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Grazie Segre!!!!!

Echi dal matrimonio 

Un matrimonio è stato organizzato,
e tutto in perfetto ordine è stato preparato.

Un’auto in grande stile è stata pensata,
per accompagnare la sposa spensierata!

Tutti sono emozionati per questo evento,
però ci aspetta un bello spavento!!

Eccola che scende tutta elegante,
tra gli applausi della folla festante.

La scalinata del municipio sta per salire,
ma la macchina protagonista vuol divenire.

L'autista elegante ma un po' sbadato,
di tirare il freno a mano si è dimenticato.

La vettura nuziale inizia a spostarsi,
e gli invitati, di corsa a scansarsi!!!

La minaccia però è prontamente sventata,
e in festa è finita questa splendida giornata.

Dopo 7 anni come segretaria de “La Castello Bene”, la nostra Katya ha deciso di lasciare il posto ad 
una nuova leva! I tuoi colleghi di comitato e tutti i soci ti ringraziano infinitamente per il prezioso 
lavoro svolto, sempre con motivazione e diligenza, in favore della nostra società. Grazie di cuore 
Segre!!!
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Anna’s show

It’s Christmas time
the world is mine
a little got of white wine
and the party is on fire!
We are at the Contempo Bar & Lounge
by the Paulin with the long hair
ghè un gran burdell in questa bella sera
pensa sa giüga al Mercant in Fera!
Mio bel Flavietto giochiamo anche noi
Funghi e Carote è la carta per noi.
Si compra, si tratta e si vende il Lattante
la vigiglia di Natale è entusismante.
La maestrina è scatenata, vuol farsi vedere
e ruba il pullover al bel mazziere!
Non un qualunque vestito banale
ma quello addobbato per il Natale!

Esercitare il potere

I cittadini mi voglion bene
mi hanno eletta Sindaca senza pene.
Ci vuole molto impegno e tanto ingegno
ma son giovane ed energia non ne disdegno.
Sarò la Sindaca di ogni cittadino
dal milionario, all’operaio, al contadino.
Il mio povero gatto, che era molto molto bel
è stato appressato sulla via Saga, vero Joel.
Non è colpa del giovane conducente
ma del mio gatto un po’ defi…te.
Però un dubbio assale noi redattori
la zona 30 sulla Saga è nata a posteriori?
Un mese dopo che il tuo gatto è stato stirato
un cartello col 30 è stato piazzato!
Per citare un noto politico che viene di là
il potere logora chi non ce l’ha!
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Cronache di paese

L'ultimo pranzo

C'é grande festa nella frazione
A Corteglia c'é un bel polverone!!
Oggi é il giorno della Madonna
per l'occasione le donne han la gonna!!
Sono presenti in gran numero i preti
tutto va bene tra sorrisi e vigneti!!
Dopo la messa il pranzo é organizzato...
tutti al Frecass, il popolo é affamato!!
Ci sono anche i preti tra gli affamati...
ma di un particolare si son dimenticati!!!
Forse serviva l'iscrizione...
e non c'è posto per la congregazione!!
Spiace un po' a tutti ma é tutto occupato...
e per i preti il pranzo é saltato!!
Per forza di cose tornano a casa...
perché l'osteria ormai é già invasa!!
Pane e formaggio per i sacerdoti...
Non voglion rubare il posto ai devoti!!!
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Le prove delle processione del giovedì Santo
si fanno a Castello?

È il caso di dirlo, Oh mio Dio Beato
sta passando una grossa croce qui sul Sagrato!
C’è il Don Sebastian e c’è pure quel volpone di un Tino
uno davanti e uno dietro, la croce di legno è sul pesantino.
È sceso dal solaio l’imponente crocione
è malconcio e vecchio e piazzato in salone!
Dopo il necessario restauro la croce va in Chiesa
ma la strada è irta e per niente in discesa.
Caro Tino dammi una mano, tu prendi di là
io la sollevo ed andiamo per sta strada qua.
Ed ecolli i due con la croce lucente
attraverso il Sagrato con fare imponente.
Il signor Cavadini, organizzatore delle processioni
ha chiamato preoccupato per queste segnalazioni.
Non temere Edio non abbiamo un così alta brama,
a Mendirsio le processioni resteranno con la loro fama!

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 carne-
vale e sponsor

Damiano Petraglio
detto Petrai

Responsabile 
costruzione carro

Mirko Rezzonico
detto Rezz

Responsabile del
giornalino di carne-
vale e sponsor

Moira Realini
detta Moi

Responsabile ve-
stiti, coreografia e 
aerografo

Tommaso Blondel
detto Blondy

Responsabile 
manifestazioni

Katya Spinedi
detta Segre

Segretaria 
e cassiera

Tiziano Solcà
detto Tiz

Nuovo segretario e 
cassiere

NEW ENTRY
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ULTRASS di via Montarico
Un’ultras scatenata 
agli allenamenti della nazionale svizzera si è presentata.
Una gran folla era presente 
Ma anche lei voleva attirare l’attenzione di tutta la gente!
“Va che bello va che bello,
quasi quasi mi arrampico su quel cancello!”
Così quando i giocatori cominceranno ad uscire
io da quassù potrò farmi sentire!
ma ad un tratto qualcosa non va
il cancello si apre ed io vado di la!!!
aiuto aiuto, ma che figure ho fatto?!
speriamo che nessuno mi ha fatto un ritratto…!
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Cronache di paese
Ca növa
Una  üccasiun a ghé capitaa
Insci una ca növa i an cumpraa
Diversi lavuur gh’evan da fà
Insci la Ve gli artigian l’ha cuntataa:

Ül Piastrelista
Piastrei bei par la sala l’ha truvaa
Insci ul piastrelista gh’à i a pusaa
Quand’é che l’ha finii, ben la guardaaa
Ievan mia chi che aveva cumandaa
Mo se femm? una suluziun devum truva!
Oramai quei piasctrei li l’ha duvüu apprezzà!!

Zona notte
Un lettino per la piccola Noemi volevan comprare 
Alla Maison du monde son andati a guardare
« Eccolo li l`abbiam trovato 
E detto fatto, l’abbiamo comandato! »
Un giorno arriva la chiamata:
finalmente la cameretta potrà essere ultimata!
Una volta che lo scatolone han ritirato,
pensavano che in un paio d’ore tutto sarebbe stato sistemato…
Ma all’apertura del pacco ecco che c’era qualcosa di sospetto:
“ma questo non è il nostro letto!”
“ma cosa sarà mai successo accidenti?!”
…in magazzino c’erano due pacchi intestati a due Rizza differenti!

Parte bagno
Un occasione ha fiutato
Cosi i bagni dal cognato han comprato
In casa era il momento di entrare
Ma i gabinetti non volevano arrivare
Dopo un po’ son arrivati
Peccato che erano  sbagliati

Parte cucina
Ecco che la cucina devono ammobiliare,
un congelatore devono comperare.
Si recano alla Fust e scelgono il loro prodotto
così da avere una cucina col botto!
recandosi col padre per ritirare il congelatore
ecco che ritorna di nuovo il batticuore:
il prodotto non era stato comandato
ed il ritiro è quindi stato posticipato!

Parte Giardino
È tempo di dedicarsi al giardino,
così da sistemare qualche fiorellino.
Ma c’è un problema ad un pozzetto…
Che possa essere causato dal gabinetto?
Per vedere cosa si poteva combinare,
l’intera tubatura han preferito svuotare…
ma c’era un altro problemino:
senza acqua, niente bisognino!
Così per qualche giorno si son dovuti adeguare,
e la toilette dei parenti han dovuto utilizzare!

Mano Al Petto
In vacanza al mare sono andati
Cosi qualche giorno si sono riposati.
Una partita di Beach Volley gli animatori volevano organizzare
tra i maldiviani contro i villeggianti.
Chiedondo così all’Ale se vuol partecipare
“Certo! non vedo l’ora di schiacciare!”
Eccoli giunti sul campetto,
chi perde paga da bere al baretto!
Ad un tratto tutti schierati, pronti e sull’attenti…
…ma cos’è questa formalità dell’accidenti?!
Parte un inno, tutti cominciano a cantare:
ma non è il caro Salmo, che cosa devo fare?
Mi guardo attorno, nessuno sa da dove vengo
Facciamo finta di niente…..che fra un attimo svengo!
Rimango in silenzio, faccio quasi l’indifferente
se ci fossero stati i soci che figure davanti a tutta sta gente!
“…Sam pronti alla morte e l’Italia chiamò…”
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La serata energia… ma che serata!

Siamo al centro scolastico, poco dopo San Martino
c’è un tema di gran richiamo, non siam qui a bere vino.
Il Giorgione Cereghetti in un clima di magia
ha organizzato una bella serata che tratta d’ENERGIA.
Si analizza la storia dell’inizio novecento
senza luce, con le candele, un riverbero lento.
Tutto si svolge senza intoppi
ma c’è il Lüis che crea i groppi.
Non un nodo proprio esagerto
ma un po’ di casino l’ha impiantato.
C’è il Giorgio sul palco “Uei parent!”
urla il nostro Piott indiferent.
Il direttor Prati di AIL
“Ma chi diavolo l’è quel?”
Il Fabio Solcà fa l’ingegnere
“Smorza i lüs” urla Lüis senza temere.
Ora parla l’esperto Milton Generelli
“W il petrolio” si sgola il Lüis “Siam tutti fratelli!”
Il Lolo segretari lo accompagnia fuori a fumare,
sotto il portico c’è un’atmosfera surreale.
Caro Lorenzo ti voglio un bene potente
e gli appioppa un bacio sulla fronte elegantemente!
Voglio bene anche a te Emanuela cara
e un altro bacio sulla fronte rincara!
La serata sta finendo tranquilla
il Lüis si aggira quieto con aria un po’ brilla.
Ma dulcis in fundo, uno che non beve
il suo spazio guadagnare se lo deve!
Questa candela non si accende
lo stoppino purtroppo non prende.
Scavo tutto intorno e levo via la cera
ma porca puzzola sta candela non è vera!
Caro il mio Giorgio puoi insistere a grattar via
ma questa è una candela a BATTERIA!

Cronache di paese

Il Maestro Helmut VonTana e i 
quattroquinti

Serata culturale di grande eccellenza
c’è l’Irene, dirige con grande intrapredenza.
Ci sono in scena i quattroquinti del Siro
con i loro tromboni le spettacolo è in giro.
C’è musica, cabaret e grande allegria
ci si spancia a crepapelle in compagnia.
Il maestro Helmut VonTana sul palco sale
ed a fatica dirige i tromboni in modo magistrale.
Si fa per dire, i suonatori son professionisti
fan quel che vogliono, ma li avete visti.
Predono il maestro VonTana per i fondelli
e lui ci sta al gioco che tipi son quelli.
Scende il maestro fra un applauso fragoroso
due altri VonTana son ora sul palco glorioso.
Padre e figlio che abitano a Carpinell
si esibiscono sul ritmo del Giglielmo Tell.
Il padre con la balestra il figlio con la mela
e i quattroquinti con la musica che bèèla!
E per concludere la divertente serata, vero Siro
si va dalla Silvana per un ultimo giro.
Con Siro ci sono gli amici dai tromboni scherzosi
e dalla Silvana suonano gli Altamarea baldanzosi!
Peccato, la serata sia finita con una visita della Polizia
o per fortuna per la salute, ma chi avrà fatto la spia?
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Armée Forellen Suisse

A salvar un buon incasso
all’ultima Troterellata
ci ha pensato la nostra armata!
Con furore e tanta sete
le milizie han messo soldi in rete
Così pescando trote e bevendo birra in opulenza
alla Troterellata si è fatto incasso da magnificenza!
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La troterellata
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FotoCoppola

Salvatore fotografo di storie ed emozioni
tutti in posa senza complicazioni.
Mettetivi li, io salgo di là
immortalo gli scout con tranqullità.
Per meglio ottenere il bell’effetto
fo un passo indietro lungo il muretto.
Passo fatale e botta bestiale
la spalla si rompe dolore mortale.
Povero Salvo non per farti fuori
ti conviene col segretario giocare ai colori!
In quel di Milano vi han fotografato
ma senza cadere da un muro sfigato!

Nella foto a lato la sagoma della 
vittima dopo i rillievi della polizia 
scientifica 

Il Patriziato informa

La bicicleta uncia la vöri no!

Gu dii a do bei tusan
su in scima al Cavian
“Butí via l’acqua uncia e brozza
dala padela d’oli grassa”
I gemell a l’urdin dal Vale han ben pensaa
e l’acqua uncia han quindi versaa...
Ul Valebicipide sota la terrazza
<<Scperem che ga capiti nesüna disgrazia>>
L’eva bel nétt e ben pustegiàa 
ma cun l’acqua uncia i nostri dunzell l’han tüt sbrofaa!!

Quasi quasi una MONARCHICATEOCRAZIA
Festa dei Patrizi al Caviano, fine agosto 
2016, i nostri reporter hanno documentato 
questo momento storico per il nostro 
paesello. Il Patriziato è riuscito a mettere 
allo stesso tavolo 3 poteri, cosa che tutto 
il mondo ci invidia. Si potrebbe descrivere 
come un principio di teocrzia, con una 
confluenza fra potere civile e potere 
religioso, se non ci fosse il nostro REFIORE, 
che se la ride ben bene yuk yuk, a portare 
a quel tavolo il suo peso monarchico. 
Allora evviva la MONARCHICATEOCRAZIA!
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Autista in erba

Ul Niculin, dal Kuki l’è autista
Cunt ul so camion, l’è un prufesiunista
Al sabat però l’è stüf da guidà
E ul praa dala Laura, bisogna taià
Partis decis cul tosaerba
Ma porca vaca, che mestee da m…
La leva dala traziun, al duares tirà
Almen la machineta, da par lee la và
Al ga metüü un di, però ul praa l’è taiaa
Ma va la che staat… l’è tut südaa
Par mia fa fadiga gheva la suluziun
Bastava tirà la leva dala traziun
La machineta l’è pesanta da puntà
Mei riturnà sül camion a guidà!!!

Avanti oh popolo Castellano!!

Non é un segreto e ormai si sa...
che in paese, qualcosa non va!
C'é un esercizio che ha qualche problema...
e sarebbe bello trovare un sistema!
Ha sempre avuto una certa funzione...
ovvero a Castello, crear aggregazione!
per tutti noi é stata importante...
ma soprattutto é poco distante!!
Sei disperato e ti manca l'insalata...
puoi averla, con 5 minuti di camminata!
Se stai preparando un bel pranzone...
ma ti manca un bel cipollone...
esci di casa e fai quattro passi
vedrai che in un attimo tu ti rilassi!
In pochi minuti ci arriverai...
e la tua cena così salverai!!
È il centro del nostro amato paesello...
vogliamo lanciare un pacifico appello!!
Avanti oh popolo Castellano...
come compaesani diamoci una mano!!
ne abbiamo tutti la necessità...
W la Cuperativa, W la nosctra cumünità!
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Costruzione Carro 2017
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Chi è costui?

Vuoi informarti su qualche novità?
Vuoi sapere ciò che accadrà?

Fino a qualche tempo fa sembrava impensabile,
oggi giorno è già molto più abbordabile!

Basta avere un telefono moderno,
e con qualche “touch” ... si è in contatto col mondo esterno!

All’ultima edizione del carnevale,
è successo però qualcosa di “anormale”:

comparsa dal nulla, sembrava per dispetto…
ogni tanto scrive in italiano, talvolta in dialetto!

La pagina facebook era sempre in aggiornamento
sfornando post, notizie, commenti e foto di ogni avvenimento!

Se qualcuno si è incuriosito dei fatti,
vi proponiamo diversi estratti!

Ma chi sarà mai l’autore?
Se qualcuno lo dovesse sapere, lo dica alla redazione!

Sherlock Holmes indaga!
TO BE CONTINUED…

Voci di corridoio e nuove indiscrezioni ci comunicano che l’autore ignoto 
abbia ricominciato a scrivere nuove dichiarazioni!
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Cronache di paese

Un asino affamato !

Oh mio caro Giacomino
mio affascinante maritino
se scendi alla fiera di San Martino
stai attento al suo ditino.
La Camillina è molto vispa
e tu devi allungare la vista
le sue mani ovunque allunga, porco mondo
non mollarla nemmeno un secondo.
“Oh Alessia non essere pedante
non sono scemo e sono zelante.
La controllo e non la mollo
la Camillina non si romperà il collo.”
Siamo alla fiera di San Martino
c’è qualcuno che beve vino
ma il solerte Giacomo consorte 
resta sobrio e affronta la sorte.
Ci sono parecchie insidie e pericoli
ma noi siam attenti e vigili.
Ma guarda che cara quell’asinella
e gnam che si morde la Camilla bella!
E chi lo racconta all’Alessia!... Oh mamma mia 
ma c’è qualcuno che ha fatto la spia!

AAA personaggio del presepe cercasi!

Ai piedi della chiesetta,
ad Obino arriva un piccolo presepe in piazzetta.
Una novità inserita quest’anno,
oltre all’albero c’è pure un piccolo capanno!
Ma una sera qualcosa è capitato,
ed alla Sunta ed alla Franca non è di certo scappato!
Una sera, qualcosa non tornava:
infatti, un personaggio del presepe mancava!
“Ma come mai, ma cosa sarà successo?”
Esclamarono in coro, rimanendo di gesso!
Optarono quindi per una drastica soluzione,
così da avvisare l’intera popolazione:
davanti al presepe un cartello vi era affisso:
“chiuso per furto!”
ed il personaggio mancante non fu mai più visto.
Nonostante il disperato appello,
non ci fu nessuna notizia del mancante pastorello…

Annuncio importante:
La Castello Bene annuncia che presso l’Osteria Sulmoni sono state esposte 

tutte le targhette vinte negli anni. Un grande GRAZIE a blondy, nicole, tiz e 
simo  per il lavoro!

La scena dala Locanda

Cumé ogni ann, ala fin dal carnevaa
la Locanda dal Re, bisögna festegià.
La scena di soci l'ha urganizaa
ma ul Diego Gross da queicoss al se mia regurdaa
Ul nost locandiero l'eva mia calculaa
che quel di li a Venezia al dueva na
Tutt present e ghè prunt da mangia
ma queidun al ga ammò da rivà
L'urganizaduu l'è ammò in viacc
ma al risturant...ghe prunt i piatt!!!
Ul antipast ormai l’è pasaa
ma almen ul segunt sa l’è güstaa!!
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La Torre Pendente

A Pisa il turismo è per la torre pendente
ma che invidia, noi non proponiamo niente?
Son questi i giorni di San Martino
a Corteglia l’evento è molto vicino.
Viene eretta una gru in centro paese
e ci starà per qulche mese.
L’è il cantiere della Cà Vègia
e la gru si mostra con gran vestigia.
Ma il San Martino dell’estatella
porta sempre il vento che si ribella.
Si accanisce convinto e con forza lassu
e così dolcemente si inclina la gru.
Ora anche Corteglia ha la sua torre pendente
avvisate subito la Nadia dell’Ente.
La Lupi donna del turismo regionale
oranizzerà un tour di valenza mondiale.
Non solo a Pisa andran i Cinesi
ma a Corteglia anche i Giapponesi.
Da tutto il mondo per il Fiore di Pietra
ed a Corteglia per una torre desueta!

13

Cronache di paese

La cavalletta nascosta

Le cavallette giganti ormai si sa,
sono arrivate dall’Africa fin qua.
Non sono dannose, ma guai ad avvicinarsi,
per tenerle lontane bisogna destreggiarsi.
A loro tra i gerani piace molto stare,
così da poter nidificare.
Quando i fiori bisogna bagnare
si deve per bene controllare
se l'ospite indesiderato
sulle loro corolle si è posato.
Una Cortegliese ha trovato la soluzione,
per evitare questa spiacevole situazione.
con il binocolo dalla terrazza da un’occhiata,
e se trova la locusta sui gerani addormentata,
rimanda l'annaffiatura ad un'altra giornata.
Per non rischiare incontri ravvicinati
con questi animali indesiderati
la Simona, moglie del Daniele Bernasconi
vi saprà fornire tante soluzioni!!!
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Cinema Castellano

Locandina 2016

Per due grappoli d’uva
In una tiepida giornata di settembre si accende la battaglia per appropriarsi del prelibato frutto. Girato sulle 
colline di Campora, interpretato da Magnan e Signora, e con la partecipazione straordinaria di Masieri G. e 
Signora, questo film promette scintille ed un finale davvero poliziesco!!

Azione, poliziesco - llll

Prima o poi mi sposo (con le fedi giuste!)
In via Loverciano una sposa ritira le fedi in gioielleria l’8.1.2016, ma scopre l’arcano! L. e S. sposi... ma l’incisione è 

l’8.1.2015! Gioielleria infedele!

Commedia  - ll

Nebbia bassa, confusion la lasa
Notte buia e tempestosa, il nostro eroe sta percorrendo l’autostrada verso Como. Giunto all’uscita, a causa della fitta nebbia, sbaglia strada e si ritrova di nuovo in autostrada ma in direzione della Svizzera. È ora costretto a tornare quasi fino in patria per poter girare e riprovarci. Ci riuscirà?

Thriller noir - lll
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Gotthard ALP...RENZIT
Cun i to dichiaraziun te fai muvimenta 

tut i nost Istituziun...

carnevale 2-0-1-7

Renzi, LAPA, ma che bala che te sparaa
Renzi, LAPA, gamb in spala e torna a cà
Acci-picchia, te imbruiaa tüta la naziun
Renzi, LAPA, ma se te fai cusè

oh la la hi ho, oh la la hi ho
oh la la hi ho, oh la la hi ho

Heidi, Heidi, pensic ti, a difend, questa bela naziün

Ul nonu dall’Heidi 
A l’è incazzà cunt ti
Cul maza-mosc al ta sta dré
E al ta spiega anca ‘l perchè

Ul tunnel l’em fai nüm e l’em pagaa 30 miliard
E ti e la tua naziun i nanca tiraa fö 5 franc

Renzi, LAPA, i t’han trumbaa anca i Ruman
Renzi, LAPA, e i cavri ta incurnaran

AlpRenzit, a l’è un opera strepitusa
Renzi, LAPA, ta l’e mia faia ti
 
oh la la hi ho, oh la la hi ho
oh la la hi ho, oh la la hi ho

Renzi, LAPA, da Puleg, tètt d’un bott, a ta se scumparii

Heidi - Renzi 2017  Testo: Blondy e Berci - Voci: Tania, Berci, Blondy, Moira e Simona
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Misure di sicurezza

Si vocifera che due pesi piuma, uno straniero Novazzanese e uno di Castel San Pietro, tali  Nicola Gliopetra (Maisch) 
e Taliprevi Marco abbiamo voluto testare l’anno scorso le misure di sicurezza dell’impianto di Bosco Gurin. 
Giunti in loco i due “giovani” hanno cominciato il test. 
<<Alura se femm??? Prövum a catà ul skilift??>> <<Ae dai van prima ti >>
<<Naaaa van ti daiiii>> <<Che do bal….a vem insema ?>> 
<<Ae bon metas in fila che catum l’ancura>> <<dai che toca nüm…ti van a desctra che mi vu a sinistra>> 
<<Ok dai vün düü trii…..ustia come mai sa spostum mia ?????>> <<Magari la corda l’è lunga...>> 
<<Teeee la corda l’è mia lunga la corda l’è naja in düü toc….azzz …..cosa sarà mai successo???>> 
Piccolo suggerimento: la prossima volta ricordiamo l’utenza di controllare il peso massimo consentito per coppia 
di persone alla partenza dello skilift... a tutto c’è un peso, proponiamo vün a la volta!

La presentazione

Bla, bala, bla ….
Oh che sbadata, mi scusi non mi sono presentata:

Piacere, piacere di conoscerla son Manuela,
It’s a pleasure to meet you, i’m Manuela,
Schön Sie zu treffen, ich bin Manuela,
Ravi de vous rencontrer, je suis Manuela,
Un placer conocerte, soy Manuela,
Bom conhecê-lo, eu sou Manuela,
,اليونامانأو،كتلباقملفيطل
はじめまして、私はマヌエラよ,
Miło cię poznać, jestem Manuela,

Ma lei chi è? Una mamma che ha aiutato
nella preparazione dei vestiti di carnevale?
Ma Manu… sono la tua vecchia allieva Laura!
Ops, ops, ops …. imbarazz

Cronache di paese

Superbob

Una calda domenica di fine estate,
il Bob una delle sue ne ha combinate.
Dopo la festa dei patrizi a Caviano,
i tavoli del comune vengono riportati sul piano.
Sopra a due palette stanno come salami legati,
ora vanno solo dal camion scaricati.
Riporli uno ad uno è proprio lunghetto
<<scarichiam tutte le palette con il muletto! >>
Dopo un paio di manovre che non son una stupidata,
una delle due pigne dal rimorchio è stata scaricata.
Ora tocca alla sua gemella
la magia funzionerà anche per quella?
Il muletto inforca e solleva,
ma la pigna si inclina e la sponda fa da leva!
E via partono i tavoli in volo carpiato,
sull’asfalto sottostante si schiantano con un boato.
Per puro miracolo  le cinghie hanno tenuto,
e nessuno dei tavoli è si è danneggiato.
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Sa spusa ul pà o ul fiöö ?

Grande festa in casa Donati
si sposa il Loris, son tutti agitati.
Ma c’è pure qualcun altro emozionato
il nostro Sindaco per la prima volta ha celebrato.
Cerimonia stupenda, celebrante in grande tiro, è perfetta
e gli sposi son pure in mega etichetta!
È un venerdì del mese di giugno
ma cos’è sto forte mugugno!?
Non è un mugugno è una risata
c’è l’Elios che gaggia alla disperta!
È contento come una Pasqua felice 
nemmeno la Mirella lo contraddice.
In questa cerimonia assai gioiosa
i Donati si son scambiati la sposa!
La sposa ha già dato il consenso, oh splendore
Loris o Elios sarà il fortunato impalmatore?
Dopo un attimo di imbrazzata indecisione
il Loris ha preso la sua decisione.
Mio papà Elios resta maritato con Mirella
e la mia sposa è quella giovane e bella!

Che bell’aria

Ai cinq ma sun svegliaa,
e una bucada d’aria u vuru ciapaa.
Insci in müdanda a vu föra da ca,
e subit la mia tusa l’é vegnuda a guarda.
La porta d’entrada la se serada,
<<Mo cuma fem a entraa?>>
Par furtuna dala finestra dal bagn sa pudeva pasaa,
insci la sofia ü fai entraa
par fam vert la porta da ca!

Valentino(a) - non il santo ma 
il Rossi

La scuola guida col motorino
non è d’obbligo, porco sciampino.
Con fare deciso inforco il mio mezzo
sulla via Pree percorro un bel pezzo!
Mi sento sicura oso lo stradone
Melissa affronta la salita da campione.
Siamo all’incrocio ma quante strade
non so più che diavolo accade.
Piego a sinistra o giro a destra?
C’è troppa scelta mi gira la testa.
Facciamo così prendo di là
ma contro il muro ormai sono già!
Cara Meli non devi temere,
tutti all’inizio picchiano il sedere!
E poi la tua nonna Marisa l’ha dii inscì
“U fai anca me quela fin lì!”
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Non tagliate quelle costine

La nostra municpale Irene
decide di cucinare le costine.
In macelleria, dal Piero a Castello
trovi un bancone molto ricco e bello.
“Una pezza di costine per favore
il pranzo devo andare a preparare”
“Questa pezza è tra le più grandi
vuoi che te la taglio in due parti?”
“Non è necessario” esclama raggiante
“il mio forno è molto capiente”
Quando tutto è pronto per infornare,
qualcosa sembra non funzionare.
Il Piero ahimé aveva ragione,
del forno non si chiude il portellone.
Mio figlio Damiano, fabbro, è di mestiere,
di sicuro lui mi saprà aiutare.
Nella sua officina troverò l’attrezzatura,
per rimediare a questa disavventura.
Col reseghino del ferro le costine vengon tagliate,
comunque eran buone, ci ha detto chi le ha mangiate.
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Sei il babbo o l’amico di serate?

Sum un fiöö d’arte, permetim ul vanto
fa fescta oramai l’è un valuur sacrosanto!
Tücc in banda sem nai a fa sirada,
par na in lecc u fai na quei “sctrambada”…
ma chi gha vöia da tirà fö i visctii?
Sum tropp sctracc, tochi ul lecc e sum già partii!
Ma ul mè pa’ l’è vignu in sctanza par cuntrulà la situaziun:
al m’ha truaa che runfavi cun ammo indoss fepla e calzunn!
“Figlio mio, ti aiuto almeno a togliere i vestiti…”
Disse il saggio padre, avvicinandosi al prode guerriero.
Svegliandosi di soppiatto la sua risposta non fu molto scontata:
“vieni amico mio, comandiamo un altro giro, e facciamo nottata!!!”

Nuova lavatrice Miele Lavapiù 
(si... più di una volta...)

Ai tempi che furono per un bucato ben pulito ci voleva:
- Paiolo
- Acqua
- Fuoco
- Ranno
- Cenere

Oggi vai da Marco (ma solo quando i genitori sono in 
vacanza...), lui ti fa:
- 4 lavaggi per lo stesso bucato
- 24h su 24
- lisciva sempre la stessa
e ti lascia la biancheria depressa!

TOM TOM

Finalmente la meritata vacanza
parton i Fontana a passo di danza.
Si va in Trentino mia cara Melissa
il GPS lo imposto a rotta fissa.
La Barbara solerte registra la via
si va verso Est da casa mia.
Si scende sul Garda si sale a Bolzano
ma il navigatore ci indica strano.
Sono in Trentino, a nu mia buvüü un quintiin
egli mi indica che siamo ad Aberdeen.
Fermati e reimposta il marchingegno svampito
qui c’è Bolzono e non Glasgow, o rimbambito!
Il Trentino Alto Adige ha uno statuto speciale
ma confonderlo con la Scozia non è mica male.
Fra l’Alto Adige e la Gran Bretagna c’è di mezzo il mare
e ci son le istruzioni per il GPS riprogrammare!

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
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L’opinioninista!

Cra, cra, a carnevale la rana gioiosa gracììda,
gool, gool, la maestrina urla nella torcììda !

Gioca la nazionale, il calcio è passione
in piazzale alla Valle c’è grande emozione.
Tira la Polonia il pallone è nel sacco
per la ma. Anna un grande smacco ?
Macchè tristezza, lei esulta gioiosa
tutti la guardano, lei continua impetuosa!
Oh ma che succede, leggero imbarazzo
“ha segnto la Svizzera” dice col volto ormai paonazzo!
“Ma no, Flavio, Oh Eh Uh, ho visto la palla uscire di lato”,
non sa più che pesci pigliare, il suo fare è alquanto imbarazzato!
“Il nostro Sommer ha fatto un paratone”
mia cara Anna, hai preso un ABBAGGLIONE!
Da SportsIllustrated, la nota rivista
t’han offerto un posto da OPINIONISTA!
Così eviterai di travestirti a carnevale
e non sentirai più quel fastidioso gracidare. Masterchef

Maestra e sarta per professione, cuoca per passione
senza toglier meriti al mio Ivan che ai fornelli è un campione.
Al giovedì grasso si vende il giornalino
c’è baldoria in paese che bel casino.
Improvvisa mi coglie una fame ancestrale
mi faccio un panino a misura bestiale!
Porca miseria non c’è più pane
non posso mica mangiarmi solo salame.
Ma guarda un po’qui, c’è del pane precotto
ora lo scaldo e me lo pappo in un botto!
Ma la mia fame è così forte e potente
che se non lo scaldo, fa proprio niente!
Il pane precotto non è mica una tara
ma non riscaldato è roba da MARA!

La rana Regina

Che gioia, che bello, a Chiasso impazza il carnevale,
il giovedì grasso è passato, ci sono i bambini sul viale.
Eh già è venerdì il giorno dedicato alle scuole
tanti bambini, ci sono le rane e non son sole.
Più che sul viale sono sul Corso,
su quello San Gottardo si svolge il percorso.
C’è un solo vestito che attrae le maestre
la Regina è ambita ed una sola è la veste.
La scelta è dovuta per pura rima
la regina non può che esser la reGINA.
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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:
  - musica nei Capannoni (entrata libera)
  - animazione all’esterno del capannone

ore 03.00  FINE

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
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Programma carnevale 2017
Castel San Pietro, capannone via Gelusa

Programma carnevale 2017
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

2017   GOTTHARD ALP...RENZIT
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L’allievo supera (...e colpisce) il maestro

Sono l’Alan Solcà, per gli amici Börci,
e con la mia macchina vi faccio vedere i sorci.
Sono un asso al volante e dappertutto so andare,
con la mia Honda Jazz mi sembra di volare!
Giro il Ticino da sopra a sotto,
a partir da Malvaglia fino al Mendrisiotto.
Dopo molto tempo sono tornato a Castello,
finalmente abito di nuovo nel mio bel paesello.
Ma qualcosa di inaspettato sta per accadere,
a una precedenza nessuna macchina mi sembra di vedere.
Quindi con foga e grand decisione,
mi immetto in strada, come un cannone!
Ma malauguratamente un’altra macchina esce di soppiatto,
io ormai in marcia non riesco ad evitare l’impatto!
“O criscpass” mi vien da dire,
non so più contro chi inveire!
Ma la sorpresa più eclatante deve ancora arrivare,
nell’altra macchina c’era dentro il Marcello Valsecchi a guidare! 
E pensare che con lui avevo imparato da campione,
ma un attimo di distrazione mi ha rovinato la reputazione.

Turibul flambé

Flambé è un procedimento di cottura a cui 
si aggiunge liquore (solitamente cognac o 
rum) in una padella calda per creare una 
fiammata.
Il Sabato Santo il nostro Johnatan ha 
sostituito la padella con il turibolo ed ha 
flambato durante la Messa del Sabato 
Santo.
Profumo fragrante e fumo abbondante 
sull’altare una nebbia straripante.
La nebbia se ne scende per tutta la Chiesa, 
olé ringraziam Jonathan per il suo Turibul 
flambé !

DJ Longhi o cacciatore!

A Carì una caseta l’ha affitaa
Ogni tanto al gha piass a na par ripusaa.
Che paas che tranquilità
Mo a vu in lecc a runfà!
Sent Monica che rumuur che ghé sul tecc
Sa ries nianc a durmì in quesctu lecc!
Ma ad un tratto ma s’è pizada la lampadina:
Carghi ul fusil, gha scpari e al tachi sü in 
cantina!
Vers al tecc u sparaa
Ma ul ghiro u mia cataa
Ma ul canaal u sbugiaa
Duman invece da ripusà
Ul latunee u duaruu fa!
Il cacciatore Da Helles
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Ogni stort al g’ha ul sò drizz

Anche quest’anno come ogni Santo Natale…
È il momento di posare un simbolo tradizionale!
È giunto finalmente il momento dell’abete
E quanto è contento anche il nostro prete!!
In verità tutto il paese è contento…
E quel giorno sono in molti a seguire l’evento!!!
Tira da chì molà da là…
Il team è pronto, cumincia a picà!!
Ma quest’anno c’è qualcosa di strano…
E lo si nota anche da lontano!
C’è una pendenza un po’ marcata…
E subito sul sagrato c’è l’adunata!!
In effetti, è proprio evidente…
Che questo albero è proprio pendente!!
Tutti cominciano a farlo notare…
E c’è una persona che si potrebbe arrabbiare!!!
Ma il Bob è così, e ormai non lo fa…
Manda giù tutto, e lo vuol raddrizzar!!!
Però una cosa ci devi spiegar…
E per favore non te la pigliar!
Te l’avran detto in duecentocinquanta…
‘’Ma quanto e storta la nostra pianta!’’
Deve esser bello lavorare a Castello…
Ma ogni tanto è dura, portar questo fardello!!!

Il Regal pacchetto (2015)

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!

info@forestauto.ch

Udite udite!

Cari concittadini, care concittadine,
c’è una comunicazione ufficiale:
qualcosa è cambiato al palazzo reale!
Il nostro Re ci ha voluto render vita difficile,
rimanendo diligente, composto e docile!
Quest’anno speravamo di poter comporrer canzonette,
oppure prender spunto per scriver nuove barzellette…
Anafore che potevan esser utilizzate in tutti i frangenti
raccontando di un Sire senza precedenti!
Ma così quest’anno non è stato,
ma niente paura, rimarrà comunque il Re più acclamato!
Ma per non lasciarvi senza neanche una risata
Facciamo un passo indietro di qualche annata:
riproponiamo un’avventura del nostro Monarca tanto amato,
buona lettura e speriamo che l’anno prossimo sia più sbadato!
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Dalle scuole

Masterchef (part two)

Siamo nei giorni precedenti il Natale,
per i docenti è uno stress bestiale.
Nonostante tutto sto parapiglia
ho sempre un pensiero per la famiglia.
Per non far nomi mi chiamo Croci
ed a Natale faccio i biscotti con le noci.
Non son dolci ma sono abbronzati
sembra quasi che siano bruciati!
Son un po’ amari, li dò al cagniolino, ne sarà felice,
la povera bestia ha mal di pancia e guaisce.
Ma che divolo combina la maestra Serena?
Quasi quasi ce lo avvelena!

La collezionista!

Lucia, maestra, sposa e madre premurosa
l’album di Euro 2016 acquista gioiosa!
Per i miei figli ho sempre un pensiero,
sono loro che vogliono l’album, insisto, davvero!
Cara Lucia, abbiam sempre solo fatto quello dei mondiali
“Non è vero, gli europei sono comunque speciali”.
Io prendo l’album, i miei figli sono appassionati
anche mio marito è un fan di quelli scatenati.
A me non interessa, me ne frega assai
dal calcio sto lontana, sono solo guai.
Ed ecco che il tema vien discusso in famiglia
e si scatena un gran prapiglia.
Al Leo non gliene frega nulla delle figurine
e il Luca ha altro per la testa che ‘ste manfrine.
La Laura non sa nemmeno che giocano al football,
ma allora sta maestra Lucia la gà di gran ball!
Non ama le figurine e non ama il calcio
ma allora che sia appassionata dello scambio?
Non quello di coppia ma delle figurine
ma non è mica un hobby per esili donnine.
Ma vuoi dire che le figu sian la sua passione nascosta?
Le scambia a scuola coi bimbi, che gran faccia tosta!

Stanca Morta!

Si va a scuola montana è il mese di aprile,
la maestra Anna se la ride.
È fresca e rilassata al lunedì
ma che stanchezza al venerdì!
È tutto finito, a casa si può andar
porca puzzola ho preso un radar!
Ma proprio qui in quel di Castello
ma non potete multarmi nel mio paesello!
Non fa nulla, è solo una contravvenzione
ora io ho una dolce visione.
Sogno una doccia, calda e fumante
ecco che bello, fresca e fragrante.
Ma che succede porca peppina
si sta allagando anche la cantina.
Acqua ovunque nel nostro bagnetto
corri in soccorso mio bel Flavietto!

La Natalina

Siam sempre nei giorni precedenti il Natale
per i docenti il solito stress bestiale!
Parto di corsa da via Nuree
ma oggi va proprio tutto a cüü pan dree!
L’auto moderna da sola si chiude, 
ho bisogno d’aiuto
ci son dentro le chiavi di scuola, casa e auto.
Nell’abitazione l’allarme è già attivato
ma il mio destino è proprio sfigato!
I materiali scolastici nell’auto son serrati
oh che fregata, gli allievi son beati!
Arrivo a scuola trafelata, fò pure effetto
ma in mio soccorso arriva il Flavietto!
Non son la Natalina e non amo la panna,
ma tutti mi chimano maestra Anna!
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FEBRAAR 2017
Lünedí
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Martedí Merculdí Giuedí Venerdí Sabat Dumeniga

Novazzano, ul Zanzara
19 febbraio

Posizione: 25

Bellinzona, Rabadan

26 febbraio

Posizione: 45

Chiasso, Nebiopoli

28 febbraio

Posizione: 20

Castel San Pietro
Corteo dei Cavri
24 febbraio

SAVE THE DATE... 

marcal gio sul tacuin!

MARZ 2017
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Martedí Merculdí Giuedí Venerdí Sabat Dumeniga

Tesserete, 
or Penagin
4 Marzo
Posizione: 20
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Il tormentone

C’era un ragazzo che come me
sapeva il podio ancor prima di me

successe a Chiasso
a carneval

e questa cosa mi fece un po’ mal
lui era furbo sapete perché?

lui lesse TIO prima di me!
cantava ‘’primi!’’ o ‘’settimo e ottavo!’’

e poco dopo capii anch’io perché
cantava cose che non capivo,
ma poi un coro si udì in città

tutta la gente urlava già
sapevan tutti la novità!!

dai! Ma non lo sai??
dai! Felice sarai!

mi ha detto vai su TIO
e vedrai i vincitoor

Ta ta ta…

C’era un ragazzo che come me
sapeva il podio ancor prima di me

a lui è bastato aprire un’ app
mi vien da dirgli ‘’ma vada via i ciàpp!’’

l’errore grosso non l’ha fatto lui
ma qualcheduno un po’ ciciarùn

una persona che non sarà
la più fidata della città

non è un segreto e non c’è suspense
chi andrà sul palco ormai lo si sa

Castello Bene ritornerà
grazie alla FIFA a trionfarr!!!

Dai! Ma non lo sai??
Dai! Felice sarai!

Mi ha detto vai su TIO
E vedrai i vincitoor…

C’era un ragazzo che come me, sapeva il podio ancor prima di me
(Da canticchiare sulle note di ‘’C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, 

Gianni Morandi’’)
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Due prodi marinai

Che bella giornata soleggiata
un’uscita in barca è proprio dovuta
sorge però subito un problema barbino
il proprietario del natante si trova a Lugano!
Ci bastan 2 secondi per decidere il da fare,
<<resta fermo dove sei che in barca ti veniamo a recuperare! >>
La barca, dovete sapere, si trova a Maroggia,
ma questo certo non ci scoraggia!
Questa lunga traversata necessita di molte ore di percorrenza,
è meglio in fretta salpare per non tradire la partenza.
In quattro e quattr’otto mettiamo il natante nel lago,
mi aspettano tanto sole e relax, ma quanto godo?
Il motore stiamo già quasi accendendo,
ma aspetta, tutta quest’acqua da dove sta arrivando?!
In un istante il dubbio ci assale,
il fondo abbiamo dimenticato di tappare!! 

Superbob 2 

Durante la sfilata dello scorso anno a Castello
un incidente stava per capitare sul più bello.
Due carri allegorici in un cavo sono rimasti impigliati,
<<fermi tutti se no qui i personaggi restano decapitati!>>
Ma ecco che compare un eroe che senza pensarci un istante
usa un tavolo pieghevole per spostate il filo della corrente!
Il corteo continua quindi senza interruzione,
ma il pubblico non presta certo più attenzione.
Sono tutti intenti ad acclamare e festeggiare
il rapido gesto di questo uomo tuttofare.
Lui è il Bob, di giorno fa l’operaio comunale,
ma di notte si trasforma in eroe del carnevale.

Staffetta petrolifera

La staffetta normalmente...
la si fa perché é divertente!!!
Ma non sempre ciò succede...
ma tranquilli non siate in malafede!
Vi spiegheremo con tranquillità...
la storia di una grande abilità!
Di norma la staffetta...
è caratterizzata da una corsetta!
Ma a sto giro la disciplina...
rende protagonista la benzina!!!
Chiedete al Remy se così non é andata...
e del perché la benzina non sia bastata!!
Fatto sta che una bella sera...
era convinto che il carburante c'era!!
Ma purtroppo si sbagliava...
e la macchina più non andava!!
Ma la fortuna questa volta ci ha visto...
e un benzinaio più in là ha intravisto!!
''Come faccio? come procedo?
una pausa per pensare mi concedo!!''
Fu così che ancora una volta...
col suo genio trovò la svolta!!!
Nella macchina c'era un oggetto...
che da quella sera é benedetto!!
Una semplice lattina...
che gli illuminò la lampadina!!
Alla pompa su di corsa...
e la strada un po' la percorsa!!!
Tre decilitri ci stanno...
per fare il pieno ci vuole un anno!!
Ma la sua é perseveranza...
e il livello poco a poco si alza!!
É un esempio di convinzione...
e a casa sua ha fatto colazione!!
Ti vogliam dare la medaglia d'oro...
e ci sta forse anche l'alloro!!
Sei di un'altra categoria...
però davvero, occhio alla spia!!!

Driiiin..driiiin...dr....

C’è chi dice che serve soprattutto per telefonare,
c’è chi lo sfrutta prevalentemente per messaggiare.
La Linda ha preferito fargli fare un bel bagnetto
facendolo cadere nel gabinetto.
Che rabbia e che nervoso!
Come farò a spiegarlo al mio moroso?
Mi farò perdonare con un buon piatto di bolognese,
speriamo non lo venga a sapere anche il resto del paese!!
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L’angolo della pettegola

Lo sapevate che...
... la Luciana B. passando davanti al negozio della moglie del Zai voleva fermarsi 
a tutti i costi per comprare ciò che era scritto in vetrina, si…pecaa che “SALE” 
vör mia dì “sale da mangià” ma “SALDI”!!!

... La mamma del Max P.  ha lodato la nuova macelleria Chez Piero facendo molti 
complimenti per i grandi cambiamenti…peccato che ul Re era presente e ha sentito 
tutto….che gaffe!!

... il Christian S. ha svolto il “corso ripetizione” del militare proprio sotto casa in 
protezione civile a Castello? Chissà se ha resistito alle comode brandine e non ha fatto 
tappa nel letto di casa…mah!

... il Pietro C., ultras sfegatato dell’Ambrì, ha comperato la macchina d’occasione con 
i tappetini del Lugano

... il GiuvanBetun ha preso 100 franchi di multa perché sorpreso alla guida con il cellulare. 
Il problema è che lui non ce l’ha il telefonino!!!

…il Fede L. e il Leo sono saliti a Bellinzona il giovedì grasso. Festa grossa e consegna delle 
chiavi nella capitale del carnevale. Leo rimane tutta la notte a Bellinzona e il Federico rientra, 
arriva a casa alle 4.30 per ripartire a scuola alle 6.30, sempre a Bellinzona! Dice Fede: È colpa del 
treno che si è bloccato!!??

…il Mariolino F. compra dalla Nora 10 biglietti della riffa, alla domenica di carnevale. Al momento dell’estrazione Mario 
apre la busta dove dovrebbero esserci i biglietti e ci trova un tovagliolo di carta piegato. Si lamenta in modo importante 
con la Nora! Gli amici Gino e Piero se la ridono a crepapelle. Ci hanno messo del loro sostituendo i biglietti col tovagliolo!

…il RE FIORE ha avuto un’impegnativa giornata in quel di Riva San Vitale. Prima di rientrare va a trovare la Paggetta. La 
strada è ripida e scivolosa. Lo scooter gli scappa da sotto il sedere e fa un capitompolo mondiale! La Paggetta gli offre 
qualche cosa da bere ma lui prontamente rifiuta e dice “l’alcool è meglio che lo usiamo per disinfettare!” Pensate che il 
giorno dopo hanno asfaltato a nuovo i bordi della strada. Ecco cosa significa avere il timore del Monarca!

…il Jonathan ha sfilato nella processione delle Palme con un enorme e pesantissma croce! Potente!

… il Pinin, la sera della degustazione da Nicola Corti, prende la multa per essere salito sul treno in prima classe invece che 
in seconda. L’anno prima ha avuto un problemino ancora più grosso in occasione del medesimo evento. Sarà un segnale 
del destino?

…la Laura F. il primo giorno di lavoro alla Clinica Santa Lucia è parita da casa a piedi alle ore 05.10 per salire ad Arzo dove 
avrebbe iniziato a lavorare alle 07.15. Arriva talmente presto al lavoro che la porta d’ingresso è ancora sotto allarme che 
naturlmente scatta! Arrivano gli uomini della sicurezza.

… il Mungin parte coi soci con la sua nuova super bici elettrica. Parte a razzo e semina tutti. Siamo al passo del Gottardo e 
tutti pensano che il Mugin è veramente un portento. Di fatto non aveva capito bene il funzionamento ed è salito col motore 
al massimo della potenza! Prima da raggiungere la cima non ha più batteria ed ha dovuto rientrare mogio mogio.

…le manzette del Daniele S. sono state viste a fare ginnastica al Percorso Vita!

…l’Edy Petraglio da buon papino, va con la figlia a sentire il concerto di Alvaro Soler, quello del tormentone Sofia, a Lugano. 
È trandy!
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mendrisio e valle di muggio

Lo sapevate che...
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L’angolo della pettegola

…il Leo e Vince sono alla Troterellata con il monoasse. Fanno la spola con i clienti fra la festa ed il Pub. I militari alloggiati al 
centro scolastico sono in tripudio, scattano foto a tutto spiano.

…il Mungin, sempre lui, viene centrato da un camioncino, siamo ad inizio agosto. Alla guida del mezzo ci sono dei signori 
italiani che ritengono di aver ragione e chiamano la polizia. Gli agenti non possono che dar ragione al Nostro! Non vi 
riportiamo qui le esclamazioni colorite che ne sono sortite!

…al Caviano c’è in ballo la festa nazionale. Ma dove sono i fuochi artificiali? Ehi attenti l’ha detto il RE FIORE!

…c’è una perdita dell’acqua potabile in via Gelusa. I nostri reporter hanno immortalato l’impresa Bernasconi schierata al 
gran completo, manca il Rinaldo che si sta godendo le meritate vacanze. Lavorano allo scavo il capo Vittorino e la signora 
Nicoletta con la gonna. Arriva in soccorso col traxino un operaio della ditta Balzaretti.

…i Supporter nostrani del FC Lugano, capitanati dal leader Gabriele Serena, partono il 20 agosto per una trasferta in quel di 
Basilea. Pensano di entrare nella galleria del Gottardo direttamente da Airolo ma vengono respinti e devono ridiscendere 
a Quinto. Paolo Prada è così obbligato a passare più volte davanti alla Valascia. Grande sfottò degli amici. Salgono sul passo 
del Gottardo e scendendo verso Basilea si fermano piu volte sui bivi autostradali per capire se la strada fosse quella giusta. 
Trasferta durata ca. 6 ore!

…Federico il contabile comunale prende un ora di libero oltre la pausa di mezzogiorno. Va a Nesso ad accudire le galline dei 
suoceri, le povere bestiole!

…il Jimmy, detto anche Panzerotto Bresnev, ha bruciato il motore della e-bike lavando la bici!

…il Gicomo impegato del comune, ha ricevuto durantre la festa di Natale dei dipendenti, l’ambito titolo di IMPIEGATO 
DELL’ANNO! E fin qui nulla di strano, meritato, se non che si è generata una certa invidia fra i colleghi e, scava scava nel 
recente passato, risulta che ha omaggiato il Sindaco Alessia di un bel ventaglietto rosa portato direttamente dal Giappone! 
Tralasciamo di riportare gli aggettivi con cui è stato apostrofato. Tutta invidia non è merito del ventaglietto!

…la Mariangela e la Lucia F. sono andate al cinema in una bellissima giornata autunnale, alle ore 16.00. Nella sala 
cinematografica c’erano solo loro due!

…il Cana Sr, cade in Valle della Motta con la sua Panzerotbike. Picchia la spalla, suo punto debole, e si lamenta. Cana Jr per 
rincuorarlo lo apostrofa dandogli del figurante!

… il Lolo Segretario, al ritrovo in occasione della festa dell’Epifania, ha chiamato il nostro prete Don Sebalter! Ciò è accaduto 
davanti alle suore ed a tutti i parenti degli ospiti. Imbarazz tremendu imbarazz!

…l’IMPERTATORE del Giappone ha comunicato l’intenzione di abdicare lo stesso giorno in cui sono nati i nipoti del nostro 
REFIORE, di origini anche Giapponesi. Se ne andrà in quanto teme per il suo titolo imperiale, essendo stato informto 
dell’origine nobile dei neonati! W REFIORE!
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Monte …

Un grande appassionato di Montagna doveva 
andare a camminare con una dolce fanciulla.
La sera prima invece di stare a casa a riposare 
decide di andare al Monte Zuma e fa serata
Il giorno dopo doveva andare al Monte Bar, 
prima di partire si prende 4 panadol per 
rimettersi in forma.
Ma a metà strada non ce la fa più deve 
arrendersi e ritornare a casa.

Cronache di paese

Il trombone

A Castello abbiamo un musicista d’effetto
e che del recitare fa un gran diletto
ed è pure un atleta senza difetto!
L’abbiam visto con una recita divina
nella commedia “Gran Palce Hotel Stella Alpina!”
La RSI l’ha messa in onda a San Silvestro
e il nostro Siro ha avuto un successo da maestro.
Pensa un po’ Siro che anche i bimbi ti han notato
e l’Aris a tua figlia Nevia l’ha comunicato:
“Ho visto tuo papà alla TV che trombava!”
VAI SIRO, IN ALTO I CUORI!!!!

Natura selvaggia

Il Mazz in Canada ha deciso di soggiornare,
su un sentiero nel bosco è intento a camminare.
La sete però lo comincia ad assalire,
e disdetta: non ha più niente da bere.
Nessun problema, guarda lì, un ruscello!
Si accovaccia e beve come un cammello.
Solo allora fa caso al giallo cartello,
“treated sewage outfall” riporta in stampatello.
Per chi in inglese non fosse proprio un campione,
“trattamento di acque di scarico a monte” è la traduzione!
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Un gran bel carnevaa!

   7° posto  LINGERA  

  2° posto  RABADAN

 1° posto  NEBIOPOLI

2° posto   OR PENAGIN

   Roveredo 

  Bellinzona

 Chiasso
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6828 BALERNA
Cell. 079 621 04 15
ecoservice@capoferrisagl.ch
www.capoferrisagl.ch

Pulizia pozzi pompa, pozzetti, fosse biologiche

Cronache di paese

Donazioni non volute

È un’annata un po’ impegnativa
Per la nostra cooperativa.
Ma di questo non vogliam parlare…
(anzi, ps: passate li ogni tanto a comperare!)
Ehm…
Dicevam di situazioni
Che non son delle migliori…
Ma per fortuna che in paese
C’è ancor chi è sempre cortese!
Che ha pensato di buon cuore…
Alla coop fare un favore!
Enrico&Maria C. sono i due benefattori…
Che hanno grandi i loro cuori!!
…
Forse, però… Proprio così non è andata…
Infatti la donazione non era preventivata!
Sono loro un po’ distratti…
Che han confuso i contatti!
L’appartamento volevan pagare…
Ma cedolino son riusciti a sbagliare!!!

Trolley senza sonite rotelle 

Chi perde le rotelle 
è una delle Copsorelle
È piccina e peperina
e con il trolley pieno
se ne torna da Tenero.
Alla stazione di Locarno 
perde due rotelle del suo bagaglio
A Giubiasco gliene scappan altre due
Ma è a Mendrisio sul viale 
che ne volano via altre giù dalle scale!

Il Grande fratello

Del Carnevaa di Cavri son Presidente
anche di primo cittadino mi fregio beatamente.
La mia zietta Elena accudisco con passione
da vicino la controllo non mi sfugge un’azione.
Ci diamo il cambio con Patrizia e Paoletta
ci vuol pazienza alla sua età non va più di fretta.
Non correrà ma è in gamba la Lena
è molto attiva e calca arzilla la scena.
Calcar la scena come alla TV ed al teatro
eh si tutto il movimento è immortalato.
Non deve accadere nulla senza il nostro controllo
piazziamo un sistema da grande fratello!
Ma non deve essere un controllo banale
ma di un grande fratello VIP di fama mondiale !
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Cume ogni ann urmai
gh’è una gran trepidaziùn, 
par Casctéll l’è tradiziùn

e gh’è anca la prucessiùn. 
Gh’è un ulif in tüt i mann

e ‘Alleluja’ i cantarann. 

Acqua Santa, acqua rara
a Gerüsalemm a gh’è rivàa ul Signur. 

Sa fesctegia questu evento
cun ii ulif e cun i palm
sa benedisaràn i ram, 

e pö l’aperitif. 

Asemm prunt par benedì
ma quiccos a l’è sparì... 
accidenti se faremm?

Quatar gott a truaremm. 
Quiddügn sü duarà turnà…
L’acqua Santa sü emm lasà. 

Acqua Santa, acqua rara
a Gerüsalemm a gh’è rivàa ul Signur. 

Sa fesctegia questu evento 
cun ii ulif e cun i palm 
sa benedisaràn i ram, 

e pö l’aperitif.
Quiddügn sü duarà turnà…
L’acqua Santa sü emm lasà.

Acqua Santa, acqua rara
a Gerüsalemm a gh’è rivàa ul Signur.

Acqua Santa, badabadababba…

Iénn i des e meza urmai
gh’emm mia vöia da na sü

par furtüna riva lü, 
Jonathan ‘’ul salvadu’’. 

‘’Sctii tranquii a vu in sü 
bascta che al süceda pü!’’

Acqua Santa, acqua rara
cun quesct’acqua podum finalment nà 

innanz
Acqua Santa, acqua rara

…

Acqua Santa, Acqua rara
(Da canticchiare sulle note di ‘’Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti’’)
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Il tormentone
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Missione: il Ristoratore

Son Fontana, il Geppetto
in 1000 lavori mi diletto.
Corro, vado, compro e pago,
cuoco, oste e magazziniere
questi si che son mestieri!
Son sovrano del carrello
che Prodega, Denner e Coop
mi aspettan con furor.
Finché un dì poco cristiano, 
un carrello mi tradì
e fuori dalla Coop mi ferì.
Caddi giù sopraffatto dalle bibite sotterrato!
Non mi incalzo, ma mi rialzo
e con abnegazione io proseguo la mia missione.

Meglio presto che mai

C'è chi è sempre in ritardo, mentre chi...
come il Daniele S. si presenta addirittura 
in anticipo di un giorno alla riunione del 
comitato della sagra del Sassello,
oppure chi come il Giorgio Brazzola che 
doveva fare San Nicolao al pranzo della 
Gioventù Rurale e si è presentato al sabato 
invece della domenica!
....E per non mancare all'appuntamento 
annuale, il nostro re Fiore stava per partire 
addirittura la settimana prima per andare a 
mangiare ul gall in Laurina!

Palmira,
 gh'u da ná gió a giüstà 

quii rop chì, però 
al su mia cum'è fá...

Par l'amúr, 
tóca nagót e fá mia disàstri... 

Ciàma ul Cuncùn 
che'l tröva la sulüziùn!

www.conconi.com • info@conconi.com • Tel. +41 91 646 50 44

Soluzioni per impianti sanitari, riscaldamento,
climatizzazione, lattoniere e impermeabilizzazione
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Le coque est mort le coque est mort

L’è diventada ormai una tradiziun annüal
Sü in Laurina una pasegiada eno/gastro/cultüral.
Ul Cece urganiza la trasferta cun bun preavis da temp
Al ranch dal Luciano i sa dan apuntament
Ul Pertin cumé sempru al ga ul gall da prucürà
Ma questa volta dal cungeladuu al sumea scapà
Al sa dispera ma al ga da truvà una sulüziun
Alura al maza do galin par pudè cui soci rispetà la tradiziun.

Mantelle per tutti… E più!!

Ma che brava ‘sta Moiretta
Ma  questa volta poveretta!!
Si offre sempre volontaria…
E non fa l’autoritaria!
Accade tipo che a un corteo…
Si fanno i conti con Prometeo!!!
Fradice sono le previsioni
Che tutti pensano alle precauzioni!!!
E così la nostra eroina…
A tutti ordina una mantellina!!
Come detto si offre sempre volontaria…
Ma la testa era un po’ in aria!!!
A Bellinzona siamo andati…
E per forza non ci siamo bagnati!
Avrà fumato un po’ di Oppio..
Perché a contare ci ha visto doppio!
Fatto sta che per ognuno…
Due impermeabili, invece di uno!!!
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Errore cinematografico

La tecnologia, aaaaah che cosa geniale!
Oggigiorno su internet tutto puoi fare.
Dei biglietti per il cinema puoi persino comperare,
così senza fretta e all’ultimo minuto ti ci puoi recare.
Siamo un gruppo da 7 al cinema decidiamo di andare,
i biglietti li prenota il Mazz, che ci sa fare!
Click-clack-stampa e i ticket sono pronti per entrare,
solo poche ore dopo si accorge dell’errore!
La prenotazione per una data sbagliata ha effettuato,
<< cosi non va bene, non ci faranno entrare! >> esclama scoraggiato.
Dopo una breve consultazione il gruppo parte lo stesso,
tanto mal che vada i ticket li ha già pagati il fesso.
Giunti sul posto fanno una scoperta sorprendente,
l’entrata viene concessa ugualmente!
<< che botta di culo! >> esclamano tutti
<<Mazz da oggi non compererai più i biglietti! >>
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Mungin jr style

Una domenica di inizio febbraio
brutto tempo che noia, è proprio un bel guaio.
Si provan costumi ed il balletto
coi soci della Castello Bene or mi diletto.
Nell’osteria del paesello, si siam dalla Silvana,
c’è già il Luky ma soprattutto il Fontana.
Or di Fontana ce ne son due, anche il Leo è arrivato
col amico Vince il Giuvanela se la ride beato.
Ragazzi e ragazze, lo Schizzo e la Blackkate
c’è anche Five che paga da bef.
La festa impazza ma chi è quel piturin
ma guarda la star della serata, l’è proprio il Mungin!
Con goliardica gioia si canta e si balla, manca solo il Re
è arrivato anche il Lolo ed i Fontana sono tre.
Il Funtanun è lì da qualche oretta
s’appoggia al bancone e cade la birretta.
La Silvana e la sorella di cognome Gentizon
partono col mocio per pulire sotto il bancon. (ndr. licenza poetica)
Arriva il Mungin e se lo accaparra voilà
stringe il mocio e la fa balà.
Poi lo turnica e lo muove con gentile movenza
a passo di danza lui tien la cadenza.
Lo passa sul suolo e lo pulisce ben bene
c’è anche il Tiz con le donzelle che ridon come iene.
Non contento di cotanto ardire
il nostro Mungin non se lo fa dire.
S’infila il mocio sul suo bel testone
a mo’ di parrucca, un successone!
Noi abbiam capito il Sandro pensiero
ad altro famoso Medici assomiglia davvero !
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Driin..driin..dr….2.0

Sarà sfortuna? Sarà distrazione?
Questa è la voce arrivata alla nostra redazione:
tra una notifica ed un messaggio,
anche il suo telefono è finito “nell’idromassaggio”!
non si sa il come ma si sa che è affondato
e purtroppo conosciamo tutti il risultato!
Nessun problema, niente panico
non ci si deve perder d’animo.
Purtroppo il telefono non è più agibile,
ma fra qualche giorno il Leo C. sarà di nuovo 
raggiungibile!
Non c’è due senza tre, dice il detto
Attenti quindi a star lontani dal gabinetto!!!
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Discarica adventurs

La discarica del verde in quel del Nebbiano
è un punto di ritrovo a portata di mano.
Si trovan lì gli amici, è gestita dal Seo
e la tiene con cura non è mica un babbeo!
Il Seo è con Fredy nella casetta,
arriva un uomo che ha molta fretta.
Vuole depositare materiale nella benna degli inerti
così tanta roba non è ammessa dicono gli esperti.
Il cliente se ne va con fare insolente
e chiude la porta della casetta, quel demente!
Eh si, non è un epiteto messo lì per caso quello
dall’esterno quel signore ha chiuso il chivistello!
Siamo intrapplati non usciamo più
Flückiger gridiamo che ci sentono anche lassù.
Nessuno giunge in soccroso a quei due marameo
ma come usciamo da qui amico Seo?
Si torcon le meningi, fuma il cervello
ecco l’appianamento è proprio quello.
Attraverso la finestra usciamo una scopa
e con fatica aprimo il chiavistello, porca topa.
L’abbiamo scampata bella Fredy, ma quello è un cretino
pensa che voleva depositare un gran lavandino!

Master....CANA....chef

Da quando è in pensione, il canarino
vuol diventare un cuoco sopraffino.
In cucina si da da fare
e anche i dolci sa preparare.
L'anno scorso a carnevale,
il risotto è andato a mangiare
e dopo pranzo per la merenda
a casa sua invita i soci per una godenda.
I ravioli di carnevale si devon cucinare
si buttan nell'olio e si fanno riscaldare,
poi si tolgon a cottura ultimata
e con lo zucchero al velo si dà una spruzzata.
Tutto molto semplice sarebbe stato
se invece dello zucchero il lievito non avrebbe usato!
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Ul cristall da Ubin

Oltre che par la cüsina ul Canarin
Al ga la pasiun par l’ort e ul giardin
Par una bona autoprudüziun da verdür
Bisögna vech di solid sctrütür
Però la mia cumpraa una sèra artigianal
Ma bensì vüna granda e prufesiunal
La tèra l’è tropa basa par lavurá
Quindi in vas süi tavui, bisōgna cultivà
Ghè denta anca l’irigaziun automatica
Ma in principi, l’è staia alquanto prublematica
La sèra la s’è püse volt alagada
E la moquette dal paviment, la s’è tüta inzüpada
Par sügà sü l’ha truvaa subit la sulüziun
Un aspira-acqua l’è nai a cumprà da repetun
I pantoful i rivaran prusimament
Par fagai met sü in di visit ai gent!!

P.S. Par iscrivas ala visita guidada dala sèra 
dumandá diretament a Cana Senior

Cronache di paese

Demolizioni di Capodanno

San Silvestro, che serata eccezionale 
per il sottoscritto però è stata fatale.
Dal tardo pomeriggio sto bevendo al bar,
si sono fatte le 23, meglio a casa ritornar.
Tornare a piedi è l'idea generale,
gli altri però dicono <non ce la puoi fare!>
Così il Campana si muove a compassione,
mi carica in auto e mi porta alla magione.
Sono ormai alla porta e mi sento imbarazzato, 
le chiavi di casa mi son dimenticato!!
Un soffio di aria fredda mi aiuta a riflettere,
magari i miei genitori le han lasciate in bucalettere!
Lo sportello metallico mi metto a tirare, 
questo però di aprirsi non ne vuole proprio sapere!
Tira, tira e CRACK che pasticcio ho combinato,
la bucalettere dal muro ho scardinato!
Il vero problema non è il danno causato,
ma che lì dentro le chiavi non ho trovato!
Mi attacco al citofono ormai disperato,
drin, driiiii…CRACK! Pure questo ho spaccato!
Questo è proprio un fallimento totale,
non mi resta che sedermi e qualcuno aspettare. 
Dopo ore di attesa qualcuno giunge ad aprire.
e finalmente posso nel mio letto dormire.

Casalinghi disperati

La Sabrina moglie del Gran Consigliere sua eminenza,
va a far la spesa grossa con un parterre d’eccellenza.
Due noti baldi giovani da sempre impegnati in casa
la seguono solerti giù per la strada della Fercasa.
Si entra assieme nel grande magazzino
il vostro ruolo è spingere il carrellino.
Uno con gli scarponi grossi e grossolani
l’altro con la tenuta da stalla e i calli sulle mani.
Leo vai di là a predermi quello, Vince di qua, lascia il carrello.
Vince e Sabrina sono già alla cassa per pagare
e arriva il Leo con un carrello pieno da scaricare!
Ma Leo dove hai preso tutto quello?
Ops questo che spingo non è il nostro carello?
Ma mi sa tanto che ho combinato un bel casino
ho rubato il carrello a quella signora lì vicino!
La redazione un consiglio dispensa a voi due
lasciate il carello e tornate ad accudire il bue!
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Il cruciverbone!
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!!!!

9. Quanti lavaggi fa il Marco Coppola dello stesso vestito?
10. La Camilla da che animale è stata morsicata a San Martino?
11. A giugno che edizione sarà arrivata la Troterellata?
12. Che cos’è stata svelata in anticipo dopo il corteo del Nebiopoli  2016?
13. Contro chi giocava la Svizzera quando l’Anna ha esultato per un goal?
14. Cos’ha comandato in doppio la Moira R. prima dei cortei dell’anno scorso?
15. Che cosa stava facendo il Salvatore C. quando è caduto da un muretto,   
 rompendosi pure una spalla?
16.  Che carte avevano Flavio e Anna al Mercante in Fiera?

1
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14

15
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1. Che cosa ha usato il Remy per poter trasportare la benzina dal distributore alla sua macchina?
2. Cos’è andato a prendere il Jonathan durante la benedizione degli ulivi?
3. Cos’ha usato l’Irene per tagliare le costine?
4. Dove ha soggiornato il Mazzetti S.?
5. Cos’ha utilizzato il Cana senior al posto dello zucchero al velo?
6. Cosa indossava il Mungin Jr. dalla Silvana una domenica di febbraio?
7. Cosa voleva comprare la Luciana B. nel negozio della moglie 
 del Zai? 
8. Che canzone è stata usata per il tema della Castello Bene 
 di quest’anno?
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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 2016

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

Siamo orgogliosi quindi di presentarvi i Kawri Award 2016

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 2017! 
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 2018 non esitate a contattarci! 
Per i più moderni 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 per l’organizzazione:
a Nicole C. per essere partita per le vacanze senza la carta d’identità ed 
è stata costretta a tornare a casa e partire da un altro aeroporto

Premio masterchef:
a Laura B. per aver utilizzato l’aceto al posto dell’olio piccante per condire la pizza.

Premio morfeo:
a Federico L. per aver dormito in aereoporto dopo essere tornato dalle vacanze. 
Da notare che ha continuato a dormire nonostante i suoi cari amici lo abbiano
sommerso di valigie.

Premio imbucati:
a Marco C. e Tommaso B. per essersi intrufolati di soppiatto nella zona VIP dopo lo spettacolo di Aldo, 
Giovanni e Giacomo chiedendo pure gli autografi e scattando foto ricordo.

Premio alla sicurezza:
a Assunta S. che riceve una telefonata strana, chiama spaventata la polizia... ma una volta 
che gli agenti giungono sul posto lei non apre credendo siano i ladri!

Premio all’abbondanza:
a Linda B. che per preparare il purè di patate ha utilizzato, al posto di tre decilitri di latte, 
ben tre litri! Dopo il cambio di padella e l’assistenza tecnica della mamma ha deciso di rifarlo. 


