto si è completamente intasato!
Attimi di panico ed esitazione
Poi ho trovato la soluzione
Uso un sacchetto di plastica per guanto
E lo scarico si libera come per incanto

L'Ivan, l'omm dala Mara maestra, 
al pòsa mai, al lavura e al fa nà la testa ! 
In cà növa a ghè sempru queicoss da fà
e ul giardin cunt la gèra al la fa trebülà.
L'ha pasàa di grand uur a rastrélà sta gèra
e pö l'ha fai 'na pensada, mia bal l’è vèra !
In cà al posct da la scua dopran la tecnologia 
copi da donn e va meti tüt via !
L'aspirapulvar pal praa
l’avrà mai funziunaa ?
Disigal mia ai giardinee
altrimenti qui lì ma roban ul mestee !!
L’Aspiragèra l’è un mestéé birichin
disigal mia al Marco Canarin
seno al ma tö sü mia ball
e al ma fa nèta ul camp da fotball !
 

L’aspiragèra!
Lanz edition ©®

Corteglia, Giovedì 2 ottobre 2014
Primo giorno di introduzione della 
raccolta col sacco bianco.



Storie di gatti un po’ matti

Gatto volante

Profumo di primavera, che bello che bello
sto camminando per il Corso Bello.
Il mio passo è spedito il fisico asciutto
della ginnastica conosco quasi tutto.
Al martedì alleno le donzelle
le rendo più forti, toniche e belle!
Sono sceso nella City, ammiro le vetrine
parrucchier non mi abbisogna son senza crine!
Con gli occhi in alto ammiro il cielo blu
ma cosa accade la in cima, proprio lassù ?
Qualcosa deborda si apre un’anta
vola pel’aria ed a terra si schianta.
È un grosso coso, parrebbe un elefante
oh mio Dio è invece solo un gatto volante !
Le tue donnette del martedì ti fanno cucù 
mio caro Giusi con loro non confidarti mai più!

Gatto volante stanziale

L’inverno è iniziato fa un freddo pungente
nel nucleo di Castello c’è poca gente. 
Cammino al mattino scendo in Municipio
ci son tanti gatti, guarda quel micio !
Ce ne son di minuti ma questo è un gattone
ma che gli avrà fatto il suo padrone ?
È fuori dal portone il grosso felino
sulla finestra indugia il poverino.
È ancorato alla ramina come uno stocafisso
guarda all’interno, sembra su un crocefisso !
I gatti volanti li vede il Giusi,
quelli crocefissi li vedo io
sempre storie dei Polonijo !

Gatto fuggito e recluso

L’inverno è iniziato fa un freddo pungente
nel nucleo di Castello c’è poca gente. 
Il Cece “menadores di trenos” al caldo va
le tartarughe dorm e di gatti lui non ne ha.
Molti gatti nel nucleo di Castello
lo smilzo, il grosso, il furbo, di chi è quello?
Il Cece non ha gatti ma nessuno ci crede
ce ne uno in casa sua, da fuori lo si vede.
Lui per il Messico è da tempo partito
che ci fa la quel felino dal fare smarrito ?
È fuggito da casa, è andato in esilio,
ha attraversato la corte, ha cercato l’idilio.
lo cercan pure disperati i padroni
e vanno a bussare a tutti i portoni.
Lo trovan la sera in casa del Cece
ma lui è in Messico e come sen’esce ?
Scatta l’allarme sentiamo un po’ il Guido
il Lolo segretario, di lui io mi fido.
Il Treno se ne va e noi restiamo qua
per colpa del gatto “sa va mia a lavurà !”
Si trova la soluzione a mezza mattina
io non ve la dico, chiedete a CAROLINA!
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Notizie Variegate

I Bikers alias i Panzerotti

In quel di Obino una gran moda è esplosa
non son bazzecole è un arte virtuosa.
Con bici elettrica giriamo il Ticino
anche la Lombardia dice il Canarino.
Più che un Canarino sembra un Canarone
e quella bici trasporta il suo pancione.
Su e giù per il Caviano ti trovi tutto d’un bot
con grande slancio sale su il Zot.
Jimmy per la Valle scorrazza gioioso
ma tutti lo sanno che è un gran goloso.
Un assaggio al Bonello e poi tappa da Piera
e si sta in giro da mattina a sera.
La mania ha contagiato l’Alberto Torriani
sta super bici la guida senza mani.
La sella è dura mi fa male il sederino
ci metto la Denfeld del motorino.
Ed ecco il Chico non lasciatelo fuori
dell’elettrica è fra i precursori.
Siam saliti dal Luciano in Laurina
per fortuna sem partii a la matina.
Si pedala impegnati, cola il sudore
ma il recupero è importante lo dice il dottore.
Liquidi e solidi in abbondanza
e poi pian piano si gonfia la panza.
L’assistita è un mito, siam mica quagliotti
il nostro l’è il club dei PANZEROTTI !

A proposto di gatti

A Castello son Paggetto
a Corteglia il Re del tetto.
Dopo un vento molto forte
vo’ sul tetto sfido la sorte.
Ci son le tegole da sistemare
nessun problema so come fare.
Parto spedito su per la scala
volo lassù in un batter d’ala.
Balzo sul tetto con mossa sicura
ma tutto d’un tratto, aiuto che paura !
Di vertigini soffro me n’ero dimenticato
me la faccio addosso, son tutto bagnato.
La mia Patty con pazienza e amore
per un ora mi ha sussurrato “oh mio Fiore”.
Un passo per volta forza e coraggio
scendi di lì, non essere ostaggio.
Dopo un’ora di sforzi e di grande passione
lui muove i piedi con grande attenzione.
Sai caro Fiore fra mille pensieri
stavo per chiamare il Davide coi pompieri.
Ti avrebbero imbragato dentro un saccone
come fa il Besomi con un bel gattone !



Notizie variegate

Meccanico pasticcione

Mi chiamo Enea e con i motori mi piace giocare
E qualche disastro a volte mi capita di causare 

La moto del Pagani dovevo riparare
Con grande fatica cercavo di farla partire
Di accendersi a spinta non ne voleva sapere
Ma...che idea! La posso trainare!
Chiamo il Vital che arriva in gran fretta
Ora possiamo far partire la carretta

All'auto di mia mamma la decidiamo di agganciare
"Vai Ale parti e comincia a trainare"
Dopo alcuni strappi la moto s'accende all'improvviso
E quello che è successo mi ha fatto perdere il sorriso
La partenza del mezzo non son riuscito a controllare
E contro la macchina mi sono andato a schiantare

Corteglia invasa dalle mucche
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Un sostenitore



I nostri insostituibili sponsor!

www.lacastellobene.ch

Carnevale 2015Carnevale 2015

41

La Castello bene consiglia



Notizie Variegate

Ul Cana grant che al sta a Ubin
Al gà un bel foo nal so giardin

Ma la ca dadrè al def rangià
Quindi la pianta bisogna taià

Ul tai l’è riüsi, tüt l’è perfett
Ma bisogna sbasa un pu quel 
sciüchett

“Marchino van tranquil 
a lavurà
Sum in pensiun queicoss 
devi fà”

La motosega al fa ben girà
Ma sent che rumur...queicoss 
se spacaa

Ma che disastru a va pü nagott
Se riva l’Marco ma na dis un 
fagott

Ul Cana grant la motosega l’ha 
demulii
E ul so fiöö in banca l’ha 
rispedii
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A.S. Castello
A casa siamo in trasferta

del Ticino siam campioni
siamo stati i migliori

qui ci sorge un problemino
il Nebian é piccolino

di categoria vogliam salire
ma il campo dobbiam cambiare

la soluzione bisogna trovare
altrimenti non si può partecipare

a giocare a Rancate siam finiti
e i nostri tifosi ci han seguiti

siamo proprio un bel Castello
marcondirondirondello!!

Voltarenrüt 
e Sacbrasaa

In vendita a Castel San Pietro due nuovi, 
esclusivi prodotti per ecopatumiere,

li trovi da Ronchistore e da Fioreoutlet!!

Non è un annuncio strampalato, 
entra, cerca ,trovali!

Sacchi della spazzatura in 
farmacia e in macelleria!!!



Due cerbiatti insistenti

È sabato sera in tempo di carnevale
A Tesserete siamo stati a sfilare
Molti di noi a Castello son tornati 
Alla cena di chiusura siamo andati
Il Blondy nel luganese però vuole tornare
Ha ancora voglia di festeggiare 
Si cerca un autista con tanta veemenza 
Uno che sia sobrio e con molta pazienza 
La scelta sulla Nicole A. va a cadere
Ma lei proprio non ne vuole sapere!
Anche il Christian prova a insistere
Ma l'autista non vuole desistere
Pur di evitare la situazione ingrata
La poveretta si getta in una fuga disperata
Ma i due svelti non ne voglion proprio sapere
Le corrono dietro e di fronte all'auto si vanno 
a sedere
Solo dopo un lungo pazientare
La nostra Nicole a casa può tornare 
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Notizie variegate

Daniele Sulmoni 
metalDistruzioni

Sum ul Daniele e a Ubin fu ul paesan
ma pias fa na i tratur, mia dupra i man
sü sül me mezu sum propi cuntent
a vu süla sctrada in presa cumé l’vent
vu a lavura tüt i matin
cun ul tratur e dadré ul caretin
fo da ca mia ghe na rampetina
che la finis in dala mia surelina
al prim mument ma incorgi da nagot
giri indré ul co, “vada la che risott”
fin denta in ca ga sum mia rivaa
pero la ramada, ga l’u butada la

Sacco matto

Altro che scacco matto, Castello ha il suo sacco 
matto.
L’abbiamo fatto impazzire povero sacco!
Bianco, smorto e trasparente proprio vicino al 
campo santo
deve attendere pazientemente.
Non c’era casa, capannone o posticino
per lui, povero saccottino.
Nello Chalet gli abbiam finalmente un dì
trovato un magazzino.
Ora Bob dorme sonni tranquilli,
niente più lamentele a suon di natelsquilli.
Nel nuovo caveau al cimitero
ha trovato stoccaggio a gogò.
Al riparo in spettralcompagnia
così nessun potrà più dir:
“Ghè pü da sac in Coop, in farmacia e in 
macelleria!!”

Poli Zürich Adventure

Laura Salvioni con i suoi amici (un po’ pettegoli) 
stava pranzando al Poli di ZH in collina, al 
pomeriggio le lezioni erano in centro. La nostra 
Laura ha dovuto andare in bagno, il bus passa fra 
5 minuti c’è tutto il tempo! Lei scende in bagno e 
dopo 5 minuti torna, guarda verso il loro tavolo e 
poi esce dall’edificio. Gli amici, un po’ sorpresi del 
suo comportamento, pensano che forse doveva 
fare una chiamata. In realtà lei non li ha visti, ha 
pensato che fossero già partiti ed è corsa a prendere 
il bus, ci si è fiondata dentro e, una volta partito, 
si è accorta che loro non c'erano. Il problema è 
che prima di andare al bagno aveva dimenticato 
la borsa sul tavolo, e quindi non poteva chiamare. 
Ha chiesto il natel a una ragazza e ha chiamato sua 
mamma a Castello. La mamma ha chiamato prima a 
casa del Luca Funta, non trovando nessuno. Poi ha 
chiamato la Michela Prada per ottenere il numero 
di natel della Lucia per avere il numero natel del 
Luca e, finalmente, chiamarlo ! I soci intanto erano 
ancora su al Poli in collina ad aspettarla !



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 2014

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

Siamo orgogliosi quindi di presntarvi i Kawri Aard 2014!

Premio corsa d’orientamento :
alla Giada C. che doveva trovarsi alle 9:00 al capannone, ma che 
in verità è andata al carro!!

Premio Formula Uno (ganasa) :
al Canarin Jr. che afferma di fare Melano-Rovio in un minuto!!!

Premio ordine pubblico :
Alla signora Levi che passa le giornate a controllare se qualcuno deposita i 
rifiuti fuori orario al centro di raccolta

Premio public relations:
Alla Patrizia Bettoni, per aver comunicato con letizia a chiunque le arrivasse a tiro che “sono ubriaca” 
durante le feste di carvi

Premio pilota accorto :
Al Fabrizio Solcà, per aver dimenticato di tirare il freno a mano e ha dovuto recuperare la 
macchina che era finita in mezzo alla strada

Premio organizzazione eventi :
Ai coniugi Cremonesi, che non si son ricordati di fare la pubblicazione dello stato civile, non 
potendosi così sposare nella data stabilita…!!!

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 2015! 
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 spunto per la 
stesura del Giornalino 2016 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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