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L’idroMELA

Della Castello Bene sono stato Presidente
quando gioco a calcio ho un gran tiro fendente.
Lavoro in Comune e mi diletto con la viticoltura
ora allargo gli orizzonti alla frutticultura.
Mi specializzo nel coltivar le mele prelibate
la mia produzione si conterà a tonnellate.
La fioritura si annuncia uno spettacolo straordinario
ora faccio il trattamento suggerito da Mario.
Devo pensare a come conservare il frutto
essiccato, torchiato, distillato o un po’ di tutto.
Le penso tutte la fantasia galoppa
speriamo che di frutta non ce ne sia troppa !
Arriva aprile, poi maggio e giugno
ma qui tutte le mele ci stanno in un pugno.
Quest’anno la meteo il raccolto ha propiziato
ma una sola mela sulle piante mi son ritrovato!
Cosa avrò sbagliato che grande tormento
che abbia esagerato col trattamento ?
Mi sa che i mei progetti devo ridimensionare
sulle piante ho una sola mela da conservare !

Cronache di paese

Bici elettrica

La passione della bici elettrica non è tramontata
anzi adesso che il Canarino é in pensione l’ha raddoppiata.
Un giorno è partito per un lungo giro fino a Porlezza
e  la batteria di scorta  ha portato per sicurezza.
Al ritorno quando  in dogana è arrivato 
la batteria è piatta ma lui si era preparato.
Dallo zaino la batteria di scorta ha levato..
accindenti ..la chiave per sostituirla però ha 
dimenticato.
Non gli resta che alla Michela telefonare
per farsi la chiave, a Chiasso, portare.
Tutto è bene quel che finisce bene.
Morale della favola si è portato in giro tutto il
giorno il peso della batteria ….per niente.

San Martino birichino

A San Martino tutto il giorno son stato,
ho ben bevuto e anche mangiato
Durante il rientro una sensazione mi colpisce,
l'intestino d'un tratto di colpo ruggisce!
Fino a casa non la tengo...son disperato...
Ma che fortuna...proprio lì c'è un bel prato!
Ora son leggero come una farfalla,
ma ahimè un problema vien subito a galla...
Come farò per pulirmi il sederino
non ho nemmeno un fazzolettino...
Ma in testa mi nasce un pensierino
le calze userò come pannolino!!!!
Gli ultimi versi finiscono in "..ino"
perché io sono...l'Ortellino!!!

Crepi l’avarizia

Un gruppo di grandi fans di Castello
in Inghilterra segue la Nazionale, che bello.
Ai gadget ci penseremo dopo
concentrarsi sulla partita è d’uopo!
Si lascia solerti lo stadio finita la partita
o senti poi che sorpresa gradita.
Vendono le sciarpe a prezzo speciale
solo cinque sterline un affare mondiale !
Compriamone diverse senza esitazione
ma cosa significa questa iscrizione.
Commemora la partita giocata nel 2014
giocata in Svizzera commentano gli amici!
L’abbiamo acquistata a metà prezzo
Ma la sciarpa era vecchia di un bel pezzo!
Adam, Serena e Paolo Prada
han cataa dai Ingles na gran fregada!
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Chi governerà sulle nostre terre 
monarchiche ?

Ad aprile ci saranno le elezioni
e ci sarà battaglia per le poltrone !
Quelle del Municipio, di velluto regale
o le seggiole di legno del Consiglio comunale.
Si stanno allestendo le liste coi nomi
chi svelerà le proprie ambizioni ?
Giovani e anziani, saggi e sapienti
ci sarà mischia fra eletti e perdenti.
Nella Valle di Muggioc’è ambizione
la Mugnaia Petraglio tenterà l’elezione?
Loro non sono in cerca di guai
e vuoi dire che tocchi allo Zai ?
I Livi al comando puntan seriamente
che sia Chantal l’arma vincente ?
Castello offre quel che promette Parigi
i Piotti punteranno sul grande Luigi ?
Cavadini a Campora non teme danni
ma vuoi dire che si candida anche il Gianni ?
Ma a Castello non si sta di certo a dormire
sembra si voglia un Sindaco già Sire !
Ed a proposito di Fiorenzo che fa opinione

che i Crivelli vogliano il loro campione ?
La politica è impegno e può farvi secchi
alle scuole ritroveremo un Valsecchi ?
I Re Magi portano mirra, incenso e or
il popolo osanna “Paolo Prada for Mayor !”
Ci sarà un Cereghetti di Obino ?
oppure toccherà al Re birichino ?
Ad Obino ci sono tanti campioni
sarà la volta di un altro Sulmoni ?
E sempre sotto la Chiesetta ci sarà
il ministro della finanze Luca Solcà ?
I Cortegliesi son a Mendrisio vicini
ci son politici esperti fra i Parravicini e i Sisini !
Ma forse quest’anno avremo la sorpresa ?
Ci sarà la Lega nella contesa ?
Ops, ma abbiamo la testa al mare o ai monti ?
che vogliano il posto del Sindaco Ponti ?
Castello non è Lugano e nemmeno Mendrisio
non ci sarà quindi Claudio Bisio !
Alessia ha già mosso contatti importanti
il Re, la Regina, Sebalter e i fanti !
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ELEZIONI COMUNALI
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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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40 anni della LCB!!

Piscina gonfiabile

Il nostro compleanno al Nebian stiamo festeggiando
Ma fa un caldo atroce, qui ci stiamo squagliando!
Niente paura il Damiano ha la soluzione:
Ho comprato una piscina, guarda che figurone
Ma che disdetta! Questa bisogna gonfiarla
Iniziamo a soffiar ma qui non riusciam a riempirla
In zona non ci sono i mezzi necessari
Dobbiam andare in paese a cercarli 
Nel baule però non ci sta, è troppo stretto!
Bisogna caricarla sul tetto!
Irene che viaggio interessante hai intrapreso
Fortuna nessuno è restato leso!

Danni collaterali
 
Grande l’ideona della piscina
ci si rinfresca meglio che in una cantina.
L’entusiasmo è grande l’ora è tarda
ma a chi cola dal naso la mostarda ?
Il Canarun si tuffa e spiega le ali
ahi che botta ha rotto gli occhiali.
La piscina è giunta per festeggiare la Rossana
e ci si tuffa pure l’Andy Campana.
Ma che sbadato è il nostro postino
mette a mollo anche il telefonino !
Nulla di grave, quisquiglie banali
si tratta di danni collaterali !
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Amur amur

Seppur tardiva la notizia va data
siamo in ritardo ma non è una scemata.
La festa è a scuola si balla e si ride
ma del Checo nemmeno l’ombra si vede.
Oramai siamo al dessert, preoccupati assai
che il nostro RE si sia messo nei guai ?
Ma lui è da Silvana con Ciclamino
e si stanno gustando del buon vino.
Se la ride beato il Fiorenzo macellaio
Sentite che storia, no no nessun guaio.
Di una bionda adoriam gli avambracci
Daniele la scambia per la Carla Fracci.
Al nostro cantoniere non piace la sottana
ma gli avambracci della Giuliana !

Echi del carnevale 2015

Re Fiore al rientro della lunga...serata del 
venerdì a Castello
cancella la rubrica dal suo Natel!!  

..Mi al su mia cusè che u fai sctanott 
al su dumà che u cumbinaa un bel casott.
In dal natel u cancelaa
tütt i nümar dal telefun che evi salvaa.

I mezzi pubblici Reali

Un volta, ai tempi di Cenerentola
la carrozza trasportava la bella “sventola”,
oggi con Re Checo dominante in zona
con il treno si va alla cena della classe a Bellinzona.
È pur vero che del treno non sono abitué
come anche non amo bere del tè.
Nel prestigio e nel gongolare ameno
brucia la locomotiva, non arriva il treno !
C’è un gran ritardo scade la validità del biglietto
Daniela non temere son mica RE per diletto.
Mia coetanea non ho bisogno di traduttori
ora spiego tutto ai conduttori.
Io conosco tutti i vostri colleghi
e non lo dico per aver privilegi.
E non crediate che sono un pidocchio
mi fa piacere se chiudete un occhio !

W LA monarchia...
...W il Re!!!

Comunicazioni fra reali

Cari amici, care amiche,
oggi per voi niente storie antiche,
bensì un fatto assai divertente
che farà rider tutta la gente!
Dal medico si è recata,
per una visita programmata…
…”E per star tranquilli,
quando hai finito facci due squilli!”.
Il consiglio alla lettera ha preso,
solo ci fu un leggero malinteso…
Il telefono non voleva funzionare, 
e lei non sapeva più che pesci pigliare!
Cara mamma non ti preoccupare,
l’apparecchio non è da buttare
ma il telefono di casa non può ovunque funzionare…
…la prossima volta di un “natel” ti dovrai armare!
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Impollinatura  fai da te

Una coppia  di Obino in pensione
ama trascorrere l'estate lontano dalla confusione.
In val Cama hanno una casetta
e nell'orto coltivano la verduretta.
Quest'anno però c'è stato un problema
non c'erano api e per impollinare bisognava trovare il 
sistema.
Così il buon Alberto in internet la soluzione ha trovato
con un bastoncino per le orecchie (Q Tips) ha provato.
Di fiore in fiore delle zucchine  il polline ha spostato
e alla fine ha avuto un ottimo risultato.     

Ortaggio in ostaggio

Ogni anno a Roveredo qualcuna di grosso deve capitare
Un anno crolla il palco, un altr’anno dei tubi vengono a mancare
Lo scorso anno un problema con un albero abbiamo riportato
Uno scontro con natura che è pure stato fotografato
La carota decorativa del nostro carro si è andata a incastrare
“Fermate tutto che ci dobbiamo disincagliare”!
Fortuna che il corteo era già da qualche metro terminato
E un gran ingorgo di carri non è stato causato
Dopo un combattimento con madre natura un po’ prolungato
Il nostro allegorico ortaggio è stato finalmente liberato.
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L’angolo dell’ortolano
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Din Don Dan sòna i campan
Le campane suonano a mezzanotte 

CASTEL SAN PIETRO. Per chi suonano le campane a 
mezzanotte? E' la domanda che si sono posti i cittadini 
di Castel San Pietro e dintorni, quando tra il 30 dicembre 
e il 31 dicembre, improvvisamente hanno iniziato a 
suonare le campane del campanile della chiesa di San 
Eusebio. Il suono delle campane si è udito chiaramente 
anche nel vicino centro abitato di Morbio Superiore 
e più di qualcuno si è allarmato nel sentire i rintocchi 
delle campane nel pieno della notte. Un tempo, quando 
suonavan le campane a martello nel corso della notte per 
le genti delle nostre terre significava che era scoppiato 
un incendio o che era imminente una tempesta e quindi il 
suono della campane segnalava qualche cosa di funesto. 
Ma, in questo caso le campane suonavano “a festa”. E 
pertanto si poteva supporre che non si fosse verificato 
nessun tragico evento. «La campana è partita a causa 
di un errore - rassicura il sacrestano della parrocchia di 
Sant’Eusebio -. Probabilmente si è verificato un contatto 
all'interno del quadro elettrico ed è scattato il sistema 
per il suono del campanile». I bene informati dicono 
che forse forse è stato un errore di programmazione. 
Insomma, quello della scorsa notte si è trattato di un 
falso allarme. Le campane avrebbero dovuto suonare alla 
mezzanotte di San Silvestro per salutare il nuovo anno. I 
cittadini possono dormire sonni tranquilli !

SM (SuperMario)



www.lacastellobene.ch

Carnevale 2016Carnevale 2016

cronache di paese

L’amore da alla testa

È un giorno di fine estate piovoso, 
e alla festa del Liuk vado molto goloso.
La vacanza con i miei amici ho terminato
sono carico come una molla, mi sento esaltato.
Arrivo, tutto contento, sul mio mezzo stellare,
e con largo anticipo sentono il mio sferragliare!
Posteggio la moto come un ganzo, 
mi getto nella mischia, bevo e danzo!
Ma quando comincio a essere esuberante
mi trovo davanti una ragazza intrigante,
per lei ormai provo sentimenti forti
ma si chissene frega, fingiamoci colti!
Comincio a parlare del più e del meno, 
finalmente succede, in un baleno!
Siamo insieme, mamma mia che gioia, 
sarà l’euforia ma non sento  la noia!
Tutto esaltato agli amici mi mostro felice
ma ora è tardi, si fan le valigie.
Per tornare a casa tutti ci mettiamo in pista
e la mia neo-ragazza mi dice convinta:
<<Fai attenzione mi raccomando, 
fuori è bagnato e non sto scherzando>>
<<Non si preoccupi mia dolce donzella, 
stasera io navigo con la mia caravella!>>

Ma che succede al nostro innamorato?
Lo spigolo della strada da vicino ha incontrato!
Un bel balzo si appresta a rappresentare
e giu per terra si trova ad ansimare.
Chi chiamare per farsi raccattare?
non la morosa, meglio non farla gia arrabbiare!
Chi può avere un’anima così gentile
che a quest’ora potrebbe intervenire?
Il buon Rezz! anche lui è appena tornato,
dai scia ul natel, speriamo in un buon risultato.
Ul Rezz sul trono era seduto, 
e dall’avventuriero riceve il saluto,
lui pensando quasi a uno scherzo, 
chiede curioso,  <<ti si è rotto lo sterzo?>>
Quindi di corsa si rimette in viaggio
è un suo grande amico, lo fa come omaggio
Portato finalmente a casa il nostro ragazzo intero
L’eroe Rezz torna al suo maniero
con l’augurio e l’imposizione
di nulla dire dell’accaduto, nessuna rivelazione!
Caro Martino, fai attenzione la prossima volta
la Moira potrebbe restarne molto sconvolta!

Corsi di....piscina

Quest 'anno l'estate si è fatta sentire
e ci voleva la piscina per non soffrire.

A Corteglia però non tutti si vogliono 
tuffare
e allora le nonne, provano ad insegnare.

Prima nel catino per fare il provino
e poi in piscina come un bagnino.
La nostra  Tuti insegnante perfetta
e la nipotina allieva prediletta.    

9
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Il Patrizio novello

Assemblea Patriziale, una sera come tante 
Si discute del futuro, di progetti e di contante
La sessione è già da tempo cominciata
Quando alla porta appare una figura nota
È il gatto Nemo, mascotte comunale 
Entra con passo felpato per non farsi notare
Si siedetranquillamente e sta ad ascoltare
Un Patrizio novello, non c'è proprio da ridire

Ecco alcune foto d’archivio del nuovo membro del patriziato

Il Patriziato informa

Fusioni patriziali

I confini patriziali si senton minacciati
Il patriziato ha delegato il suo colonnello maggiore Edo N. 
ad allacciare contatti con l’aereonautica militare.
Difendere i confini con ogni mezzo, con personale 
altamente addestrato ed equipaggiamento all’avanguardia.
Nei cieli del patriziato i sorvoli si susseguono 
incessantemente da Sagno Air Base con stoccaggio di 
testate negrali.

Cena raclette del 
patriziato, attesa 
di 20 minuti per 
far sciogliere il 
formaggio nella 
paletta… Bundi, i 
fett sa taian mia al 
2 ghei!!!
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La Regione del Bettoni

La gent sa sa
al bar anca palr lench ul giurnal la và
un café o una birèta
un quei articul e pasa un'urèta.
In dala Silvana e in dal Betun
gh'eva ul Corriere ul Popul e la Regiun.
Ma dopu i vacanz d'agost
in dal Betun gh'è sctai una rivuluziun.
Queidun ha fai un casott
e l'abunament da la Regiun al var piü nagott.
Anca ul Bernascun
l'è intervignüü cun la redaziun
ma voran mia savé da cundiziun.
Quel che l'è che par un quei mèès
ul giurnal l'è più rivaa,
finché ul San Nicolao finalment l'ha purtaa!

Scarpe all’ultima moda

La signora dell’Osteria va a Montegrotto
parte per la vacanza con il suo fagotto.
La valigia è piena e straboccante
ma di scarpe non ce ne sono tante.
Vestita da sera per la cena al Grand Hotel
stasera si balla oh che bello, che bel !
O porca miseria, che casino, sono una cucu
le scarpe sono una nera e una blu !
Al ballo non ci rinuncio per le scarpe spaiate
Scendo in ciabatte, che grandi risate.
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Leo tifoso number 1

Par mi ul Ciass l’è una passiun…
E naa al Riva IV l’è una tradiziun!!
Ross e blö i culur da la mia vita
Aspeti dumà quanta riva la partida!!!
Pensi sempru a quant a seum in A…
Ma anca in prima lega mi vu a tifà!!
Par mi la dumeniga esisct pü nagott…
L’Angela l’a dii ‘’piantala o ta fet fagott!’’
Ma mi dal balun riesi mia a sctà senza…
E da vés al stadi scpeti cun impazienza!!!
Incö sa giüga un match da cartell…
Pizi ul scooter e gu scià anca l’umbrell!!!
Dürant ul viagg sa senti carichisim…
Parchegi ul mezu e sum cuntentissim!!
Ma quant a rivi davanti al cancell…
Ma vegn un culpu e scpachi l’umbrell!!
Ma vegn da pensaà che in anticip sum rivaà…
Ma che sa giügava… l’u forse immaginaà!!!
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Costruzione Carro 2016
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Vieni Maddalena
Io necessito di te

E molla giù li la spesa
La priorità è qua!

Pensa pensa che tragedia
Ce ne sono almeno millesei

Di vespe dentro al nostro camino
E io le ucciderò

E tutte le brucerò

Dimmi dimmi Danielino mio
Dimmi chi vincerà

Casa nostra difendi dal male
Dalle vespe che son dentro là

Ma un’idea forse l’ho io
Ma non so se val la pena

A gh’em giò in cantina l’Optimùm
Dimm un pu qual’è la tua upiniun
Dimm un pu qual’è la tua upiniun

Calma Madda calma Maddalena
Calma non ti agitare

Ne abbiam poco di quel coso
E non si può mai sapere

Lo teniamo come emergenza
Fidati di me

Ce l’ho io l’idea per il problema
A g’u scià i zuffranei
A g’u scià i zuffranei!

Dimmi dimmi maritino mio
Pensi funzionerà?

Il fuoco potrebbe spaventarle
E magari menerran le tolle

Scacciale dalla mia casa
Non le voglio più vedere

In panico sono quando le sento
E vüna l’a m’a catàà
E vüna l’a m’a catàà

Fuoco rosso pegno d’amore
Fuoco rosso in quantità

Nel silenzio dell’azione ora
La tua Madda ti è vicina

No per Dio non con la meta
Costa come l’or

Doprà pür ul giurnal d’incöö
Che tant mi l’u già legiü
Che tant mi l’u già legiü

Stai serena stai tranquilla amore
Non ti preoccupare

Anche io l’ho letto stamattina al bar
Quindi dallo pure qua

Noi le spazzeremo come foglie al 
vento

Che ci verrà voglia di ghignare
Ora spostati che lo accendo

Vöri mia che ta sa fet dal maa
Vöri mia che ta sa fet dal maa

Dimmi ora che sta succedendo
Dimmi cosa non va?

Quel fumo che sento non fa niente 
Ul camin a tè scbaglià

Che ne sarà di me e di te
Perché le vespe restan li

Perché il fuoco rosso che c’è in quel 
camino

Al duveva propi vess da là
Al duveva propi vess da là

Forza Madda devi essere forte
Forte come non mai

Poco male s’è successo
Ora io rimedierò

Farò in modo che tu sia al sicuro
Ti prometto io le scaccierò

G’u bisögn però ul giurnal da ier
E ta scpeci par ricumincià
E ta scpeci par ricumincià

Da canticchiare sulle note di Pescatore, Bertoli  e Mannoia
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L’APICOLTORE
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Ciclismo su castagnapista

Il giro è stato lanciato in occasione della Castagnata 2015 dall’atleta Paul. Il percorso fin le corti ad 
andatura ridotta ha permesso al nostro uomo di sostare facendo surplace, in perlustrazione nelle varie 
corti. La competizione è caratterizzata da manches individuali con aperitivo a squadre con buffet o a 
due sorprendendo l’avversario con un ricco antipasto a cronometro.

INDOVINA INDOVINELLO....CHI 
È QUESTO BIRBANTELLO???

Problemi siliconci

I lavori al carro procedono velocemente
Grazie all’aiuto di tanta brava gente
Purtroppo non tutti ci sanno proprio fare
E qualche piccolo incidente può capitare

Per gli ultimi ritocchi serve un po’ di silicone
Ma disdetta, è finito il flacone! 
Niente panico, c’è qui un'altra cartuccia
Non troviamo la pistola ma quella è una cosuccia
Lo spremiamo a mano, come veri uomini
Però che fatica, qui ci spacchiam i gomiti!
Ci proviam in tre ma non c’è niente da fare
Mi sa che ci dobbiamo rinunciare

I tre baldi non vorrebbero farlo sapere
Ma bastava tagliare la punta per poter 
continuare
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Incomprensione d’orientazione

Sono il Giuanela Brenni
E le mie gaffe saranno perenni!!!
Questa è corta ma comunque esilarante
E per chi sta con me la risata è costante!!
Mi hanno detto a ore dodici che dovevo guardare…
Dunque io il mio orologio ho voluto mostrare!!!
Ditemi un poi voi, qui chi ha sbagliato…
Perché poi passo solo io per lo sfi**to!!!

Corsi di nuoto per Natel 

L'Urtelin da Caneg al fa ul canutunee
L'é propri dür ul so mesctee

In quasi i cinq ur, ormai l'ha finii
Tira föö la tüta e via scpedii

Drizz a ca sua al duveva na
Ma l'aperitif sempru al ga scta

Chi bef la bira sicür a la sa
Tanta pipì la ta farà fa

Partiss da cursa par fa l'bisugnin
Ma porca miseria....ul telefunin!!

Dala sacocia al ghé scbrisigaa
Pruvi a induinà indua l'é rivaa

Quel dal lavur e anca ul privaa
Ma i natel a nuda an mia imparaa

Cuscini per sederini fini

La Cultura, con la C maiuscola
ha sempre fatto scuola.
È una questione di mente rilassata
che richiede di essere ben riposta.
Ma se il sedere è mal accomodato
anche il cervello resta impannato !
La Rassegna cinematografica si fa nel salone
così da ordine il Paolone.
Le poltrone del cinema ci dobbiam scordare
ma che mal di sedere bisognerà sopportare.
La soluzione la Giorgia suggerisce “eh già”
compriamo dei cuscini di gran qualità !
Da un sarto di grido li facciamo cucire
così durante il film si potrà anche dormire.
Su morbida stoffa ci si accomoderà
il numero di proiezioni di scuro aumenterà !

15

Cronache di paese
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Cinema Castellano

Locandina 2016

Ul Cumandant (I° atto di una saga)
In piena notte, alla Fiera di San Martino, il Daniele S. sveglia uno dei responsabili in capo alla Polizia cantonale e gli 
ordina solennemente di organizzare un intervento massiccio per far cessare gli schiamazzi che giungono dal capan-
none accanto al suo.
Il Consiglio di Stato nomina direttamente il Daniele Comandante della Polizia cantonale, senza nemmeno indire un 
regolare concorso.

Thriller dittatoriale - llll

Per chi suona la Campana ?
Marisa sente suonare le campane della chiesetta di Corteglia. Ma che sarà successo ? Ha chiamato il Fiorenzo dal 

Frecass …. per avere notizie, ma nessuno ne sa nulla. Il rintocco della campane proveniva dalla TV !

Giallo - ll

Mistero sul Maligne Lake
Canada, Börci e Crutin stanno facendo un giro in canoa quando tutto ad un tratto qualcosa succede. L’avvenimento li 

scuote a tal punto da tornare immediatamente a riva. Che avranno mai visto? Il Bigfoot? Un fantasma? Ad oggi nessu-

no conosce la verità e i due hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Docu-thriller, mistero - ll

Ul sciur Dutur (II° atto di una saga)
In pieno giorno, alla Fiera di San Martino, il Daniele S. con grazia e dolcezza, aiuta una mucca in difficoltà a partorire. Applausi in diretta Web mondiale.

Dramma familiare - lll
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FI-FAraone
che affarun, ma fas mia Qatar

carnevale 2-0-1-6 

A ma presenti in prèsa, 
a sum ul Blatterun, ul faraun dal balun
E quel davanti a mi, a l’è ul Platini, 
a l’è putent anca lü
Sem putent tütt e düü

Se ta ma pagat a ta darù ul mundial, 
e cun i tò miliun, farù ul faraun
E i tò stadi i pagarà la Fifa, a spostum ul mundial, 
al farem pö a Natal 

Al farem in Qatar

E dent pai nosct piramit, a lavum i danee,
per ul Qatar ai mundiai, da tüt i mundiai,
A spelum i naziun, par uspità ul balun, 
e nüm ga sguazzum benun
Propri benun

Ma guarda un puu, caro ul me Michel, sti sudditi 
menàger, che ciapan i miliun
A tütt i sponsor ga disum “scià la grana” , 
perche par fa ul mundial, gan vör na camiunada

A sum ul faraun

Ul Dio dal balun

Ma mo in salta fö, i casott e i cumplott, 
e me tucaa lasà anca ul me post,
E anca ul Platini l’ha vurüü candidas, 
però nanca da lü sa po mia fidas
Sa po mia … fidas

Fina a quest ann u fai ul faraun, 
però mo l’è finida, ma mandan in pensiun
Sum indagaa par quel che ù cumbinaa, 
però mi in presun, a vöri mia nà

Ma mandan in presun

Tüta la Fifa adess l’è indagada, 
e insema al Platini, vu denta anca mi
Sia mi che ‘l Platini

BLATTER SONG – LCB 2016
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Un club esclusivo

Ormai è ufficiale nel nostro paese
c’è un club ciclistico dalle grandi pretese.
Si macinano chilometri da sera a mattina
e poi si finisce per recuperare in cantina.
Lo sforzo fisico va compensato
liquidi e solidi per palato delicato.
Oggi un grande giro abbiamo pedalato
con l’assistita vero, ma nulla di scontato.
Fatica immane e sudore colante
e ora ci fermiamo per un solo istante.
Un menu leggerino con 3 trippe
senza eccessi, siam mica delle pippe.
Riprendiamo a pedalare con impegno e stile
in un attiamo siamo Obino, si rilassa la bile.
Ecco la prova che misura la panza
si sale tutti sulla “bilanza”.
Malgrado lo sforzo e le ore pedalate
un chilo in più, sentenzian le pesate.
Come mai sta crescita impensata?
Abbiam poi mangiato una sola portata.
Senza esser dottori ipotizziamo la soluzione
con tanti zuccheri poi cresce il panzone !
Col consumo energetico si va giù uno scalino
ma poi si aumenta con tanto buon vino !
Vino di grande qualità
che ci fa un club in ESCLUSIVITÀ !

I Panzerotti
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Merluzzo dolce alla Castellana

C’è in via Nevell una nuova Benedetta
proprio come la  Parodi in cucina si diletta.
Dal frigo prendo il merluzzo avanzato
e ne faccio un manicaretto prelibato.
Lo metto in forno con la sua carta argentata
Umberto stasera assaggerà sta pietanza prelibata.
Lo appoggio nel piatto e lo servo con cura
stasera merluzzo altro che frittura.
Umberto se lo gode, ma che gusto al palato
mi sembra quasi di mangiare un buon gelato.
Un dubbio lacerante assale Rossella
mi sa che l’ho combinata proprio bella!
Nel cartoccio c’era una torta da favola
non una crostata ma una soffice NUVOLA !

Vero amore per il proprio paese

Cosa fareste voi il primo giorno di un soggiorno linguistico a Berlino ? 
Visita della citta ? Spesa alimentari ? Il nostro Gabriele C., alias Banana, 
ha pensato bene di tappezzare la città tedesca con degli autocollanti…
si, quelli della chiesa d’Obino !

Milite sbadato

La scuola reclute, che tormento
Solo a pensarci mi vien il giramento
Ma ormai che ci vuoi fare?
Tocca a tutti, prima o poi si deve andare
Cosi il lunedì mi metto in partenza, 
il viaggio passa senza troppa sofferenza
Alla caserma mi hanno però informano 
Che in un bel problema sono incappato!
L’ordine di marcia riporta una data errata
La data scritta da quasi un anno è passata
Capisco immediatamente cosa è andato storto
Nella fretta ho preso l’ordine dell’anno scorso!

Domandona dell’anno

Un ricco premio siam pronti ad offrire…
A chi questo dilemma ci farà capire!!!
Quello che noi vogliamo sapere…
È CHI il palo ha fatto cadere!!!
Forse qualcuno intento a tagliare…
Ma non solo l’erba ha voluto accorciare!!!!

UN 

SOSTENIT
ORE

19
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Castelpropaganda

Se propaganda elettorale vuoi fare a Castello puoi osare !
Gobbi il cuoco al capannone con il sale ti fa un omaggione,
Cassis invece alla castagnata gonfia e regala palloncini ai bambini.

Volete 
comandare... 

“Il bere”?

NEW
SELFHEATING

COFFEE

YOUR POCKET HOT DRINK

A N Y T I M E  –  A N Y W H E R EYOUR POCKET HOT DRINK

CHICCODORO.COM / WARMUP

Biologica da spurgare
 
Pensionato da 5 lustri mi ritrovo a fare,
molto tempo libero ho da occupare
ed in Svizzera quale pomeriggio adoro passare.

Per il tempo dover ammazzare,
in montagna spesso mi voglio recare,
così a volte il custode vado ad esercitare.

Un giorno al Caviano il turno devo occupare,
malgrado della grave costipazione mi assale,
e molto male devo sopportare.

Il tempo inclemente non fa salire ed arrivare gente,
ed io bevo the alla cannella incandescente,
per l’intestino rendere meno dolente.

L’aiutante Daniele S. in capanna mi vedo spuntare,
Il quale olio d’oliva mi dice di ingurgitare,
se voglio alla costipazione riuscire a rimediare.

La diagnosi mi fu molto salutare, 
con un soddisfacente sblocco intestinale,
…ma Silvano P. Alpuriget al Caviano dovette fare arrivare.
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Playlist of DON SEBA’s karaoke

Messa in parrocchia:
Don Seba attacca cantico su base sconosciuta,
il popolo smarrito le prova tutte per seguire il 
suo beniamino:
a cappella, in coro, pure qualche assolo,...
niente da fare.
Nulla può far la plebe al Divin volere,
ma seguir il nostro Don è un gran piacere!
Don Seba, rinnoviam la liturgia?
Non cantiam in live la messa,
ma per un San Karaoke facciam promessa !!!

21
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Vacanze Anzini a San Bartolomeo
 
Ul Tour Operator Carlin
urganiza i vacanz partendo d’Ubin.
Sa va in Ligüria che gran casot
cunt un bel grup da giuvinot.
Na cumpagnia già un pu in la cui an
che la va gio a truvà i taglian.
Capita che la memoria la sa scürta ‘nzichinin
ul Carlin la lasaa a cà i medisin.
Al spedis  a cà sua la Graziella a recuperai
ghé anca piza ul fer da stir, quel catanai!
Dala prèsa la sé mia renduda cunt
la Nives l’è imbarazada un munt.
Guarda sota l’ass che gran casot
giò par tera fregui da biscot.
Vügn di nost amis la lasaa la machina a la Posta
ma sa propri che l’eva in diveto da sosta.
Ciama subit quii dal Cumun
che i curan a cuntrulà la situiaziun.
Chi da machin suspett ga né mia
che queidugn a l’abia purtada via ?
A mi ma sa che ga vör un uraziun
par fa pasà sta gran agitaziun !

Campeggiatore di fortuna

Cena dei carristi in quel del Mattarello
Ridiam, scherziam, facciam bordello
Si è fatto tardi, meglio rincasare
Ma il Blondy ha bevuto tanto, non può guidare!
Niente panico, ha avuto un’idea geniale:
Un sonnellino nella macchina cerca di fare!
Passan le ore e lui riposa contento 
Ma qualcun lo sveglia di botto, urca che spavento!
È la polizia che gli intima di sloggiare
Ma lui ancora non è in condizioni di guidare
L’avventura si conclude con un gran sbadiglio
Ed un padre che scende da Rovio a recuperare il figlio
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ore 12.00  PRANZO OFFERTO nel capannone agli anziani di Castel San  
  Pietro (età AVS)
  Dopo pranzo seguiranno alcuni giri di tombola

ore 18.00  APERÒ del RE DI CAVRI
  apertura della buvette 

ore 20.00 CORTEO MASCHERATO IN NOTTURNA

ore 21.00  Continuazione del Carnevale castellano con:
  - musica nei Capannoni (entrata libera)
  - animazione all’esterno del capannone

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 Music 
  segue gustosa merenda per tutti i presenti!  

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

ore 21.30  SERATA DANZANTE
  - Entrata libera

ore 01.00  FINE

ore 10.00  Fuoco alle caldaie

ore 11.00  Aperitivo del Nestin sul piazzale della 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  Riffa

ore 15.30  Fine della manifestazione ...e arrivederci all’anno prossimo!!!Do
m
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Programma carnevale 2016
Castel San Pietro, capannone via Gelusa

Programma carnevale 2016
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
2015    EXPO

2016 FI-FARAUN CHE AFFARUN
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Ringraziamenti by Chips

Il giornalino di carnevale porto avanti con passione...
Con tenacia ogni anno coordino la redazione!!
A me tocca anche la parte burocratica…
Ma ne sono contento anche se è una gran fatica!!
Contatta di qui, contatta di là…
Per gli sponsor bisogna darsi da fà!!!
I ringraziamenti devo mandare…
E un buono insieme devo imbustare!!!
Ma forse il momento e l’agitazione…
Con i buoni non ho fatto  molta attenzione!!!
Non ci credete quanto sia dispiaciuto…
In alcune lettere mancava il contenuto!!!

W l’EXPO !

Da Corteglia si parte si va a Milano che bel
papà Stefano, Amos, Aurora, Alice e l’Isabel.
L’expo impazza a noi piace un casino,
un po’ di persone aver vicino
A Castello siamo in pochi non è così bello
a noi piace ‘sto leggero bordello.
Ma questo sabato estivo è un poco caldino
finiremo alla brace come un cotechino.
Si suda, fa nulla, dice Isa agguerrita
andiamo al Giappone, ressa e folla infinita.
La coda di gente è un serpentone
avanza lenta con esitazione.
Già da un’ora in colonna col caldo cocente

rinunciamo ora, più tardi sarà conveniente !
Si visita altro, il Giappone può aspettare
ma comunque non vogliamo ad esso rinunciare.
Eccoci di nuovo in fila davanti all’impero d’oriente
ma da dove giunge tutta sta gente ?
Lo vogliamo proprio vedere
ma toh che bel colpo di “sedere”.
La coda s’è allungata,or son due lunghi serpentoni
altre due ore in fila oh che palle oh che cogl…… !
Ma non demordono i Colombo
non sarà mica la fine del Mondo.
Oh finalmente s’accede al padiglione Nipponico,
altri 40 minuti d’attesa col cuor malinconico!
Ne è valsa la pena, ci siam consolati
come tanti altri ticinesi siam rimasti fregati !
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Il pudico

Giorno torrido caldo in piena estate
con gli amici andiamo sulle montagne agognate.
Con passo leggiadro, raggiunta la vetta 
sosta in capanna, per una birretta.
Scendendo a valle l’afa è pressante
si sogna un bagno rigenerante.
Gli amici sono nell’acqua fredda della Verzasca
ma ce ne è uno fuori con le mani in tasca.
Lui nel cambiarsi non vuol farsi vedere
a gente estranea non si mostra il sedere.
L’acqua è fredda e ti rigenera assai
quando entrerà il pudico Zai ?
Lui le mutande non toglierà mai
se mi mettete sul giornalino saranno guai !

Recyclage de papier à Fribourg

Due coinquilini noi siam 
da Castello e Chiasso veniam.

A Friborgo economia studiam,
e la morosa anche troviam.

Carta e cartoni certo raccogliam,
e il buon esempio agli altri noi diam.

Fuori dal palazzo senza indugio la mettiam,
eceeert, come noi TUTTI fan.

Ma Ahi!! Noi il giorno abbiam toppato,
tutto il palazzo mobilitato si è, 
e la carta, ahimè ahimè,
è rimasta per un po’ sul marciapè!

Che gran casino stavolta abbiam causato,
ma una cosa è certa…di noi, tutti hanno 
parlato!

Ba (s)si nem innanz inscìi…

Il buon samaritano sbadato

Impegni lavorativi non ne ho più
ma per gli amici mi disfo, non sono un cucù.
Feste e divertimento organizzo a Corteglia
a Carnevale ai cittadini dò presto la sveglia.
Un amico ha bisogno per un trasporto
una visita all’ospedale, con l’auto lo porto.
È molto prestiva la levataccia
e io ci ho fatto una figuraccia.
All’ospedale m’osservan curanti e curati
come è vero che mi chiamo Franco Lurati.
Ho messo ai piedi due scarpe spaiate
a carnevale subirò battute spietate !

25
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TOM TOM

Mao, Alessia e Michela Prada, amiche per la pelle
vanno a mangiar la pizza con spirito ribelle.
Non sappiamo dove si trova, problemi non ce ne sono
ci affidiamo alle mappe sul satellite del telefono.
Al ristorante Mimosa di Morbio Inferiore 
ci rechiamo quindi impostando il navigatore.
Due giri senza successo dell’isolato
ma sto Mimosa dove sarà impiantato ?
I sistemi moderni non sono affidabili
chiediamo ai passanti consigli potabili.
Con la lingua in bocca si va fino a Roma
ecco la grande insegna, ma eravamo in coma !

È giallo al campo scout

Campeggio estivo 2015 della sezione scout Burot di 
Castel San Pietro.
Luogo: Ederswiler (Canton Giura).

All’alba di una bella mattinata di campo la super cuoca 
Armanda è in preda al panico.
Infatti dopo essersi svegliata di buon’ora e aver preso un 
po’ d’aria fresca, nota che fuori dalla finestra qualcosa non 
quadra: le targhe delle auto dei Capi scout sono sparite! 
Senza perdere tempo corre a svegliare tutti. Le Akele 
balzano dal letto e corrono a vedere l’accaduto MA…si, le 
targhe non ci sono più…tranne che sulla macchina della 
buona Armi! 
Macom’è possibile? Il Capo Muta Rossordina subito una 
ricerca a tappeto sul territorio adiacente, esploratori 
e tutto il paese si mettono immediatamente al lavoro 
cercando ovunque! Dopo poco tempo però ecco le targhe 
spuntare tutte piegate e sole solette su un albero non 
distante dalla casa lupetti! 
Chi sarà stato a compiere il furto? O vogliamo chiamarlo 
scherzetto?

Cara Armanda, 
le targhe sono di nuovo al loro posto, ma il mistero non è 
ancora stato risolto, ci spieghi perché il tuo bolide aveva 
le targhe e le nostre schegge no?
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FEBRAAR 2016
Lünedí
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Martedí Merculdí Giuedí Venerdí Sabat Dumeniga

GENAAR 2016
Lünedí
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Martedí Merculdí Giuedí Venerdí Sabat Dumeniga

Rorè, Lingera
30 gennaio
Posizione: 08

Novazzano, ul Zanzara
31 gennaio

Posizione: 25

Bellinzona, R
abadan

7 febbraio

Posizione: 11

Chiasso, Nebiopoli

9 febbraio

Posizione: 33

Tesserete, 
or Penagin
13 febbraio
Posizione: 15

Castel San Pietro, 
Carnevaa di Cavri
5 febbraio

SAVE THE DATE... 

marcal gio sul tacuin!
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Il tormentone

Solita notte da lupi al campo
Nella casa stan russando tutti in coor

Loschi individui stann per arrivar
Pieni di grappa e di chasselas

Tutto ad un tratto la porta fa Slam
L’Armanda entra di corsa con una novità

‘’Non voglio allarmarvi ma penso proprio che, 
la giustizia noi dobbiamo chiamar!!’’

Han rubato le tre targhe, chi sia stato non si sa
Forse quelli di Balerna o forse gli esplo di Rancaa

Han rubato le tre targhe, non si sa neanche il perché
Non si può fare la spesa, e ci manca anche il caffè

Partono subito squilli e combox
Il Capocampo dice: ‘’che giustizia sarà!’’

Fra qualche istante si partirà, e la merce si troverà
Ma giù in casa c’è panico ormai

Nessuno esce in giardino nessuno vuole guai
Oltre alle targhe aumenta il caos, la bici del Russett non c’è più

Han rubato le tre targhe, chi sia stato non si sa
Forse quelli di Balerna o forse gli esplo di Rancaa

Han rubato le tre targhe, non si sa neanche il perché
Non si può fare la spesa, e ci manca anche il caffè

Arrivano gli esplo anche loro in shok, ‘’perlustriamo la zona chissà che le troviam’’
Se non si trovan si cercherà ancor, per tutto il giorno o anche di più

La faccia del Bob torna ancora a brillar, la targa è sulla pianta sono gli esplo gli eroi
La prossima volta un po’ d’attenzion, ai giurassiani un po’ immarnàà

HAN RUBATO LE TRE TARGHE
(da canticchiare sulle note di ‘’Hanno ucciso l’uomo ragno, 883’’)
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Han rubato le tre targhe, chi sia stato non si sa
Forse quelli di Balerna o forse gli esplo di Rancaa

Han rubato le tre targhe, non si sa neanche il perché
Non si può fare la spesa, e ci manca anche il caffè

Han rubato le tre targhe, chi sia stato non si sa
Forse quelli di Balerna o forse gli esplo di Rancaa

Han rubato le tre targhe, non si sa neanche il perché
Non si può fare la spesa, e ci manca anche il caffè

Han rubato le tre targhe, chi sia stato non si sa
Forse quelli di Balerna o forse gli esplo di Rancaa

Han rubato le tre targhe, non si sa neanche il perché
Non si può fare la spesa, e ci manca anche il caffè
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mendrisio e valle di muggio

L’angolo della pettegola

Lo sapevate che...
...ul Sciur Vescuf la ciapà i ratt e l’è curü giò a Morbi sveltu a dì mesa, 
pecaa che sota l’abito talare ghé spuntà un pigiama…

… e ala medesima Mesa, sempru ai 3.00 da matina, un tale – par mia 
fa nom Federico Cereghetti da Corteglia – a l’è partii da cà cunt i sciavatt. 
Messa in Pantofole !

... ghé un sondaggio in paes par capì chi e dove i cumpran isacc dal rüt 
senza na in coop, macelleria o dal spiziee ! La Capo inchiesta D. promette 
che i risultati del sondaggio verranno pubblicati non appena si avranno 
risposte certe.

...il nostro municipale Marcello V. ha presentato il nuovo curato alle mamme 
del gruppo genitori con il seguente annuncio : « Per la gioia di tutte le mamme 
vi presento Don Sebastian » !!

...la Viviana N. doveva andare a Milano, però ha sbagliato il treno e si è 
trovata a Torino!

...la Michela CB ha avuto una bimba di nome Emma? E che nella stessa stanza 
c’erano altre due mamme che han chiamato la figlia con lo stesso nome? 

...durante la Sagra della Castagna un signore ha lodato l’ordine della legna in via Fontana 52 dicendo 
che solo un vero ticinese poteva essere l’artefice di tale pignoleria? …peccato però che l’artista 
dell’opera è nato in Sicilia!

...la Barbara barbéra ha lavato il grembiule con dentro i soldi per fare i pagamenti. Una volta ritrovati 
gli ha stesi in salone ad asciugare.

...non è necessario andare in uno studio ginecologico per scoprire il sesso del vostro bimbo? Basta 
rivolgersi a Silvano P. presso il suo studio d’ingegneria : analisi e risposta certa otterrete per il neonato 
che presto avrete !

Palmira, ma sa 
férma pü l’acqua! 

Soluzioni per impianti sanitari
www.conconi.com • info@conconi.com • Tel. +41 91 646 50 44

O tambùr... Ciàma  ul Cuncùn
che ‘l tröva la sulüziùn!
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Lo sapevate che...
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L’angolo della pettegola

…Lolo Canarin ha degli amici veramente carini e sensibili. Lui cade salendo gli scalini di casa con le mani 
in tasca. Picchia il musino e si tagli leggermente un labbro. I soci (Jimmy e Zot) gli mandano il giorno 
dopo, dal carnevale di Belli, una foto di un suonatore di Guggen con le labbra gonfie così. E più tardi gli 
spediscono anche la foto di una Brasiliana leggermente avvinazzata che continuava a ridere, alla quale 
hanno applicato il cerotto su un labbro (Labrador 2).

…Daria e Giovanna a Milano hanno assistito ad un magnifico spettacolo teatrale con gli attori che recitano 
nel fango. Le nostre due illustri acculturate sono schifate e pensare che poco prima di entrare in teatro si 
erano lavate da capo a piedi con un forte temporale.

…Lucia F. alle ore 3.00 del mattino chiama la Laura al telefono che era a cena con degli amici. È preoccupata 
non risponde, si agita ed ha l’adrenalina alle stelle. Si sente una voce autarchica dal fondo della stanza 
“Ma ta vedat mia che l’è già in let !”.

…l’atletica ma. Anna di ginnastica ha invitato degli amici a cena, cucinando per loro uno squisito Bircher 
Müsli.

…alla Camminata popolare Castellana, l’eroico samaritano Marco Bergomi è scivolato su un tronco umido 
finendo  testa in giù nel fiume Breggia. Che lavada ma nessun danno corporale. L’hanno soccorso con 
vestiti asciutti.

…sembra che alla fine della magnifica giornata della Sagra della Castagna, il Canarin Jr abbia fatto un gran 
tonfo facendo la doccia. Abbiamo usato il condizionale in quanto anche il diretto interessato non ne è 
certo. Ma par, Si, No, Ma, Forse !?!

…forse è notizia datata ma noi gli diamo una rinfrescata. La Giovanna dal Patrizaa passa il confine 
proveniente dall’Italia con dei rami attaccati all’auto. Il finanziere gli pone la domanda di rito “Dichiara ?” 
“Nulla” risponde la nostra e il solerte Maresciallo l’ha derisa con battutine allusive.

…Zai è sceso in auto col Lolo dopo la cena della cassa di risparmio del Bettoni. Dopo qualche minuto gli 
brucia il culetto, la Lucia ha lasciato inserito il riscaldamento del sedile. “Ma vegn i emorroidi !”

…al SaurerDay la ditta Sulmoni non può mancare. Ritrovo alle 7.00 con Matteo Parra e Nicola Petrus. 
Il Nicola non arriva, non risponde al telefono e sale Kuki con il suo mezzo. Il Ventura preoccupato va a 
cercare il Petrus autista che se la sta ronfando bel bello. Ma non è finita qui, lo sapevate che quel giorno il 
Kuki è rimasto appiedato con il Saurer !?! Una giornata particolare per la ditta.

...non ditelo a nessuno ma il Davide M. Akela di Castello è partito per il campeggio e ha dimenticato a casa 
camicia e foulard sezionale

...lo Stefano M., la Moira R. e il Mirko R. al primo di agosto, visto il cattivo tempo, decidono di optare per 
una fondue invece che la grigliata prevista. Però visto che manca il formaggio devono andare a comprarlo, 
ma disdetta, sono chiusi quasi tutti i negozi. Per sicurezza quindi lo Stefano chiama il Coop pronto di 
Chiasso per essere sicuri che abbiano giu il formaggio! Alla fine hanno comunque fatto la griglia sotto la 
pioggia.
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Paparazza da Ubin

Grandi acrobazie by Anna da Obino per fotografare l’albergo Fürstenhof, 
set segreto della celebre serie televisiva “Tempeste d’amore” !!

Davidin, 
u cuminciaa in là cui an, ma 
impari svelt e pö ta bati !?!

Anzi farem copia anca in caserma, 
me al fronte e te da galba !

Che sctaat ! Personaggi di Castello immortalati dai nostri FotoPaparazzi !

Ma il nostro Re Magio cosa si è 
fumato ?

Stesara cosa si mangia in casa 
Fontana ? Calzoni del Leo 
arrostiti !!! Prodotto da La 

maestra Lucia dei lavoretti.

Cumincium ben ! Tutti schierati 
per la posa del capannone. La 

ditta incaricata si presenta con la 
ruota del mezzo bucata !

Mao Pompiere
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Un gran bel carnevale!

   4° posto  LINGERA  

  1° posto  RABADAN

 2° posto  NEBIOPOLI

                                   OR PENAGIN

   Roveredo 

  Bellinzona

 Chiasso

TessereteC
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A
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… beh… grazie anche a 
chi ha ordinato le pizze, 
si è presentato a ritirarle, 
le ha pagate, le ha tanto 
aspettate e alla fine…. è 
tornato a casa a mani 
vuote! (peggio ancora ha 
lasciato amici e parenti a 
stomaco vuoto!!) 

SPEEDY PIZZA

A qualcuno piace caldo

E’ un giovedì di festa normale
ed è un caldo infernale
ecco il Franco,fa la siesta vuol riposare
sul sofà è steso a russare.
Al risveglio ha una bella idea
va nell’orto con fare da Dea,
ciondolando, dinoccolando, un po’ in apnea
sta in mutande, non gli importa, è una bella idea!
Sotto il sole cocente, sorrisi birichini
fra pomodori e magnifici zucchini
mette in mostra l’avvenente fisichino
un gran bel fascino latino.
Con quel caldo però è una cotta
cola il sudore sulla pelle e lui borbotta.
Rientrar di fretta, alla “Dio bella”
prima che si sciolgan le budella.
Spinge la porta ma è chiusa saldamente
l’occhio ahimè gli si appanna malvagiamente.
In mutande, confuso assai
a gran voce chiama “Anna apri dai !”
Lei non risponde perché è a spasso

lui in mutande ormai è al collasso.
Anna non sa che il bel maritino
sta imprecando giù in giardino.
Interviene una crociata nostrana
mentre l’Anna è al Serfontana.
Ma la doppia chiave non c’è
intanto lei al fresco gusta il caffè !
Pur paziente ma sempre a mollo
arrostito come un pollo
con le mutande appiccicate,
ha le palle un po’ girate !!
L’Anna rincasa dopo le tre,
lei innocente si chiede il perché 
il suo uomo è in quella posa
mentre lei è fresca come una rosa.
La risposta è immediata
con le chiavi è lì impalata
son parole colorite a tinte forti
che si odono su tutta via alle Corti !

NICOLE COPPOLA
Santa Subito!

Santa protetrice degli 
alticci, guida i tuoi protetti 
sulla strada del ritorno, 
verso la loro dimora dopo 
i vari carnevale.
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Un ciclista sbadato

Son le vacanze di carnevale
si festeggia, ogni scherzo vale.
Ma per gli sportivi non c’è rilassamento
non è ammesso il minimo divertimento.
I ciclisti sono in piena preparazione
a marzo inizia la stagione.
Leo quest’anno corre per il Lugano
la bici nuova è a portata di mano.
Leo sale in città bello sciallo
per prendere la misura del cavallo.
Si deve sistemare la nuova bicicletta
se alle gare vuoi andare più in fretta.
Ma per regolare manubrio e sella
manca solo un dettaglio, questa è bella!
Il nostro Leo la bici ha dimenticato
che abbia troppo festeggiato lo sbadato ?!
Il ritorno a casa è in tutta fretta
per risalire con la benedetta bicicletta.

CHI NON HA TESTA HA GAMBE ! (o meglio
ruote e motore dell’auto!!)

Autista sfortunato

Rincasavo dai bagordi in quel di Castello
Quando un misfatto è capitato sul più bello
La mia adorata vettura sono andato a picchiare
Accidenti a me, ma come è potuto capitare?
Sono il DJ Longhi e adoro guidare
Sulla mia vettura mi piace sfrecciare
A volte però mi capita di esagerare un pochino
È cosi che è successo questo casino!

I cacciatori vips

Tüt i an ul Bernascun
al va in Mongolia a cascia insema al 
Cuncun.
Tanti üsei i riesan a catà
ma nanca vün na portan a cà,
ga ia lasa giò a lur da mangià.
In dal ritorno una sosta han fai
e in un albergu da lüsù in nai.
Par cancelà i fadig dala cascia
i sen fai fa anca la pulizia dala facia!
In piü una maschera da belezza
e...par finì in sciulteza..
ul Cuncun l'ha truvaa la sülüziun
e di unch al s'è fai fà la ricüsctrüziün!!

Adamitic 
Früsa

CENSORED!

A sum nai cunt la Franca in 
una Beauty Farm, all’estero ! Che 

spetacul ! A man anca sprayaa 
cunt ula docia abbronzante ! Sa 

vet neh, mmmh !?!
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NIZZA E MENTONE 
27-28 Febbraio 2016 
Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il carnevale in Costa Azzurra. La “Battaglia dei Fiori” di 
Nizza e la “Festa dei Limoni” a Mentone, ci affascineranno ancora con i loro carri decorati con grande estro. 
Migliaia di fiori e di agrumi coloreranno le vie di queste due belle città creando un’atmosfera vivace ed allegra. 
Pernottamento in ottimo hotel nel centro di Nizza e posti numerati in tribuna per assistere ad entrambi i cortei! 
 
PASQUA IN ANDALUSIA 
25 marzo – 02 aprile 2016 
Un tour di Pasqua speciale, per visitare in tutto relax questa magnifica zona della Spagna ricca di città importanti 
che vantano monumenti storici di immenso valore ed esprimono un affascinante mix di culture e tradizioni diverse 
tra loro, che rendono unici questi luoghi. Siviglia, Cordoba e Granada con la loro impronta araba e Ronda, Jerez de 
la Frontera, Cadice, Ubeda e Baeza, piccoli gioielli ricchi di fascino! Faremo tappa anche a Gibilterra. 
 
PASQUA AD AREZZO E DINTORNI 
25 – 28 marzo 2016 
Una Pasqua in Toscana all’insegna della buona cucina, l’arte, la natura e i tanti borghi medievali da visitare. La 
zona di Arezzo è conosciuta per essere la terra natale di Giorgio Vasari, Francesco Petrarca, Piero della Francesca 
e Michelangelo Buonarroti! 
Un breve ma intenso viaggio, ricco di tanta bellezza da essere indimenticabile! 
 
STORIE DI BOLLICINE: IL PROSECCO A TREVISO – FESTA DEL PAPA’ !!! 
19 – 20 marzo 2016 
Un weekend nella zona di produzione del Prosecco. Un’occasione per scoprire insieme come e dove nasce questo 
vino spumeggiante ed imparare a degustarlo ed apprezzarlo al meglio! Un ottimo modo per brindare a tutti i papà! 
Visiteremo una cantina storica, all’interno di una villa di epoca palladiana, unica per fascino e bellezza! 

Quei bicchieri di troppo…

Come tradizione vuole, alcuni patrizi al primo dell’anno si ritrovano di buona mattina,  dopo qualche 
ora di sonno, per risistemare il centro scolastico addobbato appositamente per il  cenone di San 
Silvestro. 
Grandi sono le pulizie,  si cura minuziosamente il lavaggio di teglie, piatti e bicchieri e in (quasi) men 
che non si dica la sala è tutta ordinata.
Ogni cosa procede al meglio, fino a quando una scatola di 12 flûtes non vuole proprio saperne di 
rientrare nella grande cassa insieme a tutte le altre.  Quest’ultima è stata intagliata dal mastro D. 
Geppetto patriziale per un trasporto sicuro e senza danni dei calici di cristallo.
Le 2 sorelle di via Fontana ed il cugino Fontana,  per tre volte vuotano la cassa dalle scatole di bicchieri 
e cercano invano varie soluzioni affinché tutte ci stiano all’interno.
Nulla da fare,  alla fine sempre una scatola è di troppo e la cassa non si chiude.
I 3 pensano “di solito alla cena si rompe qualche bicchiere,  rompiamoli noi ed il problema della 
scatola che avanza è risolto.”
Ma per fortuna transita il Salva al quale viene esposto il problema. In 15 secondi riorganizza le scatole 
nella cassa, magicamente la chiude a pennello e nessun bicchiere bisogna sacrificare.
Morale della storia: il falegname è l’uomo che fa ma stavolta queicoss al s’è scurdaa e anca ul patrizia 
al so Salvadur al gà! 
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Un viaggio... pesante

Cartina in mano, tragitto marcato,
pronti con il camper per un tour mozzafiato!
Moira, Rezz, Christian e Martino,
decidon così la partenza di primo mattino.
Ma in un’ordinaria sera estiva ed afosa,
si presentò una circostanza assai curiosa…
Per motivi che l’inchiesta ancora dovrà stabilire,
il Christian qualcosa ha da ridire!
Una scoreggia dal fondoschiena si lascia scappare,
tanto che l’allarme antigas della cucina ha fatto 
scattare!
Christian caro se la vacanza in compagnia vuoi 
continuare,
la prossima volta il tuo stimolo devi controllare!
…e respirarono tutti “felici e contenti”

Oh pa’ se ta ma cuntat sü !?!

37

Cronache di paese

Il Collaudo

Non ne posso più dello Stato impiccione
che mi dà ordini in continuazione.
Ho appena sottoposto l’auto ad un controllo
e mi richiamano sarò forse un pollo ?
Mi rassegno e vado col mezzo a Camorino
mi avranno preso per un cretino ?
Ecco l’ispettore, mi sembra simpatico
che fortuna, ho bisogno di un bel viatico.
Gli passo le carte con un gran sorriso
al funzionario si rabbuia il viso.
Sulle carte cosa avrà mai letto
avrà già visto del mezzo un gran difetto ?
Il colludo non mi vuole autorizzare
e dalla tensione comincio a sudare.
Mi sovvien un dubbio, quasi un presagio
mi treman le gambe adagio adagio.
Quest’auto della Nives è già collaudata
mi sa che ho fatto una bella cavolata.
Ho portato al collaudo l’auto sbagliata
porca miseria che cantonata.
La rabbia sbolle, torna il sereno oh che bello
per favore non ditelo a mio figlio Marcello.
Cosa volete farci non siamo perfetti
tant’è vero che mi chiamo Cesare Valsecchi !
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1. Agosto

Quest'ann l'inno Naziunal i vurevan cambià
e queidun d'Ubin anca la bandiera a vurüü cambià!

Ul nosct Carlin l'eva in vacanza in Leventina
ma a cà l'ha duvüü fa una scapadina.

Sü in muntagna nagot ga manca
ma ogni tant a Castel al torna (forse par nà in banca?)

Dagià che in giò al vegnèva
la sua dona la ga regurdaa da purtà sü la bandiera.

Inscì al l. d'agost la tacum fö
e quii che pasa la vedan sü.

La storia la pudeva vès finida inscì
se l'avessa mia ul sachet invertii

L'è che la bandiera trii culur l'ha purtaa sü
e dat tütt una cà n'ha sentii sü!      

Cronache di paese

L’inventari !
A gü a cà do o tre rubet da sistemà(powered by Jonathan)
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I quattro piccoli cosacchi
(da cantare sulle note di Popoff, dello Zecchino d’Oro)

Dopo Tesserete, a quaranta sotto zero,
se ne infischiano del gelo i cosacchi di castello.
Tutti in auto ordinati, guidando in autostrada,
con la neve tutta attorno, vanno verso il carneval!

Ma oibò quanta neve che c’e giù
a ga vedi fö nagott e quasi quasi resto li
ma no, no fino a Tesse noi andiam
con la Punto tutta a punto fino a la noi arriviam
con la Punto tutta a punto fino a la noi arriviam!

Dopo poco tempo, con la neve tutta attorno,
mamma mia che faremo, un’idea, eccola qua,
fino a Lugano, al posteggio alla stazione
lasceremo il macchinone, e antremo con il bus;

Ma oibò, quanta gente che c’è qua, 
non c’ho voglia, troppa gente, fino a la noi non andiam
ei se femm, torniamo dal Betun
che la festa non finisce, noi vogliamo festeggiar
che la festa non finisce, noi vogliamo festeggiar!!

Trio delle meraviglie

È la mattina del primo dell’anno e in quel di Friburgo ci si sta svegliando. I bagordi della notte scorsa si 
fanno sentire e il cervello si comincia a collegare. Il Börci ha in mano il natel del Crutin e per fargli uno 
scherzo digita tre volte di seguito un codice sbagliato. Di solito i telefonini si bloccano per 2 minuti e tutto 
a posto, purtroppo però trattandosi del codice PIN il telefono va in blocco totale e ora necessita di un altro 
codice che neppure il crucci conosce, tale codice PUK. Niente paura però, con loro c’è il Mazz, noto esperto 
informatico che proclama: basta chiamare la Swisscom e ti fai dare il Codice, al quale il Crutin risponde: 
ma io ho Sunrise. Il Mazz però non ha sentito ed è gia partito in tromba, chiama la Hotline e dopo circa 
10 minuti gli rispondono. L’operatore chiede il numero di telefono per sbloccarlo, il Crutin lo detta e al 
termine l’operatore chiede: “ma lei signor Luisetti, ha un numero Swisscom?” al quale il buon Crutin 
risponde candidamente “No” suscitando una risata generale sia a Firborgo che nella centrale Swisscom.
Resoconto: abbiamo un gufo che blocca i telefoni, un altro che chiama senza pensare e un terzo che in 10 
minuti non ha capito che si stava chiamando il numero sbagliato.

39

Cronache di paese



www.lacastellobene.ch40

Carnevale 2016Carnevale 2016

Cronache di paese

Sicurezza ecclesiastica

A Castello c’è un gruppetto
Che ogni anno ha un progetto!!!
Il presepe loro fanno…
E s’impegnan con affanno!!!
Nuove idee ad ogni Natale…
Non c’è niente di amatoriale!!!
Così come in ogni cantiere…
Niente di pericoloso deve accadere!!!
Ci si aiuta l’un con l’altro…
E si nota il più scaltro!!!
Ma un piacer ci dovete fare…
C’è una chiamata da evitare!!!
Se ancor il presepe aspettate…
La SUVA… Non chiamate!!!!!

Meteo che passione

Giugno 2015, uno dei più belli e caldi mai registrati
Ma per la nostra passeggiata non siamo stati così fortunati
Siam in Norvegia e il Preikestolen vogliamo visitare
È un punto panoramico famoso, non si può mancare
Partiamo presto e con il favore del bel tempo
Ma purtroppo quest’ultimo è durato solo un momento
In un istante tanta acqua ha iniziato a precipitare
Ma noi abbiamo una meta è decidiamo di continuare!
Passa una mezz'ora e la pioggia comincia a fare male
Ma per forza ha cominciato a grandinare!
Ma no, ma dai! Ma che sfortuna bisogna avere?
Decidiamo di proseguire anche se si fa fatica a vedere!
Siamo alla meta e, miracolo! Splende il sole!
Ci si para davanti un panorama da perder le parole
Dopo una pausa e un lauto pranzo comincia la discesa
La pioggia ricomincia, ma guarda te che impresa!
E dulcis in fundo, perché niente poteva mancare
Di lì a poco si è pure messo a nevicare!!
Siamo i Mazzetti e questa gita vi invitiamo a fare
Prima però è meglio le previsioni controllare

Ul fular

Al carnevaa ul barenco al se presenta
E al Bop un piase al ga dumanda
Ta ma piegat ul fular cuma i espluradu
La risposta l’è stai 
Al su mia cum`é sa fa
E a l`é propri bel 
Perché l é quarant`ann che l’é denta

La tazza

Sem in gir e sem mia se fa
Al mc cafè devun na
Cumandum un cappucio e di biscott
E insci scambium quatar bal par tira nott
Ma ul temp al pasa in presa
Che la spesa la ga speta
Nal vassoio em metu quel che gé avanzaa
anca la tazza da ceramica
mo ul tavul l è bel nett
mo butum tutt nal cestinett
ma la Manu anca la taza la butada via
sciura Prada la tazza bisogna a mo duprala
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Comunicato stampa

Strada della valle di Muggio chiusa per 
sgombero PicKup!

A causa di un neopensionato, la strada della 
Valle di Muggio è stata chiusa per svariate 
ore.
Il motivo sembra essere di natura prettamente 
tecnica,in quanto sembra che una manovra non 
ben calcolata,sia la causa di un danneggiamento 
alla ringhiera di  bordo strada.
L'autista da noi intervistato,ha dichiarato 
che chiaramente presenterà causa in sede 
legale,
in quanto la ringhiera non era ubicata nel 
posto giusto,segnalata conformemente,di 
misure 
legalmente approvate dal Cantone.
Quan seva mi sindic,na ringhira in sci 
l'avresum mai metuda!!!
 

Il telefono volante

Dell’Ortelli della valle
C’è una storia senza balle!!
Bevi tu che bevo io…
‘’Suona il natel io mi avvio!!’’
Lui s’affaccia alla finestra…
Rispondendo con aria di festa!!
Ma non dura la conversazione…
Sarà forse agitazione???
Non è questo il motivo…
Sarà forse l’aperitivo!!!

Ul cartelin 

La Veronique ad un matrimoni l han invidada
Ma duveva to di vesti per ves ala moda
Ma ul temp a dispusiziun a l’é mia asse
Parché l‘ha ga tri fio da stag a dree
Ul sciopping la fa fadiga a na a fa
E da cursa i vesti e scarp i ha duvu cumpraa
Il fatidic di a l é arrivaa
e cul me omm dutur Rizza 
al matrimoni sem presentaa
durant la festa la gent la ma guardava
quai cos su da mi non andava
guarda li a la ga l`eticheta 
che la ga ve fo dala giacheta
ma sa sbasi gio e ma guardan i scarp
e su la sola gheva su un autocolant grant
50 % di scunt 
a sum arrusida davanti a tutt 

Scarponi a domicilio
 
Nel periodo di carnevale 
Un qualche fiocco di neve può cadere
Questo però è il weekend di Belli
Ma deve fare brutto proprio oggi?
Ci ha pensato la neve a tutto imbiancare
E di cessare non ci vuole nemmeno pensare!
In pochi si sarebbero questo tempo aspettati
E ancora meno sono giunti preparati! 
Il Mazz e il Börci hanno solo scarpette
La situazione li mette alle stratte

Li informano che il Liuk è ancora a Mendrisio
Si guardan e gli scappa un sorriso
Le rispettive famiglie si apprestan a chiamare
“Gli sparponi a Mendriso dovete portare!”
Dopo un paio di insulti e qualche maledizione
Le calzature sono giunte in stazione
Di lì a un’ora e senza altri problemi
I loro piedi erano asciutti e sereni
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Campioni si nasce.. Ed io nacqui!  
(detto nostrano di via gelusa )  

Con i motori ho fatto strage; campionati mondiali e gare internazionali sono le mie credenziali,
Poi invecchiando alla vite mi sono dato e i vigneti coltivato.
In vendemmia le uve ho consegnato ed il rimorchio ho sganciato,
ma una volta scaricato, il rimorchio ho dimenticato!
Peccato che poi la retromarcia ho ingranato……
Indovinate dove ho spinto il carretto ??? Cara Mobiliare…

TOM TOM GROSSI  (quel da Güd)

Tempo di vacanze… biglietti aerei riservati
Analisi percorso analizzato e memorizzato
arrivo previsto aereoporto in circa 40 minuti 
Partenza ore 04.00
Dopo 1 ora di viaggio,l'aereoporto non si vede
Eppure dovevamo già essere lì, dice sconsolata 
Marika!!!

Un consiglio per Diego;
la prossima volta,inserisci l'indirizzo giusto 
nel navigatore, ed una voce amica ti guiderà a 
destinazione senza farti 
perdere l'aereo.  

Malpensa is not Linate

Mi scappa la pipì

La Castello Bene come tutti sanno
Dopo carnevale non si ferma un anno,
Le attività son tante e assortite
Tra queste ci sono anche delle belle uscite,
La Feldschlösschen siamo andati a visitare
Un bel po' di birra ci han fatto provare.
Appena partito il bus del rientro
La Moira realizza con sgomento:
"Accidenti non dovevo così tanto sorseggiare
Ora al bagno devo proprio andare!"
Il servizio però non c'è su questa Posta
Dobbiamo uscire alla prossima area di sosta!
Nel bus hanno tutti quanti da criticare
Nessuno di loro si vorrebbe fermare
Ma purtroppo non ci si può fare niente
Meglio evitare il bagnato incidente
Si ferma il bus e la Moira scatta veloce
Ma un momento! C'è altra gente che esce?
Salta fuori che un po' a tutti scappava
Ma piuttosto che ammetterlo la gente affogava
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Da quest’anno, per allietarvi il tempo e per stimolarvi la mente, abbiamo deciso di inserire il cruciverba! 
Le risposte alle domande si trovano all’interno del giornalino stesso, quindi buona lettura!!!!

1. A che posto è arrivata La Castello Bene & Ester@fatti al corteo del Rabadan? 
2. Qual’è il titolo del carro di quest’anno?
3. Cosa c’era nelle tasche del grambiule della Barbara barbéra quando l’ha messo in lavatrice?
4. In che città il Banana ha attaccato un autocollante della chiesetta di Obino?
5. Quanti anni ha compiuto La Castello Bene nel 2015?
6. Cos’ha cancellato il Sire dal Natel?
7. Chi ha picchiato la macchina durante il ritorno dal carnevale di Cavri del 2015? 
8. Cosa ha dimenticato il Canarino andando in bici a Porlezza?
9. Cosa hanno rubato al campo scout dell’estate scorsa?
10. Oltre al risotto cosa si potrà gustare al pranzo di carnevale di Domenica 7 febbraio?
11. Il Simone B. che cosa ha messo in strada a Friborgo?
12. Che elemento del carro dell’anno scorso è rimasto bloccato a Roveredo?
13. Cosa indossava il Vescovo durante la messa celebrata a Morbio Inferiore?
14. Che cos’ha fatto scattare il Christian S. durante il viaggio in camper con i suoi amici?
15. Che padiglione hanno visitato Stefano, Amos, Aurora, Alice e Isabel all’expo 2015 dopo una lunga coda?
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Il cruciverba
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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 2015

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

Siamo orgogliosi quindi di presentarvi i Kawri Award 2015!

La redazione ringrazia tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo 
giornalino, 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 2016! 
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 assistito a qualche evento particolare, volete offrire qualche spunto per la 
stesura del Giornalino 2017 non esitate a contattarci! 
Per i più moderi potete inviare una mail 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!

Premio ospitalità :
alla Daria per aver prodotto, nella sua corte durante la Sagra della 
Castagna 2015, più di un centinaio di caffè per intrattenere i suoi visitatori.

Premio “sveglia” :
al Giuanela, che durante il corteo  a Bellinzona ha trovato talmente comodo 
il suo posto sulla ruota panoramica del carro, tanto da addormentarsi e quasi 
addirittura… cadere giù!!

Premio alla sbadataggine :
ai pionieri di Castello per aver perso per ben due volte la spesa alimentare 
fatta in campeggio e per non averla mai più ritrovata

Premio alla sartoria :
al Banana, che sul treno, accorgendosi di avere i pantaloni bucati, si fa prestare ago e filo e rimedia al 
danno!

Premio al pattinaggio artistico :
alla Linda, che durante una serata a Locarno on Ice scende in pista dimenticandosi di 
togliere i paralame!!

Premio organizzazione viaggi: 
al Franco Bernasconi che va a Airolo a comprare i panettoni per amici e dipendenti perché 
“ga vör da men che na a Belinzona...”. 


